PROPOSTE DIDATTICHE AL CASTELLO SFORZESCO
visite animate e percorsi interattivi

SCUOLA INFANZIA e PRIMARIA

LA LEGGENDA DEL BISCIONE
Il Castello Sforzesco è un autentico zoo di animali veri e fantastici, che decorano pareti, finestre,
colonne e che vivono tra i fossati e le torri. Tra una rondine in carne ed ossa e un drago dipinto su uno
scudo osserviamoli tutti, impariamo a distinguere la realtà dalla fantasia, a conoscere le più belle storie
e leggende dei signori di Milano e l’attuale destinazione del castello
Percorso consigliato per la scuola dell’infanzia e primaria
Durata > 90 minuti
Costo > € 85.00

IL GIOCO DELLE STAGIONI
I preziosi Arazzi dei Mesi ci permetteranno di riconoscere le caratteristiche distintive dei mesi e delle
stagioni dell’anno, i prodotti del suolo, la vita degli animali e le attività dell’uomo legate alla natura.
Certamente la realtà illustrata è quella del Rinascimento, ma sarà ancora più affascinante mettere a
confronto il passato con l’esperienza e le conoscenze di oggi
Percorso consigliato per la scuola dell’infanzia e primaria
Durata > 90 minuti
Costo > € 85.00
LEONARDO DA FAVOLA
Leonardo è stato anche un grande narratore, e a corte intratteneva grandi e piccini raccontando favole,
avventure, e divertenti aneddoti. Ascoltiamole nell’affascinante sala affrescata con le Storie di
Griselda e poi illustriamo su pergamena il racconto più bello
Percorso consigliato per la scuola dell’infanzia e primaria
Durata > 90 minuti
Costo > € 85.00
FANTASMI AL CASTELLO
Ogni castello ha il suo fantasma… al Castello Sforzesco ne saranno moltissimi! E perché no anche i
bambini di un’intera classe che, dopo aver indossato il classico telo da fantasma, dovranno risolvere
quesiti ed enigmi per poter diventare a pieno titolo “spettri ducali” (primaria) durata 120 minuti
Percorso consigliato per la scuola primaria
Durata > 120 minuti
Costo > € 200.00 a classe (due operatori)

CACCIA AI TESORI NASCOSTI
Una vera caccia al tesoro, anzi ai tesori del castello, in cui sarà necessario seguire gli indizi proposti
dalle guide per trovare lo scrigno nascosto… dopo aver esplorato e conosciuto il Castello e i suoi
musei
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Percorso consigliato per la scuola primaria
Durata > 120 minuti
Costo > € 200.00 a classe (due operatori)
I PERCORSI SEGRETI: LE MERLATE
Accessibile con le nostre guide, il percorso completo sulle Merlate permette di osservare Milano
dall’alto e conoscere in maniera approfondita le strutture dell’architettura castellana. Dal Rivellino alla
Stanza delle Guardie, dai camminamenti di ronda alla Torre Falconiera il Castello Sforzesco non avrà
più segreti.
Percorso disponibile per le classi V (10 anni compiuti)
Durata > 90 minuti
Costo > € 85.00
BELLOVESO E LA SCROFA SEMILANUTA
Le origini di Milano e la protostoria lombarda grazie alle antiche leggende e ai reperti della sezione
preistorica dei Civici Musei del Castello
Percorso consigliato per la scuola primaria
Durata > 90 minuti
Costo > € 85.00

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
I nostri consulenti sono a vostra disposizione per l’ideazione e la realizzazione di progetti
personalizzati.
Per chiedere maggiori informazioni o prenotare i vostri interventi
OPERA d’ARTE
Tel. O2 45487400 (lun-ven 9.00-17.00)
info@operadartemilano.it
www.operadartemilano.it
I costi delle visite guidate sono relativi a gruppi di massimo 25 ragazzi.
Per i percorsi sulle merlate e nei sotterranei del Castello Sforzesco il numero di partecipanti a
gruppo è obbligatoriamente limitato a 25.
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