
Attività 
didattiche e 

laboratori



Scuola primaria:  

I segreti del ritratto 

Visita guidata della mostra  
e laboratorio didattico 

Osserva le persone dipinte nelle scene di genere, immagina cosa  

stanno dicendo.  Tavole imbandite, scene di mercati, animali che saltellano  

da un angolo all’altro della casa, donne che dialogano con i figli, è questo il 

panorama dipinto dagli artisti lombardi alla fine del Seicento e nel 

Settecento. 

Un volto può comunicare le emozioni e i sentimenti che ognuno sta 

provando in quel momento, senza bisogno di parole, la sua espressione ci 

può dire se una persona è allegra, pensierosa, assonnata… inoltre, ogni volto è 

diverso a seconda della persona che lo guarda. Dopo  

aver osservato i quadri prova a disegnare un tuo compagno, usando colori e  

materiali diversi per rappresentare il suo carattere. Oppure prova a disegnare il tuo ritratto senza  

guardare. Sai che cos’è un autoritratto? È il modo in cui ti racconti agli altri, e a te stesso. 

Proposte didattiche per le scuole



Scuola secondaria di primo grado:  

Le bizzarre regole della prospettiva  

Visita guidata della mostra  
e laboratorio didattico  

Osserva le vedute e i capricci, cosa ti colpisce?  

Cosa ti piace e cosa no?  

Cos’è la prospettiva? Quando viene inventata, quali sono le prime 

applicazioni. Proviamo a disegnare una veduta secondo le regole della 

prospettiva. Cos’è la sezione aurea, e quali le sue applicazioni, anche nel 

mondo moderno? Lo sai che anche i fotografi la usano per 

ritagliare le immagini e renderle più armoniche? 

Dopo la visita della mostra, dove potrai ammirare diversi 

paesa$i di grandi artisti veneziani del Settecento, potrai creare 

il tuo paesa$io, una veduta reale o immaginaria, seguendo le regole della 

prospettiva.  

Proposte didattiche per le scuole



Scuola secondaria di secondo grado 

Il tableau vivant 

Visita guidata della mostra  
e laboratorio didattico  

Osserva le relazioni tra i persona$i nelle opere che hai visto durante la visita 

guidata, le espressioni dei volti che pullulano nei quadri ed immagina i 

dialoghi tra loro. 

Con i tuoi compagni scegli alcuni dipinti e riproduci le scene 

facendo molta attenzione ai particolari degli sguardi e delle mani, 

poi scatta la foto, scontorna e inserisci te stesso e i compagni nel 

dipinto al posto delle figure originali.  Oppure a$iungi i 

dialoghi che immagini si stiano svolgendo, creando veri e 

propri fumetti.  

 

Proposte didattiche per le scuole

Prenota la visita guidata con il laboratorio 
02 76006132 
visiteguidate@museobagattivalsecchi.org 
Scolaresche:  2,00 euro ogni alunno, 80,00 euro visita con laboratorio, insegnanti /accompagnatori gratuito 
È possibile fare la visita guidata con il laboratorio la lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13

http://visiteguidate@museobagattivalsecchi.org
http://visiteguidate@museobagattivalsecchi.org

