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Art Workshop
+ laboratori d’Arte  
+ visite guidate  
x la scuola primaria

nella  Scuola Primaria Percorsi 2022/2023 
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Siamo un’Associazione culturale che vive 
l’ARTE con i bambini di tutte le scuole 
primarie.

Ogni nostro percorso propone un tema,
anche interdisciplinare.
I bambini guardano, indagano, riflettono e 
si emozionano con:
· una Visite guidata davanti alle opere. 
· un Laboratorio connesso di tre lezioni.

Il tempo giusto per sperimentare anche 
tecniche più elaborate, conoscere 
e accompagnare i bambini nella 
realizzazione di un elaborato unico 
e personale. 

Scopri di più  

Art Workshop
+ laboratori d’Arte  + Visite guidate  x la Scuola Primaria

ARTE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA
Percorsi 2022/2023

Visite guidate
Durata: 1h 30 ore ciascuna
Costo: 80,00 + eventuali biglietti di entrata

*Laboratori
Durata: 6h (3 lezione, 2h ciascuna)
Costo: €  300,00
Costo materiale: €  50,00

Le Visite sono condotte da Guide certificate.
Tutti i Laboratori si svolgono in classe o in aula di arte.
È sempre fornita una lista dettagliata dei materiali occorrenti.
Su richiesta Artworkshop può acquistare il materiale e recapitarlo 
direttamente a scuola.

Per informazioni e prenotazioni   info@artworkshop.it   Rosella 335 6539448   Paola 347 1184758Artworkshop  Associazione culturale e ricreativa CF 97869820155

https://www.artworkshop.it/laboratori-arte-scuole-milano/
mailto:info%40artworkshop.it?subject=Richiesta%20informazioni


+ laboratori d’Arte  + Visite guidate  x la Scuola Primaria

Visita / 1h 30 

GAM - Galleria d’Arte Moderna
Cerchiamo nei dipinti e nelle sculture 
persone intente alla lettura. 

Visita / 1h 30 

Duomo + Museo
Al Duomo e al suo Museo,  
per scoprire i famosi 150 gargoyles 
o doccioni. 

Visita / 1h 30 

Castello Sforzesco - pinacoteca
La visita alla Pinacoteca del Castello 
Sforzesco alla ricerca dei rossi  
e del corallo di Mantegna.

Costo totale
Visita+lab+materiale
Biglietto entrata al museo: 
gratuita.

€ 430

Costo totale a classe
Lab+materiale

Totale € 350

Costo totale a classe
Lab+materiale

Totale € 350

Costo totale
Visita+lab+materiale

€ 430

+ Biglietto entrata al Duomo 
e Museo € 4,00 a bambino.

Costo totale
Visita+lab+materiale
Biglietto entrata al museo: 
gratuita.

€ 430

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
...dal libro per disegnare chi legge. 
Troviamo la posizione e mostriamo 
il piacere della lettura.  
Dipingiamo con tempere e pennelli 
il nostro invito alla lettura.

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Costruiamo un domino per la 
classe, con materiali di recupero  
e colore. Possiamo giocare con  
i numeri e ricostruire percorsi.

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Con cartapesta e materiali  
costruiamo il nostro drago in rilievo.

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Con diversi rossi e tanti materiali 
creiamo un corallo tridimensionale.

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Si può disegnare con le parole?  
Osserviamo le lettere e le parole 
e liberiamole, facciamole divertire 
come Gastone Novelli, il pittore de 
“il re delle parole”. 

LEGGERE!
può collegarsi a italiano!

Indicato per  classi I

I NUMERI 
DEL DOMINO
può collegarsi a matematica!

Indicato per classi I

ADDOMESTICATORI 
DI DRAGHI
Indicato per classi I - II

ROSSO CORALLO
Indicato per classi I - II

 IL RE DELLE PAROLE
può collegarsi a italiano!

Indicato per classi I - II

 Arte nella scuola Primaria . Percorsi 2022/2023
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Visita / 1h 30 

Museo Poldi Pezzoli
Vieni a scoprire le preziosissime 
collezioni di orologi merdiane 
di ogni tempo.

Visita / 1h 30 

Passeggiata a Milano
Una passeggiata tra le case più bizzarre 
di Milano e raggiungere le fate alla fine 
del percorso.

Visita / 1h 30 

Brera - Pinacoteca
In Pinacoteca a caccia 
di tutti i blu diversi e possibili.

Visita / 1h 30 

Museo Archeologico
Visitiamo le diverse sezioni delle raccolte 
del museo archeologico per scoprire 
le sculture, i manufatti, le scritture dei 
popoli più antichi.

Costo totale
Visita+lab+materiale

€ 430

+ Biglietto entrata al museo: 
€ 6,00 a bambino

Costo totale a classe
Lab+materiale

Totale € 350

Costo totale a classe
Visita+lab+materiale
Biglietto entrata al 
museo: gratuita

€ 430

Costo totale
Visita+lab+materiale

€ 430

Costo totale
Visita+lab+materiale
Biglietto entrata al museo: 
gratuita.

€ 430

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Che grande invenzione l’orologio! 
Numeri e lancette si incontrano e 
danzano il tempo. Come costruirne 
uno tutto speciale? 

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Tutte le “forme” dell’acqua i colori e i 
suoi riflessi, tante tecniche per ricrearle. 
Un artista che l’ha sempre rincorsa e 
osservata e ha saputo catturarla nei 
suoi dipinti.

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Con i nostri materiali e colori preferiti 
inventiamo la nostra casa ...se bizzarra, 
ancora meglio!

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Sperimentiamo i tipi di blu trovati e 
creiamo un grande vestito. 
Tempere e altri materiali per 
impreziosirlo.

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Come comunicavano i popoli 
antichi? Scopriamolo assieme 
guardando le scritture primitive, 
incise, dipinte, tracciate con 
materiali e su materiali diversi. 

CHE ORA È
può aiutare a leggere l’ora!

Indicato per  classi II

L’ACQUA, Monet e 
i riflessi nell’acqua
può collegarsi a scienze!

Indicato per classi III

GIGANTI E FATE 
A MILANO
Conoscere la città.

Indicato per classi III

BLU È IL VESTITO 
DEL RE
Indicato per classi III

PRIMITIVI A CHI?
può collegarsi a storia!

Indicato per classi IV

+ laboratori d’Arte  + Visite guidate  x la Scuola Primaria  Arte nella scuola Primaria . Percorsi 2022/2023
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Visita / 1h 30 

Pinacoteca di Brera
In Pinacoteca di Brera alla ricerca degli 
animali e loro curiosità nei dipinti. 

Visita / 1h 30 

Palazzo Reale (9.11.22/12.03.23)
Il grande pittore olandese Hieronymus 
Bosch o Gerolamo del Bosco (dalla 
traduzione della sua città natale) è celebre 
per i suoi paesaggi fantastici ricchi di 
personaggi bizzarri e surreali, ma a volte 
quasi spaventosi.

Visita / 1h 30 
Museo del 900
Un’interessante visita al Museo del 900. 
Dal Quarto Stato ai Futuristi.

Visita / 1h 30 

Museo Archeologico
Visita la sezione romana del museo 
archeologico. l mosaico di una Domus 
ispira il nostro lavoro

Costo totale
Visita+lab+materiale
Biglietto entrata al museo: 
gratuita.

€ 430

Costo totale
Visita+lab+materiale

€ 430

+ Biglietto entrata al museo: 
da definire

Costo totale
Visita+lab+materiale
Biglietto entrata al museo: 
gratuita

€ 430

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Scegliamo un animale trovato in 
Pinacoteca e lo ricreiamo con il das 
dandogli vita e colore.   

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Dopo aver osservato i personaggi di 
Bosch, ricreiamo un bosco stregato  
con collage e colori a tempera.

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Disegniamo una corsa. Ricreiamo 
l’impressione del movimento dei piedi 
come facevano i Futuristi. 

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Ora realizziamo il nostro mosaico! 
Usiamo le tessere colorate create da 
noi. Un pezzo dopo l’altro si costruisce 
il labirinto, ma attenti a quale animale 
comparirà. 

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Protagonisti il colore e la linea 
curva. Un dipinto personale nasce 
dai suggerimenti dell’artista e la sua 
grande libertà.

COSA DICE 
LA LUCERTOLA 
Animali e arte
può collegarsi a scienze!

Indicato per  classi IV

BOSCH, IL PITTORE 
DEI BOSCHI STREGATI
Indicato per classi IV - V

DAL PASSO 
ALLA CORSA
Indicato per classi IV - V

LA MILANO ROMANA 
e il mosaico della tigre
può collegarsi a storia!

Indicato per classi V

HUNDERTWASSER
può sensibilizzare all’ambiente! 

Indicato per classi III-IV-V

Costo totale a classe
Visita+lab+materiale
Biglietto entrata al 
museo: gratuita

€ 430

Costo totale a classe
Lab+materiale

Totale € 350
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Laboratorio / 6 ore (3 lezioni) 
Un cavallo in corsa non ha 4 zampe, ne 
ha almeno cento! La ballerina lo sa bene 
e ride mentre i futuristi la osservano per 
dipingerla...  Laboratorio con disegno e 
collage.

Visita / 1h 30 

Una passeggiata per Milano
Una passeggiata per le vie più belle di 
Milano per studiare la sua forma.

Visita / 1h 30 

Castello Sforzesco
Al Castello sforzesco sono custoditi gli 
Arazzi Trivulzio, un enorme calendario 
tessuto con fili colorati e disegnato dal 
Bramantino nel 1503. Tutti i 12 mesi. 
L’unica visita che dura 1 anno!

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Il pittore ispirerà la nostra fantasia 
per un invito a una festa. Basterà 
sperimentare come lui una linea in 
movimento… Per farlo ci armeremo di 
tempere e pennelli.

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Degas ha visto le ballerine della scuola 
di danza di Parigi, quei movimenti 
leggeri, i salti, le braccia che disegnano 
nell’aria, l’equilibrio sulle punte.  
Useremo i pastelli a cera.

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Ridisegniamo la pianta di Milano sopra 
una borsa di tela in modo da portarla 
sempre con noi. Potremo disegnare con 
dei pennarelli per stoffa.

Laboratorio / 6 ore (3 lezioni)
Un dipinto su stoffa per raccontare il 
proprio mese preferito.

TOULOUSE LAUTREC 
e la linea danzante
può collegarsi a motoria e musica!

Indicato per  classi III-IV-V

DEGAS E LA DANZA
può collegarsi a motoria!

Indicato per classi III-IV-V

DANZE FUTURISTE
può collegarsi a motoria e musica!

Indicato per classi III-IV-V

ABBRACCIA MILANO 
Conoscere la città.

Indicato per tutte le classi

METTI I MESI SUL 
TAPPETO 
Conoscere i mesi.

Indicato per tutte le classi

Costo totale a classe
Visita+lab+materiale

€ 430

Costo totale a classe
Lab+materiale

Totale € 350

Costo totale a classe
Lab+materiale

Totale € 350

Costo totale a classe
Lab+materiale

Totale € 350

Costo totale a classe
Visita+lab+materiale

€ 430
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