
PROGETTO “MAXXI TEEN COMMUNITY” 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

In considerazione delle chiusura delle scuole a causa 
agli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado uno spazio sicuro in cui seguire le 
lezioni online del proprio istituto, entrando a far parte della 

Nel rispetto scrupoloso delle indicazioni 
disposizione nella grande Sala Carlo Scarpa 
studio da cui, con il proprio portatile, poter seguire le lezioni: un ambiente sicuro e accogliente 
in cui studiare rispettando la distanza di sicurezza. 

Al termine delle lezioni, ragazzi e ragazze 
“MAXXI Teen Community”. Si tratta di
team dell’Ufficio Educazione per progettare insieme attività e strumenti educativi sulla mostra
Senzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio
collezione permanente che aprirà al pubblico a settembre 2020

A partire da un focus group che sonderà o
struttureranno incontri di approfondimento sulle opere che verranno esposte e workshop di 
progettazione partecipata di visite-
via. L’obiettivo è quello di creare attività e strumenti educativi per gli adolescenti (e per altri 
target di pubblico) coinvolgendo gli adolescenti stessi nel team di progettazione. La MAXXI 
Teen Community sarà uno spazio reale e virtuale sicuro, aperto 
idee, punti di vista, creatività. Gli appuntamenti della Teen Community saranno, infatti, 
raccontati sul web (blog dedicato o post su account social del museo e degli stessi partecipanti 
con “rimando” di tag) attraverso fot
approfondimento.   

Il MAXXI vorrebbe sentire la tua voce, le tue opinioni, i tuoi desideri e mettersi in gioco insieme 
a te nella MAXXI Teen Community. E tu ci stai?
 
 
Per chi? 
Studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado

Quando? 
Da martedì 19 maggio 2020. 
Dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.0
Il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 incontri del progetto “MAXXI Teen 
Community”. 

Come funziona? 
L’uso della postazione studio e la partecipazione al progetto 
gratuiti fino ad esaurimento disponibilità
partecipare agli incontri del progetto 

“MAXXI TEEN COMMUNITY” PER IL COINVOLGIMENTO DEI RAGAZZI DI SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO DAL 19 MAGGIO 2020  

delle scuole a causa dell’emergenza COVID-19, il MAXXI
agli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado uno spazio sicuro in cui seguire le 

ni online del proprio istituto, entrando a far parte della Teen Community del museo. 

Nel rispetto scrupoloso delle indicazioni del DPCM 8 marzo 2020 e successivi , il MAXXI
sposizione nella grande Sala Carlo Scarpa e in altre zone areate del Museo postazioni di 

, con il proprio portatile, poter seguire le lezioni: un ambiente sicuro e accogliente 
cui studiare rispettando la distanza di sicurezza.  

delle lezioni, ragazzi e ragazze potranno partecipare agli appuntamenti del progetto
. Si tratta di incontri della durata di 90/120 minuti in compagnia d

dell’Ufficio Educazione per progettare insieme attività e strumenti educativi sulla mostra
enzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio, il riallestimento della

collezione permanente che aprirà al pubblico a settembre 2020.  

da un focus group che sonderà opinioni e desiderata dei partecipanti, si 
struttureranno incontri di approfondimento sulle opere che verranno esposte e workshop di 

-esplorazione, laboratori, testi di accompagnamento e così
via. L’obiettivo è quello di creare attività e strumenti educativi per gli adolescenti (e per altri 
target di pubblico) coinvolgendo gli adolescenti stessi nel team di progettazione. La MAXXI 

reale e virtuale sicuro, aperto e accogliente in cui condividere 
idee, punti di vista, creatività. Gli appuntamenti della Teen Community saranno, infatti, 
raccontati sul web (blog dedicato o post su account social del museo e degli stessi partecipanti 
con “rimando” di tag) attraverso foto, brevi video e testi, immagini delle opere in corso di 

Il MAXXI vorrebbe sentire la tua voce, le tue opinioni, i tuoi desideri e mettersi in gioco insieme 
a te nella MAXXI Teen Community. E tu ci stai? 

secondaria di primo e secondo grado. 

rdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 uso postazione studio. 
Il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 incontri del progetto “MAXXI Teen 

ne studio e la partecipazione al progetto “MAXXI Teen Community
gratuiti fino ad esaurimento disponibilità. Per usufruire della postazione studio e per 
partecipare agli incontri del progetto è necessario prenotare con almeno 48 ore di anticipo

VOLGIMENTO DEI RAGAZZI DI SCUOLA 

19, il MAXXI offre 
agli studenti di scuola secondaria di primo e secondo grado uno spazio sicuro in cui seguire le 

useo.  

, il MAXXI mette a 
postazioni di 

, con il proprio portatile, poter seguire le lezioni: un ambiente sicuro e accogliente 

enti del progetto 
incontri della durata di 90/120 minuti in compagnia del 

dell’Ufficio Educazione per progettare insieme attività e strumenti educativi sulla mostra 
riallestimento della 

pinioni e desiderata dei partecipanti, si 
struttureranno incontri di approfondimento sulle opere che verranno esposte e workshop di 

esplorazione, laboratori, testi di accompagnamento e così 
via. L’obiettivo è quello di creare attività e strumenti educativi per gli adolescenti (e per altri 
target di pubblico) coinvolgendo gli adolescenti stessi nel team di progettazione. La MAXXI 

e accogliente in cui condividere 
idee, punti di vista, creatività. Gli appuntamenti della Teen Community saranno, infatti, 
raccontati sul web (blog dedicato o post su account social del museo e degli stessi partecipanti 

o, brevi video e testi, immagini delle opere in corso di 

Il MAXXI vorrebbe sentire la tua voce, le tue opinioni, i tuoi desideri e mettersi in gioco insieme 

Il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 incontri del progetto “MAXXI Teen 

MAXXI Teen Community” sono 
. Per usufruire della postazione studio e per 

è necessario prenotare con almeno 48 ore di anticipo 



scrivendo a edumaxxi@fondazionemaxxi.it
di conferma.  
 
Per informazioni scrivere a edumaxxi@fondazionemaxxi.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
 
 
 
 
 
 

edumaxxi@fondazionemaxxi.it. Presentarsi al museo solo se si è ricevuta la mail 

scrivere a edumaxxi@fondazionemaxxi.it o chiamare il numero 3386419518 
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 

solo se si è ricevuta la mail 

chiamare il numero 3386419518 
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