
          

 

 

 

 

 

 

 

MILANO SUMMER SCHOOL AL CASTELLO SFORZESCO 

A cura di OPERA d’ARTE 

 
 

 Dal 15 giugno al 31 luglio 2020 

 Dal 31 agosto all’11 settembre (da confermare)  

 Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 17,00 

 Per ragazzi dai 6 agli 11 anni 

 2 tematiche trattate: Animali fantastici e dove trovarli… al Castello e Arte e giochi 

all’ombra delle torri 

 Piccoli gruppi di massimo 7 partecipanti, ciascuno con un operatore dedicato 

 Coordinatore di supporto per accoglienza, triage e controllo norme di sicurezza 

 Spazi dedicati all’aperto e nelle nostre aule didattiche 

 Costo: € 190.00 a settimana  (160+ spese per i materiali) - € 170.00 a settimana  per 

più settimane o per un secondo iscritto del medesimo nucleo familiare  

 Pranzo al sacco (a cura delle famiglie) 

 

 

Animali fantastici e dove trovarli… al Castello  
Settimane: | 29 giugno-3 luglio | 13-17 luglio | 27-31 luglio | 7-11 settembre 

 

Il Castello è il luogo per antonomasia della fiaba, dell’avventura, della fantasia: scopriremo 

di conseguenza come sia popolato di animali veri e fantastici, che diventano i protagonisti 

dei racconti e delle avventure creative della settimana. 



Libro della settimana: Leonardo da Vinci, favole e leggende, Giunti Junior editore. Un 

racconto al giorno dedicato agli animali scritto dal grande maestro e tutto da illustrare, per 

avere, alla fine della settimana, un nuovo libro d’artista 

 

PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA  

• Lunedì, tema del giorno: gli animali del castello, proviamo a dipingerli dal vero? 

Pittura en plein air con cavalletti, tavolozze pennelli e tempera acrilica, come dei 

veri artisti. N.B.: All’attività di pittura en plein air verrà dedicato spazio anche gli altri 

giorni della settimana, per poter acquisire una progressiva padronanza della 

tecnica. 

• Martedì, tema del giorno: Il cavallo di Leonardo. I segreti del disegno con il grande 

maestro 

• Mercoledì, tema del giorno: la natura di mese in mese. Grazie agli animali che 

scopriremo negli splendidi Arazzi Trivulzio conosceremo storie e tradizioni milanesi, 

impareremo cosa sono le allegorie e a inventare, con collage e tecnica mista a 

base di materiali di riciclo la rappresentazione del mese in corso 

• Giovedì, tema del giorno: Magical Mistery Tour (english lab) una giornata di giochi 

ed esplorazioni in italiano e inglese  

• Venerdì, tema del giorno: biscioni o colombine? Guardiamo gli animali fantastici 

degli stemmi e inventiamo il nostro blasone di famiglia  

 

 

Arte e giochi all’ombra delle torri  
Settimane | 6-10 luglio | 20-24 luglio | 31 agosto-4 settembre 

 

Viaggiamo nel tempo per riscoprire la vita nel castello al tempo dei duchi di Milano. Tra 

storia e leggende scopriamo i grandi personaggi che hanno animato la vita di corte e 

trasformiamo il castello, per una settimana, nella nostra fantastica e immensa casa. 

 

PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA  

Libro della settimana: C’era una volta una principessa, edizioni E/L. Alcuni capolavori della 

storia dell’arte raccontano avventure fantastiche, che animeranno la nostra settimana per 

realizzare un nuovo e personalissimo libro illustrato. 

• Lunedì, tema del giorno: sotto il pergolato del Moro. Come veri pittori dipingiamo il 

nostro scorcio preferito del Castello direttamente en plein air con cavalletti, 

tavolozze pennelli e tempera acrilica, come dei veri artisti. N.B.: All’attività di pittura 

en plein air verrà dedicato spazio anche gli altri giorni della settimana, per poter 

acquisire una progressiva padronanza della tecnica. 

• Martedì, tema del giorno: difendiamo il castello! Ricreiamo con catoni, colla, colori 

e materiali di riciclo un personale “corredo d’arme del Cavaliere” (come quelli che 

vedremo nel Museo d’Arte Antica), indossiamolo e sfiliamo per la corte. 

• Mercoledì, tema del giorno: gli enigmi di Leonardo. Una giornata dedicata al 

grande maestro per conoscere la sua arte, decifrare la sua scrittura, risolvere i suoi 

indovinelli e conoscere le sue invenzioni, costruendo insieme uno dei suoi straordinari 

ponti. 

• Giovedì, tema del giorno: riders of the lost castle (english lab) una giornata di giochi 

ed esplorazioni in italiano e inglese  

• Venerdì, tema del giorno: abitare al castello. Sale, arredi, oggetti preziosi… 

osserviamoli e come moderni designer realizziamo un vero modello in 3D della nostra 

stanza preferita 

 

 



ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA PER TUTTI I GRUPPI 

Arrivo degli operatori alle ore 8,15 per il controllo quotidiano e la sanificazione degli arredi 

e la predisposizione dei materiali necessari all’attività, con igienizzazione delle mani. 

 

Dalle ore 8,30 alle ore 9,30 accoglienza dei 28 bambini, con 2 postazioni di triage, che 

andranno a sistemarsi nelle loro postazioni, vigilati dall’operatore di supporto 

 

Dalle ore 9,30, una volta formati i gruppi, si procederà con l’avvio delle attività: gioco per 

la prima conoscenza reciproca (primo giorno) e di benvenuto (giorni successivi), gioco sulle 

norme igieniche, organizzazione del materiale occorrente e spiegazione delle attività 

 

Ore 10,30/10,45/11,00/11,15 in bagno per lavaggio mani e necessità fisiologiche (con 

ulteriore lavaggio mani); l’operatore di supporto sanifica gli arredi 

 

Ore 10/45/11,00/11,15/11,30 merenda e pausa e igienizzazione mani 

 

Ore 11,15/11,30/11,45/12,00 circa ripresa attività  

 

Ore 12,15/12,30/12,45/13,00 in bagno per lavaggio mani e necessità fisiologiche (con 

ulteriore lavaggio mani), l’operatore di supporto sanifica gli arredi 

 

Ore 12,30/12,45/13,00/13,15 pranzo e giochi (con distanziamento) al Parco Sempione 

 

Ore 14,00/14,15/14,30/14,45 in bagno per lavaggio mani e necessità fisiologiche (con 

ulteriore lavaggio mani); l’operatore di supporto sanifica gli arredi 

 

Ore 14,15/14,30/14,45/15,00 attività pomeridiane 

 

Ore 16,15/16,30/16,45/17,00 in bagno per lavaggio mani e necessità fisiologiche (con 

ulteriore lavaggio mani); l’operatore di supporto sanifica gli arredi 

 

Dalle ore 16,30 alle 17,30 ritiro dei 28 bambini nelle due postazioni di triage, con orari 

scaglionati di 5 minuti; l’operatore di supporto vigila sui bambini in attesa 

 

Ore 17,30 ritiro dei materiali da parte degli operatori e lavaggio mani 

 

Ciascun operatore coinvolto opererà sullo stesso gruppo di bambini per tutta la durata del 

campus, vale a dire da lunedì a venerdì dalle 8.30/9.00 alle 16.30/17.00 

Ogni bambino utilizzerà un kit base di materiali che porterà da casa (astuccio, pennelli, 

ecc.); tutti gli altri materiali verranno forniti in via individuale e in modalità usa e getta 

(piattino con tempere, bicchierino per l’acqua, ecc.) 

Il pranzo sarà al sacco e dovrà essere assicurato dalle famiglie con fornitura individuale non 

condivisibile; non verranno fornite posate, bicchieri o altro strumento per consumare pasti 

e bevande. 

Saranno organizzati giochi che non favoriscano l’assembramento 

Al termine della settimana, verrà inviato alle famiglie materiale audiovisuale come 

restituzione finale delle attività 

 

PER ISCRIVERTI SCRIVI SUBITO A : 

info@operadartemilano.it  

I POSTI SONO LIMITATI! 

mailto:info@operadartemilano.it

