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Sezione didattica

SEZIONE DIDATTICA SFORZINDA
Il Castello di Milano per i bambini
PRENOTAZIONE

telefonica da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16,00
conferma mediante modulo scaricabile dall’home page del
comune di Milano.

COSTI

€ 13,00 a classe. Il materiale didattico offerto e’ gratuito

A CURA DI

Comune di Milano - Area Servizi Scolastici ed Educativi
- Unità Didattiche Territoriali Sezione Didattica Sforzinda tel. 02.88463792 - fax 02.88463810
e-mail: ED.ScuolaDidatticaSforzinda@comune.milano.it
Castello Sforzesco, piazza Castello

Sforzinda è una Sezione Didattica del Comune di Milano. Si trova nella Piazza d’Armi del Castello
Sforzesco nei pressi del fossato interno e vi si accede da una scala di legno.
Ambientata in uno spazio appositamente progettato, è un luogo suggestivo caratterizzato da bassi soffitti
a volta e costituito in parte da strutture originarie: arredi e colori richiamano segni e simboli del Castello.
L’approccio metodologico che caratterizza i nostri percorsi didattici, ha l’obiettivo di suscitare stupore,
meraviglia, curiosità e interesse per il Castello Sforzesco e le opere d’arte in esso conservate.
Francesco Sforza, Ludovico il Moro e Leonardo da Vinci ci accompagnano a spasso nel tempo attraverso
suggestive narrazioni, alla scoperta di piccoli e grandi segreti tra curiosità e aneddoti legati alla vita di
corte del Basso Medioevo e del Rinascimento.
L’offerta didattica è rivolta alle classi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, alle classi della scuola
Primaria e scuola secondaria di primo grado.

LEGENDA
SCUOlA DEll’INFANZIA
SCUOlA pRIMARIA
SCUOlA SECONDARIA pRIMO GRADO

I numeri accanto ai simboli si riferiscono
agli anni per le Scuole dell’infanzia, alle
classi per le Primarie e Secondarie.
Dove appare solo il simbolo si intendono
tutte le classi.

1

Sezione didattica
“MOVENDO IL PIEDE” NEI CORTILI
DEL CASTELLO

5

Periodo: settembre e ottobre; da aprile a giugno

Come è fatto un castello? Quanto è grande un castello?
Un percorso seguendo l’ordine topografico dei cortili del Castello.
Dalla Piazza d’Armi, alla Corte Ducale, al Cortile della Rocchetta, alla scoperta di mura, fossati, torri,
torrioni, merli, scaloni, colonnati, portici. Durante il percorso molte le soste e in ogni sosta una diversa
suggestione per guardare e ascoltare.
In caso di maltempo verrà offerto un percorso alternativo.

2

Sezione didattica
ARTE E SAPORI AL CASTELLO

5

Periodo: da settembre a giugno

Tre percorsi differenziati per fasce di età.
Un viaggio nel tempo attraverso Arte e Cibo. Immagini… profumi… ricette.
Cosa si mangiava nel medioevo…cosa mangiavano i nobili e i contadini.
Scopriamo un lato inaspettato di un grande genio dell’epoca.

3

Sezione didattica
NEL CASTELLO... DAME E CAVALIERI

5

1-2-3

Periodo: da settembre a giugno

Un percorso nell’Armeria del Castello per vedere da vicino il “corredo d’arme” del cavaliere…
corsetti preziosi, spade affilate, elmi forgiati da antichi maestri…

4

Sezione didattica
I “SOGNI DIPINTI” DEL DUCA

5

Periodo: da settembre a giugno

“…sii depinta tutta a zigli nel campo celestro, mettendo de le stelle tra l’uno ziglio e l’altro…”
Il Duca Galeazzo Maria indicava i motivi delle decorazioni delle sale della sua nuova elegante
dimora.
Stemmi, targhe araldiche, soli fiammanti, colombine, angeli musicanti, cieli azzurri, stelle d’oro…
A Sforzinda, nella Sala di Cristallo, per conoscere l’antica arte degli affreschi e i colori straordinari
che li impreziosiscono..
Nelle sale del Castello a naso all’insù per scoprire la grazia e la magnificenza del Palazzo Ducale.

5

Sezione didattica
LE “FACCE” DEL SOLE

5

1-2

Periodo: da settembre a giugno

Quante sono le “facce” del sole negli Arazzi dei Mesi? Dodici facce per dodici mesi.
I dodici Mesi sono i dodici Arazzi esposti nella grandiosa Sala della Balla nella Rocchetta del Castello.
Un arazzo per ogni stagione.
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Sezione didattica
Il cielo nel CASTELLO

3-4-5

Periodo: da settembre a giugno

Dentro la Stanza di Griselda sotto il cielo dipinto… un viaggio fantastico alla scoperta del cielo e della terra
guidati dal sole e dalle stelle, attraverso i miti che popolano la storia dell’uomo.

7

Sezione didattica
AL CASTELLO SFORZESCO…
Il fascino del violino

3-4-5

Periodo: da settembre a giugno

Inserito in un contesto già di per sé suggestivo, quale è il Castello Sforzesco, il percorso offre
l’occasione di accostarsi all’antica arte del fare ed ammirare alcuni degli strumenti musicali più
affascinanti di tutti i tempi.

8

Sezione didattica
MICHELANGELO
L’eternità nel levare…
dalla pietra alla forma

4-5

Periodo: da settembre a giugno

Percorso dedicato all’opera e alla vita di Michelangelo scultore, il segno del suo scalpello, della
punta… sulla pietra. L’opera non finita esprime l’energia dei segni che il Genio ha lasciato
sulla pietra, mentre le due figure di Cristo e della Vergine Maria si fondono una nell’altra nella
condivisione di dolore fisico e spirituale. Bambini e ragazzi conosceranno “La Pietà Rondanini”,
opera estrema di Michelangelo collocata nell’Ospedale Spagnolo recentemente riaperto dopo i
lavori di restauro.

9

Sezione didattica
IL “LIBRICINO” DI LEONARDO

3-4-5

Periodo: da settembre a giugno

Il riferimento è al Codice Trivulziano n.2162, il “libretto d’appunti” che raccoglie i fogli in cui
Leonardo, “Omo sanza lettere” disegnò e scrisse note e lunghe liste di vocaboli.
L’esperienza di Leonardo, le sue parole, la sua scrittura diventano l’esperienza dei bambini e
dei ragazzi. Dalla pancia del cavallo di Leonardo, che fa da sfondo in una sala di Sforzinda,
usciranno pagine del Codice e i suoi segreti. Decifreremo la scrittura di Leonardo con l’ausilio di
strumenti speciali e sperimenteremo antiche tecniche artistiche.
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Sezione didattica
L’ATTESA... LA LUCE...I PRESEPI

5

Periodo: novembre - dicembre - gennaio

Nei Musei del Castello Sforzesco è conservata una preziosa Adorazione dei Pastori in
legno intagliato ed un particolare Presepe Napoletano del ‘700.
Scopriremo l’antica storia del Presepe, rappresentato in modo differente a tutte le latitudini.

11

Sezione didattica
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE

3-4-5

Periodo: da settembre a giugno

Un mondo di meraviglie alcune delle quali provenienti dalla “WUNDERKAMMER”
di Manfredo Settala… oggetti preziosi e segreti capaci di stupire, da scoprire insieme…
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Sezione didattica
PASSAGGI NASCOSTI, SCALE SEGRETE

5

Periodo: da settembre a giugno

Nel cuore del Castello Sforzesco ci sono suggestivi passaggi da scoprire: un’antica fontana, una
ripida scala con le feritoie, un passaggio sospeso sull’avamposto di guardia. Andremo nel “cuore”
del Castello Sforzesco per conoscere l’antica fortezza che era presidiata dai soldati. Ancora oggi
per poter visitare questi antichi luoghi, le guardie ci accompagneranno aprendo vecchi cancelli.
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PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Sezione Didattica Castello Sforzesco - Sforzinda
Comune di Milano - Area Servizi Scolastici e Educativi
tel. +39 02 88463792 - fax: +39 02 88463810
e-mail:ED.ScuolaDidatticaSforzinda@comune.milano.it

