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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 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!
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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 tramite piattaforma digitale per 90 minuti

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



Visita laboratorio con l'operatore di Ad Artem in classe o 
tramite piattaforma
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. Nella parte laboratoriale i ragazzi 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.
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Visite interdisciplinari tramite piattaforma

IL CASTELLO SFORZESCO: PALAZZO RINASCIMENTALE O FORTEZZA

In questo percorso vengono svelate le due anime del Castello: si analizzano, attraverso un virtual tour, le caratteristiche difensive
della fortezza e la razionale articolazione degli spazi che hanno reso questo castello invulnerabile nell'arco dei secoli; entrando
poi virtualmente negli ambienti museali ogni sala splendidamente affrescata rimanda a episodi e aneddoti legati ai due grandi
protagonisti della sfolgorante vita di corte: Galeazzo Maria e Ludovico il Moro , agli usi e alle cerimonie di corte che si svolgevano
in ognuna di queste.
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COME VIVEVA UN NOBILE NEL RINASCIMENTO

Il percorso rievoca la civiltà del rinascimento e la vita di corte milanese. Sfruttando le potenzialità della didattica virtuale,
possiamo girare da una collezione all’altra per conoscere strumenti ed oggetti d’epoca che permettono di ricostruire in modo
esauriente e concreto la vita quotidiana dei nobili e in modo multidisciplinare il periodo storico, con l’ulteriore supporto di
contenuti audio, video e testuali in digitale.



Visita interdisciplinare in lingua inglese tramite 
piattaforma

ONCE UPON A TIME… THERE WAS A CASTLE | PROGETTO CLIL
Il percorso ha l’obiettivo di fornire ai ragazzi la possibilità di esercitarsi nella produzione orale e nella comprensione della lingua
inglese, acquisendo un vocabolario tecnico nell'ambito storico, artistico e architettonico. Sfruttando la presenza a Milano del
capitano di ventura John Hawkwood (Giovanni Acuto), al soldo di Bernabò Visconti, viene messa a confronto la storia del
Castello, della corte visconteo-sforzesca e della città di Milano con la storia del Regno Unito tra XIV e XV secolo e con le
contemporanee corti inglesi.
La visita si svolgerà in due tempi, ciascuno svolto in lingua inglese per la prima parte e in lingua italiana per la seconda, con
ripresa dei concetti e delle terminologie fondamentali allo scopo di consentire una corretta e completa comprensione degli
stessi da parte degli studenti.
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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, 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 tramite piattaforma digitale per 90 minuti
- Per la visita con taglio esperienziale l’operatore entra in classe tramite piattaforma digitale 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
STOP MOTION CINETICO FUTURISTA

Con la visita virtuale del Museo ci occupiamo della rappresentazione del movimento nelle opere del Futurismo e dell’Arte
Cinetica. Nell’attività di laboratorio, viene poi sperimentata la tecnica dello stop-motion, con la quale - grazie all'utilizzo di un
software per il montaggio video - si realizzano filmati in cui oggetti o disegni si animano.

ZEBRE MATEMATICHE

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!
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Visite interdisciplinari tramite piattaforma

VIAGGIO LUNGO NEL SECOLO BREVE

Un percorso completo, lungo un secolo e oltre. Scopriamo l'arte del XX secolo, da quella figurativa a quella astratta, per
comprendere come gli artisti si sono raccontati attraverso le proprie opere. Grazie alla tecnologia, la visita virtuale viene arricchita
da brani audio, video, e connessioni tra molte discipline diverse.

ARTE E SCIENZA DALLA A ALLA…ZEBRA

L'arte e le scienze ci sembrano mondi apparentemente inconciliabili e distanti... Con questo particolare percorso multidisciplinare,
guardiamo le opere con un approccio diverso dal solito, scoprendo come spesso le conoscenze nell'ambito della matematica,
della chimica, o il fascino delle proporzioni geometriche e delle armonie musicali abbiano portato alla realizzazione di alcuni dei
grandi capolavori dell'arte del XX secolo.
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LE CITTÀ VISIBILI

La città diventa espressione per eccellenza del concetto di modernità, e anche l'arte vuole raccontare questa nuova realtà. Se i
Futuristi celebrano il progresso industriale, le città di de Chirico e Sironi sono vuote e silenziose. Con opere d'arte contemporanea
che ci fanno scoprire nuovi aspetti degli spazi abitati, proponiamo un dialogo tra pittura, scultura, storia e letteratura.



Visita con taglio esperienziale tramite piattaforma

DENTRO IL NOVECENTO: L’ARTE IN PRIMA PERSONA

Gli studenti diventano protagonisti, e scoprono le idee fondamentali dell’arte del Novecento partecipando ad una serie di brevi
workshop. I capolavori del Museo vengono presentati con un approccio innovativo, provando a guardare le opere in modo
insolito. Disegniamo, raccontiamo, esploriamo... in questo modo i ragazzi diventano essi stessi artisti, e vivono in prima persona il
mondo dell'arte del Novecento!
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Visita interdisciplinare in lingua inglese tramite 
piattaforma 
Una visita interdisciplinare in lingua inglese, che attraverso la selezione di 10 opere della collezione illustra il tema della
MODERNITA'.
Il progetto - svolto in collaborazione con la cattedra di Lingua e Letteratura inglese dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e
gestito dagli storici di Ad Artem - si avvale dell'utilizzo della piattaforma Zoom: la chiave di lettura trasversale permette di
leggere le opere alla luce di diversi "macro-temi", che vanno dalle questioni storiche, al progresso tecnologico, fino all'importanza
dell'emancipazione femminile. Per quello che riguarda la lingua inglese, vengono proposti diversi gradi di approfondimento della
terminologia specifica necessaria a leggere in maniera corretta opere, tematiche, e connessioni tra le questioni trattate, grazie
anche all'approccio di tipo esperienziale con cui vengono presentati alcuni dei capolavori del Museo.
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LA PINACOTECA AMBROSIANA VA A SCUOLA

Come si svolgono?
Due momenti:
- Introduzione e visita virtuale del Pinacoteca Ambrosiana, davvero il Pinacoteca Ambrosiana entra in classe!
- 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
- Per la visita interdisciplinare virtuale l’operatore entra in classe tramite piattaforma digitale per 90 minuti

Visite interdisciplinari tramite piattaforma 



LE MERAVIGLIE DELL’AMBROSIANA

Obiettivo primario della visita guidata è quello di presentare la collezione dell’Ambrosiana partendo del pensiero e
della vita del suo fondatore, Federico Borromeo. La Biblioteca e la Pinacoteca sono sue creature; ancor vivo il
Cardinale raccolse una delle più ricche collezioni librarie e artistiche del Seicento. All’interno della Pinacoteca
Ambrosiana, il primo museo d'arte al mondo aperto al pubblico, oltre a preziosi dipinti fiamminghi e del Rinascimento
lombardo e veneto, verranno analizzate opere di grande rilievo, come il magnifico Cartone preparatorio per la Scuola
di Atene di Raffaello, la Canestra di frutta di Caravaggio, il Musico e il Codice Atlantico di Leonardo.

Speciale
LA PINACOTECA 
AMBROSIANA VA 
A SCUOLA

Visite interdisciplinari tramite piattaforma

RAFFAELLO: VIAGGIO NEL RINASCIMENTO

La visita guidata ripercorre l’arte del Quattrocento attraverso le sale della Pinacoteca, per raccontare i profondi
mutamenti culturali, sociali e storici che hanno dato vita al Rinascimento: si parte con le dolcissime opere di
Bernardino Luini, e si prosegue con la monumentalità di Bergognone e di Bramantino, con la celebre Madonna del
Padiglione di Botticelli, con le tavole dello Zenale.
Il percorso culmina, naturalmente, con il grande Cartone Preparatorio per la Scuola di Atene di Raffaello, dei primi
anni del Cinquecento, opera che si pone come una sorta di "manifesto" del pensiero dell'uomo rinascimentale.



LEONARDO – A ME GLI OCCHI

Un ritratto ci permette di scoprire molto di una persona. Attraverso gli occhi, l'espressione del volto, l'abbigliamento, i
gesti, possiamo cercare di ricostruire il mondo e il pensiero del protagonista. Lo sapeva bene Leonardo che, nel
Musico, riesce a cogliere i moti d'animo del protagonista del dipinto.
Guardiamo con attenzione i più bei ritratti esposti nelle collezioni della Pinacoteca e cerchiamo di immaginare le
storie di quelli di cui ignoriamo l'identità. Il Musico, in dialogo con altri volti ritratti, ci racconta il ruolo fondamentale
dato alla rappresentazione delle emozioni.

Speciale
Visite interdisciplinari tramite piattaformaLA PINACOTECA 

AMBROSIANA VA 
A SCUOLA

CARAVAGGIO: PIÙ VERO DEL VERO

Gli artisti si sono sempre confrontati con il mondo che li circonda, cercando di comprenderlo e di rappresentarlo.
Il percorso porta i ragazzi alla scoperta di opere che danno grande importanza alla rappresentazione della realtà.
Il "vero" può essere inteso in molti modi: la capacità di esprimere pittoricamente emozioni e stati d'animo, elemento
fondamentale per Leonardo e i leonardeschi, così come l'attenzione alla rappresentazione dei particolari più minuti,
evidentissima nelle nature morte e nei paesaggi realizzati dai fiamminghi.
Se i dipinti di Induno e di Migliara e i ritratti di Hayez e di Appiani paiono rimandare alle scelte della moderna
fotografia, con la Canestra di frutta vengono illustrate nel dettaglio le innovazioni della pittura di Caravaggio, non solo
abilissimo nella rappresentazione realistica dei dettagli ma capace di realizzare, attraverso il genere della natura
morta, una straordinaria allegoria dell'esistenza umana.



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 tramite piattaforma 90 minuti € 120,00

Visita  interdisciplinare in lingua inglese  tramite 
piattaforma 

90 minuti € 120,00

Pinacoteca Ambrosiana

Visita  interdisciplinare 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.

Visite laboratorio tramite piattaforma 120 minuti € 120,00

Visita  interdisciplinare tramite piattaforma 90 minuti € 120,00

Visita  interdisciplinare in lingua inglese  tramite 
piattaforma 

90 minuti € 120,00

Visita con taglio esperienziale tramite piattaforma 90 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


