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UNA DIDATTICA
DELLA SPERIMENTAZIONE

Le proposte didattiche del museo de L’Artisanà
destinate alle scuole di ogni ordine e grado

promuovono, da sempre, un’educazione del “fare”
e della scoperta in cui ognuno diventa protagonista
con il proprio bagaglio di conoscenze e di emozioni.

Allo stesso tempo, però, il MAV – Museo
dell’Artigianato Valdostano di tradizione

costantemente cerca di interpretare il momento
storico che, oggi più che mai, fornisce un messaggio 
piuttosto chiaro: dobbiamo adottare uno stile di vita

più GREEN, ovvero avere più cura e rispetto
per l’AMBIENTE che ci circonda.

Il Museo, in quanto “attivatore” di consapevolezza
e conoscenza in merito alle sfide in atto, vuole

prendere sempre più seriamente in considerazione
il tema della sostenibilità e contribuire

concretamente alla costruzione di un’ecologia
culturale, anche attraverso un approccio didattico
rinnovato, percorsi e laboratori manuali tematici e
progetti personalizzati, mediante i quali anche i più
piccoli possono vivere ed interpretare, con creatività,
ma anche maggiore consapevolezza, l’artigianato.

CONTATTI
L’Artisanà Atelier
Tel. 0165764276

atelier@lartisana.vda.it

Per conoscere tutti i dettagli delle attività didattiche de l’Ar-
tisanà iscrivetevi alla nostra newsletter o visitate la sezione 

Attività sul nostro sito internet www.lartisana.vda.it



MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione

Dove siamo
MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione 
Fraz.Chez-Sapin, 86
11020 Fénis (AO)
0165 764276

Il museo
Il MAV è un museo che guida i visitatori alla scoperta 
dell’artigianato di tradizione. Luogo di incontro,
confronto e scoperta, nonché vivace laboratorio di idee, 
il MAV unisce il ruolo di custode della memoria alle
attività educative, all’organizzazione di eventi e di
iniziative di promozione culturale.



Lo spazio didattico
All’interno del museo vi è una vera e propria bottega 
artigiana a misura di bambino con 25 postazioni di
lavoro: tavoli da falegnami attrezzati con morse,
trapani, seghe e martelli.
Tutti gli attrezzi sono manuali, ovvero non
necessitano di corrente elettrica, e la maggior 
parte della materia prima che si utilizza arriva 
dal Corpo Forestale valdostano e da falegnami e 
artigiani locali, i quali offrono il loro materiale 
di scarto.
Vengono inoltre forniti grembiuli e guanti da lavoro per 
proteggersi e, allo stesso tempo, vivere appieno
l’esperienza di “artigiani per un giorno”.
La struttura è accessibile alle persone con
disabilità motoria.

Fasce scolari
Asilo nido
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di 1° grado
Scuola secondaria di 2° grado



INFORMAZIONI LABORATORI
A chi sono rivolte le proposte
Asili nido, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 
primo e secondo grado

Quando si può effettuare l’attività
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17

Numero massimo partecipanti
max. 25 partecipanti a gruppo

Costi
Visite guidate e animate: 20€ oltre al biglietto d’ingresso 
al museo

Attività di mezza giornata: 90€ * / 110€ 

Attività dell’intera giornata: 160€ * / 200€ 

*Sconti per le scuole valdostane che effettuano i
laboratori nei mesi compresi tra settembre e febbraio.

Nota: le tariffe dei laboratori sono comprensive di
biglietto d’ingresso al museo e visita guidata.



LE PROPOSTE DIDATTICHE AL MAV

FORME, COLORI E PROFUMI
Laboratorio-esperienza che invita i
bambini a giocare, conoscere e creare 
con i materiali naturali della tradizione.
Con le scatole tattili i piccoli saranno 
invitati a manipolare i materiali facendo 
esperienza delle loro caratteristiche
per poi utilizzarli nella creazione di
un’originale scultura multimaterica.

ATTIVITÀ:
GIOCO DI SCOPERTA 
MATERIALI
+ LABORATORIO
PRATICO

PER CHI: ASILO NIDO

DURATA: MEZZA
GIORNATA

COSTO: 110€ A 
GRUPPO (MAX 15 
ALUNNI)

Obiettivi:
• Proporre un primo approccio al museo e all’artigianato
 suscitando stupore e meraviglia;
• Stimolare la creatività e la fantasia attraverso l’uso di diversi strumenti      
e materiali;
• Potenziare la percezione tattile e il contatto con elementi naturali;
• Incoraggiare i bambini ad esprimersi attraverso la manipolazione e la 
trasformazione delle materie prime proposte.

Competenze da sviluppare:
• Imparare ad imparare;
• Progettare;
• Acquisire ed interpretare l’informazione;
• Comunicare e comprendere.



DA GRANDE VOGLIO FARE
L’ARTIGIANO
Partendo da una filastrocca ed una
“caccia al tesoro”, i bambini si
trasformeranno in piccoli artigiani nella 
nostra Falegnameria Didattica: una
vera e propria bottega a misura di
bambino con banchi da lavoro, trapani, 
seghe, martelli e tanti altri utensili,
dove trasformare con le proprie mani
del materiale di scarto in tradizionali
giochi di legno.

ATTIVITÀ:
VISITA ANIMATA
+ LABORATORIO
PRATICO

PER CHI: SCUOLA 
DELL’INFANZIA

DURATA: MEZZA
GIORNATA

COSTO: 110€ A 
GRUPPO (MAX 25 
ALUNNI

Obiettivi:
• Incoraggiare gli alunni a conoscere il mondo che li circonda ed
ad attribuire un senso ai manufatti tradizionali;
• Rafforzare curiosità e far vivere ed esplorare il Museo in maniera 
attiva e divertente;
• Far scoprire le caratteristiche specifiche della materia prima legno;
• Far utilizzare semplici strumenti e tecniche di lavorazione artigianali 
stimolando al contempo manualità e creatività.

Competenze da sviluppare:
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Acquisire ed interpretare l’informazione;
• Collaborare e partecipare;
• Agire in modo autonomo e responsabile.



I SEGRETI DELLA PIETRA
I giovani visitatori potranno scoprire 
una nuova e curiosa materia utilizzata 
dai nostri artigiani: la pietra ollare.
Tra esperimenti, osservazioni e
manualità, ogni bambino si porterà
a casa, oltre ad un’esperienza
memorabile, un personalissimo
ciondolo inciso in pietra ollare.

Obiettivi:
• Incoraggiare gli alunni a conoscere il mondo che li circonda ed ad 
attribuire un senso ai manufatti tradizionali;
• Rafforzare curiosità e far vivere ed esplorare il Museo in maniera 
attiva e divertente;
• Saper unire la conoscenza “scientifica” della materia con la gestualità 
degli artigiani e la creatività dei bambini;
• Far utilizzare semplici strumenti e tecniche di lavorazione artigianali 
sviluppando al contempo la manualità e l’esercizio della pazienza.

Competenze da sviluppare:
• Imparare ad imparare;
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Acquisire ed interpretare l’informazione;
• Collaborare e partecipare.

ATTIVITÀ:
VISITA ANIMATA
+ LABORATORIO
PRATICO

PER CHI: SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA

DURATA: MEZZA
GIORNATA

COSTO: 110€ A 
GRUPPO (MAX 25 
ALUNNI)



CARNEVALE IN FESTA
Conti e contesse, diavoli e santi, 
landzette e orsi: ad ogni paese i propri 
personaggi! Dopo la scoperta di alcuni 
carnevali tradizionali valdostani e
attraverso giochi di travestimento e 
letture animate al museo, costruiremo 
nella Falegnameria Didattica i
protagonisti dei Carnevali storici, da 
personalizzare con elementi naturali, 
tessuti, carta di riciclo... e tanta
fantasia.

Obiettivi:
• Incoraggiare gli alunni a conoscere il mondo che li circonda ed ad 
attribuire un senso ad alcune feste tradizionali valdostane;
• Rafforzare curiosità e far vivere ed esplorare il Museo in maniera 
attiva e divertente;
• Far scoprire le origini e le caratteristiche specifiche di alcune tradizioni 
locali;
• Far utilizzare semplici strumenti e tecniche di lavorazione artigianali 
stimolando al contempo manualità e creatività.

Competenze da sviluppare:
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Comunicare e comprendere;
• Acquisire ed interpretare l’informazione;
• Agire in modo autonomo e responsabile.

ATTIVITÀ:
VISITA ANIMATA
+ LABORATORIO
PRATICO

PER CHI: SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA

DURATA: MEZZA
GIORNATA

COSTO: 110€ A 
GRUPPO (MAX 25 
ALUNNI)



LA MIA MASCHERA
DI LEGNO
Prendendo spunto dalle bizzarre ma-
schere di legno esposte al museo, 
costruiremo delle vere e proprie opere 
alla ricerca di una particolare espressio-
ne; abbellite e rese grottesche da uno 
strano naso, peli e lunghe barbe, gran-
di occhi o folti capelli.
Il tutto utilizzando i materiali naturali 
della tradizione valdostana.

Obiettivi:
• Incoraggiare gli alunni a conoscere e riconoscere le forme espressive 
delle proprie emozioni e la comprensione di quelle altrui;
• Stimolare la capacità di osservazione, focalizzando l’attenzione verso 
le caratteristiche più espressive delle maschere presentate, e scoprire 
come rendere ironiche le proprie creazioni attraverso l’esagerazione di 
alcuni tratti della fisionomia;
• Far sviluppare un atteggiamento di ironia e autoironia nei confronti 
dei difetti fisici, accettando quelli propri e degli altri con un sorriso;
• Far utilizzare semplici strumenti e tecniche di lavorazione artigianali 
stimolando al contempo manualità e creatività.

Competenze da sviluppare:
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Progettare;
• Comunicare e comprendere;
• Agire in modo autonomo e responsabile.

ATTIVITÀ:
VISITA ANIMATA
+ LABORATORIO
PRATICO

PER CHI: SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA

DURATA: MEZZA
GIORNATA

COSTO: 110€ A 
GRUPPO (MAX 25 
ALUNNI)



IL CALENDARIO DELLE
STAGIONI
Quando l’uomo da cacciatore divenne 
agricoltore capì che doveva predire i 
cambiamenti stagionali per seminare e 
raccogliere. Si dotò allora del
calendario, partendo dall’osservazione 
degli astri che scandivano il passare
del tempo. Durante l’attività, i bambini
saranno invitati a riflettere sui ritmi e 
cicli della natura e sui cambiamenti
climatici e potranno costruirsi nella 
Falegnameria Didattica un calendario 
delle stagioni.

Obiettivi:
• Stimolare la capacità immaginativa dei bambini per comprendere 
passato e presente dei luoghi in cui viviamo attraverso la scoperta dei 
lavori che si facevano un tempo nelle varie stagioni;
• Incoraggiare ragionamento e capacità di associazione sulla ciclicità 
del tempo attraverso l’osservazione dei manufatti esposti;
• Rafforzare curiosità e far vivere ed esplorare il Museo in maniera 
attiva e divertente;
• Far utilizzare semplici strumenti e tecniche di lavorazione artigianali 
stimolando al contempo manualità e concentrazione.

Competenze da sviluppare:
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Comunicare e comprendere; 
• Acquisire ed interpretare l’informazione;
• Collaborare e partecipare.

ATTIVITÀ:
VISITA ANIMATA
+ LABORATORIO
PRATICO

PER CHI: SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA

DURATA: MEZZA
GIORNATA

COSTO: 110€ A 
GRUPPO (MAX 25 
ALUNNI)



IL FORNO DEL VILLAGGIO
Seminare, mietere, raccogliere il grano, 
macinare al mulino. Tutto questo per
fare l’alimento più prezioso di tutti:
il pane!
Ma come facevano i nostri avi a
riconoscere le proprie pagnotte da 
quelle delle altre famiglie nell’unico 
forno del villaggio?
Lo scopriremo attraverso un laboratorio 
che stimolerà la manualità e la
creatività dei giovani artigiani.

Obiettivi:
• Stimolare la capacità immaginativa per comprendere passato e
presente dei luoghi in cui viviamo attraverso la scoperta dei lavori che si 
facevano un tempo legati alla filiera del pane;
• Far scoprire alcuni manufatti della tradizione valdostana legati alla 
lavorazione dei cereali e del pane;
• Accrescere la conoscenza della storia dei villaggi valdostani e
sviluppare valori di cittadinanza e di appartenenza alla comunità;
• Far utilizzare semplici strumenti e tecniche di lavorazione artigianali 
stimolando al contempo manualità e creatività.

Competenze da sviluppare:
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Progettare;
• Acquisire ed interpretare l’informazione;
• Collaborare e partecipare.

ATTIVITÀ:
VISITA ANIMATA
+ LABORATORIO
PRATICO

PER CHI: SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA

DURATA: MEZZA
GIORNATA

COSTO: 110€ A 
GRUPPO (MAX 25 
ALUNNI)



TRAME DI LANA
Da dove arriva la lana?
Lo sveleremo attraverso uno stimolante 
percorso che invita i bambini a scopri-
re tutta la sua filiera produttiva: dalla 
pecora al “Drap”, tessuto tipico
valdostano che i piccoli artigiani
potranno creare attraverso dei semplici 
telai in legno precedentemente costruiti 
nella Falegnameria Didattica del
museo.

Obiettivi:
• Incoraggiare gli alunni a conoscere il mondo che li circonda ed ad 
attribuire un senso ai manufatti tradizionali;
• Far scoprire quali sono gli strumenti tradizionali e le tecniche
artigianali usati per produrre manufatti di lana e rilevare che il prodotto 
artigianale nasce da un lungo processo d’intersezione di saperi,
persone ed utensili;
• Rafforzare curiosità e far conoscere la filiera produttiva della lana in 
maniera divertente e attiva;
• Far utilizzare semplici strumenti e tecniche di lavorazione artigianali 
sviluppando al contempo la manualità fine e l’esercizio della pazienza
e della concentrazione.

Competenze da sviluppare:
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Acquisire ed interpretare l’informazione;
• Collaborare e partecipare;
• Agire in modo autonomo e responsabile.

ATTIVITÀ:
VISITA ANIMATA
+ LABORATORIO
PRATICO

PER CHI: SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA

DURATA: MEZZA
GIORNATA

COSTO: 110€ A 
GRUPPO (MAX 25 
ALUNNI)



DAL BOSCO ALL’OGGETTO
Attività stagionale: aprile-ottobre
L’albero è un elemento preziosissimo 
per il nostro Pianeta. Ma a cosa serve
e come viene usato dall’Uomo?
Lo scopriremo attraverso l’esperienza 
diretta in natura con attività didattico-
animative nel bosco, l’osservazione di 
un artigiano al lavoro e le visite alla
segheria ad acqua e agli spazi
espositivi del MAV. A conclusione della 
giornata, i bambini trasformeranno
nella Falegnameria Didattica alcuni 
scarti di legno in pratici manufatti: un 
vero e proprio percorso “dal bosco 
all’oggetto”.

Obiettivi:
• Far rilevare attraverso attività ludiche che ogni prodotto artigianale è 
frutto di un lungo processo che parte dalla conoscenza e dal
reperimento della materia prima sul territorio;
• Rafforzare la curiosità, far conoscere e rispettare la Natura, stabilendo 
una relazione con gli alberi e il bosco;
• Far concepire, grazie al gioco e alla sperimentazione, l’idea di albero 
come elemento di un sistema;
• Stimolare i cinque sensi, la manualità fine e la creatività.
Competenze da sviluppare:
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Acquisire ed interpretare l’informazione;
• Collaborare e partecipare;
• Agire in modo autonomo e responsabile.

ATTIVITÀ:
ATTIVITA’ BOSCO E
VISITA SEGHERIA+
VISITA ANIMATA+
LABORATORIO PRATICO

PER CHI: SCUOLA
INFANZIA E PRIMARIA

DURATA: INTERA
GIORNATA

COSTO: 200€ A
GRUPPO (MAX 25
ALUNNI)



NON GETTO L’OGGETTO
Un tempo non si buttava nulla, ogni 
cosa veniva riutilizzata per generazioni. 
Se un oggetto si rompeva, lo si
aggiustava o gli si cercava un altro 
utilizzo. Questo comportamento nella 
nostra società dell’usa e getta lo
chiameremmo ecosostenibile.
Nella Falegnameria Didattica, gli alunni 
verranno sfidati a comportarsi come 
i contadini valdostani di un tempo: 
ricercando, con creatività e fantasia, un 
nuovo uso a oggetti di scarto e avanzi 
di lavorazione in legno in totale libertà.

Obiettivi:
• Far conoscere il passato per portare un contributo attivo nel presente 
e migliorare così il nostro futuro;
• Sensibilizzare al tema della riduzione, del riuso e del riciclo dei rifiuti, 
contrastando il fenomeno dell’usa e getta e favorendo un approccio più 
critico e sostenibile ai consumi;
• Far utilizzare semplici strumenti e tecniche di lavorazione artigianali 
sviluppando al contempo la manualità e la creatività;
• Coltivare l’immaginazione e il pensiero divergente.

Competenze da sviluppare:
• Progettare;
• Risolvere problemi;
• Collaborare e partecipare;
• Agire in modo autonomo e responsabile.

ATTIVITÀ:
VISITA GUIDATA+
LABORATORIO PRATICO

PER CHI: SCUOLA
PRIMARIA E
SECONDARIA 1° GR.

DURATA: MEZZA
GIORNATA

COSTO: 110€ A
GRUPPO (MAX 25
ALUNNI)

New



OGGI L’ARTIGIANO
SONO IO
I “falegnami per un giorno”
comprenderanno l’importanza di
sapersi auto-costruire l’oggetto di cui 
si necessita. Prendendo ispirazione da 
manufatti, immagini, testi e filmati del 
museo, i ragazzi daranno una
personale interpretazione
dell’artigianato valdostano realizzando
un oggetto nella Falegnameria
Didattica del museo partendo da
legni di scarto.

Obiettivi:
• Incoraggiare ad attribuire un senso ai manufatti esposti, facendo 
esplorare il Museo in maniera attiva e critica;
• Far comprendere il valore di auto-costruirsi l’oggetto di cui si
necessita;
• Incoraggiare i ragazzi a diventare individui sicuri e responsabili e
far emergere le proprie attitudini e qualità individuali;
• Far utilizzare strumenti e tecniche di lavorazione sviluppando quel 
savoir-faire che oggi sembra aver perso importanza.

Competenze da sviluppare:
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Progettare;
• Acquisire ed interpretare l’informazione;
• Agire in modo autonomo e responsabile.

ATTIVITÀ:
VISITA GUIDATA+
LABORATORIO PRATICO

PER CHI: SCUOLA
SECONDARIA 1° 
E 2° GR.

DURATA: MEZZA
GIORNATA

COSTO: 110€ A
GRUPPO (MAX 25
ALUNNI)



L’ANTICA TECNICA DI
COLORAZIONE DEL LEGNO
Dopo uno studio approfondito degli 
oggetti policromi esposti al Museo, i
ragazzi avranno l’opportunità di
confrontarsi con una delle tecniche
usate già mel Medioevo per la
colorazione dei manufatti lignei: base
di gesso,  uova, colle e pigmenti in 
polvere.

Obiettivi:
• Arricchire il percorso di studi in modo da far divenire il museo un
abituale strumento didattico al servizio della scuola;
• Stimolare la curiosità, l’interesse e la capacità di osservazione,
tramite il dialogo con gli operatori e l’incontro col patrimonio locale;
• Incoraggiare processi di ragionamento e riflessione, scoprendo la 
dimensione simbolica del mondo medievale;
• Far sperimentare l’antica tecnica di colorazione dei manufatti lignei, 
sviluppando al contempo la manualità, la creatività, l’esercizio della 
pazienza e della concentrazione.

Competenze da sviluppare:
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Progettare;
• Comunicare e comprendere;
• Acquisire ed interpretare l’informazione.

ATTIVITÀ:
VISITA GUIDATA+
LABORATORIO PRATICO

PER CHI: SCUOLA
SECONDARIA 1° 
E 2° GR.

DURATA: MEZZA
GIORNATA

COSTO: 110€ A
GRUPPO (MAX 25
ALUNNI)



RI-TORNIAMO
Un’intera giornata dedicata alla
tecnica della tornitura su legno, da 
quella manuale a quella meccanica.
Nella bottega di un tornitore
professionista, i ragazzi scopriranno
le caratteristiche dei legni, gli strumenti 
di lavoro e i manufatti frutto di questa 
tecnica artigianale.
In seguito, verranno analizzate le
torniture presenti al MAV,
ripercorrendone la storia, per poi
sperimentare in prima persona
questo savoir-faire con torni a pertica
e ad arco.

Obiettivi:
• Incoraggiare ad attribuire un senso ai manufatti esposti;
• Far scoprire l’antica tecnica di tornitura del legno e il valore di
auto-costruirsi ciò di cui si necessita;
• Far scoprire che il prodotto artigianale d’eccellenza nasce da saperi, 
gesti e tecniche tramandati da generazioni;
• Far utilizzare strumenti e tecniche di lavorazione tradizionali,
sviluppando quel savoir-faire che oggi sembra aver perso importanza.

Competenze da sviluppare:
• Individuare collegamenti e relazioni;
• Acquisire ed interpretare l’informazione;
• Collaborare e partecipare;
• Agire in modo autonomo e resposabile.

ATTIVITÀ:
VISITA BOTTEGA+
GUIDATA+
LABORATORIO
PRATICO

PER CHI: SCUOLA
SECONDARIA 1° 
E 2° GR.

DURATA: INTERA
GIORNATA

COSTO: 200€ A
GRUPPO (MAX 25
ALUNNI)



LE VISITE DEL MAV

VISITA GUIDATA ANIMATA
L’approccio sensoriale alla materia, i 
manufatti del museo e i giochi collettivi 
consentiranno di conoscere il MAV in 
maniera attiva e divertente.
Un percorso fatto di oggetti, immagini, 
testi in grado di trasmettere il senso del 
fare, il gusto del decoro e l’emozione 
della creazione.

LINGUE:
ITALIANO, FRANCESE

PER CHI: SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA

DURATA: 60 MINUTI

COSTO: 20€ A
GRUPPO (MAX 25 
ALUNNI) OLTRE AL
BIGLIETTO DEL MUSEO

VISITA GUIDATA
Attraverso una rilettura della storia, i 
giovani esploreranno un passato che 
non ha nulla di nostalgico e di
celebrativo, ma che propone
un’attenta analisi del valore culturale 
dei patrimoni artigianali esposti.

LINGUE:
ITALIANO, FRANCESE

PER CHI: SCUOLA 
SECONDARIA DI 1°
E 2° GR.

DURATA: 60 MINUTI

COSTO: 20€ A
GRUPPO (MAX 25 
ALUNNI) OLTRE AL
BIGLIETTO DEL MUSEO



VISITA AD UNA VERA
BOTTEGA ARTIGIANA
Un itinerario per scoprire
l’affascinante mondo dell’artigianato 
valdostano attraverso la visita a veri 
atelier dove i diversi artigiani (scultori, 
tornitori, ecc) presenteranno il loro
lavoro, le loro conoscenze, i loro
prodotti agli alunni che potranno
così avere libero accesso alla filiera 
dell’artigianato valdostano.

LINGUE:
ITALIANO, FRANCESE

PER CHI: SCUOLA 
PRIMARIA,
SECONDARIA 1° E 2° 
GR.

DURATA E COSTO: 
VARIANO A SECONDA 
DELL’ITINERARIO
SCELTO

New

LE PROFESSIONI MUSEALI LINGUE:
ITALIANO, FRANCESE

PER CHI: SCUOLA
SECONDARIA 2° GR.

DURATA: 60 MINUTI

COSTO: 20€ A
GRUPPO (MAX 25 
ALUNNI) OLTRE AL
BIGLIETTO DEL MUSEO

New

Una visita a 360° (spazio espositivo, 
deposito e laboratorio didattico) per far 
conoscere le numerose figure
professionali che ruotano intorno ad un 
museo, dalla comunicazione e
marketing alla tutela del patrimonio, 
dall’organizzazione di eventi e mostre 
alle attività educative. Un modo per 
orientare gli alunni verso alcune delle 
potenziali professioni che potrebbero 
svolgere a conclusione del percorso di 
studi e di formazione scelto.



Tutti i laboratori e le visite guidate
che trovate all’interno di questo catalogo

possono essere adattati alle Vostre esigenze.
Per un ottimale raggiungimento degli obiettivi didattico-
formativi è inoltre possibile organizzare riunioni di pro-

gettazione al fine di costruire
insieme percorsi didattici “speciali”.

Ricordiamo inoltre che il nel corso del progetto “Museo 
di tutti, Museo per tutti”, il MAV è stato reso accessibile 
anche alle persone sorde grazie alla creazione di nuovi 

segni che descrivono
oggetti e tecniche artigianali locali.

Tutte le scuole potranno scoprire, nel corso
delle visite, il lavoro fatto in collaborazione

con l’Istituto dei Sordi di Torino e l’ENS VDA.



LABORATORI PER FAMIGLIE
Tutti i mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17,
il MAV apre le porte alle famiglie proponendo

laboratori manuali che incoraggiano il contatto con
la materia prima e introducono i bambini nel mondo

del “fare”. In un laboratorio a misura di bambino
(e genitore) che permette di armeggiare “veri” attrezzi 

da falegname come seghe, trapani e martelli i più
piccoli possono creare piccole opere artigianali in

assoluta sicurezza. In concomitanza con le vacanze
scolastiche e le festività vengono organizzate attività

didattiche straordinarie e tematiche, sia al MAV
che al MAIN, che sono visibili sul nostro sito

www.lartisana.vda.it

Costo e modalità di partecipazione
Età: 3 - 12 anni

Costo: 7€ a bambino con possibilità di abbonamento 
(35€ per 5 ingressi + 1 omaggio)

Tutte le attività sono a prenotazione
obbligatoria



Si ringraziano tutte le aziende 
che offrono materiali

di “riciclo” per la realizzazione
dei nostri laboratori

MAV - Museo dell’Artigianato Valdostano
di tradizione

Fraz.Chez-Sapin, 86 - Fénis (AO)
Tel. 0165 764276

atelier@lartisana.vda.it

www.lartisana.vda.it




