
Il Museo per

le scuole



Il Museo Civico Pier Alessandro 

Garda di Ivrea è stato riaperto nel

2014, dopo trent’anni, grazie alla

generosa donazione di Lucia Guelpa

alla sua città, e con il contributo

della Compagnia di San Paolo e 

della Regione Piemonte. 

Il museo ospita un’importante

sezione archeologica, una pregiata

collezione d’arte orientale e i quadri

della collezione Croff.

Per consentire l’allestimento negli

spazi del museo dell’importante

ciclo di mostre temporanee

dedicate al progetto Olivetti e la 

Cultura nell’impresa Responsabile,
queste ultime due collezioni sono al 

momento custodite nei depositi e 

torneranno a essere visibili dalla

fine del 2023.

Il museo può essere visitato in autonomia dalle classi accompagnate dagli
insegnanti

INGRESSO GRATUITO



LA COLLEZIONE ARCHEOLOGICA 

La sezione archeologica, il cui progetto scientifico è stato curato dalla

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città

metropolitana di Torino, espone le testimonianze della città e del suo

territorio dal Neolitico fino al Medioevo. Al primo nucleo della

collezione, raccolto dal conte Carlo Francesco Baldassarre Perrone e 

dal conte Paolo Pinchia, si aggiungono i reperti frutto di decenni di

scavi archeologici urbani e nel territorio. La sezione protostorica

documenta l’insediamento palafitticolo di Viverone con ampia

esposizione di materiali tra cui un raro esempio di morso equino. 

Ampio spazio è dedicato al periodo romano e alla colonia di Eporedia

(Ivrea), dedotta nel 101/100 a.C. come avamposto strategico sulla riva

sinistra della Dora Baltea, documentata da importanti reperti come la 

“stele del gromatico”, con la raffigurazione dello strumento utilizzato

dai Romani per segnare la centuriazione del territorio. Ai pregevoli

esempi di lesene in marmo decorate, indicanti la presenza di un 

grande edificio di culto cittadino, rinvenimenti archeologici in epoche

diverse hanno restituito elementi della decorazione architettonica di

numerosi edifici pubblici, in particolare del foro, dell’anfiteatro e del 

tempio rinvenuto recentemente sotto la Cattedrale. Ricchissima è la 

documentazione relativa alle abitazioni private, non solo nei reperti

mobili (vasellame, utensili, decorazioni di mobili, ornamenti personali), 

ma anche nella decorazione parietale e dei pavimenti, tra cui il

mosaico della domus dell’ex hotel Serra e gli intonaci dipinti dalla villa 

suburbana dell’anfiteatro. Di particolare interesse per la didattica

anche i resti della palizzata lignea del ponte romano, i resti delle

necropoli cittadine e le numerose epigrafi funerarie. Al periodo

longobardo rimanda il corredo di un ricco cavaliere con “spatha”, un 

bacile in lamina di bronzo e ornamenti femminili dalla necropoli di

Borgomasino; ritrovamenti ceramici da numerosi scavi cittadini

testimoniano la storia della città in età medievale. 



Le collezioni del Museo annoverano

un importante numero di formelle in 

terracotta decorate, risalenti al Tre e 

Quattrocento. L’utilizzo della

terracotta costituisce un fenomeno

caratteristico e molto particolare

dell’edilizia e dei paesaggi urbani e 

rurali del Piemonte e soprattutto del 

Canavese. La presenza nelle formelle

esposte di tracce di pigmenti colorati

è testimonianza preziosa di una

caratteristica quasi sempre perduta

sugli esemplari ancora superstiti nei

monumenti. Lungo il percorso si

possono ammirare alcune statue 

lignee, tra cui spicca un insieme

costituente un’Adorazione dei Magi 

della fine del XV secolo, 

originariamente collocata a Ivrea

presso la Cappella dei Tre Re. Le 

statue sono di autore ignoto, ma 

appartenenti alla cultura figurativa

tardogotica irradiata dal cantiere del 

Duomo di Milano. 

TRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO

Madonna con bambino 
appartenente al gruppo ligneo dell’Adorazione dei Magi - fine sec. XV



VISITE GUIDATE A EPOREDIA

L’anfiteatro romano – disegno di Francesco Corni



Sfogliamo Ivrea: dal fiume alla macchina da scrivere

Obiettivo: cogliere le trasformazioni del tessuto urbano e 
condividere il metodo dell’archeologo, sfogliando la città come 
un libro in cui ogni pagina parla di un periodo storico e 
focalizzandosi sull’importanza del fiume come elemento
generatore delle scelte umane e della conformazione della città
nella parte bassa.

Descrizione dell’attività: visita tematica al Museo Garda sui 
reperti provenienti dall’area portuale della città romana ed in 
particolare dall’ex Hotel Serra.
Passeggiata storico-archeologica lungo la Dora Baltea, alla
ricerca dei resti del pons maior (anche dal lato dello Stadio della
Canoa) e della banchina del porto, che si concluderà nel
quartiere delle botteghe portuali ritrovate con la costruzione
dell’edificio a forma di macchina da scrivere (ex Hotel Serra). 
Ci alleneremo a distinguere dall’esterno un’intricata
sovrapposizione di strutture nell’area dei giardini dall’età romana
al medioevo, riflettendo sulle cause dell’innalzamento dei piani
di calpestio nel tempo (eventi alluvionali catastrofici).
Una sosta sul Ponte Passerella sarà occasione di comprendere
la formazione dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea.

Durata: 3 ore

Costo: € 8,50 a persona  

VISITE GUIDATE 
CON L’ARCHEOLOGA 

LORENZA BONI



Caccia alla traccia archeologica: l’area sacra di Epored ia

Obiettivo: riconoscere gli elementi del paesaggio (conformazione della

roccia levigata dal ghiacciao) e delle costruzioni di età romana e 

medievale, divertendosi alla ricerca di tracce archeologiche ignote ai più.

Sviluppare una confidenza tattile con i materiali del passato (mattoni, 

pietre lavorate, malta, affreschi...).

Descrizione dell’attività: Dopo il percorso tematico al Museo, si salirà

all’acropoli attraverso i resti del teatro romano, alla ricerca del sito in cui 

si ergeva il tempio (intercettato da scavi recenti). 

Entreremo nella cripta del Duomo e nel Chiostro Capitolare della

Cattedrale focalizzando l’attenzione sul periodo storico in corso di

studio. 

Analizzeremo infine il Castello del Conte Verde alla luce di una nuova

scoperta iconografica.

Durata: 3 ore

Costo: € 8,50 a persona     

Cripta del Duomo di Ivrea



Una città tra roccia e acque

Obiettivo: offrire una visione d’insieme del carattere eccezionale e 

scenografico dell’urbanistica eporediese, determinata dal paesaggio

in cui si inserisce. 

Il livello di approfondimento e la durata dell’attività rendono questo

percorso indicato per le scuole superiori.

Descrizione dell’attività: partendo da un percorso tematico al 

Museo Garda, si proseguirà con una passeggiata che dall’approdo del 

pons maior conduce all’acropoli, ricercando i tracciati stradali

scomparsi

(in particolare il cardo maximo della città romana).

Entreremo nella cripta del Duomo e nel Chiostro Capitolare della

Cattedrale (da cui si gode uno scorcio suggestivo del Castello), 

focalizzando l’attenzione sul periodo storico in corso di studio.

Durata: 2 ore

Costo: € 6 a persona   



Conoscere l’anfiteatro di Eporedia

Obiettivo: la proposta mira a far conoscere alle alunne e agli alunni delle

scuole primarie uno dei principali siti archeologici di età romana presenti

nella città di Ivrea.

La proposta è finalizzata anche a far conoscere la topografia dell’antica

Eporedia e il suo rapporto inscindibile con la Dora Baltea.

Descrizione: l’attività consiste nella visita guidata all’anfiteatro, con il

supporto di materiale iconografico, e si arricchirà con un percorso tematico

al Museo Garda dove sono esposti i reperti qui rinvenuti.

Per comprendere la collocazione dell’anfiteatro nella città antica, si farà

sosta nel parcheggio antistante la scuola Massimo d’Azeglio. L’archeologa

illustrerà le foto e l’emozione degli scavi che, nel 2011, hanno messo in luce

parte di un quartiere artigianale e residenziale situato lungo la via delle

Gallie.

Da qui si scenderà alla scoperta dell’antica strada di ingresso all’anfiteatro,

celata dall’urbanizzazione recente che obbliga a un percorso tortuoso per

raggiungere il cancello del sito archeologico.

Durata: 2 ore circa

Materiali: a ciascun alunno verrà consegnata una cartolina dell’anfiteatro

realizzata su disegno di Francesco Corni.

Le classi che lo desiderano potranno chiedere di avere in dotazione il poster

della planimetria di Eporedia realizzata su disegno di Francesco Corni (il

materiale sarà fornito dall’Associazione al costo di 10 euro).

Costo: € 3 a persona 

(Il costo è abbattuto grazie al contributo dell’Associazione Gessetti Colorati.

Le richieste saranno accolte tenendo conto dell'ordine di arrivo della

prenotazione e compatibilmente con i fondi messi a disposizione dalla

Associazione. In ogni caso saranno accolte tutte le richieste delle classi V 

primaria delle scuole di Ivrea e dell'eporediese) 

VISITE GUIDATE  DELL’ASSOCIAZIONE GESSETTI 
COLORATI CON L’ARCHEOLOGA LORENZA BONI



VISITE GUIDATE 
ALLA COLLEZIONE ARCHEOLOGICA

E  ATTIVITÀ LABORATORIALI

Frammento di affresco proveniente dalla villa suburbana di Eporedia



VISITE E LABORATORI CON 

L’ARCHEOLOGO SIMONE GUION

Eporedia: un’antica città romana.

Obiettivi: promuovere la crescita culturale dei bambini della scuola
primaria creando un rapporto con il territorio, sensibilizzandoli sul tema del 

rispetto nei confronti del loro patrimonio archeologico-storico-culturale.

Conoscere il processo di deduzione di una colonia e di centuriazione; 

scoprire l’organizzazione urbana di un’antica città romana e i principali

edifici che la caratterizzano.

Descrizione dell’attività: il percorso di visita proposto si focalizza sugli scavi

urbani che hanno restituito tracce della colonia di Eporedia al fine di

ricostruire il quadro organizzativo e planimetrico della città romana.

L’attività prenderà avvio dalle sale espositive del museo, che permettono di

descrivere l’antica Ivrea, a partire dall’operazione di centuriazione del 

territorio, e in particolare le sue strutture abitative, gli edifici dello

spettacolo e le altre strutture urbane. 

Com’era organizzata la città romana? Com’erano fatte le domus? 

Com’erano decorate?

Seguono a scelta due laboratori: il primo illustra le tecniche e gli usi del 

mosaico e propone la realizzazione da parte di ciascuno studente di un 

piccolo mosaico con tessere simile a quello del quartiere sud-orientale di

Eporedia. 

Il secondo illustra le tecniche e gli schemi decorativi della pittura

romana, e si propone di far riprodurre a ciascun singolo studente un piccolo 

schema compositivo di una pittura parietale analogo a quello esposto al 

museo.

Durata dell’attività: 2 ore circa

Costo: 7 € a persona       



A cosa serviva? Storie di ceramica...e non solo.

Obiettivi: promuovere la familiarità con i reperti del museo e stimolare

la curiosità personale nei bambini della scuola primaria e nei ragazzi
della scuola secondaria di primo grado.
Conoscere la cultura materiale dei romani.

Conoscere le tecniche di lavorazione dell’argilla e i cicli produttivi dei

manufatti.

Descrizione dell’attività: Il percorso di visita porterà all’attenzione i 

reperti mobili (vasellame, utensili, ornamenti personali) che

permettono di conoscere le usanze, le mode e gli stili di vita degli

antichi Romani. In particolare l'analisi dei manufatti in terracotta 

esposti al  museo consente di illustrare tutti quegli aspetti legati alla

vita quotidiana, ai traffici commerciali e alle tecniche edilizie degli

antichi abitanti di Eporedia. 

Al termine della visita, seguirà il laboratorio per realizzare di una
lucerna a stampo in argilla.

Durata dell’attività: 2,30 ore circa 

Costo: 8,50 € a persona 

Alcune lucerne esposte al Museo



Sotto la lente d’ingrandimento!

Obiettivi: promuovere la familiarità con gli spazi e con i reperti del 

museo nei bambini della scuola primaria e nei ragazzi della
scuola secondaria di primo grado.

Conoscere il lavoro dell’archeologo e in particolare l’attività di

documentazione.

Conoscere le categorie dei reperti archeologici.

Descrizione dell’attività: i reperti museali esposti aiuteranno a 

comprendere l’aspetto e le caratteristiche dello sviluppo culturale

dell’area della Cisalpina e le attività dei suoi abitanti dall’età

del bronzo (sito palafitticolo di Viverone) a quella romana

(Eporedia). 

Aiutati dall’osservazione diretta di alcune categorie di reperti

archeologici, si cercherà di comprendere l’importanza del metodo

archeologico e i suoi criteri fondamentali.

Al termine del percorso, verrà messo alla prova lo spirito

d’osservazione della classe. 

Suddivisi in gruppi, dotati ciascuno di una lente d’ingrandimento, i 

piccoli archeologi dovranno andare alla ricerca di alcuni reperti di

cui viene fornita l’immagine di un dettaglio.

Una volta trovati i reperti, dovranno documentare le scoperte

compilando le schede-reperto assegnate, in cui si richiede di

fornire un disegno del reperto stesso e di indicare il tipo di

oggetto, la materia, la cronologia e l’uso che ne facevano gli

antichi.

Durata dell’attività: 2,30 ore circa

Costo: 8 € a persona



Messaggi dal passato.

Obiettivi: promuovere la conoscenza dei reperti epigrafici del museo

per i ragazzi della scuola secondaria
Promuovere l’avvicinamento alla lingua latina.

Conoscere le personalità che abitavano nell’antica Eporedia.

Descrizione dell’attività: nel percorso di visita si analizzeranno con 

particolare attenzione le epigrafi e i cippi esposti nelle sale per 

ricostruire il processo di romanizzazione e il quadro vivace e composito

della società eporediese antica, e per scoprire tutti i segreti dei lapicidi.

Nella parte laboratoriale si approfondiranno le modalità della scrittura

latina, l’onomastica e i vari possibili supporti scrittori usati in epoca

romana; in seguito si proverà a comporre un’epigrafe personale

immaginando di essere un personaggio illustre dell’antica Eporedia.

Durata dell’attività: 2 ore circa

Costo: 6,50 € a persona



VISITE GUIDATE E LABORATORI
PER MOSTRE TEMPORANEE 

E ALTRE COLLEZIONI PERMANENTI

Kunyoshi Kaneko

illustrazione per la copertina del libro strenna Olivetti 

Alice nel paese delle meraviglie



VISITE E LABORATORI 
CON LA SCRITTRICE E ILLUSTRATRICE
ANGELA FERRARI

Piacere, Guelpa

Target: Scuola Primaria e Secondaria

Obiettivo: fare conoscere agli studenti le opere della Collezione

Guelpa-Croff e realizzare un’illustrazione ispirata ad una di esse. 

Il laboratorio può proseguire a scuola con l’approfondimento di altri

quadri della Collezione.

Descrizione: verranno presentati ed esposti temporaneamente una

piccola selezione della Collezione Guelpa-Croff e, dopo

un’osservazione mirata, verrà proposto ai partecipanti di realizzare

un’opera personalizzata.

Durata dell’attività: 2 ore circa 

Costo: 7,5 € a persona



Komodo no hi – la Festa dei Bambini (5 maggio)

Target: Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria Inferiore

Obiettivo: fare conoscere

agli studenti le opere della

Collezione orientale e usi e 

costumi di altri popoli

attraverso una festa

giapponese: quella dedicata

ai bambini. 

Contestualmente

sviluppare la creatività dei

partecipanti attraverso

forme e colori.

Descrizione: Realizzazione di

una carpa di carta, colorata

con timbri fai da te.

Durata dell’attività: 2 ore 

circa 

Costo: 7,5 € a persona



Filastrocca solitaria... in compagnia!
Laboratorio creativo ispirato alla Mostra temporanea Dodici libri per 

dodici mesi

Target: Scuola dell’Infanzia (ultimo anno) e Scuola Primaria I ciclo

Obiettivo: dopo aver imparato giocosamente a memoria la filastrocca

di Gianni Rodari, la si illustra tutti insieme. Il laboratorio potrà

proseguire a scuola con le maestre, scoprendo con loro altre poesie e 

altre tecniche di illustrazione.

Descrizione: visione delle tavole esposte di Emanuele Luzzati e 

spiegazione del suo stile attraverso diversi esempi. Commento della

filastrocca di Rodari e realizzazione dell’illustrazione a collage e pastelli

a cera/olio.

Durata dell’attività: 2 ore circa

Costo: 7,5 € a persona

Emanuele Luzzati, illustrazione per Le Fiabe dei fratelli Grimm



Alice nel paese delle meraviglie
Laboratorio creativo ispirato alla
Mostra temporanea: Dodici libri
per dodici mesi

Target: Scuola Primaria e Scuola

Secondaria Inferiore

Obiettivo: realizzare

un’illustrazione ispirata al libro di

Carroll con la tecnica dello

stamping/stencil

Descrizione: visione delle tavole di

Kaneko Kuniyoshi, di quelle della

prima edizione del libro e, per 

mezzo di timbri/china, creare la 

propria personale illustrazione

Durata dell’attività: 2 ore circa

Costo 7,5 € a persona

Kunyoshi Kaneko

illustrazioni per il libro strenna

Alice nel paese delle meraviglie



VISITE E LABORATORI 
CON L’EMISFERO DESTRO DI  LUCA ZURZOLO 

Cosa vedo, cosa immagino: le capacità nel vedere quello che (ancora) non 
esiste

“A mio parere, non è disprezzabile se, dopo aver guardato fissamente una

macchia su un muro, il carbone nel focolare, le nuvole, i corsi d’acqua, ci si

ricorda del loro aspetto; se li osservate con attenzione, farete qualche

scoperta meravigliosa. Proprio da questo trae vantaggio il genio del pittore, 

per comporre battaglie di uomini e di animali, di paesaggi o mostri, di

demoni o di altre creature fantastiche.” - Leonardo da Vinci

Obiettivo: trovare immagini all’interno di macchie è ovviamente un pretesto

per sviluppare al meglio le capacità del problem solving. L’essere umano, 

messo davanti al “problema” di estrapolare da una macchia un’immagine

descrittiva, dovrà fare appello a quella parte del cervello che serve per 

utilizzare la creatività ma soprattutto l’intuito e la capacità di vedere lo spazio

nella sua interezza, di sintetizzare nello spazio, di andare oltre alla semplice

percezione: la parte destra del cervello.

Descrizione: l’attività prevede un primo intervento teorico sulla storia e 

l’importanza di questo esercizio e su cosa sono le immagini riconoscibili grazie 

al fenomeno chiamato PAREIDOLIA, ovvero la tendenza a trovare forme

riconoscibili nelle macchie amorfe che ci circondano. 

Perché non utilizzare questo fenomeno per potenziare la nostra 

immaginazione e rinforzare la nostra creatività? La pratica del workshop 

prevede che, in un primo step, con l’utilizzo di acquerelli, i partecipanti

dipingano una macchia su un foglio di carta. Queste macchie saranno messe

ad asciugare e lasciate in standby per l’ultimo step del lavoro. Dopodiché si

andrà alla ricerca di macchie o forme astratte che l’ambiente circostante ci

offre e, osservandole, si dovrà andare a prendere spunto e tracciare una serie

di disegni figurativi riconoscibili.

Durata dell’attività: 2 ore circa

Costo 7 € a persona



Libro d’artista.
Laboratorio sulla costruzione di un libro fatto interamente a mano

Obiettivo: riconoscere l’importanza della pratica svolta da molti grandi

artisti, imparare a costruire da sè a livello artigianale un oggetto

considerevole, famoso e utile come il libro. I bambini saranno lasciati

completamente liberi sino alla fase di utilizzo delle tecniche di rilegatura

e di formato, che richiede di essere guidata e supportata dalla presenza

dell’adulto.

Descrizione: il laboratorio si basa sulla tecnica della progettazione e 

costruzione di un libro in edizione unica. I piccoli partecipanti si

troveranno davanti alla “sfida” di dover illustrare le pagine del libro, con 

un tema personale a cui arriveranno da soli. Una volta finite le pagine e 

la copertina, i partecipanti dovranno rilegare il proprio lavoro con 

cartoncini, colle e attrezzeria varia.

Durata dell’attività: 2 ore circa

Costo 7 € a persona

Luca Zurzolo durante un laboratorio



Typewriting art. E’ possibile disegnare battendo i tasti della macchina per 
scrivere?

Obiettivo: conoscere uno strumento che ha fatto la storia della scrittura, 

usandolo in maniera creativa, imparando ad utilizzare al meglio la nostra 

percezione disegnando attraverso l'imprimitura dei caratteri e dei martelletti.

Per ogni due-tre bambini verrà fornita una macchina per scrivere: questo tipo

di approccio servirà a favorire condivisione e cooperative learning.

Descrizione: molti artisti hanno utilizzato la macchina per scrivere creando le 

loro opere. In questo laboratorio, i bambini sperimenteranno il disegno con la 

macchina per scrivere, avvicinandosi ad uno strumento che ha fatto la storia

del lavoro del ‘900, dall’ufficio allo studio dello scrittore. Potranno così

toccare con mano una delle rivoluzioni tecnologiche più vincenti e 

comprendere che la creatività non ha limiti e che non è lo strumento a fare 

l’artista. Attraverso esempi mostrati durante il laboratorio, i bambini 

costruiranno la loro immagine con la macchina per scrivere. 

Rigorosamente Olivetti

Durata dell’attività: 2 ore circa

Costo 7 € a persona



LABORATORI DI GIADA GETTO

Archeologi per un giorno

Partecipanti: classi I, II e III della scuola primaria di primo grado.

Obiettivo: attività laboratoriale a supporto della visita guidata

pensata per approfondire e sperimentare in prima persona tutti i 

segreti di uno dei mestieri più affascinanti del settore dei

beni culturali: quello dell’archeologo.

Descrizione: dopo aver preso parte alla visita guidata della

collezione archeologica, verrà condotto un breve

approfondimento sul mestiere svolto dagli archeologi e

sugli strumenti generalmente utilizzati durante le loro attività di

ricerca. Successivamente, muniti di tutto il necessario e suddivisi

in piccoli gruppi, i bambini dovranno scavare in alcuni

contenitori pieni di sabbia alla ricerca di frammenti di oggetti

antichi simili a quelli visti durante la visita. Dopo averli estratti con 

cura, i piccoli archeologi procederanno con la rimozione delle

impurità dalle superfici mettendo in pratica le diverse tecniche di

pulitura imparate precedentemente. Infine, raccogliendo tutti i 

frammenti riscoperti in un luogo comune, si procederà tutti

insieme alla loro identificazione cercando di ricomporre gli oggetti

nella loro interezza (l’oggetto potrebbe essere una lastra con una

frase semplice da ricomporre). Al termine dell’attività verrà

consegnato ad ogni partecipante al laboratorio un vero e proprio

attestato di “piccolo archeologo”.

Durata: 2 ore

Costo: 8 € a persona



Le monete dell’imperatore

Partecipanti: classi della scuola primaria di primo grado.

Obiettivi: attività laboratoriale ad integrazione della visita guidata pensata

per approfondire la conoscenza della storia e degli utilizzi delle antiche

monete romane.

Descrizione: dopo aver preso parte alla visita guidata della collezione

archeologica, verrà condotto un breve approfondimento sulla storia delle

antiche monete romane sulle quali, generalmente, veniva rappresentato il

busto dell’imperatore. Dopodiché, prendendo ad esempio quelle osservate

durante la visita, ad ogni partecipante verrà data la possibilità di realizzare

la propria moneta antica personalizzata. All’interno di due cerchi posizionati

su un foglio di carta A4, ogni bambino potrà ideare il disegno da incidere sul

fronte e sul retro della sua moneta antica (il proprio ritratto, delle scritte o 

delle semplici forme).

Successivamente, verranno consegnati loro dei fogli di alluminio o di rame

che simuleranno il materiale metallico e un disco di cartone della stessa

misura della moneta. Posizionando i fogli di carta su quelli metallici (a loro

volta posizionati su un piano morbido tipo di sughero) e ricalcando i disegni

prima con uno stecchino di legno e poi con una matita, essi rimarranno in 

rilievo. Infine, ritagliando i cerchi incisi e incollandoli sul disco di cartone, 

ogni bambino avrà realizzato la propria moneta romana personalizzata

proprio come un vero imperatore!

Durata: 2 ore

Costo: 8 € a persona



Al museo con l’amico lupo

Partecipanti: classi della scuola dell’infanzia e classi I e II della scuola primaria di

primo grado.

Obiettivi:  attività laboratoriale di lettura animata a supporto delle collezioni

permanenti e/o delle mostre temporanee pensata per arricchire ulteriormente

l’esperienza fruitiva dei piccoli visitatori.

Descrizione: al termine della visita guidata tra le sale del museo verrà letto

ai bambini il libro “Il lupo investigatore al museo” in cui Lupo, il protagonista della

storia, viene coinvolto nella risoluzione di un mistero durante la sua prima visita al 

museo. Dopo aver condotto la lettura animata del racconto, aiutandosi con il

peluche dell’amico Lupo, verrà chiesto ai partecipanti di descrivere tutte le 

emozioni (belle o brutte) provate durante la visita al museo. I bambini più piccoli

potranno utilizzare diversi strumenti e supporti come cartoncini

colorati, pennarelli, matite o tempere mentre i più grandi potranno anche

decidere di scrivere un piccolo testo, una poesia o una filastrocca. Proprio come 

Lupo davanti al suo quadro preferito, ognuno esplorerà il mondo delle proprie

emozioni lasciando libera l’immaginazione e creando nuovi ricordi.

Durata: 2 ore

Costo: 5 € a persona




