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FAMIGLIE E DOCENTI
PORTFOLIO 2022-2023

Famiglie e Scuole

CRESCERE
AL MUSEO
PERCORSI PER
ASPIRANTI AMANTI D'ARTE

Percorsi guidati per bambini, bambine, scuole
e/o famiglie disponibili sempre e totalmente
personalizzati.
Le narrazioni, modulate secondo
fascia d'età, possono essere condotte
con l'ausilio di supporti-gioco.

contattatemi per
preventivi e
attività su
misura

Attività fuori dall'ordinario

SCUOLE AL
MUSEO
mettiamo via il quaderno e apriamo gli occhi
Previo colloquio telefonico, troviamo un tema, un
obiettivo formativo da proporre alla classe. Lo
raggiungiamo attraverso un'esperienza unica, che
coinvolga i cinque sensi e che stimoli il dialogo e il
piacere della scoperta.
Il museo più adatto alla tua classe? Lo scegliamo
insieme!

USCITE AL MUSEO

SCEGLI TU IL
MUSEO!
decidi dove portare i tuoi alunni e
le tue alunne!
Con delle tavole, i ragazzi compongono
un puzzle per trovare un'opera che
rispecchi determinati requisiti.
La troviamo e la commentiamo insieme

DETTAGLI
TEMI

METODI

Tecniche artistiche
Indagine della struttura di
un'opera d'arte
(composizione, prospettiva...)
Componenti sensoriali
Aspetti emotivi
Apertura
all'interdisciplinarietà

Supporti alla visita
Apertura al dialogo
Piccoli esperimenti di
movimento
Caccia al dettaglio
Quiz e giochi

FASCIA D'ETÀ
tutte

5 euro
per alunn*

USCITE AL MUSEO

TANTE
TECNICHE
entriamo nelle opere d'arte, materialmente!

Grazie ad alcuni supporti da me forniti,
svisceriamo i concetti di prassi artistica
partendo dalle tecniche. Come si
prepara una tavola, una tela? E l'olio?
Come si scolpisce? Che cos'è una
sinopia? Quali sono le tecniche di
restauro? E molto altro ancora!

DETTAGLI
TEMI

METODI

Tecniche artistiche
Indagine della struttura di
un'opera d'arte
(composizione, prospettiva...)
Componenti sensoriali
Aspetti emotivi
Apertura
all'interdisciplinarietà

Supporti alla visita
Apertura al dialogo
Piccoli esperimenti di
movimento
Caccia al dettaglio
Quiz e giochi

FASCIA D'ETÀ
tutte

5 euro
per alunn*

SCUOLE

DALL'ARTE
AL MONDO
ATTIVITÀ INTERDISCIPLINARI
IN CLASSE

Sei insegnante?
Possiamo partire dai banchi di
scuola e arrivare dove vogliamo!
Svolgimento:
Lezione frontale di introduzione
Attività laboratoriale (individuale,
di gruppo o entrambe)

CO-PROGETTAZIONE E
CONDUZIONE
A CURA DI:

INFANZIA e
PRIMARIA

MI PIACE SE
TI MUOVI!
Questo laboratorio ci mette in
movimento.
Imitiamo, analizziamo e approfondiamo
ciò che dipinti e sculture ci evocano
attraverso le loro posture!

DETTAGLI
ARTISTI E TEMI

ATTIVITÀ

Movimento
Imitazione del reale
Emozioni ed espressività
Futurismo
Dinamismo

Realizzazione di
Tableau vivants

dai 5 ai 7 euro
per alunn*
eventuali costi di materiali verranno
discussi in sede di prenotazione

INFANZIA e
PRIMARIA

IL CONCERTO DELLA
NATURA
Il percorso si propone di stimolare
l'osservazione multisensoriale dell'opera
d'arte.
Chi ha detto che un dipinto non fa rumore e
muovere nello spazio?

DETTAGLI
ARTISTI E TEMI

ATTIVITÀ

Arte
Geografia
Educazione motoria
Matematica
Inglese
Musica

Attività individuale
Attività di gruppo

dai 5 ai 7 euro
per alunn*

INFANZIA - PRIMARIA
SECONDARIA di primo grado

IL DADO DELLE
STORIE
Questo laboratorio insegna a costruire dei
dadi che possano stimolarel'atto della
narrazione personale (biografia), collettiva
oppure
lacreazione
(in
gruppo
o
singolarmente) di fiabe o favole il
cuisvolgimento sarà completamente dettato
dal caso.
DISPONIBILE
ANCHE IN

DETTAGLI

DAD

ARTISTI E TEMI

ATTIVITÀ

Arte
Storia
Italiano
Inglese

Attività individuale
Attività di gruppo

dai 5 ai 7 euro
per alunn*

PRIMARIA
SECONDARIA di primo e secondo grado

MURI CHE
UNISCONO
street art

Da Sironi a Banksy, con Diego Rivera e Keith
Haring, riflettiamo sulla potenza dell'arte
pubblica.
E noi, se dovessimo dire la nostra, cosa
scriveremmo?
DISPONIBILE
ANCHE IN

DAD

DETTAGLI
ARTISTI E TEMI

ATTIVITÀ

Mario Sironi
I muralisti messicani
Keith Haring
Street art moderna
Educazione Civica
Emozioni
Diritti

- Individuale
- Di gruppo
- Entrambe

dai 5 ai 7 euro
per alunn*
eventuali costi di materiali verranno
discussi in sede di prenotazione

PRIMARIA
SECONDARIA di primo grado

DALLE ALPI
IN GIÙ
Una marea di dipinti raffiguranti gli aspetti
geografici di ogni regione d'Italia si mettono
a servizio della vostra lezione. Andiamo
all'avventura per il Bel Paese e impariamo a
riconoscerne le caratteristiche.
DISPONIBILE
ANCHE IN

DAD

DETTAGLI
ARTISTI E TEMI

ATTIVITÀ

Arte
Italiano
Geografia
Scienze
Educazione civica
Inglese (o altra lingua
straniera)

Attività individuale
Attività di gruppo

dai 5 ai 7 euro
per alunn*

SECONDARIA
di primo e secondo grado

DINAMICART
movimento e imitazione
Pensi che un'opera sia realistica?
Prova a imitarla senza farti venire il torcicollo!
Imitando le posture e realizzando dal vivo le
opere d'arte, riflettiamo su composizioni,
movimenti e mimetismo nell'arte.
Un'introduzione generale ci permetterà di
analizzare come i grandi artisti hanno reso il
movimento e il loro significato emotivo.

DETTAGLI
ARTISTI E TEMI

ATTIVITÀ

Movimento
Imitazione del reale
Emozioni ed espressività
Futurismo
Dinamismo

Realizzazione di
Tableau vivants

dai 5 ai 7 euro
per alunn*
eventuali costi di materiali verranno
discussi in sede di prenotazione

SECONDARIA
di secondo grado

DISPONIBILE
ANCHE IN

DAD

POCHI VOLTI
TANTE MASCHERE
il doppio e il nascosto
Perché, a un certo punto, la maschera popola
le opere d'arte?
Che cosa si nasconde dietro a un manichino?
La maschera, però, non è soltanto un
elemento fisico: è il ruolo che ci hanno
imposto, che ci vogliono raccontare come
unica strada.
E la tua maschera, qual è?

DETTAGLI
ARTISTI E TEMI

ATTIVITÀ

Munch
De Chirico e la pittura
metafisica
Espressionismo tedesco
Pop Art
Street Art

Attività individuale

dai 5 ai 7 euro
per alunn*

SECONDARIA
di secondo grado

DISPONIBILE
ANCHE IN

DAD

CHE FORMA HA LA
FELICITÀ?
Si pensa sempre che l'arte scaturisca dal
dolore.
Se, per una volta, lasciassimo spazio alla
spensieratezza?
Andiamo alla scoperta di artisti che,
volontariamente o no, hanno lasciato un
segno di allegria, ottimismo e positività.

DETTAGLI
ARTISTI E TEMI

ATTIVITÀ

Street art
Arte e impegno civico
L'arte contemporanea
Cromie ed espressioni della
felicità

Attività individuale
Dibattito

dai 5 ai 7 euro
per alunn*

SECONDARIA
di primo e secondo grado

CLIMA:
RACCONTARE IL
CAMBIAMENTO
l'arte ha raccontato la bellezza, la catastrofe e
oggi più che mai, diventa specchio delle
nostre preoccupazioni.
Ma a che punto siamo con il rispetto del
nostro ambiente?
Che impegno possiamo farci suggerire dagli
artisti?
Questo e molto altro sarà oggetto della
nostra attività!

DETTAGLI
ARTISTI E TEMI

ATTIVITÀ

Cambiamento climatico
Street art
Bordalo ii
Riciclaggio
Banksy
Risorse idriche

Attività individuale
Attività di gruppo

dai 5 ai 7 euro
per alunn*

SECONDARIA
di primo e secondo grado

LAMPI D'ARTE
IN TEMPO DI
GUERRA E PACE

La guerra, il conflitto da una parte, la non
violenza, la denuncia e l'urlo di chi resiste.
Muri, dipinti e sculture hanno registrato
tutti gli eventi drammatici della storia.
E oggi, come parlano di pace i creatori e le
creatrici d'arte?
Un approfondimento necessario e di cocente
attualità.

DETTAGLI
ARTISTI E TEMI

ATTIVITÀ

Guernica
Street art
Banksy
Shepard Farey (Obey)

Attività individuale
Attività di gruppo

dai 5 ai 7 euro
per alunn*

PRIMARIA
SECONDARIA di primo e secondo grado

ARTE A B C!

Attività suddivisa in:
breve lezione frontale,
opera individuale
opera collettiva
Un percorso di 5 incontri in classe per conoscere le basi dell'arte, parlando di:

ENTO

SEGNO

VIM
O
M

COLORE

LINEA

Attività individuale
Attività di gruppo

MATERIA

dai 5 ai 7 euro
per alunn*
cad attività
eventuali costi di materiali verranno
discussi in sede di prenotazione

USCITE SUL TERRITORIO

Gorgonzola

GIROLAMO IL
BERGAMINO
Antichi mestieri
Un racconto firmato Immagini Narranti e
modulato a tappe sulla città di Gorgonzola.
Girolamo, bergamino delle Prealpi, ci
conduce a conoscere la storia del formaggio, i
bachi da seta, un architetto di nome Simone
Cantoni e tutti i mestieri all'ombra del
Naviglio della Martesana

DETTAGLI
TEMI

ATTIVITÀ

Cultura e società
Sistema dei Navigli e mestieri
correlati
Attività agricole
Storia del Gorgonzola e
dell'industria casearia
Bachicoltura

Visita guidata con narrazione
Focus sui temi del
racconto

5 euro
per alunn*

USCITE SUL TERRITORIO

Gorgonzola

LA CONTESSA
MARIETTA
E la storia di Gorgonzola
Un racconto firmato Immagini Narranti, secondo
capitolo della storia di "Girolamo il bergamino" e
modulato a tappe sulla città di Gorgonzola.
La contessa Marietta incontra il Conte Serbelloni
che ha molte storie da raccontare. Tra giardini,
arte e architettura, scopriremo quanta storia
scorre tra le anse del Martesana!

DETTAGLI
TEMI

ATTIVITÀ

Cultura e società
Sistema dei Navigli
Arte, architettura e patrimonio
naturalistico della città
Figure storiche che sono passate da
Gorgonzola
Donne nella storia

Visita guidata con narrazione
Focus sui temi del
racconto

5 euro
per alunn*

Docenti

FORMAZIONE
CON L'ARTE

INTERDISCIPLINA COME PAROLA CHIAVE PER
SEMPLIFICARE, INSEGNARE E DIVERTIRSI
Siamo quattro formatrici in ambiti diversi che
hanno unito le loro conoscenze per dare vita a un
progetto di didattica a scuola, in museo e online
per far fronte alle esigente della DaD e DDI

contattateCi per
preventivi e
attività su
misura

PER LE SCUOLE
Chi siamo
Siamo quattro formatrici in ambiti diversi che hanno unito le loro
conoscenze per dare vita a un progetto di didattica a scuola, in
museo e online per far fronte alle esigente della DaD e DDI
Mail
parteinmetro@gmail.com
Tel:
339 49 40 224 (Alessandra Tiozzo)
349 87 61 456 (Valentina Crifò)
348 33 89 218 (Valeria Pezzoni)
348 08 59 592 (Monica Caudana)

Sito:
www.immagininarranti.com (sez parte
in metro)
Facebook:
www.facebook.com/parteinmetro
Instagram:
www.instagram.com/parte.in.metro

Cosa abbiamo fatto
Pubblicazione Editoriale
Le cronache di incivilandia
Piero, Arty e il magico museo dell'educazione civica, Edizione Amazon
Potrei insegnARTI
Attività di formazione educatori in presenza e online
- Nella parte teorica spieghiamo come l'arte può diventare un alleato per le altre
discipline, aderendo alle esigenze di qualsiasi argomento (dalla matematica alla
geografia)
- Nella parte pratica insegniamo l'uso di alcuni programmi e progettiamo insieme
delle lezioni e attività laboratoriali interdisciplinari.

Potresti APPlicarti
Attività di formazione educatori in presenza e online
- In questo workshop analizziamo le tecnologie e le applicazioni al servizio
dell'educazione: dai programmi specificamente per la LIM alle applicazioni che
semplificano la ricerca e l'acquisizione di conoscenze.
- Tutte le applicazioni proposte sono strutturate pensando alle varie fasi di
progettazione e attuazione dell'attività di docenza.

Arte ed Educazione civica
Attività di formazione educatori in presenza e online
- In questo workshop prepariamo i docenti a un approccio interdisciplinare
all'educazione civica.
Forti delle nostre pubblicazioni sull'argomento, suscitiamo dibattito e stimoliamo
collegamenti in modo da fornire strumenti e suggestioni per arricchire le vostre
lezioni inerenti all'educazione civica e alla Costituzione Italiana

pARTE in Metro, progetto corale di IMMAGINI NARRANTI di Valentina Crifò
Via Pastore, 10 - 20064 Gorgonzola (MI)
C.F.: CRF VNT 85S49 F119B
P.IVA: 09048350962 3498761456 crifovalentina@gmail.com

Il servizio della scuola
laboratori online in modalità sincrona e asincrona
- I nostri laboratori sono pensati per essere svolti da un operatore in remoto
oppure vengono consegnati alla docente via link (audio, video, PDF) qualora la
classe avesse problemi di connessione o altro.
- Per avere una panoramica delle tematiche sviluppate consultare la pagina qui
- Le attività per la scuola sono tutte realizzate su misura in stretto dialogo con
gli insegnanti e disegnate sulle singole esigenze (anche legate all'accessibilità)

Attività per le famiglie
Avventure interurbane a Km zero
Una giornata di attività creative e visita guidata alla scoperta dei tesori a portata
di metropolitana.
- Mattino: attività laboratoriale
- Pomeriggio: come si usa la metropolitana? La usiamo insieme per raggiungere
un museo oppure un'attrazione turistica in centro.

Alessandra
Insegnante e autrice per De Agostini e Mondadori Education sezione
Arte, da sempre in prima linea per trasmettere la mia passione per la
bellezza e l'arte ai miei alunni.
Monica
Comunicatrice Sociale, mediatrice culturale, viaggiatrice, lettrice ad alta
voce, appassionata di musica e d'arte, mamma di due bambine.
Valentina
Storica dell'arte, educatrice museale e divulgatrice. Da circa dieci anni
insegno, spiego opere d'arte e progetto percorsi didattici museali per
grandi e piccini.
Valeria
Educatrice e Counselor, mi piace trasmettere l’educazione attraverso: la
narrazione, la lettura con il kamishibai, i giochi e la creatività.

PER LE AZIENDE
ESEMPI DI FORMAZIONE E TEAM BUILDING

COESIONE

TEAM BUILDING

LEZIONE INTERATTIVA

PROGETTUALITÀ

TEAM BUILDING

LEZIONE INTERATTIVA

OBIETTIVI

PER L'AZIENDA
Instradare in modo efficace lo spirito competitivo
Creare parallelismi tra dinamiche artistiche e
processi aziendali
Riflettere sulla gestione del tempo
Sviluppare la competenza di previsione sulle mosse
dei competitors
Creare nuove connessioni
Aumentare il benessere del lavoratore attraverso la
ricerca della Bellezza

PER IL GRUPPO DI LAVORO
Usare l'edutaintment in modo produttivo
Cementificare i rapporti interpersonali e
conoscersi meglio
Esortare l'attenzione al dettaglio
Offrire un momento di svago
Sondare a fondo il multipotenziale del team
Lavorare sull'abbattimento delle barriere e agire
per la convivialità
Costruire il senso di squadra e la complicità
Ampliare il proprio sguardo e farsi trasportare
dalla Bellezza.

ARTE E GIOCO

COME POSSIAMO RISOLVERE IL PROBLEMA?

EDUTAINTMENT
EDUCAZIONE E INTRATTENIMENTO

TEAM BUILDING

ATTENZIONE

TEAM BUILDING

LEZIONE INTERATTIVA

LEZIONE INTERATTIVA

L'arte non è mai un procedimento del singolo verso un obiettivo ma coinvolge tantissimi fattori e attori.
Giotto non era solo sui ponteggi... aveva ben trenta dipendenti, ognuno con un ruolo ben preciso. Solo grazie all'organizzazione ci ha potuto lasciare le sue meravigliose opere
d'arte
Osservando l'arte attraverso la lente multidisciplinare, forniamo alle aziende spunti di riflessione circa gli obiettivi comuni.
Raffaello, nelle Stanze Vaticane, dipinge seguendo un preciso ordine progettuale, facendo coincidere la sua arte alle esigenze del suo mecenate. Cosa possiamo imparare da
lui?
La nostra esperienza in ambito di laboratori didattici a scuola o nei musei ci ha insegnato che, esattamente come i bambini, anche gli adulti hanno bisogno del gioco per
sviluppare coesione. Inoltre, stimolare l'intelligenza emotiva ha come conseguenza un miglioramento delle prestazioni e un incremento della produttività.
Il movimento Dada, per superare il blocco creativo e per
aumentare le possibilità di inventare, si cimentava nel gioco chiamato "cadavere squisito",
coscienti del ruolo imprescindibile del gioco come linfa vitale per la creatività.

IMMAGINI NARRANTI

I MMA

E' semplice, leggo le figure e poi ve le racconto

GI

NT

I

NI
R
NA RA

VALENTINA CRIFÒ
EDUCATRICE MUSEALE

PROFILO PERSONALE
Da anni collaboro con varie realtà
nell'ambito museale in svariati
ruoli,
dalla
progettazione
didattica,
all'assistenza
al
pubblico, ai servizi di biglietteria e
bookshop.
Mi
occupo
di
divulgazione
artistica
attraverso
i
social
network (instagram) e studio per
diventare Social Media Manager

IMMAGINI NARRANTI di
Valentina Crifò
Via Pastore, 10 - 20064
Gorgonzola (MI)
C.F.: CRF VNT 85S49 F119B
P.IVA: 09048350962

che cos'è
Immagini Narranti?
E' un progetto volto alla democratizzazione dell'arte.
Semplificando ma mai banalizzando, comunico la storia
dell'arte a grandi e piccini
MOSTRE, MUSEI, AVVENTURE INTERURBANE
Progettazione e svolgimento di visite guidate, visite gioco, attività ludico
didattiche pensate per adulti e bambini aperte a tutti oppure in forma privata
e personalizzata.
PER LA SCUOLA
Con il gruppo pARTE in Metro abbiamo realizzato corsi di formazione per
docenti, realizzato laboratori in modalità on e offline (v. scheda allegata)
PER LE AZIENDE
Immagini Narranti ha progettato attività didattiche per musei e mostre.
Ha sviluppato attività di edutaintment per team building e gruppi privati.
ONLINE
Immagini Narranti ha deciso di affrontare la recente pandemia COVID
trasportando l'attività di divulgazione online, sia in modalità gratuita (Instagram
e canale YouTube) sia mediante corsi d'arte e webinar disponibili a pagamento
online o in diretta.

Contatti
Mail
crifovalentina@gmail.com

Tel:
349 87 61 456 (Valentina
Crifò)

Sito:
www.immagininarranti.com

Facebook:
www.facebook.com/
immagininarranti

Instagram:
www.instagram.com/
immagini.narranti

SCRIVIMI
ci sono moltissimi altri musei, mostre e servizi personalizzati
che possiamo creare insieme

Seguimi su Instagram

e facebook - immagini narranti

Tel e WhatsApp
349 8761456

Website

www.immagininarranti.com

