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Introduzione
La situazione eccezionale e quasi paradossale in cui ci troviamo rappresenta una grande opportunità per
riflettere sul valore di ciò che ci sta intorno e su ciò che facciamo.

Imusei milanesi sono davvero una preziosa risorsa per la crescita di bambini e ragazzi?

Il patrimonio culturale di altissimo valore storico ed artistico di Milano è davvero necessario per la
formazione delle più giovani generazioni?

Noi quest’anno vogliamo dire a tutti, insegnanti e studenti, che la bellezza è indispensabile per vivere e per
crescere.

E quindi, se la scuola non può venire al museo, il museo va a scuola! Entra in classe con i nostri operatori,
oppure tramite la piattaforma online.

Se la proposta didattica cambia, per adeguarsi alla situazione contingente, non cambiano gli obiettivi che ci
proponiamo di raggiungere educando al bello: sguardi che si stupiscono, mani che lavorano per creare,
relazioni che fioriscono nell’aiuto reciproco.

Insomma, educazione alla cittadinanza in azione, attraverso percorsi di apprendimento non formale.

Non vediamo l’ora di ritrovarvi!



IL CASTELLO SFORZESCO 
VA A SCUOLA



IL CASTELLO SFORZESCO VA A SCUOLA

Come si svolgono?
Due momenti:
- Introduzione e visita virtuale del Castello, davvero il Castello entra in classe!
- Attività laboratoriale di tipo artistico, con materiali e strumenti adatti all’età, oppure percorso interdisciplinare e “multimediale in
digitale”, in cui la narrazione della guida si avvale di diverse forme digitali per la spiegazione dei contenuti: immagini, testi,
materiale audio o video, presentazioni, ecc.

Dove si svolgono? In classe
Due possibilità:
- Per la visita laboratorio, l’operatore entra in classe fisicamente oppure virtualmente tramite piattaforma digitale, per 2 ore
- Per la visita interdisciplinare virtuale l’operatore entra in classe fisicamente oppure virtualmente tramite piattaforma digitale se
la didattica avviene in presenza, o ancora virtualmente se la didattica avviene a distanza, per 90 minuti

1 - Visite laboratorio con l'operatore di Ad Artem in classe o tramite piattaforma 
2 - Visite interdisciplinari tramite piattaforma 



Visite laboratorio con l'operatore di Ad Artem in classe o 
tramite piattaforma

LA GIOSTRA DEI COLORI

Attraverso una visita virtuale della Pinacoteca del Castello conosceremo le tecniche e i materiali della pittura del Rinascimento.
Durante l’attività pratica sperimentiamo la produzione dei colori con le polveri coloratissime dei pigmenti aggiungendo l’uovo,
l’acqua e l’olio di lino.

IL CASTELLO INCANTATO

Con l'aiuto di un antico libro magico, la guida fa rivivere l'atmosfera della corte attraverso la visita virtuale dei cortili e di alcune
sale del Castello, raccontando di duchi, dame e cavalieri, spiegando gli stemmi e le imprese degli Sforza. Come attività pratica i
bambini realizzano uno stemma ispirandosi a quelli incontrati durante la visita, con la tecnica del collage multimaterico.

LEONARDO, IL DISEGNO E LA NATURA

Il disegno, per Leonardo, era uno strumento di indagine e riflessione sul mondo. Serviva per fissare ogni suo pensiero nel
momento stesso in cui si stava sviluppando. Durante la visita virtuale analizziamo alcuni preziosi disegni dell'artista, per scoprire i
segreti del disegno leonardesco e visitiamo virtualmente la Sala delle Asse. Durante l’attività laboratoriale i bambini
sperimentano gli strumenti e i materiali che Leonardo da Vinci utilizzava, realizzando con il carboncino, con la china e con la
sanguigna una foglia di gelso, proprio come il grande maestro fece per la Sala delle Asse.

IL CASTELLO 
SFORZESCO 
VA A SCUOLA



Visita interdisciplinare virtuale in lingua inglese tramite 
piattaforma

THE ENCHANTED CASTLE| PROGETTO CLIL
Con l'aiuto di un antico libro magico, la guida racconta in inglese la storia del Castello e fa rivivere l'atmosfera della corte dove
viveva Leonardo da Vinci, raccontando di duchi, dame e cavalieri, di banchetti e feste di corte, gli usi, i costumi ed i giochi degli
Sforza, senza tralasciare le battaglie a difesa del loro castello. La visita alterna spiegazioni in italiano alla narrazione in inglese.
Come attività pratica i bambini realizzano uno stemma ispirandosi a quelli incontrati durante la visita.
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IL MUSEO DEL 900 VA A SCUOLA

Come si svolgono?
Due momenti:
- Introduzione e visita virtuale del Museo del 900, davvero il Museo del 900 entra in classe!
- Attività laboratoriale di tipo artistico, con materiali e strumenti adatti all’età, in cui la narrazione della guida si avvale di diverse
forme digitali per la spiegazione dei contenuti: immagini, testi, materiale audio o video, presentazioni, ecc.

Dove si svolgono? In classe
Per la visita laboratorio, l’operatore entra in classe fisicamente oppure virtualmente tramite piattaforma digitale, per 2 ore

Visite laboratorio con l'operatore di Ad Artem in classe o tramite piattaforma 



Visite laboratorio con l'operatore di Ad Artem in classe o 
tramite piattaforma

CHE FORMA HA IL SILENZIO

Esploriamo il Museo alla scoperta dell’arte del Novecento! Che cosa lega tra loro colori, forme, suoni ed emozioni? Le opere
d’arte hanno un ritmo che può essere suonato? Nell’attività laboratoriale, dipingiamo i suoni e diamo forma alla musica.

ZEBRE MATEMATICHE | VISITA LABORATORIO

Ma cosa c’entra la matematica con l'arte? E poi una zebra si è nascosta al Museo del Novecento! Sveliamo questo mistero, e
incontriamo artisti appassionati alle materie scientifiche: dalla fisica all’astronomia, dall’ingegneria alla tecnologia. Lo stupore sarà
grande, e diventare artisti-scienziati sarà un gioco da ragazzi...quando, nella parte laboratoriale, toccherà a noi creare la nostra
opera d’arte!

IL MUSEO DEL 
900 VA A SCUOLA



LA PINACOTECA 
AMBROSIANA
VA A SCUOLA



Come si svolgono?
Due momenti:
- Introduzione e visita virtuale della Pinacoteca Ambrosiana, davvero la Pinacoteca Ambrosiana entra in classe!
- Attività laboratoriale di tipo artistico, con materiali e strumenti adatti all’età, in cui la narrazione della guida si avvale di diverse
forme digitali per la spiegazione dei contenuti: immagini, testi, materiale audio o video, presentazioni, ecc.

Dove si svolgono? In classe
Per la visita laboratorio, l’operatore entra in classe fisicamente oppure virtualmente tramite piattaforma digitale, per 2 ore

LA PINACOTECA 
AMBROSIANA VA
A SCUOLA

Visite laboratorio con l'operatore di Ad Artem in classe o 
tramite piattaforma



INDOVINA CHI È. VIAGGIO NEL RITRATTO VERSO IL REALISMO DI LEONARDO

Ha gli occhiali? Indossa il cappello? Ha i baffi? Ispirandoci ad uno dei giochi più conosciuti, grazie ad una serie di
domande scopriremo i tanti personaggi che, attraverso i loro ritratti, abitano le sale della Pinacoteca. Racconteremo
la loro storia e quella di chi li ha dipinti, faremo un viaggio attraverso un genere tra i più amati che nel tempo si è
trasformato, giungendo verso il realismo unico di Leonardo da Vinci e del suo "Musico".

ANCHE I MURI PARLANO. RAFFAELLO E LA STORIA DI UN AFFRESCO | VISITA INTERATTIVA E LUDICA

Un immenso disegno, uno straordinario artista del Rinascimento italiano, ma che cos’è un cartone preparatorio? E
come si realizza un affresco? Un racconto ci svelerà i segreti di questa antica tecnica e i trucchi del mestiere che
hanno portato Raffaello a realizzare uno dei suoi più importati capolavori, parte di un grande progetto realizzato per il
papa in persona.

Speciale
Visite laboratorio con l'operatore di Ad Artem in classe o 
tramite piattaforma

LA PINACOTECA 
AMBROSIANA VA
A SCUOLA



Costi e condizioni



Castello sforzesco Durata Costi

Visite laboratorio con l'operatore di Ad Artem in classe 120 minuti
€ 120,00 | Si richiede la prenotazione di almeno due laboratori uguali nella stessa giornata 
Sconto 10% per chi prenota almeno 6 laboratori uguali. Trasferta per sedi scolastiche fuori 
Milano a partire da € 15,00.

Visite laboratorio tramite piattaforma 120 minuti € 120,00

Visita  interdisciplinare in lingua inglese  tramite 
piattaforma 

90 minuti € 120,00

Museo del 900

Visite laboratorio con l'operatore di Ad Artem in classe 120 minuti
€ 120,00 | Si richiede la prenotazione di almeno due laboratori uguali nella stessa giornata 
Sconto 10% per chi prenota almeno 6 laboratori uguali. Trasferta per sedi scolastiche fuori 
Milano a partire da € 15,00.

Pinacoteca Ambrosiana

Visite laboratorio con l'operatore di Ad Artem in classe 120 minuti
€ 120,00 | Si richiede la prenotazione di almeno due laboratori uguali nella stessa giornata 
Sconto 10% per chi prenota almeno 6 laboratori uguali. Trasferta per sedi scolastiche fuori 
Milano a partire da € 15,00.

Visite laboratorio tramite piattaforma 120 minuti € 120,00



Come prenotare
Puoi informarti e prenotare tramite i nostri operatori contattandoci
telefonicamente allo 02 65 977 28 (dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 13:00)
oppure mandando una email a info@adartem.it

Per progetti didattici su misura puoi contattare Adriana Summa 
adriana.summa@adartem.it



Informazioni e prenotazioni: 

info@adartem.it | 02 6597728


