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L’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio della Regione autonoma 
Valle d’Aosta propone per l’anno 2021-22 dei percorsi didattici nei castelli e nei 

musei, ideati per le scuole di ogni ordine e grado. 

Le attività didattiche, che saranno proposte al Castello Gamba di Châtillon, nei castelli 
di Issogne e Sarriod de La Tour e nelle sedi espositive del Centro Saint-Bénin, del Mu-
seo Archeologico Regionale e dell’Area Megalitica, hanno quale primo obiettivo di far 
scoprire a bambini e ragazzi i nostri beni culturali, affinché questi possano diventare 
spazio quotidiano della loro vita di uomini adulti. 

Temi e contenuti sono ideati in relazione al sito proposto e all’ordine di scuole cui 
l’offerta si rivolge: la metodologia invece è unitaria, basata su un approccio interattivo, 
concretizzato attraverso la predisposizione di supporti didattici appositamente elaborati. 

Le collezioni permanenti del castello Gamba sono lo strumento di itinerari nel-
la contemporaneità, punto di partenza per la lettura del secolo appena trascorso e  
ambito possibile di sperimentazioni creative individuali.

Il castello Sarriod de La Tour può invece diventare un laboratorio di osservazione, 
analisi e ricostruzione del Medioevo a partire dai ricchi apparati decorativi, mentre il 
castello di Issogne propone due itinerari tematici, uno sulle tracce di un personaggio 
che ne ha segnato la storia, Giorgio di Challant, e un altro sull’autunno del Medioevo.  

La struttura Attività espositive infine organizza ogni anno, nelle sedi del Centro 
Saint-Bénin e nella prestigiosa sede del museo di piazza Roncas, alcune mostre 
temporanee di rilievo nazionale e internazionale dedicate ad artisti moderni e con-
temporanei. Le esposizioni spaziano dalle arti figurative alla fotografia d’autore. 

L’organizzazione di attività didattiche, appositamente elaborate in relazione ad ogni 
singolo progetto espositivo, ha costituito negli anni scorsi un efficace strumento per 
avvicinare i ragazzi a linguaggi artistici e temi non di immediata lettura, offrendo spunti 
di riflessione e approfondimenti sull’Arte e la cultura nelle sue varie declinazioni. 

Cristina De La Pierre
Soprintendente per i beni e le attività culturali

UNE NOUVELLE 
OFFRE DIDACTIQUE 
POUR L’ÉCOLE



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 tre piani, 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 collezioni del castello Gamba permettono approcci diversi alla dimensione dell’arte: 
alcune opere possono diventare strumento per la ricostruzione di contesti storici, 
anche attraverso l’aiuto della letteratura; altre, espressione del contemporaneo vero e 
proprio, verranno prese come spunto per percorsi di sperimentazione nei quali possa 
esprimersi la creatività personale. 

Si propone un’offerta didattica articolata che contempla l’analisi storico artistica 
delle opere ma anche l’espressione della dimensione creativa di bambini e ragazzi, 
accompagnata da un esperto di arti plastiche e da una nota artista valdostana. 

Ogni percorso prevede la visita alle collezioni, organizzata con modalità che consentano 
una partecipazione attiva, e un’attività di sperimentazione all’interno delle nostre aule 
didattiche, realizzata con l’ausilio di materiali diversificati. 

Viviana Maria Vallet
Responsabile scientifica del Castello Gamba

Per informazioni e prenotazioni:
info.castellogamba@regione.vda.it
CASTELLO GAMBA
Arte moderna e contemporanea
loc. Crêt-de-Breil
11024 Châtillon
tel. 0166 563252

L’elenco dettagliato delle attività 
si trova sul sito:
www.castellogamba.vda.it
e sul sito Webécole:
scuole.vda.it

Si segnala che, nel rispetto delle norme vigenti, l’ingresso alle attività, ai labo-
ratori e alle mostre è contingentato ed è richiesto di indossare la mascherina. 
Eventuali ulteriori esigenze o normative, nate da sviluppi successivi al momen-
to non prevedibili o da precise richieste delle scuole, verranno prese in conside-
razione di volta in volta con gli insegnanti
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2021-2022

  dida   tti     ca
CASTELLO 
   GAMBA



ASILO NIDO

L’obiettivo è abituare i bambini, fin dalla più giovane età, a 
frequentare con piacere un museo e viverlo come luogo di-

vertente, interessante e ricco di stimoli. Un luogo dove vengono 
custodite e raccontate opere fonti di emozioni. 
La casa delle idee, dei colori, delle forme, dei materiali e dell’energia. 
Un luogo dove esprimersi e sperimentare condividendo un’espe-
rienza stimolante e divertente con le proprie famiglie e gli operatori.
Queste esperienze arricchiscono i bambini oggi e serviranno a creare 
i fruitori della cultura del domani.

COLORI   
I primi passi nel mondo dei colori attraverso alcune opere del 
Gamba. Un breve racconto per scoprire i colori in alcuni quadri del-
la collezione. Un laboratorio pratico per creare un’opera collettiva 
con una sinfonia di colori. 

I SUONI DELL’ARTE   
La scoperta dell’arte attraverso i suoni. 
Suoni fuggiti dalle opere, a volte stridenti, a volte fluidi, onirici o 
leggeri. Suoni da riportare a casa associandoli all’opera corrispon-
dente. Un laboratorio pratico per sperimentare gesti, ritmi, stru-
menti e colori, creando una grande partitura pittorica collettiva!

L’ARTE IN TUTTI I SENSI 
Un approccio inedito alle opere del Museo 
attraverso i cinque sensi 
Un laboratorio di sperimentazione dei sensi con giochi sinestetici 
ed esperienze dirette. Un’attività creativa per utilizzare l’esplorazio-
ne dei sensi come mezzo di espressione artistica.
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INFANZIA 

Le attività propongono un approccio all’arte ideato per i bambini 
più piccoli, che utilizza il racconto e la musica quali strumenti di 

avvicinamento ai materiali e alle tecniche dell’arte contemporanea. 

ScARTI   
Insoliti frammenti di materiali e il loro vissuto diventano il punto 
di partenza per scoprire alcune opere del Gamba. 
Un approccio inedito agli artisti che hanno utilizzato elementi di vita 
quotidiana come mezzi espressivi o spunto per raccontare storie. Un 
laboratorio creativo per realizzare narrazioni materiche cui attribuire 
una nuova vita artistica.

MUSICARTE 
Un racconto per scoprire come immagini e colori possano essere 
associati alla musica.
Un approccio inedito ad alcune opere in compagnia del protagonista 
del racconto. Un laboratorio creativo dove esprimere la propria cre-
atività accompagnati da componimenti musicali. 

I COLORI DELLE EMOZIONI
Il mostro dei colori si è svegliato di un umore strano, è confuso, 
stralunato… non riesce a capire cosa gli succede. Ha fatto un pa-
sticcio con le sue emozioni. Così, tutte mescolate, non funzionano.
Un percorso tra i colori attraverso una fiaba di Anna Llenas, riadat-
tata per alcune opere della collezione Gamba. La scoperta di come 
i colori possano trasmettere emozioni. Un laboratorio creativo nel 
quale associare colori ed emozioni in una personale opera d’arte. 
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PRIMARIA
Le attività propongono un primo approccio alle collezioni del  

castello attraverso attività ludiche e un’attività creativa.

CASTELLO GAMBA POP-UP! 
La scoperta della prospettiva e della tridimensionalità nelle 
collezioni del Castello Gamba. 
Il rispetto delle regole nelle opere figurative e la loro dissoluzione 
nelle opere astratte ed informali. Un’attività creativa per realizzare, 
attraverso tecniche e materiali dell’arte contemporanea, un’opera 
tridimensionale in formato Pop-up.

CACCIA AL TESORO
Una caccia al tesoro nelle collezioni del castello Gamba, per scoprire 
colori, forme e materiali dell’arte contemporanea. 
Un percorso gioco alla ricerca di oggetti, materiali e colori nelle di-
verse opere. Un laboratorio creativo per rielaborare quanto osservato 
nel museo.

INDAGINE AL CASTELLO GAMBA
“Nel castello Gamba di Châtillon, il 2 dicembre 1928, fu assassinato 
il Barone Carlo Maurizio Gamba. Tutto accadde verso l’ora di pran-
zo, quando il guardiano del castello, il Signor Bevilacqua, trovò il 
cadavere del suo padrone proprio davanti al portone di ingresso 
della nobile dimora”
Un episodio mai avvenuto. Un’attività ludica ispirata al gioco da 
tavola Cluedo: la ricerca di indizi nelle stanze del castello e nelle 
opere della collezione per la ricostruzione della scena del crimine. 

COME UN VERO PITTORE
Un percorso incentrato sul paesaggio. 
La scoperta di scenari e momenti di vita quotidiana nelle opere  
figurative della collezione. La sperimentazione della tecnica 
dell’acquarello utilizzando, come un vero pittore, tavolozza, pen-
nelli e cavalletto. 
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SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

La lettura proposta delle collezioni del castello è duplice: un’attività 
ludica attraverso la quale osservare in autonomia le opere; la ricer-

ca di un tema storico nell’espressione artistica. 

TROVA IL TITOLO
Un percorso gioco nell’arte tra la fine dell’800 e il ’900 
per ritrovare il nome perduto di alcune opere. 
La ricerca del nome adatto tra diversi titoli forniti alla rinfusa e 
mescolati con altri inesistenti. Un laboratorio creativo per creare 
una personale opera d’arte con i linguaggi dell’arte contemporanea. 

SEDIMENTI TRAGICI
Un approccio inedito al dramma 
delle guerre che hanno segnato il Novecento.
La ricerca delle opere che hanno declinato le tappe della sofferenza. 
Un laboratorio creativo dove rielaborare quanto osservato. 
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SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO

Ai ragazzi delle superiori si propongono percorsi tematici alle 
collezioni, condotti con l’ausilio della letteratura e attraverso 

una metodologia che consenta la loro partecipazione.

“MITOLOGIZZIAMO”:
UN VIAGGIO MITICO 
ATTRAVERSO LE IMMAGINI
L’antica mitologia si racconta tra gli artisti del Gamba. 
Un viaggio tra figure mitiche, perse nel tempo, rievocate da imma-
gini scolpite e immagini dipinte. Sono personaggi leggendari di un 
tempo e uno spazio indefinito. Possono riflettersi nel mondo reale 
e nella nostra identità storica? Scopriamolo insieme!

“VEDERE” LA LETTERATURA 
E “LEGGERE” LE IMMAGINI
Come può un’opera d’arte raccontare pagine di letteratura in un 
colpo d’occhio? Come può trasmettere la stessa intensità di un  
racconto vissuto parola per parola? Come può invece la letteratura 
suggerire immagini, farsi immagine? 
Scopriamolo tra le opere del Gamba… UT PICTURA POESIS…

LA RIVOLUZIONE 
DEL CONTEMPORANEO
Alla fine dell’Ottocento le diverse forme di espressione artistica 
abbandonano i linguaggi della tradizione e intraprendono nuovi 
percorsi nei quali le certezze consolidate vengono sostituite da 
nuovi percorsi. 
Quali sono i cambiamenti sociali, economici e politici che possono 
spiegare questa rivoluzione? E in quale modo si riflettono nelle 
avanguardie del XX secolo ?

PE
R 

I G
RA

N
DI



LAVORA CON L’ARTISTA 
SARAH LEDDA

Sarah Ledda è una pittrice, nata ad Aosta nel 1970, che vive fino al 
compimento degli studi a Palermo, dove nel ’93 si diploma all’Accademia 
di Belle Arti. La prima personale significativa è Nitrato d’argento, a 
cura di Luca Beatrice (Aosta, 2000) a cui seguono esposizioni a Parigi 
e a Bruxelles. Da allora con l’attenzione della critica e la selezione in 
manifestazioni e premi di rilievo il suo lavoro entra nel circuito nazionale 
delle gallerie d’arte contemporanea realizzando numerose esposizioni 
in Italia e all’estero, in spazi e collezioni privati e pubblici. È presente 
anche nella collezione permanente del Castello Gamba. Dopo qualche 
anno a Torino, dal 2016 vive e lavora ad Aosta. Nel suo lavoro la pittura 
è una trasposizione soggettiva dell’immagine catturata nel movimento 
del video. Già dagli anni di formazione concepisce i suoi quadri 
attingendo al repertorio cinematografico hollywoodiano della golden 
age, inizialmente per mescolarlo ai ricordi di infanzia. Progressivamente 
quell’immaginario, universale e atemporale, ha sostituito qualunque 
altro per divenire una sorta di atlante iconografico con cui costruisce 
una propria narrazione poetica e pittorica.

TRA STEREOTIPO E IDENTITÀ
Un laboratorio sul ritratto (e l’autoritratto) 
rivolto alle scuole secondarie superiori.
I ragazzi saranno chiamati a realizzare delle loro opere a partire da una 
dinamica di relazione e introspezione, prendendo spunto dal materiale 
in collezione al Castello Gamba. Sotto la guida dell’artista che condurrà 
il laboratorio i ragazzi saranno divisi in coppie e, dopo aver scelto 
autonomamente e segretamente le opere del museo alle quali ispirarsi, 
realizzeranno ciascuno un ritratto dell’altro (e uno di sé).
Attraverso tre incontri in classe e uno al Castello Gamba, gli studenti 
affronteranno la realizzazione di uno o più dipinti utilizzando tecniche 
e materiali adeguati alle possibilità del gruppo e specificità della scuola, 
dopo aver indagato a fondo, ciascuno secondo il proprio punto di vista, 
quelle caratteristiche che fanno dell’altro, e di sé, un individuo unico e 
particolare. 
(Successivamente si potrà affrontare il concetto del chi sono io per me o 
per gli altri attraverso una analisi comparativa degli elaborati).

PE
R 

I G
RA

N
DI



Primaria, secondaria di primo e secondo grado
Primaria, secondaria di primo e secondo grado

ARTE TRA LE MANI

Alla base della creazione artistica è il gesto, l’atto di manipolare 
la materia per darle nuova vita e significato. Il laboratorio 

propone la creazione di un’opera personale con la guida di Katia 
Gianotti, esperta di arti plastiche, utilizzando tecniche e materiali 
dell’arte moderna e contemporanea. 
Entrambe le attività sono rivolte alle scuole primarie e alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado e saranno declinate in base 
all’età dei partecipanti. 

A COLPI DI PENNELLO
Un laboratorio di pittura con tempera e tecniche ad essa associate. 
La scoperta del passaggio tra arte figurativa e arte astratta ed 
informale nelle collezioni del Museo. 
La scelta e la sperimentazione dei linguaggi artistici più vicini 
all’espressione personale a partire dagli spunti offerti dalle opere 
esposte. 

SCULTURANDO
Un laboratorio di scultura con l’argilla, capace con la sua plasticità 
di imprimere alla materia il gesto. 
La scoperta delle espressioni individualistiche della scultura 
contemporanea nelle collezioni del Museo. La sperimentazione 
delle proprie inclinazioni personali partendo dall’osservazione delle 
opere 

MI ESPRIMO SENZA FORMA
Un laboratorio di pittura sull’arte informale 
La scoperta delle opere informali presenti nella collezione con 
particolare attenzione al ciclo di opere di Mario Schifano dedicate al 
territorio valdostano. La creazione di un dipinto informale seguendo 
il tema fornito.
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CHÂTEAUX
Proposte di didattica
2021-2022

  dida   tti     ca SECONDARIA:  1° GRADO E 2° GRADO
Due percorsi didattici ideati per le scuole, 
con brevi approfondimenti storici e schede 
di osservazione, sulle tracce di personaggi 
che hanno segnato la storia del castello.

Giorgio di Challant - NOVITÀ
Un committente raffinato e sensibile 
al fascino del Gotico; un perfetto padrone 
di casa che saprà accompagnarvi in 
uno stimolante percorso attraverso le 
stanze della sua elegante dimora.

Il tramonto del Medioevo 
Visita al castello che più di ogni altro 
rappresenta il declino e allo stesso tempo 
la fioritura di un Medioevo al tramonto.

CASTELLO 
DI ISSOGNE



SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA:  
1° GRADO E 2° GRADO
Due percorsi didattici ideati per i piccoli 
e per i grandi, sulle tracce di animali 
fantastici e simboli di Medioevo 
che hanno segnato la storia del castello.

Caccia al Mostro 
Una divertente caccia alla ricerca di figure 
mostruose, attraverso indizi nascosti 
nel castello tra personaggi e mostri fantastici. 

Medioevo fantastico - NOVITÀ
Un percorso didattico con schede di osservazione 
e brevi approfondimenti storici alla scoperta delle 
immagini del Medioevo conservate nel castello.

CASTELLO 
SARRIOD DE LA TOUR



  dida   tti     caEXPO

ESPOSIZIONI TEMPORANEE
MUSEO ARCHEOLOGICO  
REGIONALE
La struttura Attività espositive e promozio-

ne identità culturale organizza ogni anno, 
nelle sedi del Centro Saint-Bénin e del Mu-
seo Archeologico Regionale di Aosta, alcune 
mostre temporanee dedicate all’arte antica, 
moderna e contemporanea. Le esposizioni 
spaziano dalle arti figurative alla tecnologia 
audiovisiva, passando attraverso la fotogra-
fia d’autore.

Per arricchire e valorizzare la fruizione 
dell’attività espositiva saranno proposte an-
che per l’anno scolastico 2020/2021 alcune 
attività didattiche, indirizzate alle scuole 
di ogni ordine e grado e al “grand public”. 
L’organizzazione di attività didattiche, ela-
borate in relazione ad ogni singolo progetto 
espositivo, ha costituito negli anni scorsi un 
efficace strumento per avvicinare i ragazzi ai 
linguaggi artistici.

Anche per il 2020-2021 saranno ideati e 
proposti laboratori didattici per le scuole su-
periori all’interno delle esposizioni ospitate al 
Centro Saint-Bénin, al Museo Archeologico 
Regionale e nella chiesa di San Lorenzo. 

Al Museo Archeologico Regionale, dal 
27 maggio al 10 ottobre 2021, sarà aperta 
la mostra The Families of Man. Prendendo 
spunto da una delle esposizioni più impor-
tanti della storia della fotografia, inaugurata 
al MoMA di New Jork nel 1955, offre una 
complessa e significativa riflessione sull’at-
tualità attraverso lo sguardo dei più impor-
tanti protagonisti della fotografia italiana. La 
mostra è un progetto di narrazione visiva in-
torno ai cambiamenti, che considera la neces-
sità di tornare a confrontarci con l’idea di uomo 
nel suo senso più vasto, da quello di umanità a 
quello di genere umano. 

Ferdinando Scianna - Marpessa

Proposte di didattica
2021-2022



L’elenco dettagliato delle attività 
sarà reso noto di volta in volta sul sito:
www.castellogamba.vda.it
e i laboratori saranno prenotabili all’indirizzo:
info.castellogamba@regione.vda.it.

ESPOSIZIONI TEMPORANEE 
CENTRO SAINT-BENIN 
Dal 15 aprile al 26 settembre 2021 sarà 

visitabile la mostra dal titolo Guido 
Crepax. I mille volti di Valentina. L’espo-
sizione, realizzata in collaborazione con 
l’Archivio Crepax e curata da Alberto Fiz, 
presenta la ricerca artistica di uno dei più 
influenti maestri del fumetto d’autore, 
Guido Crepax (1933-2003), attraverso il 
suo personaggio più iconico, Valentina, 
e si compone di un allestimento immer-
sivo espressamente ideato per il Centro 
Saint-Bénin di Aosta, con oltre cento 
opere tra tavole originali, oggetti di de-
sign e di arredo, copertine di dischi, abiti, 
grandi giochi tridimensionali, opere pro-

venienti dall’abitazione privata di Crepax 
e sagome tridimensionali. Lo spettatore 
verrà accolto da un percorso tematico di-
viso in sette sezioni, che spaziano dall’ar-
te alla musica, dal cinema al teatro, dalla 
letteratura alla pubblicità, tutti ambiti 
in cui si è espressa la ricerca artistica di 
Guido Crepax. Una sezione riguarderà la 
moda, la pubblicità e il design con oggetti 
realizzati da Crepax, alcuni dei quali ine-
diti. La mostra prevede inoltre la ricostru-
zione dello studio dell’artista, con il suo 
tavolo da lavoro e la cassa del violoncello 
del padre che compare in molte immagi-
ni dei fumetti.



MAR
Museo Archeologico Regionale 
e siti del Polo romano 
e alto medievale

Il Museo è allestito nel Palazzo neoclassico 
che sorge sulle fondamenta romane della 

Porta Principalis Sinistra e sulle strutture 
medievali tuttora visitabili nel suo suggestivo 
sottosuolo. Gli studenti, con i loro insegnanti, 
potranno vivere un’esperienza culturale 
diretta con il passato per apprendere non 
solo la storia di Augusta Prætoria e del suo 
territorio, ma toccare “con mano” le copie 
degli oggetti usati quotidianamente dai loro 
Antenati e esposti nei “cassetti della memoria” 
in cui vengono raccontate le loro funzioni. 
Partendo dalle domande del presente e 
coadiuvati da numerosi strumenti didattici, 
essi troveranno alcune delle risposte ai grandi 
quesiti che l’uomo da sempre si pone: “Chi 
siamo, da dove veniamo e dove andiamo”. 
L’archeologia non può esaurire tutte le 
problematiche scientifiche, ma certamente 
fornisce varie suggestioni. La visita segue 

un percorso tematico-cronologico che si 
sviluppa dal Mesolitico (7000-6000 a.C.) 
fino ai corredi funerari del XIV secolo d.C. 
Dalle stele antropomorfe, rinvenute nel sito 
megalitico di Saint-Martin-de-Corléans, la 
linea del tempo - prevalentemente dedicata 
alla Romanità - si snoda attraverso il plastico 
didattico di Augusta Prætoria, i corredi 
funerari, i culti, l’epigrafia e gli oggetti d’uso 
personale. Le grandi scenografie didattiche 
amplificano le esperienze tattili. 
È presente un’importante raccolta numisma-
tica e un’interessante sezione “Egitto & Me-
sopotamia”. Le attività didattiche si svolgono 
oltre che nel Museo anche nei siti musealiz-
zati ad esso afferenti.

Contatti e prenotazioni:
museiaosta@gmail.com
tel: 348 8998866

Bookshop del Museo:
tel. 0165 275902

Proposte di didattica
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Presso l'Area megalitica di Saint-Mar-
tin-de-Corléans, il grande sito archeo-

logico alla periferia occidentale della cit-
tà di Aosta, aperto al pubblico nell'anno 
2016, sono previste per l'anno scolastico 
2020-2021 una serie di nuove proposte di 
percorsi didattici. Il museo, grazie all'uti-
lizzo di apparati tecnologici avanzati e a 
forme di comunicazione destinate a tutte 
le categorie di utenti, propone un percor-
so informativo e educativo basato sulla 
preistoria, dal Neolitico all'età del Bronzo. 
L'allestimento pone al centro dell'atten-
zione l'area archeologica che, dialogan-
do con il museo, mostra diversi aspetti 
di questo luogo di culto e cerimoniale. 
L'eccezionale importanza del sito vuo-
le essere trasmessa al grande pubblico, 
con iniziative mirate alla comprensione 

dello stesso, rivolgendo particolare con-
siderazione al mondo scolastico. L'offerta 
didattica, rivolta a tutte le scuole di ogni 
ordine e grado, sarà indirizzata alle scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie (infe-
riori e superiori) non solo in funzione dei 
programmi scolastici, ma come forma di 
sviluppo di criteri metodologici generali 
validi per un approccio critico alla storia, 
oltre che alla preistoria. Le specifiche di 
programma per le attività laboratoriali 
saranno diffuse attraverso i consueti ca-
nali di comunicazione regionale, oltre che 
reperibili sul sito internet della Regione 
(www.regione.vda.it).

Contatti e prenotazioni:
museiaosta@gmail.com
tel: 348 8998866

AREA MEGALITICA
Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans
Parco archeologico e museo



VADEMECUM 
CHI?
L’operatrice museale e l’insegnante. Sia-
mo un’équipe che condivide gli stessi in-
tenti pedagogici al fine di collaborare per 
la buona riuscita dell’attività e di creare 
un legame tra la scuola ed il museo, luo-
ghi di cultura, scambio e crescita indivi-
duale e collettiva.

COSA SERVE?
Connessione internet, materiali di uso 
comune presenti nelle scuole e tra le do-
tazioni personali dei bambini e ragazzi.
Al momento della prenotazione verran-
no indicati dall’operatrice i materiali utili 
allo svolgimento dell’attività didattica a 
distanza

COSA FARE?
Per ogni laboratorio si forniranno (tramite 
contatto telefonico) istruzioni ad hoc su 
come utilizzare i materiali e su come ge-
stire, con le operatrici, l’attività in classe.

COME FARE?
Ci colleghiamo su GoogleMeet 
(il link verrà inviato via mail 
prima dell’incontro) 

DURATA
Le attività proposte hanno una durata di 
circa 2 ore o moduli; è possibile concor-
dare con l’insegnante come distribuire 
questo tempo o se frazionarlo in due vol-
te a seconda dell’attività e della disponi-
bilità dello stesso.

PERCHÉ?
L’arte è una disciplina trasversale che 
possiede un linguaggio universale, è ter-
reno di sperimentazione e condivisione 
di esperienze e strategie educative tra 
scuola e museo. 
È dunque un potentissimo strumento 
educativo: permette di creare delle oc-
casioni non solo di apprendimento ma 
di condivisione e di attivazione emotiva.  
Inoltre, serve per continuare a mantenere 
un dialogo tra la scuola ed i luoghi della 
cultura, seppur difficilmente fruibili dal 
vivo, dando ai ragazzi, ai bambini ed agli 
insegnanti occasioni di crescita persona-
le, di creazione di nuovi spazi mentali ed 
emotivi .ONLINE

Proposte di didattica
2021-2022
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PROPOSTE  
DIDATTICA ONLINE 
Attività per la scuola dell’infanzia  
e primaria

COME UN 
VERO ARTISTA
Le operatrici accoglieranno i bambini 
all’interno del Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea del Castello Gamba con 
l’ausilio di un Power Point, appositamente 
elaborato per loro.
Verranno presentate delle opere che pro-
pongono ritratti ed autoritratti di artisti.
Ai bambini, verrà proposto di entrare nelle 
opere in diversi modi: osservando linee, 
forme, colori, espressioni e figure ed at-
traverso un’attività esperienziale che per-
metterà loro di vivere e sentire l’arte attra-
verso il proprio corpo.   
I bambini, come veri artisti, saranno coin-
volti in un’attività pratica per indagare la 
propria identità e presentarsi alla classe in 
modo inusuale. 
Disegno, scrittura e creatività diventeran-
no gli strumenti per dare vita ad emozioni, 
riflessioni e sensazioni per realizzare au-
toritratti personali.  

I COLORI 
DELLE EMOZIONI
Le operatrici accoglieranno i bambini 
all’interno del Museo di Arte Moderna e 
Contemporanea del Castello Gamba con 
l’ausilio di un Power Point, appositamente 
elaborato per loro.
Attraverso l’osservazione di alcune opere 
del museo i bambini scopriranno come le 
diverse espressioni (forme) artistiche sia-
no in grado di trasmettere tante emozioni. 
Dopo la visita virtuale le operatrici si met-
teranno in dialogo e all’ascolto degli alun-
ni proponendo un’attività pratica: i bambi-
ni realizzeranno opere d’arte associate alle 
emozioni, lavorando con una gestualità 
che si carica delle loro personali sensazio-
ni. Le opere prodotte potranno essere cu-
stodite, mostrate e valorizzate nelle stanze 
del micro museo di classe (che potrà poi 
essere esposto presso il Castello Gamba).

Scuola secondaria di primo grado
TROVA IL TITOLO 
L’attività si svolge in un primo momento 
attraverso l’osservazione di alcune opere 
che verranno proposte su schede condivise 
con l’insegnante e visualizzate in formato 
digitale attraverso un powerpoint. Si chie-
derà quindi ai partecipanti di individuare il 
titolo corretto da scegliere tra alcune sug-
gestioni fornite. Partendo dalle riflessioni 
dei partecipanti si condurrà un percorso 

che, indagando il rapporto tra figurativo 
e astrattismo con le operatrici culturali, li 
avvicini all’arte moderna e contempora-
nea. Gli studenti saranno infine invitati a 
elaborare un’opera personale con materiale 
preventivamente concordato, ispirandosi 
a quelle affrontate precedentemente. Alle 
loro produzioni dovranno assegnare un ti-
tolo che ne riassuma il concetto principale. 

Scuola secondaria di secondo grado 
MITOLOGIZZIAMO: 
UN VIAGGIO MITICO 
ATTRAVERSO LE 
IMMAGINI
Il mito ha ispirato le produzioni artistiche 
di ogni tempo e l’arte moderna e con-
temporanea non sfugge a questo richia-
mo, servendosi di strumenti e materiali 
diversificati. L’attività si sviluppa in due 
momenti: inizialmente si propone attra-
verso un powerpoint un excursus su una 
selezione di opere che rimandano al mito. 
Seguono una riflessione e alcuni appro-
fondimenti sui temi emersi dai quali i 
partecipanti trarranno spunto per proget-
tare, con i linguaggi a loro familiari, una 
produzione personale.

IN DIRETTA 
DAL CASTELLO 
GAMBA
Proponiamo dei percorsi didattici in diret-
ta dal castello Gamba, attraverso l’analisi 
di alcune opere condotta con modalità 
ideate ed elaborate per le scuole di ogni 
ordine e grado. Una mediatrice si colle-
gherà dal castello costituendo così il tra-
mite tra le collezioni e la classe. 
Temi e modalità saranno concordate con 
l’insegnante. 

Stiamo elaborando nuove proposte di didattica on-line, cercando di trasformare nella 
nuova modalità le attività didattiche ideate per gli incontri in presenza. 
Invitiamo gli insegnanti a contattarci per segnalarci i loro laboratori didattici preferiti: 
potremo costruirli insieme…
Per informazioni e prenotazioni: info.castellogamba@regione.vda.it
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ATTIVITÀ 
DIDATTICHE ONLINE
SCUOLE
Scuole Primarie
MAR 2.0
Il Museo Archeologico Regionale si pre-
senta: scopriamo la sua collezione e i suoi 
laboratori… Online!
Un breve tour virtuale consentirà ad inse-
gnanti e alunni di percorrere immaginaria-
mente le sale e i sotterranei del Museo per 
giocare con la sua collezione e conoscerne 
i numerosi laboratori didattici.

VIRTUAL PREHISTORY
L’Area Megalitica ci porta indietro nel 
tempo per farci curiosare tra i suoi reperti 
e per mostrarci le attività didattiche che 
offre.
Una visita virtuale del Parco archeologico e 
della sua sezione museale offrirà alle scuo-
le la possibilità di conoscere gli immensi 
spazi del sito e i reperti qui riportati alla 
luce. Il percorso sarà intervallato da piccoli 
giochi e attività, per un vero e proprio “as-
saggio” dei laboratori didattici abitualmen-
te proposti.

Entrambe le proposte si compongono di:
- presentazione PowerPoint, consultabile online su apposito portale. La presentazione 

comprenderà sia materiale video che testi che immagini;

- materiali didattici, che verranno forniti alle scuole a seguito dell’avvenuta prenotazione.

Contatti e prenotazioni:
museiaosta@gmail.com
tel: 348 8998866


