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I nostri percorsi 



Percorsi didattici per la SCUOLA PRIMARIA

L’emozione dei colori 
Un entusiasmante viaggio sensoriale nel mondo dei colori attraverso 
una immersione totale nei tre colori primari alla scoperta delle emozioni 
che questi suscitano in ogni bambino. 
Attraverso l’ascolto, l’osservazione e il gesto ogni colore prenderà vita 
dando origine a un personale composizione 

A chi è rivolto : alle classi della scuola Primaria  

Materiale necessario : astuccio completo 

Il museo con Bruno Munari 
Ispirato al metodo didattico di Bruno Munari il percorso offre ai bambini 
la possibilità di entrare in “con - tatto” con le opere d’arte e di esprimere 
la loro personalità in modo libero, svincolati da modelli e da verità 
precostituite  
I bambini al termine del percorso sperimentando diverse tipologie di 
materiali realizzeranno un quadro polimaterico 

A chi è rivolto : alle classi I e II della scuola Primaria 

Materiale necessario : astuccio completo 



Per fare un albero 
Ispirato al metodo didattico di Bruno Munari il percorso prende avvio 
dall’osservazione di alcune opere concentrando l’attenzione sugli 
elementi vegetali e in particolare sull’albero e su tutti i suoi aspetti (i suoi 
cambiamenti nelle stagioni e la sua struttura) 
I bambini impareranno alcune tecniche per realizzare in modo realistico 
le chiome 

In laboratorio creeranno un albero tutti insieme e secondo il metodo 
munariano ognuno di loro sarà libero di inserire tutto ciò che possa 
ospitare un albero. 

A chi è rivolto : alle classi della scuola Primaria 

Materiale necessario :astuccio completo 

Musica maestro! 
Il percorso propone un approccio non convenzionale alle opere d’arte 
contemporanea della Collezione Milena Milani in memoria di Carlo 
Cardazzo: i bambini saranno invitati ad associare forme e colori a singoli 
suoni e musiche, secondo le teorie di Kandinskij. 
Proveranno a rappresentare graficamente due brani musicali, 
stimolando così la loro capacità di osservazione e di ascolto tramite la 
rappresentazione delle emozioni. 

In Laboratorio realizzeranno coralmente un quadro astratto esprimendo 
con forme e colori le emozioni che la musica suscita in loro 

A chi è rivolto : alle classi della Scuola Primaria Materiale 
necessario : astuccio con matite e colori 



Il ritratto 
L’attività si concentra sulla rappresentazione della figura umana 
nell’arte, i bambini vedranno come cambia nel tempo la raffigurazione 
dei personaggi e dei loro visi: dalla ripetitività del medioevo, alla 
caratterizzazione barocca fino ai ritratti fantasiosi dell’arte 
contemporanea  
In laboratorio ogni bambino realizzerà il proprio ritratto secondo gli 
elementi di base della grammatica visiva secondo il metodo munariano. 

A chi è rivolto : alle classi della Scuola Primaria

 Materiale necessario : astuccio completo 

L’iconografia per i più piccoli 
Spesso nelle opere antiche si trovano curiose raffigurazioni, in 
apparenza prive di significato, ma che in realtà sono “simboli”.  
I bambini diventeranno piccoli detective alla scoperta degli attributi 
iconografici che contraddistinguono figure religiose e mitologiche, come 
il corallo, il leone, la colomba, il drago, il cane, etc. 

Per gli insegnanti interessati possono essere approfonditi i temi 
dell’iconografia religiosa attraverso apposite schede didattiche. 

A chi è rivolto : alle classi della scuola Primaria 

Materiale richiesto: astuccio completo 



Nella bottega del pittore 
Partendo dall’osservazione di alcune opere presenti in Museo gli 
studenti comprenderanno come avveniva la creazione di un’opera 
d’arte, nel periodo medievale e rinascimentale.  
Scopriranno i procedimenti che sono a monte della realizzazione  
di un’opera, gli strumenti e i materiali utilizzati. Un’attenzione particolare 
sarà rivolta alla comprensione del significato di “bottega”: luogo in cui 
nascono le opere, frutto del lavoro di più persone specializzate ognuna 
in un compito diverso (“il maestro” pittore, apprendisti, assistenti, etc.). 
Gli alunni riprodurranno la decorazione dividendosi i diversi compiti 
nella realizzazione della tempera all’uovo proprio come all’interno della 
bottega del pittore. 

A chi è rivolto: 3°, 4°, 5° della scuola Primaria  

Materiale richiesto: astuccio completo e 1 foglio da disegno 

Ai piedi dell’Olimpo 

Il percorso è finalizzato alla conoscenza delle storie mitologi- che di 
origine greca raffigurate in alcuni quadri del MUSA: il giudizio di Paride, 
Venere e Marte amanti e le storie di Bacco, Arianna e Venere. Questi 
miti verranno svelati tramite un approccio fiabesco: l’obiettivo sarà 
quello di stimolare la fantasia e la capacità d’osservazione dei bambini, 
focalizzando la loro attenzione sia sul ruolo di Dei ed Eroi presi in 
esame, sia sui loro attributi iconografici. 
Il laboratorio sarà incentrato sulla realizzazione di un puzzle che 
rappresenta il mito di Cerere e Proserpina 

A chi è rivolto: 3°, 4° e 5° della scuola Primaria 

Materiale richiesto: Astuccio completo 



Il linguaggio visivo 
Il linguaggio visivo è la “grammatica” dell’arte. Ogni percorso è 
incentrato su un singolo elemento: punto, linea, colore, superficie, luce 
ed ombra. Attraverso le opere delle collezioni del Museo, sia figurative 
che astratte, i bambini impareranno a conoscere i differenti elementi. 
Comprenderanno come sono stati utilizzati dai grandi maestri del 
passato e impareranno, a loro volta, ad utilizzarli in maniera autonoma 
ed espressiva così da realizzare le loro “piccole opere”. 

I percorsi, strutturati su due incontri possono, su richiesta, essere 
realizzati in uno unico, eliminando la parte laboratoriale.  
È consigliato tuttavia seguire l’ordine dei percorsi proposto per 
permettere ai bambini di acquisire gradualmente le competenze. 
Nei diversi laboratori i bambini metteranno in pratica le conoscenze 
acquisite realizzando dei piccoli elaborati, astratti o figurativi, in cui 
l’elemento visivo preso in considerazione sarà dominante. 

A chi è rivolto: tutte le classi della Scuola Primaria  
Materiale richiesto: per i diversi incontri verranno fornite informazioni 
sul materiale da portare 

 



L’arte contemporanea spiegata ai più 
piccoli : Mirò 

Con un approccio divertente e creativo ad uno degli artisti più noti del 
Surrealismo, il percorso intende spiegare le originali espressioni 
pittoriche dell’artista spagnolo, che guardava alla purezza, alla 
semplicità e all’allegria dei bambini come punto di riferimento. Per 
aiutare gli alunni a capire il suo processo creativo verrà loro proposto un 
confronto tra un bozzetto e l’opera finita. Dopo l’osservazione dei quadri 
di Mirò presenti al Museo, i bambini si cimenteranno nella creazione di 
un’opera secondo lo stile dell’artista. 

A chi è rivolto : 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria  

Materiale richiesto: astuccio completo e 1 foglio da disegno liscio 

L’arte contemporanea spiegata ai più 
piccoli : Fontana 

Attraverso un approccio semplice ed immediato, gli alunni potranno 
riflettere sulla differenza tra pittura e scultura, cioè di come queste 2 
forme espressive occupano diversamente lo spazio che ci circonda. 
Capiti i concetti di “larghezza”, “altezza” e “spessore”, i bambini 
osserveranno le opere di Lucio Fontana con occhi investigatori e capi- 
ranno che nei sui quadri c’è una grande novità : la profondità. Una volta 
compresa l’importanza per Lucio Fontana dei “buchi”, dei “tagli” e dei 
colori stesi “in rilievo”, gli alunni potranno realizzare delle piccole opere 
attraverso le tecniche e i materiali che resero famoso il grande artista. 

Qualora si volesse approfondire il percorso può essere sviluppato in 2 
incontri 



A chi è rivolto: 3°, 4° e 5° della Scuola Primaria  

Materiale richiesto : astuccio completo e mezzo panetto di Das per 
ogni bambino





Percorsi didattici Scuola 
Secondaria di Primo e Secondo 
Grado 

DAL MUSA ALLA MIA CITTÁ... 
In collaborazione con l’Ufficio Beni 
Culturali della Diocesi di Savona-Noli 

M 
A chi è rivolto: scuole secondarie di 1^ e 2^ grado 
Materiale richiesto: una penna e una matita 
Numero e durata incontri: 2 incontri da 2 ore ciascuno 

Obiettivo:  
- 1^ incontro all’interno del museo: attraverso 
l’osservazione di alcune opere esposte al MUSA si 
procederà alla loro collocazione nei diversi palazzi e 
chiese di Savona per poter così comprendere sia le 
differenze tra palazzo signorile e casa a schiera e sia lo 
sviluppo del tessuto urbano dal medioevo fino 
all’Ottocento. 
- 2^ incontro Cappella Sistina e Duomo: attraverso 
l’osservazione diretta si procederà alla conoscenza dei 
differenti edifici che caratterizzano il complesso della 
Cattedrale dell’Assunta compresi chiostro e Cappella 



Sistina dove verrà approfondita la storia di Savona 
roveresca in particolare all’interno della cattedrale verrà 
poi posta l`attenzione sulle opere provenienti dall’antica 
Cattedrale che si trovava sul Priamar. 

DAL MUSEO A CASA JORN ... 
In collaborazione con l’Associazione 
Amici di casa Jorn 

M 
A chi e` rivolto: scuole secondarie di 1^ e 2^ grado  

Numero e durata incontri: 2 incontri da 2 ore ciascuno  

Materiale: una penna o una matita 

Obiettivo: - Primo incontro (all`interno del museo): 
attraverso l`osservazione di alcune opere esposte nella 
collezione Milena Milani e Carlo Cardazzo si 
analizzeranno i principali artisti contemporanei che 
hanno lavorato sul nostro territorio: Fontana, Capogrossi 
e Jorn. 
- Secondo incontro (Casa Museo Jorn, Muda e Museo 
diffuso del territorio): attraverso l`osservazione diretta 
delle testimonianze artistiche presenti sul territorio si 
analizzeranno le principali tematiche artistiche della metà 
del novecento. 



LE TECNICHE ARTISTICHE 

A chi è rivolto: scuole secondarie di primo grado e 
istituti superiori  

Materiale richiesto: colla e forbici, matite colorate o 
pennarelli  

Numero e durata incontri: 1 incontro della durata di un 
2 ore 

Obiettivo: il percorso è mirato al riconoscimento dei 
diversi modi di “fare arte” che si sono utilizzati nel corso 
dei secoli attraverso l’analisi mirata di alcune opere, 
conservate in Pinacoteca. Iniziando dalla tempera su 
tavola e dall’affresco, quindi attraverso la tela e i colori 
ad olio si arriverà ai giorni nostri e all’utilizzo di tecniche 
e di materiali non convenzionali. 

Laboratorio: i ragazzi si divertiranno a sperimentare la 
tecnica della tempera all’uovo: potranno creare i diversi 
colori con i pigmenti e con questi dipingere un loro 
disegno. 



Durata e costi 
Ogni laboratorio didattico sarà della durata di 2 ore circa e il costo è 
sempre di 2 euro a bambino La Pinacoteca Civica e lo staff didattico di 
Italia Nostra sono sempre impegnati per cercare di contenere il costo 
del biglietto per poter permettere a tutti di usufruire del servizio didattico 

Contatti 
Per informazioni o prenotazioni 

Silvia Asiani tel 3471240617  
email silvia.asiani@gmail.com 

Operatori Didattici

Silvia Asiani

Alessio Cotena 

Erika La Cecilia


