
 

Le proposte qui descritte rappresentano una piccola parte 

dell’offerta didattica dei Servizi educativi del Museo          

Diocesano della Spezia Sarzana Brugnato.  

E’ possibile scoprire l ’intera offerta richiedendo il materiale 

specifico agli operatori del Museo o visitando il sito 

www.museodiocesanolaspeziasarzanabrugnato.com 

Le novità didattiche di ogni anno scolastico non vanno a so-

stituire ma ad aggiungersi alle proposte degli anni prece-

denti. 

REFERENTI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Dott.ssa Simona Marchini  

389-7836264  

Dott.ssa Martina Peonia  

320 – 7414262 / 0187-625174  diocesanosarzana@gmail.com  

Dott.ssa Vincenza Porfidio  

338 – 3607452  museodiocesano.sp@libero.it 
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INDOVINA… CHI ’? 
L’attività è finalizzata alla lettura di un’opera d’arte, alla cono-
scenza e riconoscimento dei simboli nell’iconografia dei Santi. 
Gli alunni saranno guidati della sala del museo per rintracciare 
nelle opere esposte gli attributi ed i loro simboli. Nel Laborato-
rio i ragazzi ne svilupperanno l’attributo iconografico identifi-
cativo.  

DIPINGIAMO LA LUCE 
Partendo dalla loro storia si analizzerà la simbologia della Luce 
nelle vetrate colorate. Il laboratorio prevedere la realizzazione 
una vera vetrata. L’attività potrà essere svolta in ogni periodo 
dell’anno  

DAL SEGNO ALLA STAMPA 
Il percorso prevede una introduzione generale sui concetti di 
stampa xilografica e matrice. Tali concetti saranno quindi speri-
mentati attraverso la realizzazione di una propria stampa.  
 
ALLA SCOPERTA DEL MUSEO DIOCESANO  
Percorso sulla storia del museo e della sua collezione. Nella par-
te laboratoriale ciascun alunno realizzerà un disegno di un’ope-
ra con l’intento di realizzare parte della collezione conservata in 
museo. 

I PERCORSI MAB (MUSEO ARCHIVIO BIBLIOTECA) 

sono un modo diverso per conoscere la nostra diocesi, le co-
munità parrocchiali, i luoghi della fede, le opere d’ar-
te disseminate nel territorio e conservate nei musei. 

Ogni percorso è stato strutturato in modo diverso, alternando 
materiale video, documentazione fotografica, testi esplicativi; 
inoltre, sono state realizzate schede didattiche ideate come au-
silio per gli insegnanti, i catechisti o gli operatori parrocchiali 
che volessero proporre incontri a tema o visite guidate da svol-
gere in autonomia o con gli operatori museali.   
 

Per maggiori informazioni  sulle attività educative  e schede  
didattiche relative ai percorsi MAB scrivete a  

diocesanosarzana@gmail.com 

Le offerte educative del Museo Diocesano della Spezia-Sarzana
-Brugnato si articolano in moduli comprendenti uno o più in-
contri strutturati come laboratori, nei quali si prevede una par-
tecipazione attiva degli studenti. Ogni modulo propone inoltre 
una visita guidata nella sede museale prescelta, volta ad appro-
fondire in particolare le tematiche relative al percorso indivi-
duato. Tutte le attività possono essere proposte alle classi di 
ogni ordine e grado, i contenuti ed il linguaggio verranno adat-
tati al pubblico di volta in volta presente. 

A seconda del modulo scelto e delle attività individuate, il co-
sto per ogni offerta didattica può variare. Per questo si consi-
glia di valutare le diverse proposte elencate e contattare i refe-
renti per la didattica. A seconda delle esigenze della classe gli 
operatori possono recarsi presso l’istituto per svolgere l’attività 
laboratoriale. 

È possibile prenotare anche singole visite guidate all’interno 
della sede museale.  

ALCUNE PROPOSTE DIDATTICHE 


