
PROPOSTE PER LA SCUOLA
MATERNA, PRIMARIA E
SECONDARIA

A.S. 2022-2023

La scuola alla
Pinacoteca Albertina
Visite tematiche e laboratori didattici 
per scuole di ogni ordine e grado



Visite e laboratori

La Magia della Pinacoteca: una speciale lettura animata dedicata ai
bambini dai 3 ai 6 anni accompagnata da immagini digitali
appositamente create. L’attività, ideata alcuni anni fa all’interno del
progetto Nati con la cultura che coinvolge le piccolissime
generazioni in percorsi artistici, sarà integrata dalla costruzione pop
up gioco e materiali adatti alla manualità dei più piccoli. 
(Durata 1 ora)

MAGICAALBERTINA 
SCUOLE MATERNE

Verdi vedute di paradisi immaginari, fenomeni selvaggi e
incontrollabili: la natura è diventata nel corso dei secoli protagonista
indiscussa dell’arte dipinta. Una passeggiata animata tra le opere
della Pinacoteca per osservare e creare nuovi fantastici paesaggi in
un lavoro condiviso con i propri compagni e con alcuni ingredienti
dei maestri pittori. 
(Durata 2 ore)

ALBERTINAGREEN
SCUOLE MATERNE E PRIMARIE

Obiettivo speciale è trasformare la classe in una bottega
rinascimentale per scoprire i segni dei Maestri del Cinquecento
presenti nelle collezioni. Strumenti e modi di bottega raccontati ai
più piccoli attraverso video, prove di ricalco e suggestive
osservazioni guidate. 
(Durata 2 ore)

BOTTEGAALBERTINA 
SCUOLE PRIMARIE

Il classico percorso richiesto dalle classi dedicato alle parole
dell’arte: grazie a percorsi gioco differenziati per età, gli alunni
saranno invitati a scoprire l’arte nelle sue varie forme e
rappresentazioni. La scoperta di quella che da secoli è la Scuola
degli Artisti, tra i grandi disegni dei maestri rinascimentali e i dipinti
dai mille colori e soggetti, tutti da conoscere e indagare. 
(Durata 2 ore)

ALBERTINAABC 
SCUOLE PRIMARIE



Visite e laboratori

Grafite e inchiostro a confronto in un laboratorio grafico guidato dai
giovani artisti dell’Accademia Albertina di Belle Arti. Dopo un’attenta
osservazione delle opere della Pinacoteca e dei dettagli necessari al
racconto delle tecniche artistiche, i partecipanti potranno creare la
propria personale idea grafica. Il laboratorio è particolarmente
indicato per gli alunni del Liceo Artistico e dell’Istituto d’Arte, anche
per le sue caratteristiche di orientamento partecipato. 
(Durata 2 ore)

TRACCE DI INCHIOSTRO 
SCUOLE SECONDARIE DI I  E I I  GRADO

Affresco, tempera magra e grassa e pittura ad olio saranno messe a
confronto per individuarne identità e differenze. Per ogni target
scolastico verrà svolto, con linguaggio idoneo, un percorso dedicato
alle tecniche pittoriche e al loro utilizzo comunicativo: per catturare
l’attenzione e concentrarla sul concetto allargato di biblia
pauperum, un meccanismo di comunicazione necessario per
descrivere e raccontare utilizzando l’immagine come medium in
contesti storici ad alto tasso di analfabetismo. 
(Durata 2 ore)

TECNICHE, IDEE, RACCONTI
SCUOLE SECONDARIE DI I  E I I  GRADO

L’Accademia Albertina di Torino è una delle più antiche d’Italia e la
sua Pinacoteca custodisce straordinari tesori. Nelle sue sale si
allineano dipinti e disegni rinascimentali, tele caravaggesche e
splendidi nudi accademici; e il palazzo che li custodisce è lo stesso in
cui oggi, come nel passato, studiano centinaia di giovani artisti
provenienti da tutto il mondo. Ai ragazzi viene proposto un percorso
studiato per chi si avvicina per la prima volta a tali spazi, ricchi come
sono di spunti di interesse storico-artistico e interdisciplinare. 
(Durata 1 ora)

DI SALA IN SALA 
SCUOLE SECONDARIE DI I  E I I  GRADO



Progetti e collaborazioni

In collaborazione con i servizi didattici dei Musei Reali e della
Pinacoteca dell’Accademia Albertina, lo speciale di Torino Storia sul
Barocco si trasforma nella mappa di una visita-gioco adatta a tutte
le età! Con una guida esperta, e lo speciale di Torino Storia tra le
mani, ci metteremo in cammino insieme agli architetti che hanno
trasformato la nostra città in una meravigliosa capitale. Il punto di
partenza è il bookshop del Palazzo Reale e il traguardo di arrivo è la
Pinacoteca dell’Accademia Albertina di Belle Arti, dove ci metteremo
alla prova in un divertente quiz, preparato dalla visita guidata tra le
vie e le piazze del centro storico di Torino. 
(Durata 2 ore)

I  MAGNIFICI 7 DEL BAROCCO 
SCUOLE SECONDARIE DI I  E I I  GRADO

Prima parte – visita guidata al Museo Accorsi-Ometto, con un
approfondimento sulla vita e la figura di Pietro Accorsi, antiquario e
collezionista.
Seconda parte – percorso di visita alla scoperta della Pinacoteca
Albertina e della sua ricca collezione di opere d’arte, con un focus
particolare sulla storia e sulle modalità di raccolta degli oggetti
esposti nonché sulla loro funzione didattica tra passato e presente.
(Durata 2 ore complessive)

I  TANTI VOLTI DELL’ARTE: COME NASCE UNA
COLLEZIONE
SCUOLE SECONDARIE DI I  E I I  GRADO

Prima parte – visita guidata al Museo Accorsi-Ometto dedicata alle
diverse tecniche artistiche utilizzate nella realizzazione di opere di
arte decorativa.
Seconda parte – laboratorio improntato sulla scoperta
dell’acquerello, una tecnica ampiamente usata per studi di colore,
bozzetti ed opere di rapida esecuzione. A partire da alcuni bozzetti
per opere decorative presenti presso la Pinacoteca Albertina, i
partecipanti avranno modo di realizzare un proprio elemento
decorativo floreale. Punto di partenza sarà conoscere l’acquerello a
partire dai pigmenti e i leganti che lo compongono, imparando poi
ad utilizzare il colore per velature.
(Durata 2,5 ore complessive)

LA FABBRICA DEI COLORI. ARTISTI PER UN
GIORNO
SCUOLE SECONDARIE DI I  E I I  GRADO



TARIFFE
Visita tematica (60 minuti)  70 Euro
Visita + laboratorio (90-120 minuti)  90 Euro

Gruppi max 25 persone (la capienza potrebbe
subire variazioni)

PROGETTI SPECIALI

MRT
I  magnifici  7 del Barocco
In col laborazione con Torino Stor ia e MRT
€ 90 per gruppo

Per prenotazioni:  Musei Reali  Torino
info. tor ino@coopculture. i t  – tel :  011 1956 0449

FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO
I  tanti  volt i  dell ’arte: come nasce una collezione
Bigl iet to e vis i ta Museo Accorsi-Ometto
€ 4,00 p.p.
Bigl iet to Pinacoteca Albert ina: € 3,00 p.p.
(RIDOTTO SCUOLE)
Att iv i tà didatt ica CoopCulture: € 60,00 (percorso
guidato)

La fabbrica dei colori .  Artisti  per un giorno
In col laborazione con i l  Museo Accorsi-Ometto
Bigl iet to e vis i ta Museo Accorsi-Ometto:  € 4,00 p.p.
Bigl iet to Pinacoteca Albert ina: € 3,00 p.p.
(RIDOTTO SCUOLE)
Att iv i tà didatt ica CoopCulture: € 90,00 (percorso +
laborator io)

Per prenotazioni:  Museo Accorsi-Ometto
didatt ica@fondazioneaccorsi-ometto. i t
te l :  011-837688 int .  4 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
pinacoteca.albertina@coopculture.it  – tel:
011.08.97.370
info.torino@coopculture.it  – tel:  011 1956 0449
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