Museo Borgogna – Vercelli
Sezione Educativa
Programmi per la Scuola Secondaria di secondo grado 2020-21
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.
A buon fresco
L'Arte sotto torchio
Le botteghe di famiglia
Alle radici dell'Occidente: la mitologia
Il Museo Borgogna dietro le quinte
La casa-museo e il collezionismo di Antonio Borgogna
La letteratura nell'arte pittorica e decorativa dell'Ottocento
Le collezioni del Novecento: fra lavoro e questione sociale
L'Arte in tutti i sensi
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
Il Museo Borgogna è ente accreditato per PCTO.

Percorso in Museo

Dettaglio/Specifica

Costo

Visita tematica alle collezioni

€ 5,00 a studente

Percorsi con laboratorio A buon fresco
L'arte sotto torchio
Le botteghe di famiglia
L'Arte in tutti i sensi

€ 6,00 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
(2 ore e 30' massimo)

€ 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

