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PROGETTO         ATTIVITÀ    

Oggetto 
Visita al Mudec e alla mostra su Klimt: una rappresentazione 
multimediale totalmente immersiva dedicata al padre fondatore 

della Secessione Viennese. 

responsabile progetto Lorella Bonacina 

Classi coinvolte Classi quinte A, C, D, E, F 

obiettivi 

-Promuovere il rispetto del patrimonio artistico attraverso la sua 

conoscenza  
-Sviluppare un’autonomia critica e una sensibilità estetica  

-Sviluppare capacità di osservazione, descrizione e analisi di una 
testimonianza artistica 

-Saper collegare la produzione artistica al contesto storico-
geografico e culturale  
-Promuovere la conoscenza delle espressioni di cultura materiale e 

immateriale delle popolazioni non europee nell’ottica 
dell’internazionalizzazione delle culture 

contenuti 

Visita al Mudec, il museo interattivo delle culture con ingresso alla 
mostra sulla vita, le figure e i paesaggi di Gustav Klimt, ma anche la 

pittura e l’architettura, le arti applicate, il design e la moda della 
Vienna secessionista di fine ‘800-inizi ‘900. 

durata e calendario di 

massima 

 In mattinata, Trimestre  

nomi dei partecipanti 

(docenti, ATA…) 

Proff. Bonacina, Cialdella, Montaruli,  Rizzi e studenti delle classi 

quinte personale del Museo   

beni e servizi Autobus, fotocopie, guida  

riferimento normativo Consigli di classe e Collegio Docenti del mese di Ottobre 2017.  

Risultati attesi 

-Acquisizione della consapevolezza che le opere d’arte, come ogni 
documento dell’attività dell’uomo, sono materiale indispensabile per 
la conoscenza del nostro passato e la reale comprensione del mondo 

attuale  
-Acquisizione di una maggiore consapevolezza che le espressioni di 

cultura materiale e immateriale delle popolazioni non europee fanno 
parte del patrimonio culturale mondiale. 

metodologia adottata Introduzione a Klimt, visita guidata 

Modalità di verifica del 

progetto 

- Appunti, mappe concettuali di sintesi, relazioni 

- Verifica finale 
 


