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Perché visitare il Museo?
 
I percorsi didattici rivolti alle scuole si propongono di avvicinare gli studenti alle collezioni museali ed ai
monumenti cittadini, in maniera attiva e coinvolgente, affinché gli insegnanti possano usare il Museo come
abituale strumento didattico. Grazie ad una serie di iniziative rivolte al mondo della scuola, è possibile vivere
il Museo come luogo privilegiato, in cui avvicinare le opere d'arte con il supporto di personale specializzato;
fondamentale, infatti, è l'attività di mediazione dell'operatore didattico, che non solo spiega o racconta, ma
guida i giovani a trarre da soli le informazioni e le riflessioni dagli oggetti analizzati. Inoltre, a completamento
della visita, vi è la possibilità per i ragazzi di cimentarsi in attività di laboratorio in cui potranno sperimentare
e rielaborare tecniche e contenuti: l'esperienza museale diventa così ricca di significato, assai diversa dalla
tradizionale gita scolastica. I percorsi sono calibrati in relazione alle diverse fasce scolastiche e alle molteplici
esigenze di approfondimento e consentono approcci personalizzati e mirati a temi specifici. Per la Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado, alcuni percorsi sono supportati da agili e accurati libretti con schede
gioco, al fine di utilizzare ancora al meglio, anche in classe, l’esperienza vissuta all'interno del Museo.
 
In che modo?
 
Approfondimento tematico: si svolge lungo il percorso espositivo, utilizzando le opere museali. È possibile
scegliere fra un'ampia e differenziata offerta di temi, suddivisi per grado scolastico e pensati come una
prosecuzione, un arricchimento e un completamento dell'attività didattica svolta a scuola. 
 
Laboratorio: si svolge nell’aula didattica del Museo dove i ragazzi, guidati dagli operatori, sperimentano e
apprendono attraverso “il fare” alcuni aspetti   trattati durante l'approfondimento tematico. La durata del
laboratorio è di 1h circa.
 
Ricognizione: consiste nell’uscita sul territorio alla scoperta di luoghi e opere di un passato comune.



SCUOLA DELL'INFANZIA

Destinatari: bambini di 4 e 5 anni, in piccoli gruppi
 
Obiettivi specifici:
• interagire e comunicare attraverso il linguaggio verbale e non;
• descrivere con un linguaggio appropriato;
• rispondere allo schema investigativo "chi, cosa, come, quando, perché”.
 
Approfondimenti tematici
durata: 1 ora circa
 
MANI IN… SCATOLA!
Percorso-gioco tattile alla scoperta di misteriosi oggetti.
Esplorazione tattile di opere plastiche di tipo diverso, nascoste alla vista dei bambini; considerazioni
sensoriali su materia, odore, forma, consistenza dell'oggetto, sua identificazione e ipotesi d'uso.
Riconoscimento dell'oggetto studiato.
 
SCOPRI I MESTIERI
Approfondimento tematico sulle opere della Pinacoteca in cui sono rappresentati i mestieri di ieri e di oggi:
osservazione dei dipinti, considerazioni su ciò che vi è rappresentato, confronti tra i mestieri ancora praticati
e quelli scomparsi.
 
IL SIGNOR BISTOLFI E LA SUA GIPSOTECA
Approfondimento tematico nelle sale della Gipsoteca Bistolfi, per scoprire la tecnica, lo stile, la vita di un
artista internazionale; attraverso l'osservazione ravvicinata di bozzetti e modelli sarà possibile comprendere
la nascita e lo sviluppo dell'opera d'arte.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
IL DIPINTO NARRA UNA STORIA
Grazie all'osservazione guidata dei dipinti nella Sala delle Lunette, scopriremo le storie narrate negli
affreschi del Moncalvo, veri e propri “fumetti” d'altri tempi.
 
 



CHAIRMAN'S
SPEECH

 
COSA C’È NEL PIATTO
L’alimentazione e i cibi nella storia, nella cultura e nell’arte raccontate attraverso i dipinti della Pinacoteca e
le ceramiche della Collezione Levi Graziadi: come sono cambiati, in quali contesti venivano usati, quali
significati simbolici avevano.
 
L’ARCA DI NOÉ
Osservazione guidata del dipinto fiammingo che rappresenta l'Arca di Noè alla scoperta della sua storia:
quali animali vi sono rappresentati, come e perché, cosa racconta e a chi, da dove proviene.
 
A SUA IMMAGINE
Approfondimento tematico attraverso dipinti e sculture che ritraggono personaggi della storia e del
territorio: chi erano, perché li ricordiamo, cosa ci hanno lasciato.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
L'ORTO DEI SEMPLICI
Stagionale: marzo, aprile, maggio e settembre. Approfondimento sull'antico utilizzo del Chiostro Piccolo
come "orto dei semplici" da parte dei Padri Agostiniani del convento di Santa Croce. I ragazzi sono guidati nel
riconoscimento delle piante aromatiche e sperimentano la piantumazione di alcune di esse.
 
IL BUE, L'ASINELLO E LA (ST)RENNA DI NATALE
Le antiche tradizioni natalizie e la loro rappresentazione nelle opere del Museo Civico.
(Possibilità di laboratorio didattico)
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA

 
 
Obiettivi specifici:

sviluppare curiosità e attitudine all'osservazione attenta e alla riflessione;
leggere e comprendere testi di diverso tipo;
formulare ipotesi e verificarle;
distinguere e confrontare diversi tipi di fonti (grafiche, letterarie, etc.);
saper leggere e analizzare opere e testimonianze del patrimonio culturale;
imparare a conoscere ed apprezzare il patrimonio storico-artistico del Museo.

 
Approfondimenti tematici
durata: 1 ora e 30 minuti circa.
 
SCOPRI I MESTIERI
Approfondimento tematico sulle opere della Pinacoteca in cui sono rappresentati i mestieri di ieri e di oggi:
osservazione dei dipinti, considerazioni su ciò che vi è rappresentato, confronti tra i mestieri ancora praticati
e quelli scomparsi.
 
IL SIGNOR BISTOLFI E LA SUA GIPSOTECA
Approfondimento tematico nelle sale della Gipsoteca Bistolfi, per scoprire la tecnica, lo stile, la vita di un
artista internazionale; attraverso l'osservazione ravvicinata di bozzetti e modelli sarà possibile comprendere
la nascita e lo sviluppo dell'opera d'arte.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
IL DIPINTO NARRA UNA STORIA
Grazie all'osservazione guidata dei dipinti nella Sala delle Lunette, scopriremo le storie narrate negli
affreschi del Moncalvo, comprenderne il significato socio-culturale e religioso, approfondiremo la tecnica
dell'affresco e dello strappo.
 
COSA C’È NEL PIATTO
L’alimentazione e i cibi nella storia, nella cultura e nell’arte raccontate attraverso i dipinti della Pinacoteca e
le ceramiche della Collezione Levi Graziadi: come sono cambiati, in quali contesti venivano usati, quali
significati simbolici avevano.
 
L’ARCA DI NOÉ
Osservazione guidata del dipinto fiammingo che rappresenta l'Arca di Noè alla scoperta della sua storia:
quali animali vi sono rappresentati, come e perchè, cosa racconta e a chi, da dove vengono il dipinto e la
storia dell'Arca.
 



A SUA IMMAGINE
Approfondimento tematico attraverso dipinti e sculture che ritraggono personaggi più o meno conosciuti
della storia e del territorio: valore pratico e simbolico del ritratto, tecniche di realizzazione, curiosità e
aneddoti legati alle opere.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
MA COME TI VESTI?!!
Alla scoperta di abbigliamento e acconciature del passato attraverso l'osservazione di dipinti e sculture
realizzati tra XVI e XIX secolo: le diverse tipologie di stoffe, la loro origine e uso, le tecniche di filatura e
pettinatura, il significato dei colori e della foggia nel contesto socio-politico dell'epoca.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
GEOMETRIE SEGRETE
Attraverso l'osservazione di alcuni dipinti della Pinacoteca, scopriremo quali strutture guidavano l'artista
nelle creazioni dell'opera, come l'impostazione del dipinto poteva condizionare le emozioni dell'osservatore
e quali proporzioni armoniche venivano ricercate.
 
DI NOME E DI FATTO
Scoprire i volti e le storie dei personaggi che hanno lasciato il segno nella storia, nazionale o locale,
attraverso i dipinti e le sculture del Museo; conoscere le gesta dei protagonisti della toponomastica cittadina
per guardare la città con occhio diverso.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
LINEA, TRATTO, SEGNO
Percorso alla ricerca delle tecniche di disegno e pittura, per meglio comprendere la genesi di un'opera e
conoscere gli strumenti necessari alla sua realizzazione.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
IMPERATORI, SENATORI E DAME
Grazie ai busti di epoca romana della Collezione Vitta, si andrà alla riscoperta della ritrattistica classica, le
sue origini, tecniche e materiali; si conosceranno i personaggi raffigurati, si potrà capire il valore simbolico e
politico del ritratto.
 
DONNA E MADONNA
Percorso alla scoperta dell'arte al femminile, con l'osservazione di dipinti di cui la donna è artefice
consapevole, soggetto idealizzato o stereotipato, personaggio reale e concreto; il punto di vista della donna
pittrice su sé stessa e sul mondo.
 
BEATI I SANTI!
Approfondimento sul tema dell'iconografia sacra, un tempo linguaggio universale, oggi quasi sconosciuta ai
più, per poter leggere correttamente il nostro patrimonio artistico: chi sono le figure della religione cattolica,
come si riconoscono, quale significato acquistano oltre a quello prettamente religioso.
(Possibilità di laboratorio tematico)



ONÒRI E ÒNERI - IL RISORGIMENTO NELLE ONORIFICENZE, NELLE DIVISE E NELLE SPADE
Riconoscere i principali personaggi del Risorgimento nazionale e approfondire il loro legame con il
territorio casalese; osservare le divise, le onorificenze e le armi e operare la loro contestualizzazione
cronologica e geografica. 
Realizzare modelli di onorificenze con pasta modellabile, colori a tempera e stoffa.
 
IL SIGNOR BISTOLFI E LA SUA GIPSOTECA
Riconoscere il significato simbolico nelle sculture dell'artista, capirne la valenza e il contesto storico e
artistico; comprendere l'importanza della tecnica del bozzetto nel percorso creativo dell'opera. 
Apprendere la tecnica di base di modellazione della creta per realizzare un bozzetto preparatorio e del
gesso per realizzare un piccolo calco.
(Possibilità di laboratorio didattico)
 
IMPERATORI, SENATORI E DAME
Conoscenza dei materiali e delle tecniche più comunemente usati per la scultura e realizzazione di
piccole opere in sapone.
 
L'ORTO DEI SEMPLICI
Stagionale: marzo, aprile, maggio e settembre. Approfondimento sull'antico utilizzo del Chiostro Piccolo
come "orto dei semplici" da parte dei Padri Agostiniani del convento di Santa Croce. 
I ragazzi sono guidati nel riconoscimento delle piante aromatiche e sperimentano la piantumazione di
alcune di esse.
 
DALLE FIANDRE A CASALE MONFERRATO
Approfondimento tematico sul prezioso arazzo proveniente dall'Oratorio del Gesù: come e perché la
pittura e la tessitura dei fiamminghi sono giunte nel patrimonio artistico casalese, quali sono le loro
caratteristiche, cosa legava territori apparentemente così lontani.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
IL BUE, L'ASINELLO E LA (ST)RENNA DI NATALE
Le antiche tradizioni natalizie e la loro rappresentazione nelle opere del Museo Civico.
(Possibilità di laboratorio didattico)
 
 



PERCORSI SPECIALI
 
 
GUIDA PER UN GIORNO
Il percorso prevede un approfondimento tematico di carattere storico o storico-artistico sviluppato su tre
appuntamenti. Nel terzo incontro i ragazzi si cimenteranno in una visita guidata rivolta alle proprie famiglie.



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 
Obiettivi specifici:

interagire nelle diverse situazioni comunicative in maniera critica e consapevole, individuare fonti utili
alla ricerca storica e saperle utilizzare;
leggere e interpretare criticamente un'opera d'arte, mettendola in relazione con alcuni elementi del
contesto storico e culturale;
comprendere e ricavare informazioni dall'ascolto e dalla visione di brevi testi multimediali;
imparare a conoscere ed apprezzare il patrimonio storico-artistico del Museo.

 
Approfondimenti tematici
durata: 1 ora e 30 minuti circa.
 
IL SIGNOR BISTOLFI E LA SUA GIPSOTECA
Approfondimento tematico nelle sale della Gipsoteca Bistolfi, per scoprire la tecnica, lo stile, la vita di un
artista internazionale; attraverso l'osservazione ravvicinata di bozzetti e modelli sarà possibile
comprendere la nascita e lo sviluppo dell'opera d'arte.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
IL DIPINTO NARRA UNA STORIA
Grazie all'osservazione guidata dei dipinti della Sala delle Lunette, scoprire le storie narrate negli affreschi
del Moncalvo, comprenderne il significato socio-culturale e religioso, approfondire la tecnica dell'affresco e
dello strappo.
 
COSA C’È NEL PIATTO
L’alimentazione e i cibi nella storia, nella cultura e nell’arte raccontate attraverso i dipinti della Pinacoteca e
le ceramiche della Collezione Levi Graziadi: come sono cambiati, in quali contesti venivano usati, quali
significati simbolici avevano.
 
L’ARCA DI NOÉ
Osservazione guidata del dipinto fiammingo che rappresenta l'Arca di Noè alla scoperta della sua storia:
quali animali vi sono rappresentati, come e perchè, cosa racconta e a chi, da dove proviene il dipinto.



A SUA IMMAGINE
Approfondimento tematico attraverso dipinti e sculture che ritraggono personaggi più o meno conosciuti
della storia e del territorio: valore pratico e simbolico del ritratto, tecniche di realizzazione, curiosità e
aneddoti legati alle opere.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
MA COME TI VESTI?!!
Alla scoperta di abbigliamento e acconciature del passato attraverso l'osservazione di dipinti e sculture
realizzati tra XVI e XIX secolo: le diverse tipologie di stoffe, la loro origine e uso, le tecniche di filatura e
pettinatura, il significato dei colori e della foggia nel contesto socio-politico dell'epoca.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
GEOMETRIE SEGRETE
Attraverso l'osservazione di alcuni dipinti della Pinacoteca, scoprire quali strutture guidavano l'artista nelle
creazioni dell'opera, come l'impostazione del dipinto poteva condizionare le emozioni dell'osservatore e
quali proporzioni armoniche venivano ricercate.
 
DI NOME E DI FATTO
Scoprire i volti e le storie dei personaggi che hanno lasciato il segno nella storia, nazionale o locale,
attraverso i dipinti e le sculture del Museo; conoscere le gesta dei protagonisti della toponomastica
cittadina per guardare la città con occhio diverso.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
LINEA, TRATTO, SEGNO
Percorso alla ricerca delle tecniche di disegno e pittura, per meglio comprendere la genesi di un'opera e
conoscere gli strumenti necessari alla sua realizzazione.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
IMPERATORI, SENATORI E DAME
Grazie ai busti di epoca romana della Collezione Vitta, scoprire la ritrattistica classica, le sue origini, tecniche
e materiali; conoscere i personaggi raffigurati, capire il valore simbolico e politico del ritratto.
 
DONNA E MADONNA
Percorso alla scoperta dell'arte al femminile, con l'osservazione di dipinti di cui la donna è artefice
consapevole, soggetto idealizzato o stereotipato, personaggio reale e concreto; il punto di vista della donna
pittrice su sé stessa e sul mondo.
 
BEATI I SANTI!
Approfondimento sul tema dell'iconografia sacra, un tempo linguaggio universale, oggi quasi sconosciuta ai
più, per poter leggere correttamente il nostro patrimonio artistico: chi sono le figure della religione cattolica,
come si riconoscono, quale significato acquistano oltre a quello prettamente religioso.
(Possibilità di laboratorio tematico)



ONÒRI E ÒNERI
Grazie ai dipinti e alle onorificenze della piccola ma ricca Sala del Risorgimento, approfondimento sui
personaggi che hanno “fatto l'Italia”: le loro storie, divise, spade, spille e medaglie raccontano di un'epoca
non troppo lontana ma spesso misconosciuta.
 
IL BUE, L’ASINELLO E LA (ST)RENNA DI NATALE
Excursus sulle antiche tradizioni natalizie attraverso la loro rappresentazione nei dipinti del Museo Civico:
com'è rappresentata la Natività, con quali simboli e colori, come cambia a seconda dell'epoca e dell'artista,
quali messaggi si confanno alla nostra epoca.
(Possibilità di laboratorio didattico)
 
DALLE FIANDRE A CASALE MONFERRATO
Approfondimento tematico sul prezioso arazzo proveniente dall'Oratorio del Gesù: come e perché la pittura
e la tessitura dei fiamminghi sono giunte nel patrimonio artistico casalese, quali sono le loro caratteristiche,
cosa legava territori apparentemente così lontani.
 (Possibilità di laboratorio tematico)
 
 
PERCORSI SPECIALI
 
UN GIORNO AL MUSEO 
Percorso speciale che comprende un approfondimento tematico concordato tra quelli proposti e un
laboratorio abbinato, da svolgersi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. I ragazzi potranno
consumare il pranzo al sacco nel chiostro del Museo o nella sala delle Lunette.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
GUIDA PER UN GIORNO
Il percorso prevede un approfondimento tematico di carattere storico o storico-artistico sviluppato su tre
appuntamenti. Nel terzo incontro i ragazzi si cimenteranno in una visita guidata rivolta alle proprie famiglie.
 
PUNTI DI VISTA
Approfondimento tematico su un'opera, un tema, un soggetto iconografico, un personaggio. Al termine
del percorso, i ragazzi fotograferanno con fotocamere digitali e smartphone le opere del Museo cercando
di coglierne le suggestioni.
(Possibilità di laboratorio tematico)



SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

 
 
Durata dell’approfondimento tematico: 1 ora e 30 minuti circa.
 
Durata del laboratorio: 1 ora e 30 minuti circa.
 
Obiettivi specifici:

conoscere le metodologie della ricerca storico-artistica fondata sull'uso di fonti plurime e saperle
attuare in contesti guidati;
leggere un'opera d'arte nella sua struttura linguistica e comunicativa e nella specificità delle sue
espressioni (pittura, scultura, architettura, oreficeria);
saper riconoscere lo stile di un'opera e la sua appartenenza ad un periodo, movimento e/o autore;
riconoscere i valori simbolici di un'opera nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e
iconologiche specifiche, in relazione al contesto;
potenziare le proprie conoscenze multidisciplinari;
imparare a conoscere ed apprezzare il patrimonio storico-artistico del Museo.

 
 
Percorsi proposti:
 
IL SIGNOR BISTOLFI E LA SUA GIPSOTECA
Approfondimento tematico nelle sale della Gipsoteca Bistolfi, per scoprire la tecnica, lo stile, la vita di un
artista internazionale; attraverso l'osservazione ravvicinata di bozzetti e modelli sarà possibile
comprendere la nascita e lo sviluppo dell'opera d'arte.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
A SUA IMMAGINE
Approfondimento tematico attraverso dipinti e sculture che ritraggono personaggi più o meno conosciuti
della storia e del territorio: valore pratico e simbolico del ritratto, tecniche di realizzazione, curiosità e
aneddoti legati alle opere.
(Possibilità di laboratorio tematico)



CHAIRMAN'S
SPEECH

GEOMETRIE SEGRETE
Attraverso l'osservazione di alcuni dipinti della Pinacoteca, scoprire quali strutture guidavano l'artista
nelle creazioni dell'opera, come l'impostazione del dipinto poteva condizionare le emozioni
dell'osservatore e quali proporzioni armoniche venivano ricercate.
 
LINEA, TRATTO, SEGNO
Percorso alla ricerca delle tecniche di disegno e pittura, per meglio comprendere la genesi di un'opera e
conoscere gli strumenti necessari alla sua realizzazione.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
IMPERATORI, SENATORI E DAME
Grazie ai busti di epoca romana della Collezione Vitta, scoprire la ritrattistica classica, le sue origini,
tecniche e materiali; conoscere i personaggi raffigurati, capire il valore simbolico e politico del ritratto.
 
DONNA E MADONNA
Percorso alla scoperta dell'arte al femminile, con l'osservazione di dipinti di cui la donna è artefice
consapevole, soggetto idealizzato o stereotipato, personaggio reale e concreto; il punto di vista della
donna pittrice su sé stessa e sul mondo.
 
BEATI I SANTI!
Approfondimento sul tema dell'iconografia sacra, un tempo linguaggio universale, oggi quasi sconosciuta
ai più, per poter leggere correttamente il nostro patrimonio artistico: chi sono le figure della religione
cattolica, come si riconoscono, quale significato acquistano oltre a quello prettamente religioso.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
ONÒRI E ÒNERI
Grazie ai dipinti e alle onorificenze della piccola ma ricca Sala del Risorgimento, approfondimento sui
personaggi che hanno “fatto l'Italia”: le loro storie, divise, spade, spille e medaglie raccontano di un'epoca
non troppo lontana ma spesso misconosciuta.
 
IL BUE, L’ASINELLO E LA (ST)RENNA DI NATALE
Excursus sulle antiche tradizioni natalizie attraverso la loro rappresentazione nei dipinti del Museo Civico:
com'è rappresentata la Natività, con quali simboli e colori, come cambia a seconda dell'epoca e dell'artista,
quali messaggi si confanno alla nostra epoca.
 
DALLE FIANDRE A CASALE MONFERRATO
Approfondimento tematico sul prezioso paliotto d'altare proveniente dall'Oratorio del Gesù: come e perché
la pittura e la tessitura dei fiamminghi sono giunte nel patrimonio artistico casalese, quali sono le loro
caratteristiche, cosa legava territori apparentemente così lontani.
(Possibilità di laboratorio tematico)



PERCORSI SPECIALI
 
UN GIORNO AL MUSEO 
Percorso speciale che comprende un approfondimento tematico concordato tra quelli proposti e un
laboratorio abbinato, da svolgersi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. I ragazzi potranno
consumare il pranzo al sacco nel chiostro del Museo o nella sala delle Lunette.
(Possibilità di laboratorio tematico)
 
GUIDA PER UN GIORNO
Il percorso prevede un approfondimento tematico di carattere storico o storico-artistico sviluppato su tre
appuntamenti. Nel terzo incontro i ragazzi si cimenteranno in una visita guidata rivolta alle proprie
famiglie.
 
PUNTI DI VISTA
Approfondimento tematico su un'opera, un tema, un soggetto iconografico, un personaggio. Al termine
del percorso, i ragazzi fotograferanno con fotocamere digitali e smartphone le opere del Museo cercando
di coglierne le suggestioni.
(Possibilità di laboratorio tematico)



FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI

Per gli insegnanti
 
Nel sistema scolastico odierno è sempre più marcata la necessità di un’educazione estetica all’immagine e
all’arte, svolta nel rispetto delle più aggiornate e solide teorie pedagogiche.
In quest’ottica, il Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato è a disposizione per attivare corsi
di aggiornamento e formazione dedicati a singole scuole e istituti e ad ogni altra realtà educativa in base a
specifiche richieste ed esigenze, per un costante e personalizzato rapporto scuola-museo.
 
Gli incontri, per cui è indispensabile l'iscrizione, possono essere effettuati sia nella sede del Museo che
direttamente nelle sedi scolastiche che ne fanno richiesta e possono comprendere uscite in città.
 
Su richiesta viene rilasciato, al termine dei percorsi guidati, un certificato di partecipazione valido ai fini
dell’aggiornamento.
 
 
Obiettivi
 
Il corso intende fornire competenze per:
 

conoscere le collezioni del Museo e il patrimonio artistico cittadino;
offrire chiavi di lettura e favorire una più agevole comprensione dei fenomeni artistici e del contesto
storico-culturale in cui si sono sviluppati;
costruire moduli didattici che attivino processi di apprendimento multidisciplinare a partire
dall’esperienza di lettura dell’opera d’arte in Museo;
sperimentare modalità di progettazione didattica partecipata che attivino una stretta collaborazione tra
il Museo e la scuola.

 
Modalità didattiche:

lezioni frontali;
uscite guidate in città;
laboratori pratici.

 
 



PERCORSI CONGIUNTI

La città di Casale Monferrato e il territorio offrono la possibilità di trascorrere un’intera giornata alla
scoperta dei loro beni culturali con l’uso della tessera MoMu Monferrato Musei.
 
La rete museale MoMu nasce nel 2002, grazie all'accordo di quattro enti (Comune di Casale Monferrato,
Comunità Ebraica, Diocesi, Parco del Sacro Monte di Crea) per valorizzare e rendere maggiormente fruibili
i propri musei e le proprie opere.
Dal 2014 la proposta di MoMu si è ampliata ancora, includendo altre quattro realtà: Centro di
Interpretazione del Paesaggio del Po di Frassineto Po, Museo Etnografico Coniolo il paese che visse due
volte, Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte, Museo San Giacomo di Lu. Con un'unica tessera,
quindi, oggi si possono vedere e visitare non solo beni storici, artistici e culturali, ma anche paesaggistici e
rurali del territorio monferrino.
 
La tessera MoMu dà diritto all'ingresso illimitato ai musei della rete per un anno dalla data del rilascio ed
è acquistabile in una qualsiasi delle otto biglietterie al costo di 10 euro intero, 8 euro ridotto (per i minori
di 18 anni).



MATERIALE DIDATTICO

Materiale didattico
 
Per completare l’approfondimento tematico al Museo e alle attività di laboratorio, sono stati predisposti
dei quaderni didattici destinati ai ragazzi: i testi riportano tutte le informazioni acquisite durante
l'approfondimento tematico con un linguaggio semplice e diretto e propongono delle schede-gioco
inerenti le opere considerate, al fine di consolidare e prolungare l’esperienza museale oltre il tempo
limitato dell'approfondimento tematico.
 
 
Dire, fare, giocare con… Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, € 1,00
per il percorso Il dipinto narra una storia 
 
 
Dire, fare, giocare con… la Gipsoteca di Leonardo Bistolfi, € 1,00
per il percorso Il signor Bistolfi e la sua Gipsoteca
 
 
Monferrato Musei: percorsi tra arte e gioco,  € 1,00
per il percorso Di nome e di fatto



NEL FINE SETTIMANA

 
 
Visitare il Museo con i bambini è un’esperienza unica. Per questa ragione il Museo Civico e Gipsoteca
Bistolfi di Casale Monferrato nei fine settimana e nei periodi di vacanza, propone attività destinate ai
bambini e alle famiglie; il calendario delle attività è sempre consultabile sulle pagine Facebook e
Instagram del Museo, sul sito del Comune di Casale Monferrato e presso il Museo stesso.
 
 
Da anni il Museo aderisce ad iniziative e propone attività quali:
 
- Giornate Nazionale delle Famiglie (F@Mu) 
- M'illumino di meno
- Invasioni digitali
- Disegniamo l'arte
 

 



INFORMAZIONI E CONTATTI

ORARI E SERVIZI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE:
 
Le attività didattiche si svolgono sempre su prenotazione, nelle giornate di:
giovedì (8.30-12.30, 14.30-16.30)
venerdì (10.30-13, 15-18.30)
In caso di esigenze particolari è possibile concordare appuntamenti in altri giorni e orari.
 
Le attività sono rivolte ad un gruppo-classe (massimo 25 alunni) per la scuola Primaria e Secondaria; per
la scuola dell'Infanzia sono consigliabili gruppi con un numero inferiore di bambini (massimo 10/15).
Le attività didattiche sono sempre accompagnate dal personale addetto.
I laboratori sono sempre legati ad un precedente approfondimento tematico.
 
Le attività del fine settimana sono rivolte all'utenza libera e su prenotazione.
 
Costi dell’approfondimento tematico:
 

Per le scuole dell'obbligo situate nel comune di Casale Monferrato: GRATUITO
 Per le scuole situate in altri comuni e per le classi dal terzo anno della scuola Secondaria di secondo
grado: € 2,50 a persona
Insegnanti accompagnatori GRATUITO

 
Costo del laboratorio:
 

Per tutte le scuole:  € 5,00 a persona
                                       € 7,00 a persona per il percorso Un giorno al Museo
                                        insegnanti accompagnatori GRATUITI
 
 
 



Per informazioni e prenotazioni:
 
Referente ufficio Museo: Elena Varvelli
tel: 0142.444249 – 444309
sito: www.comune.casale-monferrato.al.it/museo-didattica
mail: museo@comune.casale-monferrato.al.it
 
Responsabile sezione educativa: Barbara Corino
mail: museocasale@solidarietaelavoro.it
 
Operatrice didattica: Costanza Biani


