
Museo Borgogna - Vercelli
 

Programmi per la Scuola Primaria 2021-2022

La Sezione Educativa è a disposizione per costruire esperienze personalizzate per le
vostre classi o gruppi di studenti, in presenza ma anche con soluzioni a distanza. 
Nel 2022 il Museo accrescerà le proprie collezioni con nuovi arrivi e importanti
restauri, che costituiranno l'occasione di nuovi percorsi e laboratori. 
A vostra disposizione per tutto l'anno scolastico:

Con il sostegno di

GLI "SPECIALI" - percorsi stagionali

Sulle orme dei santi (novembre-dicembre)
Abbiamo visto una stella (novembre-
dicembre)
Lui non è più qui, è risorto! (marzo-aprile)   

NOVITA' 

L'arte di immaginare - Laboratorio di
Visual Thinking Strategies (VTS)
Il potere delle immagini e i bambini al
centro: un'esperienza di apprendimento,
emozione, confronto, in cui i contenuti
sono costruiti dal punto di vista dei piccoli
all'interno di uno spazio speciale come il
Museo con il Metodo VTS Italia.

I "CLASSICI"

Bestiale! I migliori amici dell'uomo
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

E DOPO IL MUSEO?

Speciale
Monumento
Speciale Città

    



Percorso in Museo

Speciale monumento

Speciale Città

Docenti

DETTAGLI

Visita guidata ad un monumento cittadino 
a scelta, in aggiunta al percorso svolto

Visita guidata ai principali monumenti 
del centro cittadino, 

in aggiunta al percorso svolto

Fino a 2 per ogni gruppo classe di 20 alunni

Con il sostegno di

QUANDO e COME?

Dal martedì al venerdì e anche in caso di pioggia: la prenotazione è obbligatoria 
(valida solo dopo CONFERMA del personale della sezione educativa) 
al n. 0161-252764 o all'indirizzo didattica@museoborgogna.it. 
Al termine del percorso è richiesta la compilazione di un questionario di valutazione.

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sulle proposte e le attività in corso potete:
- telefonare al n. 0161-252764 o scrivere all'indirizzo didattica@museoborgogna.it
- consultare il sito www.museoborgogna.it e seguire la pagina Facebook "Museo
Francesco Borgogna".
Referente: Roberta Musso, responsabile sezione educativa

Visita tematica alle collezioni con laboratorio 
(se previsto)

COSTO

€ 5,00 a studente

€ 1,00 a studente

€ 2,00 a studente

gratuito
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