
SCUOLA
DELL’INFANZIA

ANIMALI NASCOSTI 
Gruppo 3 anni
Alcuni animali si sono nascosti nei dipinti 
del museo, aiutateci a trovarli! Guidati da 
magiche filastrocche e osservando molto 
attentamente conosceremo le storie degli 
animali che abitano le opere del MVSA.

NE FACCIAMO 
DI TUTTI I COLORI!
Gruppo 5 anni
proposta continuità infanzia/primaria

Un’esperienza tra le sale del MVSA, alla 
scoperta dei colori primari. Durante 
l’atelier bambini creeranno  dei cartelloni 
con diverse tecniche grafico-pittoriche.

FUORI DAL QUADRO
Classe prima
Primo approccio alla lettura di 
un’opera attraverso l’osservazione di 
dettagli: i colori, l’espressione dei volti, 
la posizione dei  soggetti.
I bambini, a turno, metteranno in 
scena il dipinto e i compagni-spettatori 
dovranno indovinare i personaggi 
rappresentati.

STORIE DI LEGNO
Classe seconda
Una vera caccia ai tesori 
in legno custoditi al MVSA! 
Utilizzando i cinque sensi i 
bambini cercheranno le opere e 
la ricetta giusta per una perfetta 
pasta di legno con cui modellare 
una piccola scultura.

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
SECONDARIA

Primo grado

Indovina QUIZ!
Classe seconda
Come fanno gli storici dell’arte a riconoscere i 
personaggi raffigurati nelle opere?
Dopo la consegna dello speciale kit “indovina 
quiz” la classe sarà divisa in gruppi che, 
separatamente, cercheranno di identificare 
il maggior numero di santi in base agli indizi 
forniti.

La città moderna
Classe terza
Partendo dalla mappa “Sondrio 
Contemporanea” i ragazzi scopriranno le 
opere d’arte e le architetture del Novecento 
a Sondrio analizzando la stretta relazione 
tra il territorio valtellinese, l’iconografia del 
paesaggio e le opere selezionate.

Secondo grado

Percorsi didattici guidati 
al MVSA
Progetti speciali, itinerari tematici. 
Un’esperienza che, agganciandosi al piano 
di studio, permette un approfondimento 
dell’ARTE e della STORIA.

OCCHIO AL RITRATTO 
Classe quarta
Cosa c’era prima della fotografia?
Un esercizio di osservazione 
e lettura dei dipinti attraverso 
l’evoluzione del ritratto.
Ritrarsi reciprocamente sarà poi 
spunto per conoscere meglio la 
classe, i bambini e il loro mondo.

SPERIMENTARE
CON I COLORI 
Classe quinta
Con uova, polveri colorate e tanta 
fantasia, i bambini potranno 
preparare colori con inedite 
ricette ispirate a quelle del noto 
artista Pietro Ligari. 
Nelle sale in cui è ricostruita la 
bottega ligariana sono custoditi 
gli strumenti originali utilizzati 
dal famoso pittore!

Conosci(AMO) la città
Classe prima
Percorso in città, con mappa alla mano, 
in cui i ragazzi provano ad orientarsi, 
ricercano gli angoli più suggestivi e i 
particolari architettonici degli edifici storici 
più importanti. E per ricordare l’esperienza… 
scattiamo un selfie!

SCULTURE FATATE
Gruppo 4 anni
Nell’incantevole cornice dei giardini Sassi 
e Sertoli si sono addormentate alcune 
sculture: saranno svegliate solo se i 
bambini le toccheranno! Una dimensione 
tutta speciale in cui “cose” e persone si 
parlano e si scambiano emozioni.

MISSIONE
ARCHEOLOGO
Classe terza
Un’equipe di piccoli 
archeologi e una missione: ritrovare 
i reperti nello scavo del MVSA  e 
documentare tutto per non perdere 
informazioni preziose.
Dopo aver portato in salvo i reperti, i 
bambini li confrontano con quelli esposti 
e ne scoprono usi e provenienze.



e-mail MuseoReception@comune.sondrio.it 
Facebook       @sondriomuseo

MVSA blog https://mvsa-sondrio.com

ALTRE ATTIVITÀ

TI RACCONTO UN’OPERA
Scopriamo insieme
un’opera del MVSA 

Le proposte educative qui illustrate, 
differenziate per colore, possono 
essere adattate per le scuole di ogni 
ordine e grado e personalizzate in 
base alle richieste degli insegnanti. 
I laboratori vengono realizzati a 
partire da un minimo di 10 fino ad un 
massimo di 25 partecipanti. 
È possibile ospitare due gruppi con 
due attività in contemporanea. 
A seconda del percorso prescelto, le 
attività hanno una durata compresa 
fra la mezz’ora e le tre ore.

VISITE GUIDATE DENTRO
E FUORI IL MVSA

Un viaggio per le vie di Sondrio, 
alla scoperta della storia della 

città e dei palazzi comunali

MUSEO IN CLASSE
Il MVSA entra nelle scuole: 

laboratori e attività di 
approfondimento direttamente 

in aula Laboratori did
attici

Atelier creativi
Esperien e dent

ro

  e fuori il M
VSA

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

MUSEO VALTELLINESE DI STORIA E ARTE 
Via M. Quadrio, 27 - 23100 Sondrio 

Tel.: 0342.526.553

Seguiteci sui nostri social per rimanere 
sempre aggiornati sulle nostre iniziative, 
come i percorsi dedicati alle mostre 
temporanee!

LA NOSTRA MISSION

L’arte si impara guardando, toccando, 
ascoltando, ma ancor di più facendo. 
Al MVSA ci sono tante storie da ascoltare 
e un sacco di cose da fare: ogni singolo 
oggetto  permette di viaggiare nel 
tempo e nello spazio e di conoscere 
luoghi e periodi vicini e lontani.

“Chiamiamo educazione il coltivare 
modalità diverse di andare dal 
passato e dal presente verso il 
possibile” 

(J.S. Bruner)

Tutto ciò è l’educazione al patrimonio 
che da oltre 20 anni il MVSA propone 
alle scuole.

Foto Livio Piatta
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