
“Emozioni”

Via Accademia delle Scienze 5 – 10123 TORINO Tel. 011/56.41.711 – Fax. 011/54.95.47

E-mail sbsae-pie@beniculturali.it - Sito: www.artito.arti.beniculturali.it

un percorso museale 
per bimbi di 5 anni

Durante l’anno scolastico 2009-2010 si è avviato un progetto di collaborazione
tra la Sezione didattica della Galleria Sabauda e la Scuola dell’Infanzia
“Madonna delle Rose” di Torino, con l’obiettivo di avviare un dialogo fruttuoso
tra museo e scuola.

Sono stati predisposti incontri in Galleria, per far conoscere agli insegnanti il
patrimonio museale e le proposte della Sezione didattica, e incontri a scuola per
discutere sui programmi educativi dell’anno in corso.

In questo modo è stato possibile interpretare le specifiche esigenze della scuola
e si è individuato un percorso didattico adeguato alle esigenze formative dei
bambini di 5 anni.

Nel corso dell’anno l’attività è stata aperta anche ad altre scuole dell’infanzia, in
particolare alla “Bruno Munari”, plesso del Circolo didattico “Leone Sinigaglia”
di Torino, principale partner del progetto pilota La Galleria Sabauda entra a
scuola, attivo dall’anno scolastico 2001-2002.

In totale i bambini coinvolti nel progetto sono stati 93. A ciascuno è stato
consegnato del materiale per lavorare in Museo e per proseguire il lavoro a
scuola

Un incontro finale di riflessione tra il personale della scuola e del museo ha
consentito di ragionare insieme, confrontandosi sulla validità e l’adeguatezza
della proposta e del metodo.
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Com’è nato il percorso didattico?
Nel mese di dicembre 2009 gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Madonna delle
Rose” di Torino sono stati invitati ad una visita di conoscenza della Galleria Sabauda e
delle attività proposte dalla sua Sezione didattica.
L’obiettivo era avviare un dialogo tra le proposte della Sezione didattica del Museo e i
progetti in corso a scuola nell’anno 2009-2010.

Alcune settimane più tardi, in occasione di un collegio docenti, Chiara Lanzi,
referente della Sezione didattica, ha raggiunto gli insegnanti a scuola per raccogliere
le loro impressioni sul Museo e per conoscere da vicino le esperienze educative in
corso.

Le insegnanti avevano giudicato di particolare impatto l’attività

didattica “Il mistero del visitatore notturno” ispirata all’omonima

pubblicazione del 2004. Il protagonista di questa attività è un

bambino raffigurato in un dipinto del 1514 che - in forma di

burattino - dialoga con i piccoli visitatori e li conduce per il Museo

in cerca di indizi per risolvere un mistero.

Si è quindi deciso di procedere ad una “fusione” delle due proposte didattiche in cui lo

svisceramento della tematica portante delle emozioni nei quadri fosse affidato a un

burattino, giocoso mediatore tra i bambini e l’operatore didattico… Quale miglior

personaggio poteva incarnare il ruolo di mediatore se non il “padrone di casa”, il fondatore

e ideatore del Museo, re Carlo Alberto di Savoia Carignano?
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E’ poi emerso che il tema trainante dei programmi scolastici della Scuola dell’Infanzia

“Madonna delle Rose” era – lungo tutto il corso dell’anno 2009-2010 - il riconoscimento e

l’analisi delle “emozioni”. Pertanto è stata presa in esame anche l’attività didattica

“Emozioni”, basata sull’espressione di un “voto emotivo” davanti ai quadri del Museo.
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