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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della regione (comprese le paritarie) 

 
 

 
OGGETTO: Offerta didattica delle istituzioni culturali e delle sedi museali ed 

espositive 2017-2018 – Link sito Webécole.  
 

 
Con la presente si comunica che la nuova offerta didattica predisposta dalle 

principali istituzioni culturali e sedi museali ed espositive della nostra Regione, destinata 
agli alunni di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria, per l’anno 
scolastico 2017-2018, è consultabile sul sito Webécole, nella sezione “Proposte didattiche a 
cura del dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali”.  

 
Si tratta di attività importanti per la completa formazione dei futuri cittadini 

sotto l’aspetto non solo della conoscenza ma soprattutto della consapevolezza culturale e del 
senso identitario di appartenenza a un territorio. È altresì un ottimo sistema per favorire 
l’avvicinamento dei giovani al nostro ricco e variegato patrimonio, agevolandone la 
frequentazione e la fidelizzazione nel tempo. 
 

Dal Castello Gamba, di Châtillon, con le sue collezioni di arte moderna e 
contemporanea, preziose “finestre” d’arte sul panorama socio-culturale della Valle d’Aosta 
tra Otto e Novecento, ai Castelli di Issogne e Sarriod de La Tour di Saint-Pierre, icona del 
più raffinato vivere quattrocentesco l’uno, vero e proprio scrigno di un Medioevo fantastico 
e immaginario, in bilico tra sacro e profano, l’altro. 

E il Centro Saint-Bénin, di Aosta, da tempo sede di importanti e raffinate 
esposizioni artistiche dalla pittura alla scultura, dalla fotografia al cinema, capace di fornire 
un approccio inedito al contemporaneo. 

E, infine, il MAR - Museo Archeologico Regionale -, già da diversi anni 
protagonista con i suoi laboratori e percorsi utili ad approfondire le numerose tematiche 
orbitanti attorno ad Augusta Praetoria e all’epoca romana in generale. 
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L’area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, inoltre, che con gli oltre 
10.000 mq di superficie e l’approccio emozionale alla Preistoria si propone come valido 
luogo di conoscenza delle epoche più remote, dal Neolitico fino alle soglie della 
romanizzazione di questo strategico lembo di Alpi occidentali. 
 

Il Centre d’études “Les anciens remèdes”, di Jovençan, offre, come per gli 
anni scorsi, dei percorsi specifici, visite e laboratori, quali: “Chi scopre una pianta scopre un 
tesoro”, “Erboristi in erba”, “La via delle spezie”, “Io sono quello che mangio”, “Le piante 
officinali ieri, oggi e domani”, che rispondono a esigenze legate al programma in fase di 
svolgimento nelle classi. 
 

Si ricorda, inoltre, che la Biblioteca regionale propone molteplici attività di 
avvio alla lettura per le scuole dell’infanzia attraverso divertenti filastrocche, racconti e 
canzoncine; ugualmente propone attività pensate appositamente per le scuole primarie e 
secondarie di primo grado. 
  

Infine, l’Archivio storico organizza, su prenotazione, visite guidate dei propri 
fondi storici, veri scrigni di notizie e curiosità sull’Aosta del passato, illustrando, 
contestualmente, il delicato e meticoloso metodo di studio utile alla lettura e interpretazione 
di tali documenti. 
 

Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare a tutto il 
personale docente al fine di intensificare sempre più il proficuo scambio e dialogo tra mondo 
della scuola e istituzioni culturali attive sul territorio. 
 

Ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti.  
 
 

                                               IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                                         Fabrizio Gentile 

                                  documento firmato digitalmente 
 


