
“Emozioni”
quadri grandissimi e quadri piccolissimi, 

quadri quadri e quadri tondi, 
quadri che divertono e quadri che fanno paura... 

un primo approccio "emozionale" alle opere del Museo

Descrizione del percorso didattico

Il percorso didattico
Prima parte
La prima parte del percorso 
privilegia l'aspetto esteriore dei 
dipinti: incomincia davanti al 
ritratto equestre del re di 
Sardegna Carlo Alberto di Savoia-
Carignano, che nel 1832 fondò il 
Museo.

Premesse
Si chiede che i bambini posseggano un’adeguata preparazione al 
significato della parola “emozione” e al riconoscimento e 
all’interpretazione dei principali stati emotivi

Obiettivi
* Favorire un primo approccio al Museo, giocoso e coinvolgente
* Mostrare ai bambini opere di dimensioni e forme differenti
* Osservare le opere empaticamente, cercando di identificare, 
attraverso immagini e colori, emozioni come la paura, 
la tristezza, la rabbia e l'allegria
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Per rendersi facilmente conto delle notevoli dimensioni del 
dipinto (355 x 292 cm) i bambini ne misurano a passi la 
larghezza e poi ne tracciano a terra il perimetro. 
Il dipinto è così grande che ci si può entrare tutti dentro! 

A contrasto si mostra ai bambini la 
Madonna col Bambino di Petrus Christus 
(in riproduzione 1:1) che, nonostante le 
sue piccole dimensioni (33 x 26,5 cm), 
contiene una grande quantita`di 
particolari descrittivi. 
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Seconda parte
La seconda parte del 
percorso privilegia i 
contenuti dei dipinti. 
Entra in scena il 
burattino di Carlo 
Alberto che, in quanto  
“padrone di casa” dà il 
benvenuto ai bambini, 
donando a ciascuno una 
corona…
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Incomincia ora un “dibattito” su cosa siano le emozioni. 

Attraverso l’osservazione di figurine con volti esprimenti diversi stati emotivi, 
Carlo Alberto chiede ai bambini di spiegarli e anche di provare a interpretarli.

A questo punto 
i partecipanti sono 

pronti per  osservare 
alcuni dipinti della 

Galleria e per “votare” il 
loro  quoziente emotivo.
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Al termine del percorso i bambini vengono ricondotti al punto di partenza, 
dove è allestito il grande quadro col ritratto equestre di Carlo Alberto. 
Qui il burattino si accomiata dai bambini, salutandoli. 
A ognuno di loro, per rafforzare il senso di appropriazione dell’esperienza 
appena vissuta, viene lasciato un medaglione che ne sancisce l’”amicizia” col 
Museo appena visitato.
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Il lavoro in Museo
* Misurare empiricamente le dimensioni del ritratto equestre di Carlo 
Alberto e ricostruirle a terra
* Disegnare un particolare della stanza da letto della Madonna col Bambino
di Petrus Christus
* Lavorare sul significato e l’interpretazione delle emozioni nei quadri, 
attraverso l’uso di figurine con disegni di volti esprimenti diverse emozioni

Il lavoro a scuola
* Disegnare gli altri particolari osservati nel dipinto di Petrus Christus
* Colorare lo sfondo del ritratto equestre di Carlo Alberto per esprimere 
l'emozione provata dal re al termine della battaglia

I materiali
* Un nastro lungo abbastanza da tracciare a terra le dimensioni del ritratto 
equestre di Carlo Alberto (13 metri circa) e dello scotch per fissarlo
* 1 Foglio A4 per ciascun bambino con la sagoma di Carlo Alberto, da 
associare a un'emozione
* Il burattino di Carlo Alberto
* Corone di carta per ciascun 
bambino 
* Riproduzione 1:1 del dipinto 
di Petrus Christus e cavalletto 
su cui poggiarlo
* 1 Foglio A4 per ciascun 
bambino  con particolari del 
dipinto di Petrus Christus
* Figurine con visi di bimbi che 
esprimono allegria, rabbia, 
tristezza, paura
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