ART-U LAB
Proposte didattiche
per la scuola dell’infanzia

PICCOLI ART-TURISTI
Cari Insegnanti, Cari Educatori,
Art-U è una realtà operante in ambito didattico sul territorio di Monza
e Brianza dal 2012. In questi anni abbiamo avuto l’opportunità di
incontrare moltissime classi, a scuola o lontano dalle aule scolastiche,
ci siamo confrontate con centinaia di occhi curiosi, menti attente o a
volte un po’ distratte, mani segnate dai pennarelli e tanta tanta voglia
di scoprire quello che ci circonda.
Certo, anche la merenda all’aperto ha il suo fascino, sappiamo bene
che è uno dei punti di forza delle uscite didattiche… ma siamo anche
consapevoli che i bambini, dai più piccoli della scuola dell’infanzia
fino ai più grandicelli al termine del ciclo della primaria, hanno una
straordinaria attitudine alla scoperta e alla sperimentazione, che li
induce ad affrontare con entusiasmo ogni nuova attività che stimoli
una curiosità, un’attitudine, il seme di ciò che potrebbe diventare la
loro futura passione da adulti.
Con la buona intenzione di offrire a Voi e ai Vostri alunni alcuni spunti
per integrare l’offerta didattica scolastica, abbiamo elaborato questo
catalogo di proposte ideate appositamente per le scuole dei primi
gradi. Ogni attività è personalizzabile a seconda delle esigenze della
classe, secondo le indicazioni che vorrete fornirci nello specifico.
Gli obiettivi:
- mi avvicino alla storia della mia città
- scopro le connessioni tra la vita del passato e la mia vita
- interagisco con i luoghi di cultura in modo narrato e giocoso
Cosa troverete nella brochure?
Attività laboratoriali, visite guidate, proposte di approfondimento in
classe e sul campo.
Vi aspettiamo per vivere insieme un nuovo anno scolastico, all’insegna
della scoperta e della voglia di coltivare la curiosità!

MONZA città da scoprire!
Villa Reale è casa mia!
Questo grande palazzo è stata la casa per un bambino molto speciale:
il principino Vittorio Emanuele! Come avrà vissuto in queste grandi
stanze? Cosa avrà imparato della sua famiglia?
Esploriamo gli ambienti con la guida di un piccolo “cicerone” e creiamo
insieme il nostro ritratto di famiglia... Reale!

*
*

Visita giocata + laboratorio
Durata: 1 ora e 30’

Frammenti di colore alla Cappella Espiatoria
Questo grigio monumento, costruito per ricordare la morte di un re, in
verità è pieno di colore... basta cercarlo!
Le tessere di mosaico compongono tante immagini, costruiamo
insieme il nostro simbolo preferito!
Visita guidata + laboratorio
Durata: 1 ora e 30’

*
*

Il sogno di Teodolinda
La Regina dei Longobardi, dormendo, ha fatto un sogno bellissimo
e ha deciso di trasformarlo in realtà per proteggere la sua Corona!
Oggi però che il diadema è stato modificato, ci aiuterai a ricostruirlo?

*
*

Visita giocata + laboratorio
Durata: 1 ora e 30’

INFO & CONTATTI
Tutti gli itinerari sono adattabili, nella durata e nel percorso, secondo
le esigenze delle singole classi.
I dettagli dei singoli itinerari sono disponibili sul nostro sito:
www.artuassociazione.org/it/target/scuola-infanzia
Per richieste di informazioni e preventivi scrivi a:
scuole@artuassociazione.org
LE NOSTRE TARIFFE
Le tariffe si intendono a classe, esclusi eventuali biglietti di ingresso:
- visita + laboratorio: € 65,00
I prezzi indicati sono suscettibili di variazioni, in relazione alle
normative anticovid emanate da Regione Lombardia e applicate dai
singoli musei per la gestione degli ingressi e dello svolgimento delle
visite guidate per gruppi.
Vi invitiamo a contattarci per un preventivo costi dettagliato.
RESTA IN CONTATTO
Art-U Associazione Culturale
via del Borgo 12
20882 Bellusco (MB)
C.F. 94053710151
P.I. 08182460967
331 70 63 429
info@artuassociazione.org
www.artuassociazione.org

SEGUICI & CONDIVIDI
Segui i nostri canali social
e condividi immagini
e impressioni:
@artuassociazione
#ingitaconartu

