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TITOLO:          SCOPRISANTO

PER CHI?          Classi di religione | Classi di catechismo

PPRESENTAZIONERESENTAZIONE  DELDEL  
LABORATORIOLABORATORIO

Il laboratorio si propone di guidare i bambini e i ragazzi alla scoperta delle vite di  
alcuni Santi presenti all'interno delle sale museali.  Partendo dai simboli che li 
caratterizzano i ragazzi saranno invitati ad una “caccia al Santo” per scoprirne la 
vita e le opere. 

FFINALITÀINALITÀ  DIDATTICHEDIDATTICHE  EDED  
EDUCATIVEEDUCATIVE

Avvicinamento all'iconografia dei Santi

QQUANDOUANDO?? Per tutto l’anno 

QQUANTOUANTO  DURADURA?? 2 ore (scuola) - 1 ora (catechismo)

QQUANTOUANTO  COSTACOSTA?? 3 € a studente - 2 € a bambino (catechismo)

CCOMEOME  SISI  ARTICOLAARTICOLA? ? Il laboratorio prevede diverse fasi, ciascuna si basa sulla partecipazione attiva del 
gruppo. Attraverso l'analisi  dell'opera d'arte e la lettura di alcuni testi  i ragazzi 
saranno guidati alla scoperta delle vite dei Santi. 
Le fasi prevedono:

• ingresso e accoglienza
• presentazione, introduzione alle attività e all’istituzione museale
• ricerca dei Santi tramite i loro simboli
• scoperta della relazione tra l'opera d'arte, il simbolo e il Santo

GGLILI  OBIETTIVIOBIETTIVI Sapere • Avvicinamento all'iconografia dei Santi
• Apprendimento del concetto di immagine come forma 

di linguaggio

Saper fare • Elaborazione di concetti partendo da immagini
• Saper porre in relazione l'immagine e il testo scritto 

Saper essere • Potenziare le capacità di osservazione e indagine
• Saper partecipare ad un’attività di gruppo
• Saper rispettare le regole 

AAMBITIMBITI  EDED  AREEAREE  DISCIPLINARIDISCIPLINARI Educazione all’immagine Lettere
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Storia dell’arte
IRC 
Geografia
Catechismo

Storia
Educazione Civica
Latino
Matematica, scienze naturali

PPREREQUISITIREREQUISITI Nessuno

PPRODUZIONERODUZIONE  MATERIALIMATERIALI Compilazione  di  schede  didattiche  nel  corso  del  laboratorio  con  eventuali 
approfondimenti in classe

AAPPROFONDIMENTIPPROFONDIMENTI E’  possibile  elaborare  insieme ai  responsabili  dei  servizi  educativi  del  Museo 
particolari  progetti  di  partenariato  volti  ad  avvicinare  la  classe  all’istituzione 
museale ed al suo funzionamento

Museo Diocesano San Sebastiano
Contrada Mondovì | Cuneo
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