
 

 

 

 

 

 

 

                                 

       

DIDATTICA 2016-2017 
 

La Pinacoteca dell’Accademia Albertina in collaborazione con 

Copat propone per le scuole di ogni ordine e grado percorsi guidati e 

laboratori didattici alla scoperta delle sue Collezioni.  

ABC dell’arte – Percorso didattico per la scuola Primaria – 1 ora e trenta minuti 
Che cos’è una Pinacoteca? Che differenza c’è tra una pala d’altare e un quadro su tela? Perché 
alcune statue sono in gesso ed altre in marmo o in bronzo? Un percorso supportato da una 

scheda dedicata. 
 

 Ingresso museo scuola € 2,50 + percorso didattico € 2,00 a partecipante  
 

 
 

#haicopiato! – Laboratorio didattico per la scuola Secondaria 

di I e II Grado – 2 ore 
Dipinti, cartoni preparatori, gessi, stampe, copie, fotocopie. Cosa ci fanno dei falsi d’autore in 

Pinacoteca? Quando ancora l’opera d’arte non apparteneva all’era della sua riproducibilità 

tecnica, la copia era fondamentale per permettere a un pubblico più ampio di conoscerla. Ecco 
allora copie di quadri famosi girare l’Europa ed arrivare nelle Accademie per incontrare curiosi e 

studiosi. Ma perché un falso della Gioconda non vale nulla e la Gioconda di Warhol vale 
moltissimo? Copiamo ricostruendo in modo originale alcune opere con forbici e carta colorata. 

 

#passeggiandonelpaesaggio - Laboratorio didattico per la scuola Primaria – 2 ore 
Dopo secoli di corpi e volti, improvvisamente compare il paesaggio e l’uomo si fa piccolissimo o, 

addirittura, scompare. Paesaggi naturali, paradisi artificiali, fenomeni selvaggi e incontrollabili, il 
paesaggio diventa protagonista e l’uomo non è più padrone del mondo ma suo osservatore. 

Passeggiamo dentro il paesaggio e fermiamone l'idea in un lavoro collettivo. 
 

 Ingresso museo scuola € 2,50 + laboratorio didattico € 4,00 a partecipante 

 
 

 
 
 

 
 

Ingresso museo scuola € ??? + laboratorio didattico € 4,00 a partecipante 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Percorsi e laboratori, tutti differenziati a seconda della fascia di età che, 

grazie a un approccio ludico e coinvolgente, inviteranno bambini e ragazzi a 
scoprire il lessico e gli strumenti dell’Arte. 
 

E’ possibile inoltre concordare con gli insegnanti attività ad hoc per le classi 
che seguono un programma storico-artistico specifico. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ingresso museo scuola € 2,50 + laboratorio didattico  

                                                       € 4,00 a partecipante 

 

Per informazioni e prenotazioni:  

 
pinacoteca.albertina@copatitalia.com – didattica@copatitalia.com 
tel: 011.08.97.370 

Via Accademia Albertina, 8 - Torino 
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