Museo Borgogna - Vercelli
Sezione Educativa
Programmi per la Scuola dell'Infanzia e Primaria 2020-2021
Le proposte e i laboratori sottoindicati saranno svolti in totale sicurezza e secondo le normative
di distanziamento vigenti al momento dello svolgimento.
La sezione educativa, composta da storici dell'arte e guide turistiche, è a disposizione per
eventuali progettazioni e percorsi personalizzati e per studenti con sostegno in piccoli gruppi.
Bestiale! I migliori amici dell'uomo
E se tutto fosse rosso?
Mangiamo i colori?
Per fare un albero
Facce matte
Che mito! Eroi e dei fra antico e moderno
Quando l'abito fa il monaco
All'ombra degli alberi dipinti
Tutti i colori del riso
A tavola ragazzi!
In punta di pennello
A buon fresco
La musica dipinta (2 percorsi)
Welcome to the museum!
SPECIALE CONTENUTI MULTIMEDIALI
Oltre alle attività in presenza presso il Museo, la sezione educativa è a disposizione per la
produzione di contenuti multimediali su richiesta e lezioni on line, rispondendo alle esigenze
specifiche dei docenti.
E DOPO IL MUSEO?
Speciale Monumento
Speciale Città

Dettaglio

Costo

Percorso in Museo

Visita tematica alle collezioni con laboratorio
(se previsto)

€ 5,00 a studente

Speciale Monumento

Visita guidata ad un monumento cittadino a
scelta, in aggiunta al percorso svolto (1 ora
massimo)

€ 1,00 a studente

Speciale Città

Visita guidata ai principali monumenti del
centro cittadino, in aggiunta al percorso svolto
(1 h e 30' ca)

€ 2,00 a studente

Docenti
accompagnatori

Fino a 2 per ogni gruppo classe

gratuito

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche di ogni proposta potete:
− telefonare al numero 0161-252764
− scrivere all'indirizzo didattica@museoborgogna.it
− consultare il sito www.museoborgogna.it

− seguire la pagina Facebook "Museo Francesco Borgogna"
Le attività si svolgono dal martedì al venerdì e anche in caso di pioggia: la prenotazione è
obbligatoria e si effettua al numero 0161-252764 oppure all'indirizzo
didattica@museoborgogna.it
Al termine del percorso è richiesta la compilazione di un questionario di valutazione che verrà
fornito ai docenti durante la visita.
Referenti: Roberta Musso, responsabile sezione educativa e Giulia Enrico, educatrice museale

