ART-U LAB
Proposte didattiche
per la scuola primaria

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:
- esploro e conosco la storia della mia città
- mi oriento nel tempo storico e approfondisco le tracce del passato
- conosco e sperimento alcune forme artistiche
- rifletto sui cambiamenti e mi proietto nel futuro
Cosa troverete nella brochure?
Attività laboratoriali, visite guidate, proposte di approfondimento
in classe e sul campo, divise per località (Monza, Milano, il territorio
brianzolo e Bergamo).
Vi aspettiamo per vivere insieme un nuovo anno scolastico, all’insegna
della scoperta e della voglia di coltivare la curiosità!

MONZA città da scoprire!
La storia della città di Monza è lunga e
ricca di spunti e curiosità: dalla fondazione
romana, al periodo di Sedes Regni con i
Longobardi, fino all’annessione al Ducato
di Milano e quindi la gestione dei Durini e
l’autonomia nel XIX secolo.
Le tracce del passato rimangono intorno
a noi, non solo testimonate dai grandi
monumenti come il Duomo e la Villa Reale,
ma più spesso nascoste o trasformate e
ben più vicine a noi di quanto pensiamo!
Le visite guidate e i laboratori progettati si pongono come obiettivo
di approfondire la conoscenza della storia della città e valorizzare il
suo passato, dall’epoca più lontana a quella più recente, dimostrando
come questo abbia costruito l’attuale identità della città.
Monza longobarda
Alla scoperta del Tesoro del Duomo di Monza, della Cappella di
Teodolinda e del volto medievale della città.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore e 30’
Itinerario con ingressi a pagamento

Villa Reale è casa mia!
Due percorsi differenziati: le classi 1-2-3 saranno invitate a riflettere
sulla vita quotidiana all’interno della Villa, accompagnate dalle
parole del piccolo Vittorio Emanuele, le classi 4-5 si soffermeranno
sull’aspetto innovativo del Palazzo per immaginare possibili nuovi
sviluppi tecnologici.

*
*
*

Visita giocata o guidata + laboratorio
Durata: 1 ora e 30’
Itinerario con ingressi a pagamento

A Monza con la Regina Margherita
Non capita certo tutti i giorni di poter passeggiare per la città
accompagnati addirittura da una Regina in carne e ossa! Sarà simpatica?
Insieme alla guida, sicuramente ci racconterà tante curiosità!

*
*

Visita guidata teatralizzata in collaborazione con Dramatrà
Durata: 1 ora e 30’

I Giardini Reali della Villa: viaggio nella storia
A spasso per i Giardini Reali della Villa, scopriremo quanto siano
cambiati dal loro progetto originale e quali elementi oggi ci possono
aiutare a ricostruire il loro aspetto più antico.

*
*

Visita giocata
Durata: 1 ora e 30’

Scopri... Monza!
Segui gli indizi e orientati con la mappa per conoscere la storia della
città, la guida ti accompagnerà per svelarti tutti i segreti dei simboli
nascosti!
Visita guidata giocata
Durata: 2 ore

*
*

Oggi, nel passato
Se avessimo la possibilità di viaggiare indietro nel tempo, come
cambierebbe il volto di Monza? Quali personaggi incontreremmo tra le
vie del centro storico? Come si divertirebbero i bambini? Scopriamolo
insieme incontrando con l’aiuto della guida tante figure diverse!

*
*

Visita giocata
Durata: 2 ore

Il Parco di Monza sul trenino
A bordo del trenino del Parco, andiamo insieme a visitare il grande
polmone verde della Brianza e scopriamo la sua storia e i numerosi
edifici che sorgono al suo interno.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 1 ora e 30’
Itinerario con ingressi a pagamento

Monza racconta: il sogno di Teodolinda (1°, 2°, 3° anno)
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
Consigliata per classi prime e seconde
Durata: 2 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

Monza racconta: il sogno di Teodolinda (4°, 5° anno)
Un narratore ci accompagna alla scoperta della Monza del passato, e
in particolare all’epoca della Regina Teodolinda… lei aveva un sogno,
quello di trasformare la città in un luogo che rispecchiasse i suoi valori…
e tu, come avresti creato la tua città ideale?

*
*
*
*

Visita giocata + laboratorio
Consigliata per classi terze, quarte e quinte
Durata: 2 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

La Cappella Espiatoria: il passato diventa presente
Imponente ma un po’ nascosta, la Cappella Espiatoria è il simbolo di un
importante evento storico, accaduto a Monza più di un secolo fa. Tutta
la costruzione è in realtà piena di immagini che raccontano la storia:
impareremo a decifrarli e ci interrogheremo su quali simboli possiamo
utilizzare per ricordare gli eventi importanti della nostra esistenza.

*
*

Visita guidata + laboratorio
Durata: 2 ore

I tesori del mio quartiere
La storia della città è ovunque intorno a noi! Non sempre serve fare
molta strada...sei sicuro di conoscere bene le strade del tuo quartiere?
Gli edifici e i luoghi che vedi tutti i giorni possono raccontare tanto del
passato!
Visita guidata + laboratorio
2 incontri da 1 ora ciascuno: 1 uscita didattica
+ 1 incontro in classe/da remoto

*
*

La bella BRIANZA
Piccole gite nei dintorni, per apprezzare
i tesori dei comuni della Brianza:
dalle chiese alle ville ai percorsi nel
verde, il nostro territorio è sempre
stato apprezzato dai viaggiatori del
passato, che qui trovavano un perfetto
equilibrio tra storia arte e natura.
Ora tocca a noi meravigliarci per le bellezze che abbiamo a portata di
mano!
La basilica di Agliate
Il capolavoro del Romanico in Brianza vi aspetta per scoprire con le
guide tutte le sue caratteristiche e svelare il recente restauro del
battistero.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 1 ora e 30’
Itinerario con ingressi a pagamento

A Bellusco tra corti e castelli
La città di Bellusco conserva gelosamente le tracce del suo passato
medievale, in particolare ciò che resta del castello della famiglia
Da Corte. Qui ci soffermeremo in particolare sugli stemmi nobiliari
raffigurati e nell’attività di laboratorio ne creeremo uno tutto nostro!
Visita guidata + laboratorio
Durata: 1 ora e 30

*
*

MILANO: da sempre grande
Milano è una città che non ha bisogno
di presentazioni: eccellenza in tanti
campi del vivere quotidiano, è un
luogo che ha saputo rigenerarsi
innumerevoli volte e che è custode
di preziose testimonianze storiche e
artistiche.

La Pinacoteca di Brera
Il Museo per eccellenza della città di Milano, custodisce dal XIX secolo
opere di importanza fondamentale per la storia dell’arte, da Mantegna
a Bramante, da Raffaello ad Hayez.

*
*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

Milano 2000 anni fa. Dalla dominazione romana ai primi cristiani
L’archeologia, vissuta come un gioco, ci porta a conoscere la storia
della città capitale dell’Impero Romano, attraverso quiz ed esplorazioni
sulle tracce del passato.

*
*

Visita giocata
Durata: 2 ore e 30’

Vita in corte: esploriamo il Castello Sforzesco
Il Castello è uno dei simboli della città di Milano: nato sotto i Visconti,
divenne grande con gli Sforza per poi andare incontro a un terribile
declino. Oggi è uno dei poli museali più importanti della città e insieme
scopriremo i suoi tesori.

*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore

I giganti di Milano: a spasso per grattacieli
Ed ecco il volto nuovo della città che sale verso il cielo, trasformando
una zona trascurata nel nuovo polo dell’edilizia cittadina. Tra parchi e
grattacieli, esploreremo divertendoci il quartiere di Porta Nuova.

*
*

Visita giocata
Durata: 2 ore

Nuova vita alla città: Citylife!
Non solo Porta Nuova ha saputo trasformarsi e rinnovarsi negli utlimi
anni, ma anche la zona della ex Fiera Milano, oggi Citylife. Palazzi
come transatlantici, grattacieli dalle forme più strane e opere d’arte
contemporanea saranno i protagonisti della nostra visita guidata!

*
*

Visita giocata
Durata: 1 ora e 30’

BERGAMO e l’Adda
Bergamo e la sua provincia sono
luoghi di grande fascino, che
impressionarono anche grandi artisti
come Leonardo da Vinci.
È qui che arte, natura e industria
si mescolano in un equilibrio
sorprendente!

Storia e storie a Bergamo Alta
La Città Alta di Bergamo domina la pianura, con il suo scrigno di tesori
che si snodano tra le vie medievali dell’abitato...a noi non resta che
scoprirli uno a uno!

*
*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

A spasso sulle mura!
Le Mura di Città Alta a Bergamo sono state nominate Patrimonio
UNESCO per la loro unicità e la lunga storia che rappresentano. La
visita guidata ci condurrà lungo il loro percorso per svelarne tutti i
segreti.

*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore e 30’

Crespi d’Adda
Un altro importante patrimonio UNESCO del territorio bergamasco,
la cittadina industriale di Crespi d’Adda, che nacque come modello
ideale per garantire una vita serena agli operai del cotonificio. Fu
veramente così? Come si costruisce una città perfetta? Lo scopriremo
nella visita guidata!

*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore

Vaprio d’Adda
Lungo il corso del fiume la natura domina incontrastata e si congiunge
con l’opera degli uomini. Leonardo, che qui soggiornò per qualche
tempo, ne era completamente affascinato... scopriremo insieme il
perchè!

*
*
*

Visita guidata
Durata: 2 ore
Itinerario con ingressi a pagamento

Mostre ed eventi temporanei
Art-U organizza visite guidate alle principali esposizioni in corso nelle
sedi museali di Milano, Monza e Bergamo:

*
*
*
*
*
*
*
*

Palazzo Reale (Milano)
Mudec (Milano)
Gallerie d’Italia (Milano)
Palazzo Morando (Milano)
Villa Reale (Monza)
Orangerie Villa Reale (Monza)
MUST (Vimercate)
Accademia Carrara (Bergamo)

Contattateci per organizzare la vostra visita, calibrata in base al target
della classe, e per conoscere i nostri preventivi!

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-primaria
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, e
sono variabili a seconda della durata dell’itinerario scelto:
- visita guidata:
- visita + laboratorio:
- uscite didattiche half day:
- uscite didattiche full day:

€ 65,00 - € 80,00
€ 70,00 - € 110,00
€ 120,00
€ 190,00

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

