
SCUOLE  A  PALAZZO
EDUCAZIONE  E  DIDATTICA 
PER  GIOVANI  VISITATORI

Palazzo Chigi Saracini 
e l’Accademia Musicale Chigiana

Progetto di educazione con l’arte



Premessa
Il progetto muove dalla convinzione che l’e-
ducazione all’arte rappresenti un’esperien-
za educativa privilegiata che può stimola-
re la sensibilità, accrescere la competenza, 
abituare alla curiosità e a un comporta-
mento attivo nei confronti della musica e 
delle opere d’arte. In questa prospettiva il 
percorso museale dell’Accademia Chigia-
na organizzato in dieci stanze consecu-
tive dove è esposta la collezione di opere 
d’arte della collezione Chigi Saracini e gli 
strumenti musicali dell’Accademia, appare 
come un mezzo educativo favorevole del 
conoscere e del riconoscersi. Esso infatti è 
uno dei luoghi ideali e identitari della città 
per coltivare la propria memoria e per favo-
rirne l’apprendimento cognitivo.

Finalità 
Il nostro Progetto è pensato e strutturato 
in un’ottica interdisciplinare e intende pro-
porre un “modello educativo” in grado di 
promuovere la conoscenza basandosi sulla 
scoperta, incentivando la curiosità e la crea-
tività attraverso il contatto diretto con l’arte. 
Il percorso è finalizzato all’avvicinamento 
dei più giovani all’arte e in particolare alla 
musica e prevede un’esperienza educativa 
di fruizione diretta del patrimonio culturale.

Modalità
Le visite, solo su prenotazione, vengono 
effettuate con personale proprio specializ-
zato. Gli incontri di circa 1 ora e mezzo con 
classi di 20/30 studenti.
L’obiettivo è quello di creare per le scuole 
un’offerta formativa ricca e articolata, fun-
zionale al diverso grado di istruzione, cer-
cando di aumentare il coinvolgimento e 
l’interazione con gli studenti con premi e 
riconoscimenti finali per i ragazzi che si di-
mostreranno più attivi.



Proposta Scuole 
Secondarie 
di Primo  Grado
Gli studenti effettuano la visita del percor-
so museale con l’ausilio di un professioni-
sta che illustrerà la storia del Palazzo e dei 
suoi proprietari oltre alle opere d’arte che 
vi sono contenute. Alla fine del percorso, 
divisi in gruppi potranno partecipare ad un 
laboratorio musicale a cura di un esperto  
dell’Accademia Musicale Chigiana.

 
 

Proposta 
Scuole Secondarie 
di Secondo  Grado
La proposta per le scuole superiori com-
prende
• una visita (di circa un’ora e mezzo) a Pa-

lazzo Chigi Saracini e alle sue Collezioni, 
a cura di esperti di storia dell’arte e di 
musica;

• Incontri con gli artisti della Stagione 
concertistica “Micat in Vertice 2021-22”

Proposte Scuole Primaria 
A caccia di segreti nelle stanze del Palazzo
I bambini effettueranno la visita del percor-
so museale con l’ausilio di un professioni-
sta che illustrerà la storia del Palazzo e dei 
suoi proprietari oltre alle opere d’arte che 
vi sono contenute. Alla fine del percorso, 
divisi in squadre, verranno loro forniti dei 
questionari con i quali parteciperanno ad 
una vera “caccia al tesoro” intesa come re-
perimento di informazioni su ciò che han-
no appena visto e sentito.  A conclusione, 
divisi in gruppi potranno partecipare ad un 
laboratorio musicale a cura di un esperto 
dell’Accademia Musicale Chigiana.

Destinatari 
Il progetto si rivolge agli alunni delle classi 
III, IV e V delle Scuole primarie della 
Provincia di Siena. 
 

MUSICA



INFORMAZIONI  E  CONTATTI
Per il programma completo e dettagliato di tutte le attività, 

e ricevere ulteriori informazioni:

www.verniceprogetti.it 
info@verniceprogetti.it - 0577.226406

Tutte le visite si terranno nel pieno rispetto delle norme anti-Covid


