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Une nouvelle offre didactique
pour l’école
L’Assessorat de l’éducation et de la culture de la Région autonome Vallée d’Aoste propose, pour l’année 2017-2018
également, un programme de parcours
didactiques dans les châteaux et les musées, spécialement conçus pour les écoles de tous ordres et degrés.
Les activités didactiques qui seront proposées au château Gamba de Châtillon,
au château d’Issogne, au château Sarriod de la Tour de Saint-Pierre, au centre
d’expositions Saint-Bénin d’Aoste, au
site mégalithique de Saint-Martin-deCorléans (Aoste) et au MAR – Musée
archéologique régional, sont destinées
avant tout à faire découvrir aux enfants
et aux jeunes nos musées et nos sites
monumentaux, afin que ces derniers deviennent pour eux, quand ils seront adultes, des espaces de la vie quotidienne.
Le patrimoine historique, artistique et
archéologique du territoire peut ainsi
devenir un complément privilégié des
programmes scolaires, tout en servant
à enseigner aux jeunes générations à le
respecter et à le préserver.
La méthode choisie se base sur la mise
en place d’une approche cognitive autonome des biens culturels, grâce à
l’élaboration de supports pédagogiques
spécialement conçus à cet effet.

L'Assessore all’Istruzione e Cultura
della Regione autonoma Valle d’Aosta

Le collezioni permanenti del castello Gamba sono punto di partenza di
percorsi diversificati attraverso l’arte
contemporanea, strumento di lettura
delle fasi storiche del secolo appena trascorso e nel contempo ambito
possibile di sperimentazioni creative
individuali.
I castelli di Issogne e Sarriod de la Tour,
memoria stratificata del Medioevo fino
alle soglie dell’età moderna, possono
costituire un laboratorio di osservazione, analisi e ricostruzione della storia a partire dagli apparati decorativi di
cui i castelli sono ricchi.
La mostra organizzata al Centro
Saint-Bénin dedicata a Ugo Nespolo
propone un approccio inedito ai diversi linguaggi del contemporaneo e per
questo motivo può diventare utile arricchimento del percorso didattico degli studenti.
Il MAR-Museo Archeologico Regionale
e l’area megalitica di Saint-Martin-deCorléans consentono ai giovani utenti
di compiere un coinvolgente viaggio
indietro nel tempo, aiutati da ricostruzioni, video, oggetti di un’antica quotidianità a cavallo tra pubblico e privato
così come tra sacro e profano.

Il Castello Gamba, fatto costruire tra il 1901 e il 1903 dal
barone Carlo Maurizio Gamba, appartiene alla Regione
autonoma Valle d’Aosta dal 1982 e ospita la collezione
regionale di Arte moderna e contemporanea. Il percorso
espositivo, che si snoda in 13 sale distribuite su piani
diversi, presenta una selezione di circa 140 opere
di tipologia e materiali diversi, quali dipinti, sculture,
installazioni, raccolte grafiche e fotografiche, e copre un
arco cronologico che comprende i secoli XIX-XXI.
Le attività didattiche organizzate al Castello Gamba,
nate nel 2013, fanno oramai parte della programmazione
ordinaria dell’Assessorato Istruzione e cultura, attraverso
un’offerta progettuale elaborata in funzione delle
scuole di ogni ordine e grado e quest’anno arricchita
di nuove proposte.
Il Castello Gamba è oggi un luogo famigliare per molti
bambini e giovani valdostani, uno spazio culturale dove
sviluppare le capacità di osservare con gli occhi, imparare
con le mani e rielaborare le idee, capace di offrire a tutti
stimoli sempre nuovi per crescere e migliorare.
Per informazioni e prenotazioni:
info.castellogamba@regione.vda.it

CASTELLO
GAMBA
Arte moderna
e contemporanea
loc. Crêt-de-Breil
11024 Châtillon
tel. 0166 563252

in fanzia

SCOPRIAMO I COLORI
Partendo dalla lettura della nota fiaba di Cappuccetto Rosso e di “Cappuccetto
giallo e blu” di Bruno Munari, riadattate appositamente per la collezione di arte
moderna e contemporanea, i bambini scopriranno come i colori si dividano in
freddi e caldi, si distinguano tra loro in primari e secondari e come con l’aiuto della
fantasia si possano mescolare, per dare vita a dei nuovi colori ibridi, meticci, alle
volte più chiari alle volte più scuri. In fase laboratoriale i bambini saranno invitati
a sperimentare l’uso del colore e la sua trasformazione.

SCHIZZI, LINEE E MATERIA
Un percorso di sensibilizzazione alle forme e ai colori che prevede un approccio
iniziale di osservazione e scoperta delle opere di arte astratta e informale
presenti in collezione incentrato sui concetti di linee, forme e colore. Il tutto
verrà poi rielaborato creativamente da parte dei più piccoli nella seconda parte
dell’attività, dedicata alla fase di sperimentazione in cui si lavorerà con tempere
e acrilici utilizzando pennelli, spatole e spugnette.

in fanzia
SUONI, FORME E FANTASIA
Gli educatori museali condurranno i bambini in un percorso di osservazione delle
opere presenti in collezione attraverso un racconto fantastico nel corso del
quale i concetti di forme e suoni (prodotti da vari strumenti musicali) saranno
abbinati alle opere descritte.
Il tutto verrà poi rielaborato creativamente da parte dei più piccoli nella seconda
parte dell’attività, durante la fase laboratoriale, attraverso la realizzazione di
un’opera collettiva a tecnica mista che traduca con fantasia il concetto di idee e
stimoli vissuti nel corso della visita.

MATERIALMENTE
Visita-gioco itinerante alla scoperta delle opere esposte della collezione del
Castello Gamba, con particolare riferimento ai materiali utilizzati nell’arte
contemporanea, per conoscerne le diverse potenzialità comunicative ed
espressive. Nel corso dell’attività laboratoriale i bambini divisi in gruppi
realizzeranno una composizione artistica, mettendo insieme materiali diversi
quali carta, stoffe, plastiche di vario genere, foglie ed elementi naturali.

I COLORI DELLE EMOZIONI • NOVITÀ
Il mostro dei colori si è svegliato di un umore strano, è confuso, stralunato… non
riesce a capire cosa gli succede. Ha fatto un pasticcio con le sue emozioni. Così,
tutte mescolate, non funzionano.
Partendo dalla lettura di una fiaba di Anna Llenas, riadattata appositamente per
alcune opere della collezione Gamba, i bambini scopriranno come i diversi colori
siano un grado di trasmettere emozioni. Nella seconda parte dell’attività i
bambini rielaboreranno quanto visto in museo, associando un'emozione ad
un colore e creando così una loro personale opera d’arte.

pri maria

NON SONO SCARABOCCHI
Una linea sul foglio che crea forme geometriche e ghirigori e che riempie la
superfici creando una composizione. Può quella semplice linea trasformarsi
in un’opera d’arte? Questa attività ideata per le classi III, IV e V della Scuola
primaria, che prende in considerazione le opere d’arte astratta ed informale
presenti in collezione, indaga le potenzialità espressive della linea a partire
dall’idea di grafia compulsiva fino ad arrivare all’utilizzo dello “scarabocchio”
in una sperimentazione creativa di gruppo fatta di colore, gesto e controllo
dello spazio.

COME MI VEDO IO
La riproduzione del corpo dell’uomo ha da sempre interessato generazioni
di artisti che, nonostante le difficoltà tecniche di rappresentazione, hanno
elaborato griglie geometriche e canoni per individuare rapporti matematici e
proporzionali per riprodurre il corpo. I bambini verranno condotti dall’educatore
museale a scoprire alcuni ritratti presenti in collezione, analizzandone le varie
modalità di rappresentazione (realistica, espressiva, simbolica), la postura, lo
sfondo e formulando ipotesi su emozioni e stato d’animo. In fase laboratoriale
ogni bambino proverà a fare un vero e proprio autoritratto sulla base delle
suggestioni ricevute in fase di visita.

pri maria
ACQUARELLANDO
Un percorso di scoperta delle opere presenti nella collezione regionale di arte
moderna e contemporanea, incentrato sul tema del paesaggio. Si esamineranno
scene di montagne, di villaggi innevati, di ghiacciai e paesi della Valle d’Aosta.
Seguirà l’attività laboratoriale durante la quale i bambini potranno sperimentare
la tecnica pittorica dell’acquerello, rielaborando creativamente alcune delle
opere osservate e creando loro stessi una nuova opera d’arte, formato cartolina,
da portare a casa come souvenir dell’attività svolta al museo.

IL GIOCO DELL’ARTISTA
Il punto di partenza di questa attività pensata per le classi I e II della Scuola
primaria sono le opere pittoriche presenti in collezione caratterizzate dall’utilizzo
del collage e di altri materiali non convenzionali che spesso vengono scelti dagli
artisti contemporanei nella creazione dei loro lavori.
Dopo una prima fase di osservazione e di scomposizione dell’immagine,
i bambini scopriranno le molteplici possibilità espressive dei vari materiali
impiegati nella pittura contemporanea, sperimentando l’utilizzo, per la
creazione di un’opera di gruppo di grande formato, di colori acrilici, carte di
vario tipo, tessuti, materiali plastici.

CACCIA AL TESORO • NOVITÀ
Un percorso nelle collezioni del castello Gamba, con schede gioco appositamente
elaborate, per scoprire la diversificazione di colori, forme e materiali, espressione
della libertà di linguaggi dell’arte contemporanea. Il percorso è strutturato
come una caccia al tesoro: all’inizio della visita viene propoasta ad ogni
partecipante una lista di oggetti, materiali, colori da cercare nelle diverse opere.
Successivamente, un laboratorio permette di sperimentare quanto osservato
nel museo attraverso la creazione di una personale opera d'arte.

secon daria

PRIMO
GRADO

S COME SCULTURA
Un’attività per i ragazzi dedicata alla scultura con particolare riferimento ai materiali
e alle tecniche di produzione che possono essere utilizzate nell’arte contemporanea.
A seguire, un’attività laboratoriale in cui i ragazzi potranno provare a manipolare
materiali diversi tra cui carta di giornale, polistirolo, fil di ferro, spago, plastica, carta
stagnola, per dare vita a nuove piccole sculture mobili.

NATURA E ARTE CONTEMPORANEA
Un percorso incentrato sul tema dei quattro elementi: acqua, fuoco, terra e aria.
Partendo dalle opere presenti in collezione dedicate al tema della natura, con
l’ausilio di un racconto tratto dal mito di Prometeo, i ragazzi verranno stimolati
dagli educatori museali a riconoscere nelle opere i riferimenti di quanto letto e
dibattuto.
Al termine della visita i ragazzi saranno coinvolti nella realizzazione di una grande
composizione di gruppo con materiali diversi per rielaborare quanto appreso in
museo.

TROVA IL TITOLO • NOVITÀ
Si propone un percorso cronologico nell’arte della fine ‘800 e del ‘900 attraverso
l’osservazione di alcune opere significative delle collezioni, con schede lettura
appositamente elaborate in forma ludica. Di queste opere devono essere ritrovati i
titoli, forniti alla rinfusa, mescolati con titoli inesistenti. Al percorso nel Museo segue
da un laboratorio nel quale ogni partecipante attribuisce un titolo alla propria opera,
realizzata con totale libertà di materiali, forme linee e colori.

secon daria

PRIMO
GRADO

UN PERCORSO NEL 900: LA GUERRA • NOVITÀ
Le guerre che hanno tragicamente caratterizzato il Novecento hanno segnato
anche le produzioni artistiche del secolo, fino a determinarne temi, linguaggi e in
ultimo significative trasformazioni. Si propone un approccio interattivo alle opere
che possano essere ricondotte alla guerra, attraverso schede di osservazione.
Successivamente un laboratorio permette di sperimentare i linguaggi dell'arte
contemporanea in totale libertà , scegliendo materie e colori, per esprimere il
tema della guerra declinato in ogni sua possibile sfumatura.

seco ndaria

SECONDO
GRADO

ARTE E MITOLOGIA
Il percorso che analizza alcune delle
opere esposte in collezione che
presentano un forte legame con il
tema della mitologia. La visita sarà
incentrata sulla funzione del mito e sul
suo rapporto con l’arte nei secoli. Una
visita guidata attraverso i simboli del
patrimonio mitologico, fatto di immagini e
personaggi emblematici, che ancora oggi
persiste nell’immaginario contemporaneo.

TRA LE 2 GUERRE
Visita guidata interattiva alla scoperta della collezione nel corso
della quale verranno forniti dagli educatori museali gli strumenti necessari per poter
comprendere lo sviluppo dell’arte nel corso del XX secolo, a cavallo delle due guerre
mondiali. Nello specifico, oltre alle suggestioni e agli stimoli portati dagli educatori
museali, verranno messi a disposizione dei ragazzi delle schede didattiche e dei
supporti multimediali. A seguire, gli educatori culturali promuoveranno un dibattito
sui cambiamenti che caratterizzarono la società moderna e la produzione artistica
tra il 1920 e il 1970.

UN VIAGGIO NEL XX SECOLO • NOVITÀ
Si propone un percorso cronologico nel ‘900 attraverso alcune opere delle collezioni
permanenti, analizzate attraverso delle schede di osservazione, appositamente
elaborate in forma ludica. Ogni opera sarà poi associata autonomamente ad un
brano di letteratura selezionato tra i molti forniti dagli educatori museali, relativi
agli autori presenti nei programmi scolastici. La lettura delle opere attraverso la
letteratura rende l’attività adatta anche alle scuole che non comprendono la storia
dell’arte nei propri programmi.

seco ndaria

SECONDO
GRADO

LA RIVOLUZIONE DELL’ARTE TRA FINE 800 E INIZIO 900 • NOVITÀ
L’abbandono dell’arte figurativa e la libertà di forme e colori delle avanguardie
traducono importanti cambiamenti in ambito culturale, scientifico, sociale, politico
che hanno segnato il passaggio tra ‘800 e ‘900. Si propone un percorso interattivo tra
le opere delle collezioni permanenti, strutturato attraverso schede di osservazione
appositamente elaborate in forma ludica. Servendosi di indizi appositamente
predisposti, i partecipanti dovranno inoltre selezionare brani di letteratura, scoperte
scientifiche, novità tecnologiche utili a fornire una lettura dell’evoluzione dell’arte
alle soglie del mondo contemporaneo.

ART ET LITTERATURE. Il XX secolo attraverso l’arte e la letteratura
L’attività prevede una prima fase di preparazione in classe nella scelta di una serie
di testi della letteratura italiana, francese o inglese che, in accordo con gli educatori
museali, verranno poi letti e commentati durante la visita al Castello Gamba,
contestualmente all’osservazione di alcune delle opere presenti nella collezione. Il
confronto tra le opere letterarie e quelle presenti in museo offrirà così un’originale
opportunità per meglio cogliere il clima storico-culturale del ‘900 e suggerire agli
alunni ulteriori spunti di riflessione per il proprio percorso curricolare.

PERCORSI APERTI
Si propongono dei percorsi da costruire su richiesta degli insegnanti, in base alle loro
esigenze; la loro elaborazione potrà avvenire nell’ambito dell’équipe didattica del
castello Gamba o all'interno di un gruppo di lavoro misto che possa comprendere
anche i docenti.

esposizioni
temporanee
Centro Saint-Bénin
Via Festaz n. 27
11100 Aosta
Tel. +39 0165 272687

La struttura Attività espositive organizza quest’anno, tra ottobre 2017 e aprile 2018 la
mostra A MODO MIO. NESPOLO TRA ARTE, CINEMA E TEATRO. L’esposizione dedicata
al versatile ed originale artista piemontese propone oltre 50 opere tra dipinti, disegni,
maquettes per il teatro, sculture, tappeti, mobili, fotografie, manifesti realizzati dal 1967
fino ad oggi in un percorso spettacolare e coinvolgente. Dall’arte al cinema, dai cartoons
televisivi al teatro, le opere in mostra illustrano il talento di un autore ironico trasgressivo
che ha lavorato con Alighiero Boetti e Michelangelo Pistoletto.
Le opere esposte, chiara espressione della diversità dei linguaggi dell’arte contemporanea, ben si prestano all’elaborazione di percorsi didattici rivolti alle scuole primarie e secondarie, capaci di fornire attraverso supporti pedagogici appositamente
elaborati un approccio attivo all’opera d’arte e con essa alla sua lettura della contemporaneità.
Ogni percorso sarà articolato in una prima fase di osservazione autonoma delle opere,
grazie all’utilizzo di schede “gioco” appositamente ideate e in una seconda fase di rielaborazione di quanto osservato, funzionale alla comprensione della personale lettura del
mondo contemporaneo dell’artista.
Le attività si svolgeranno al Centro Saint-Bénin di Aosta da novembre 2017 a marzo
2018 e saranno prenotabili dal 10 ottobre 2017.
Per informazioni e prenotazioni:
info.castellogamba@regione.vda.it

PRIMARIA
Il percorso propone un approccio interattivo alle opere esposte attraverso delle
schede “gioco” appositamente elaborate, strutturate come dei veri e propri esercizi
di osservazione: ci saranno forme e colori da ritrovare, errori da correggere… In
un secondo momento, ispirandosi a quelli presentati nella mostra, attraverso la
produzione di sagome su cartoncino, verrà creato uno scenario possibile per uno
spettacolo teatrale in miniatura.

SECONDARIA PRIMO GRADO
Il percorso propone una fase di osservazione ed analisi delle opere esposte,
attraverso delle schede appositamente elaborate. In un secondo momento, con
il supporto di scritti dell’autore, del confronto con altre sue opere, di interviste
saranno identificati i principali temi della creazione artistica dell’artista. Saranno
questi visualizzati attraverso dei possibili pannelli didattici, creati dai partecipanti
suddivisi in gruppi, funzionali alla fruizione della mostra.

SECONDARIA SECONDO GRADO
Dopo una fase di osservazione delle opere, condotta autonomamente attraverso
l’utilizzo di schede appositamente elaborate che mettano in evidenza linguaggi
e temi specifici all’artista, ai partecipanti sarà chiesto di comporre un ipotetico
catalogo delle opere di Ugo Nespolo. La sua composizione richiederà di selezionare,
tra varie immagini di opere di arte contemporanea, quelle che sulla base
dell’osservazione delle opere esposte, appaiono più vicine alla
sensibilità e al linguaggio dell’artista.

CASTELLO
SARRIOD DE LA TOUR

rue du Petit-Saint-Bernard, 20
11010 Saint-Pierre
tel. 0165 904689

Appartenuto per più di sette secoli all’omonima famiglia dei Sarriod de La Tour, il
castello è il frutto dell’assemblaggio di più fabbricati risalenti a diverse epoche storiche, circondati da una vasta cortina muraria. Intorno alla massiccia torre centrale,
classico esempio di donjon, si è sviluppata una residenza fortificata, posta in un
territorio pianeggiante circondato da giardini e frutteti. Ampiamente rivisto da Jean
de La Tour nel 1420 e poi dal figlio Antoine, il castello conserva ancora significativi
frammenti di affreschi del XV secolo. Le 171 figurine scolpite della cosidetta Sala
delle teste, a carattere grottesco, costituiscono una curiosa testimonianza dell’immaginario medievale. Molto più antica invece la cappella che rivela frammenti di un
ciclo di affreschi duecenteschi e che costituisce una delle più antiche e suggestive
pagine dell’arte figurativa valdostana.
Le attività al Castello Sarriod de La Tour si svolgeranno nei mesi di marzo, aprile e
maggio 2018 e saranno prenotabili a partire dal mese di novembre 2017.
Per informazioni e prenotazioni: info.castellogamba@regione.vda.it

Infanzia

CHE FAVOLA QUESTO CASTELLO!
Una visita dai risvolti fiabeschi per scoprire con i più piccoli il Castello Sarriod de La Tour
nel comune di Saint-Pierre. I bambini scopriranno la storia, narrata sotto forma di favola, del
Castello, del litigio tra i fratelli Ibleto e Jean e delle fantastiche creature, ancora visibili oggi
nelle mensole scolpite della Sala delle Teste, che una notte di tanto tempo fa occuparono le
stanze del maniero. Successivamente nel corso dell’attività laboratoriale, riprendendo spunto
da quanto osservato, tutti i bimbi insieme realizzeranno un grande libro illustrato con la tecnica
del collage, utilizzando pastelli, carte, tessuto e ovviamente la fantasia!

Primaria

SIRENE, MOSTRI E ANIMALI FANTASTICI
Un percorso di avvicinamento al
Castello Sarriod de La Tour, per
i bambini della classe III, IV e V
della Scuola primaria, che dedica
particolare attenzione alla Sala
delle teste. Nel corso della visita
dopo aver ascoltato la storia del
monumento, i bambini saranno
condotti alla scoperta di un eccezionale “bestiario” medievale, ancora oggi ben conservato.
Dopo aver osservato le mensole
lignee scolpite intorno al 1432
nella Sala delle teste, rappresentanti animali fantastici e grotteschi, nella parte laboratoriale,
i bambini creeranno un Bestiario
di classe rielaborando quanto
appreso nel corso della visita e
organizzando il racconto delle
varie immagini, scoperte nella
visita, in interpretazione descrittiva e simbolica.

Secondaria

SFOGLIA IL MEDIOEVO • NOVITÀ
Il castello Sarriod de la Tour costituisce nel suo aspetto attuale, un complesso monumentale
composto da fasi costruttive successive, ancora distintamente leggibili nell’architettura e
negli apparati decorativi dell’interno. Attraverso la loro analisi e lettura, condotta in maniera
autonoma con materiali di confronto e schede di osservazione appositamente elaborate, i
partecipanti ricostruiscono la storia del castello e con essa una parte del Medioevo.

CASTELLO
DI ISSOGNE

p.zza Castello
11020 Issogne
tel. 0125 929373

Raffinata dimora signorile più che struttura difensiva, il castello di Issogne deve il
suo splendore a Georges de Challant, che alla fine del Quattrocento trasformò la
struttura preesistente in sontuoso scrigno d’arte. Il cortile interno del castello rivela
capolavori quali la Fontana del Melograno, un albero in ferro battuto, a grandezza
naturale, ricco di significati simbolici e un suggestivo ciclo di affreschi. Quest’ultimo insieme alle meravigliose decorazioni che arricchiscono le sale interne, è stato
concepito a scopo didascalico ed educativo: le vivaci scene che vi sono raffigurate
forniscono una vibrante testimonianza della situazione di pace sociale e di benessere garantiti dall’illuminante governo degli Challant. Oltre agli affreschi, le sale - da
quelle di rappresentanza fino alla cucina e alle stanze private - conservano ancora
elementi di arredo che permettono di ricostruire la vita quotidiana dell’epoca.
Le attività al Castello di Issogne si svolgeranno nei mesi di aprile e maggio 2018 e
saranno prenotabili a partire dal mese di novembre 2017.
Per informazioni e prenotazioni: info.castellogamba@regione.vda.it

Secondaria 1°

A CASA CHALLANT
Una visita guidata, per le classi IV e V della Scuola primaria, alla scoperta del Castello di
Issogne, appartenuto per secoli alla famiglia Challant e che conserva ancora oggi i tratti di
un’elegante e raffinata dimora signorile della fine del ‘400. Nel corso della visita verranno evidenziate, sotto forma di gioco itinerante con quiz ed indovinelli, tutte le caratteristiche che
fanno del castello un tipico esempio dell’arte tardogotica, con particolare riferimento alle figure
dei Signori di Challant, che scelsero questo luogo come casa di famiglia, e al mondo che circondava il castello.

Secondaria 2°

Primaria

SCENE DI VITA QUOTIDIANA
Un’esperienza ludica di lettura dell’immagine artistica attraverso una visita guidata, per le classi della Scuola secondaria di primo grado, che presta particolare attenzione al ciclo di affreschi
delle lunette presenti nel cortile e alla spiegazione delle principali sale del castello. Nel corso
della visita i ragazzi avranno modo di scoprire la vita nascosta del maniero di Issogne in maniera
divertente e piacevole.

INVENTA IL QUOTIDIANO • NOVITÀ
L’analisi delle lunette affrescate del cortile, che raffigurano scene di vita quotidiana, condotta attraverso delle schede di osservazione appositamente elaborate diventerà il repertorio di immagini da cui partire per creare una nuova lunetta, o meglio il cartone che
ne potrebbe costituire il modello, corredato però da fumetti. La realizzazione di questo
modello si servirà di testi e immagini di confronto da selezionare, forniti dagli educatori
museali, per creare uno scenario compatibile con il contesto cronologico e territoriale in
cui si inserisce.

MAR | Museo Archeologico Regionale
Labirinti di memorie
Il Museo Archeologico
Regionale è un luogo
di apprendimento
permanente.
In quanto tale favorisce lo sviluppo della
consapevolezza di sé e del proprio territorio.
Da quest’anno la voce del MAR è accompagnata e corroborata dal nuovo allestimento
Labirinti di Memorie, che si dipana lungo gli
spazi del sottosuolo.
Da questa relazione ricevono l’impulso le attività didattiche proposte per il corrente anno
scolastico, che vogliono accompagnare i giovani studenti prestando particolare attenzione al loro momento educativo, con particolare
attenzione al percorso scolastico.

LABORATORI DIDATTICI
PER LE PRIMARIE
In principio era il colore:
La nascita dell’arte pittorica nella Preistoria
Il laboratorio si articola in due momenti: il primo, narrativo, di immersione nei tempi della
Preistoria, il secondo di elaborazione artistica di un’immagine approfondendo le tecniche pittoriche dell’epoca.
La scoperta dell’argilla
A seguito di un’analisi dei reperti ceramici

esposti, i partecipanti, oltre a comprendere
il processo produttivo di un manufatto ceramico, ne realizzeranno uno mediante l’utilizzo delle tecniche in uso in epoca preistorica
e protostorica.
Come sopra, così sotto.
Le origini di Augusta Praetoria
Dopo un inquadramento di carattere storico
rispetto alla realtà urbana presa in esame
(Augusta Praetoria Salassorum), i ragazzi
saranno invitati a ricostruire in scala la città.
Lux: la lucerna in epoca romana
La ricerca dei reperti esposti attinenti al
mondo dell’illuminazione in epoca romana
sarà il punto d’inizio di questa attività ove i
partecipanti si cimenteranno nella sua creazione con il metodo a stampo, e infine la
bolleranno con il proprio marchio di fabbrica.
Il lavoro dell’archeologo
La visita alla mostra sarà spunto per approfondire i vari aspetti dello scavo archeologico. Agli studenti verrà proposta la compilazione di una scheda reperto.
Il lavoro del restauratore
Percorrendo la mostra Labirinti di Memorie,
si tratterà il mestiere del restauratore inteso
come “medico dei beni archeologici”, sperimentando alcune fasi del restauro.

LABORATORI DIDATTICI
PER LE SECONDARIE
PRIMO GRADO
Scripta manent: la calligrafia
Percorrere le sale espositive aiuterà i partecipanti a comprendere meglio l’importanza
della scrittura come MEMORIA. I partecipanti potranno sperimentare una prova pratica.
Finalmente ossigeno:
Storia di un reperto dallo scavo al museo
Percorrendo la mostra Labirinti di Memorie,
si tratterà il mestiere del restauratore inteso
come “medico dei beni archeologici”, sperimentando alcune fasi del restauro.

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:
didatticaMAR@gmail.com

LABORATORI DIDATTICI
PER LE SECONDARIE
SECONDO GRADO
Il tempo e la memoria:
Strumenti e linguaggi
Partendo dagli spunti offerti dai reperti
esposti nei percorsi museali presenti, agli
studenti viene offerta la possibilità di sperimentare differenti strumenti per “lasciar
traccia” di un ricordo.
In principio era il colore:
La nascita dell’arte pittorica nella Preistoria
Il laboratorio si articola in due momenti: il primo, narrativo, di immersione nei tempi della
Preistoria, il secondo di elaborazione artistica di un’immagine approfondendo le tecniche pittoriche dell’epoca.
Tra luci e ombre:
Il ricordato e il rimosso
Visita guidata alla mostra Labirinti di Memorie
La visita alla mostra diventa un percorso,
un’occasione per approfondire temi che
hanno a che fare con il rapporto tra l’uomo e
la memoria: il ricordato affidato al “diario”, e
il rimosso, che diventa il nostro “Minotauro”.

AREA MEGALITICA
di Saint-Martin-de-Corléans
PARCO ARCHEOLOGICO E MUSEO
L’offerta didattica rivolta alle scuole di
ogni ordine e grado, è stata pensata in
funzione dei programmi scolastici, e segue due criteri metodologici: l’approccio
attivo ai temi affrontati garantito dalle attività laboratoriali e la centralità del sito
e dei suoi reperti nei percorsi elaborati. I
laboratori proposti quindi si articolano in
una prima fase di lettura del sito, adattata in base al target cui ci si riferisce, condotta autonomamente dai partecipanti
attraverso schede di osservazione appositamente elaborate; in una seconda fase
che propone la rielaborazione di quanto
osservato. I materiali didattici a supporto
delle attività, ed in particolare i calchi in
resina riproducenti reperti preistorici realizzati al Centre Européen de Recherches
Préhistoriques di Tautavel (Francia), contribuiscono alla partecipazione attiva.

Avventure e letture megalitiche
infanzia; classi I-II scuola primaria

Attraverso la lettura di testi illustrati,
l’osservazione guidata dei reperti trovati a Saint-Martin de Corléans e la predisposizione di immagini ricostruttive, i
bambini visitano luoghi lontani, popolati
da uomini preistorici, pietre speciali e
oggetti insoliti. Vivranno così un’avventura interattiva alla scoperta dell’area
megalitica.
Storia del tempo e tempo della storia 1
classi III-IV-V scuola primaria)
Storia del tempo e tempo della storia 2
scuola secondaria di primo grado

Una rampa del tempo conduce i partecipanti a 6000 anni fa: la lettura autonoma
delle tracce antiche e dei reperti archeo-

c.so Saint-Martin-de-Corléans, 258
11100 Aosta
didatticaSMdC@gmail.com

logici è il punto di partenza di un percorso che, attraverso i millenni, permetterà
di collocare l’area megalitica nel suo
tempo materializzandola su una grande
linea cronologica. La fabbricazione della
linea del tempo e le schede di osservazione sono pensati in funzione del programma scolastico dei partecipanti.
Un viaggio a ritroso:
dall’area megalitica all’origine della specie
classe I scuola secondaria di secondo grado

La lettura autonoma delle evidenze archeologiche conservate a Saint-Martin
de Corléans permette di ricostruire la
complessa evoluzione del sito, tra Neolitico ed età del Bronzo, materializzata
da una stratigrafia verticale da ricomporre durante il laboratorio. L’analisi
di alcuni reperti, quali ad esempio i tre

crani trapanati ritrovati nel dolmen, pare
strumento privilegiato per ricondurre la
storia del sito alla cronologia più generale della preistoria, aggiornata con i
dati delle scoperte più recenti.
Immagina il TUO Museo!
classi II-III-IV-V scuola secondaria
di secondo grado

Attraverso la scoperta autonoma delle
linee guida che hanno ispirato la creazione del museo di Saint-Martin de
Corléans i partecipanti, in veste di museografi, elaborano nuove idee per una
lettura del sito adattata al loro target.
Questo percorso potrà essere lo spunto
per immaginare, durante l’anno scolastico, degli strumenti grafici che permettano di potenziare i supporti multimediali
già presenti nel sito.

