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Progetti, società cooperativa attiva
nel settore della promozione turistica
e culturale della provincia di Pavia
dal 1989, mette a disposizione delle
scuole la propria esperienza per l’attivazione di percorsi didattici di esplorazione dell’arte, della storia e della
cultura, prestando attenzione anche
a temi quali il riciclo, la multi sensorialità, lo sviluppo della manualità e il
potenziamentto del lavoro di gruppo

Bibliothec@ di corte
e
centro multimediale
di Belgioioso

leggere l’arte

un salto nella storia

Uscite Didattiche
Conduciamo le scolaresche alla scoperta della città di Pavia e non solo, attraverso tour storico-artistici e
percorsi tematici di supporto alla didattica. Offriamo diverse attività, personalizzabili in base alle richieste
delle scuole.

A piccoli passi

Che cosa rende tale una città?
Che cosa fa sì che ogni città sia diversa?
Sono queste le domande a cui la nostra visita didattica intende rispondere, analizzando gli elementi tipici di
una città e quelli peculiari solo di Pavia legati alla sua storia bimillenaria. I ragazzi sono guidati nell’esplorazioni
da schede didattiche.

San Michele: un puzzle di storie

In collaborazione con l’Associazione “il Bel San Michele” si propone una visita alla più affascinante basilica
pavese con la possibilità di svolgere a seguire un’attività didattica in loco o in classe:
•
Il Mosaico – sperimentazione dell’arte musiva
•
Ci vuole Occhio! – su una mappa muta gli alunni dovranno collocare gli elementi artistici e architettonici
scoperti durante la visita

Pavia Romana

Pavia città di fiume
Itinerario lungo il Ticino e il
Ponte Vecchio per conoscere
la storia, la gente e la natura
del ‘fiume azzurro’.

Museo che passione
Le ricche collezioni dei Musei
Civici, ospitate presso il
Castello Visconteo offrono
molteplici opportunità di visita,
dalla Sezione Archeologica,
a quella Romanica, dalle
Pinacoteche al Museo del
Risorgimento.

Alla scoperta del reticolato
viario di impianto romano, dei
resti del sistema fognario e
della collezione archeologica
dei Musei Civici.

Speciale
Pavia
Longobarda
Itinerari tematici in città,
abbinati alla mostra sui
Longobardi presso i Musei Civici.

Pavia Medievale
I luoghi del vivere civile e
religioso della città medievale.

Le nostre tariffe per le uscite didattiche sono:
80€ per la ½ giornata e 160 € per la giornata intera.
L’ingresso ai Musei Civici di Pavia per le scolaresche è gratuito,
previa prenotazione.
Altri ingressi sono eventualmente da concordare.
Si consigliano gruppi di massimo 30 studenti per ciascuna guida
impegnata.

Una splendida
provincia
Progetti
vi
accompagna
anche alla scoperta della
provincia di Pavia con itinerari
personalizzati nel Pavese, in
Lomellina e in Oltrepò.
Vigevano: alla corte di Ludovico
il Moro, per scoprire il castello,
una tra le fortezze più grandi
d’Europa, la piazza ducale,
trionfo dell’arte rinascimentale
e il duomo di Sant’Ambrogio.
Interessanti per le scolaresche
anche i musei (archeologico,
calzatura, Mora Bassa).
Lomello: il piccolo centro
prediletto dai Longobardi fa
bella mostra dei suoi antichi
monumenti.
I borghi e i castelli dell’Oltrepò:
da Varzi ad Oramala, da
Zavattarello e Cecima.
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Bibliothec@ di corte
viaggio multimediale tra storie, libri e altre meraviglie nel castello dei Visconti e degli Sforza.
Al castello di Pavia torna a vivere e a stupire la biblioteca viscontea.
Un emozionante tuffo multimediale nella storia pensato per tutti.
Edificato tra il 1360 e il 1365 da Galeazzo II Visconti,
il castello di Pavia fu splendida dimora ducale, scrigno
d’arte e di cultura: custodiva, infatti, una ricca biblioteca.
La copiosa libraria et delle più belle che à que tempi
si potessero vedere in Italia..., come scrisse Stefano
Breventano (1570) prese forma sotto l’accorta regia
di Gian Galeazzo Visconti, che fece di questa raccolta
prestigiosa un’espressione del suo potere personale, e
venne poi ulteriormente ampliata sotto il governo degli
Sforza fino ad arrivare a comprendere circa mille volumi.
A partire dal XVI secolo quel favoloso patrimonio librario
venne disperso e in parte distrutto.

Oggi, circa 500 volumi provenienti da Pavia sono stati
ritracciati nelle biblioteche di mezzo mondo.
La recente inaugurazione presso i Musei Civici di Pavia
della sezione Bibliothec@ di Corte consente di tornare a godere della biblioteca esattamente là dove in origine era collocata, nella torre di sud-ovest del Castello
Visconteo. I video e i dispositivi multimediali della sala
accompagnano i giovani visitatori in un affascinante
viaggio nella storia dei libri.
L’esperienza di visita è completata da un labortorio di
miniatura nel quale ciascun partecipante ha la possibilità di realizzare una propria lettera miniata.

Dove: sezione Bibliothec@ di corte e aula didattica dei Musei Civici di Pavia
Durata: 2 ore
Costo: ingresso al museo gratuito, € 80,00 per classe per la visita e il laboratorio compreso materiale + € 1,00 ad
alunno per utilizzo aula didattica.
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria

Centro multimediale al castello di Belgioioso
Alla corte dei Visconti:
il castello, i duchi e la terra

La signoria viscontea:
tra duchi e poeti

Per conoscere, in compagnia di una guida, le vicende
del Castello di Belgioioso e dei Duchi Visconti
attraverso visitando le sale della storica dimora di
Belgioioso.
Salendo l’elegante scalone d’onore gli alunni
giungeranno al Centro Multimediale dove, attraverso
pannelli interattivi, potranno incontrare Galeazzo II, la
moglie Bianca di Savoia e il figlio Gian Galeazzo.

Per approfondire la storia della Signoria Viscontea.
Gli alunni conosceranno le vicende storiche che
legarono Belgioioso a Pavia e agli altri castelli della
nostra provincia; osserveranno da vicino l’architettura,
gli affreschi, gli stemmi dei Duchi.
Presso il Centro Multimediale, collocato al primo
piano del castello, si possono incontrare, tramite
pannelli interattivi, Dante, Petrarca, Galeazzo II, la
moglie Bianca di Savoia e il figlio Gian Galeazzo.
Le installazioni offrono anche lo spunto per osservare
i paesaggi “viscontei”, le coltivazioni, le acque, il
territorio.

Dove: Castello di Belgioioso
Durata: 2 ore
Costo: ingresso al centro multimediale € 3,00 ad
alunno + € 4,00 ad alunno per la visita.
Destinatari: alunni della scuola primaria
LABORATORI DIDATTICI:
alla visita guidata è possibile unire laboratori didattici
da svolgersi in classe in un incontro successivo o
in museo. Un operatore didattico guiderà i bambini
nella realizzazione di un elaborato formato da giochi,
disegni, collages, indovinelli. Gli alunni, divisi in gruppi,
scopriranno gli stemmi viscontei, la vita di corte, le
innovazioni portate dai Duchi nel settore culturale e
agricolo.

Dove: Castello di Belgioioso
Durata: 2 ore
Costo: ingresso al centro multimediale € 3,00 ad
alunno + € 4,00 ad alunno per la visita.
Destinatari: alunni della scuola secondaria

	
  

Progetti società cooperativa, via Cardano 4, 27100 Pavia, tel 0382.530150, mail: info@progetti.pavia.it

Un salto nella storia
Laboratori didattici per fare un salto indietro nel passato, riscoprire l’affascinante storia della città di Pavia e
sperimentare il mestiere dello storico.

Costruiamo l’urbe
L’attività si propone di far comprendere come era strutturata una città romana. Nel corso di una visita a Pavia
e alla sezione archeologica dei Musei Civici, i ragazzi apprendono non solo notizie sulla storia locale ma
anche le principali caratteristiche di una città romana.
Durante la fase laboratoriale la classe viene divisa in gruppi, ognuno dei quali si occupa di costruire, con il
materiale fornito, un insieme di edifici che verranno quindi posti su un reticolato muto.
Dove: in Museo oppure a scuola
Durata: 3 ore circa
Costo: € 6,00 ad alunno
Destinatari: alunni della scuola primaria

Ori e gemme alla corte di Teodolinda
Sotto la nostra guida i provetti artigiani si avvicinano al mondo dell’oreficeria alto-medievale, utilizzando la
tecnica dello sbalzo su lastrine di rame.
Il laboratorio può svolgersi a scuola oppure presso l’aula didattica dei Musei Civici, in questo caso preceduto
da una visita ai gioielli della sezione longobarda.
Dove: in Museo oppure a scuola
Durata: 2 ore circa
Costo: € 6,00 ad alunno
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria

Alla fonte della storia
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L’attività vuole avvicinare i bambini al mestiere dello storico, approfondendo con loro la conoscenza e l’uso
delle fonti: cosa sono? Quali sono? Come si usano? A cosa servono?
Si utilizzeranno documenti orali e iconografici relativi alla storia locale quali stralci di audio interviste, fotografie
d’epoca, cartoline. Impiegheremo esercizi e giochi creativi per avvicinare i ragazzi in maniera piacevole alle
fonti e al loro utilizzo, sviluppare le loro competenze di ascolto attivo e di rielaborazione.
Dove: a scuola
Durata: 2 incontri
Costo: € 8,00 ad alunno
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria
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Leggere l’arte
Laboratori e percorsi tematici che accompagnano i ragazzi nella lettura dell’arte, ideati con
lo scopo di fornire i mezzi per la comprensione e la diffusione delle conoscenze acquisite
riguardo le opere dei ricchissimi Musei Civici di Pavia.

DI QUADRO IN QUADRO – Come si legge un’opera d’arte
Il laboratorio si propone di far conoscere ai giovani parte del ricco patrimonio artistico
conservato presso i Musei Civici di Pavia; di insegnare ai ragazzi a interpretare un’opera
d’arte e a trasmettere le conoscenze acquisite a terzi, stimolando le capacità di attenzione,
osservazione e dialettica.
Nel corso di una lezione introduttiva si forniscono ai ragazzi spiegazioni su come si ‘legge’
un quadro. Gli alunni vengono quindi divisi in piccoli gruppi di lavoro, ai quali è affidata
un’opera da analizzare, mediante la compilazione di apposite schede. Infine, la scolaresca
effettua la visita ai Musei Civici, nel corso della quale ciascun gruppo illustra ai compagni la
propria opera.
Dove: a scuola o in Museo
Durata: 1 incontro
Costo: € 5,00 ad alunno
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria

TESSERE DI STORIA – Alla scoperta dell’arte musiva
Come antichi artigiani ma con moderni materiali di riciclo, i bambini saranno condotti per
mano nell’apprendimento dell’affascinante tecnica del mosaico.
L’attività si può svolgere a scuola con l’ausilio di video proiezioni, in museo con una visita ai
mosaici della sezione romanica o presso la chiesa di San Michele di Pavia che conserva il
prezioso pavimento musivo del XII con il labirinto e il ciclo dei mesi.
Dove: a scuola
Durata: 2 ore circa
Costo: € 5,00 ad alunno, comprensivi del materiale
Destinatari: alunni della scuola primaria e secondaria
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Laboratori Sensoriali
Laboratori sensoriali pensati per stimolare l’apprendimento tramite l’utilizzo e lo sviluppo del tatto e permettere
agli alunni di dare sfogo alla loro creatività.

LIBRI DA TOCCARE – Creare un libro tattile
Dopo la lettura animata di un racconto, adatto all’età dei partecipanti, si passa, all’esplorazione tattile del
materiale messo a disposizione: diversi tipi di carta, stoffa, spugne, lana e cotone.
Divisi in piccoli gruppi, i bambini illustrano materiali, in assoluta libertà creativa.
Ciascun gruppo realizza così un libro senza parole ma in grado di esprimere le sensazioni del racconto
ascoltato.
Dove: a scuola
Durata: 2 ore circa
Costo: € 5,00 ad alunno
Destinatari: alunni della scuola primaria

LE MANI GUARDANO – Ideare tavole tattili
La prima parte del lavoro prevede un’introduzione, mediata con parole adeguate all’età dei partecipanti, sulla
figura di Filippo Tommaso Marinetti con riferimento particolare al manifesto del Tattilismo. Si passa quindi alla
parte pratica che prevede una ricognizione tattile del materiale messo a disposizione: ritagli di stoffe diverse,
molteplici tipi di carta, gomitoli di lana, cotone, bottoni, elementi naturali…, per poi passare alla realizzazione
in piccoli gruppi di tavole tattili a cui è possibile assegnare una tematica di esplorazione dei cotrasti come ad
esempio le stagioni, il giorno e la notte, il mare e la città e così via. L’ultima parte dell’attività è dedicata alla
discussione su ciò che gli alunni hanno prodotto.
Dove: a scuola
Durata: 2 ore circa
Costo: € 5,00 ad alunno
Destinatari: alunni scuola primaria e secondaria
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