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Gentili insegnanti,
siamo felici di comunicarvi che il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di
tradizione di Fénis ha riaperto al pubblico con un allestimento completamente
rinnovato: nuovi colori, modelli e spazi. A tredici anni dalla sua inaugurazione, il
museo ha deciso di avviare un nuovo percorso di riflessione sull’artigianato. I
patrimoni esposti sono sempre quelli della collezione permanente, ma invitiamo il
visitatore ad osservarli da un punto di vista differente, analizzando il valore della
memoria, il rapporto con il territorio, le loro forme e decori, il saper fare artigianale
e l'espressione di bellezza e armonia.
Alla luce di questo rinnovato museo, l’équipe dei servizi educativi ha progettato
nuovi percorsi per l’anno scolastico 2022-2023. I punti di forza della nostra attività
didattica, ossia la sperimentazione individuale, la partecipazione attiva, la
manualità e la creatività del fare, sono sempre presenti nelle nostre proposte.
Tutta l’attività educativa, con il nostro laboratorio di Falegnameria Didattica,
tornerà quindi al MAV e le attività proposte prevederanno una visita agli spazi del
museo e un laboratorio pratico.
Non vediamo l'ora di accogliervi nel nostro rinnovato museo e di sperimentare
insieme i nuovi laboratori!

Manualità, creatività e
scoperta sono le parole
d'ordine della nostra
didattica

I Servizi educativi
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L'OFFERTA
DIDATTICA
Chi
Asili nido, scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado
Dove
Spazi didattici del MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione
Fraz. Chez-Sapin, 86 – Fénis (Valle d’Aosta)
Quando
Da settembre a giugno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00
Costi
Visita guidata o animata (max 25 bambini): 40€ (esente IVA)
Visita con l'artigiano (max 25 bambini): 90€ (esente IVA)
Attività di
scuole
scuole
scuole

mezza giornata comprensiva di visita al museo e laboratorio (max 12 bambini)
valdostane settembre-febbraio: 90€ + IVA 22%
valdostane marzo-giugno: 110€ + IVA 22%
fuori regione settembre-giugno: 110€ + IVA 22%

Attività di
scuole
scuole
scuole

mezza giornata comprensiva di visita al museo e laboratorio (max 25 bambini)
valdostane settembre-febbraio: 130€ + IVA 22%
valdostane marzo-giugno: 150€ + IVA 22%
fuori regione settembre-giugno: 150€ + IVA 22%

Attività dell’intera giornata comprensiva di visita al museo, laboratorio, visita alla segheria
ad acqua e dimostrazione artigianale
classi max 12 bambini: 300€ + IVA 22%
classi max 25 bambini: 400€ + IVA 22%
Atelier itinérant di mezza giornata comprensivo di intervento e laboratorio in classe
classi max 12 bambini: 300€ + IVA 22%
classi max 25 bambini: 400€ + IVA 22%
Progetti speciali: costo da valutare di volta in volta a seconda della richiesta

MAV - MUSEO DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE
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LABORATORI PER TUTTO L'ANNO

IMMERGIAMOCI NEL BOSCO
ASILO NIDO
1 ORA

Laboratorio-esperienza che invita i più piccoli
all’incontro con il bosco, ad osservare le
caratteristiche degli alberi e le parti che li
compongono. All’iniziale curiosità scaturita
dall’osservazione, segue una fase di scoperta
attraverso la manipolazione di materiali
(corteccia, rami, radici, licheni, ecc.). Infine i
bambini avranno a loro disposizione quegli
stessi materiali per creare un personalissimo
collage 100% naturale.

OMBRE AL MUSEO
ASILO NIDO E INFANZIA
2 ORE

Sperimentando il teatro d’ombre, i piccoli
partecipanti fanno la conoscenza delle
sagome di alcuni personaggi che abitano il
museo. I bambini sono poi invitati a comporre
uno dei personaggi protagonisti del racconto
con alcuni moduli multi-materia. Il laboratorio
si conclude con un passaggio dei bambini
dietro il telo per un incontro tra le ombre degli
oggetti e quelle dei personaggi da loro
realizzati.

A TUTTA FORMA
INFANZIA
PRIMARIA 1° E 2° ANNO
2,5 ORE
Quali forme si nascondono nel museo?
I bambini potranno riconoscere le principali
forme geometriche nascoste negli oggetti
esposti al museo. A partire da queste stesse
forme creeranno poi un loro oggetto,
multiforme e multimaterico, nella
Falegnameria Didattica.
Un laboratorio per scoprire l’esposizione
permanente sviluppando le capacità di
osservazione dei piccoli visitatori.

MAV - MUSEO DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE
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INTRECCIAMO LA LANA
*ANCHE IN ATELIER ITINERANT
DIRETTAMENTE NELLE VOSTRE CLASSI

INFANZIA 3° ANNO
PRIMARIA 1°, 2° ANNO
2,5 ORE
Il laboratorio inizia con la lettura di una breve
storia per scoprire la filiera produttiva della
lana: dalla pecora alla coperta.
Successivamente i giovani artigiani
costruiranno i loro piccoli telai con i quali
impareranno a tessere la lana per creare
intrecci personali.
Un’attività per sviluppare la capacità di
concentrazione e la manualità fine.

QUAL È IL TUO MEZZO DI
TRASPORTO?
PRIMARIA 3°, 4°, 5° ANNO
3,5 ORE
Che cosa intendeva Jules Brocherel con
l’espressione “mezzi di trasporto” un centinaio
d’anni fa? Quali sono invece i mezzi di
trasporto di oggi e quali potranno essere nei
decenni a venire?
A partire da queste domande rifletteremo
assieme sui mezzi di trasporto delle varie
epoche storiche per poi creare, nella
Falegnameria Didattica, un mezzo di trasporto
di ieri, oggi o domani.

I GIOCHI DELLA TRADIZIONE
*ANCHE IN ATELIER ITINERANT
DIRETTAMENTE NELLE VOSTRE CLASSI

PRIMARIA
3 ORE
Una caccia al tesoro all’interno dello spazio
espositivo porterà i bambini a scoprire i giochi
della tradizione valdostana: tatà, galletti,
trottole, animaletti, statuette e miniature.
Gli alunni diventeranno poi essi stessi
"costruttori di giocattoli" e, con gli attrezzi
della Falegnameria Didattica, realizzeranno
un piccolo tatà o galletto in legno.

MAV - MUSEO DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE
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TUTTI INSIEME, COME LE
STATUETTE DEL MUSEO
PRIMARIA 3°, 4°, 5° ANNO
3,5 ORE
Un'attività che inizia al museo e finisce in
classe... Dopo una breve visita alla scoperta dei
patrimoni del museo, ogni alunno realizza una
statuetta in legno ispirata a quelle collezionate
da Jules Brocherel. Alla classe viene poi
consegnato un progetto per riallestire
all’interno della scuola la teca delle statuette
con le produzioni realizzate dagli alunni stessi.
Un laboratorio per lavorare alla coesione del
gruppo e che apre la possibilità alle insegnanti
di proseguire il lavoro iniziato al museo.

DECORO E COLORO
SECONDARIA 1° GRADO
3,5 ORE

Partendo dall’osservazione di alcuni oggetti
esposti al museo, i ragazzi approfondiscono le
loro conoscenze sul decoro tradizionale e sulla
colorazione con pigmenti naturali.
Successivamente si cimenteranno loro stessi
nella creazione di una personale
composizione, partendo da alcuni elementi
della tradizione, che andranno a colorare con
la policromia.

DIETRO LE QUINTE
SECONDARIA 2° GRADO
3 ORE

Non è una semplice visita, ma un’immersione
nella vita del museo attraverso l’incontro con
le figure professionali che vi lavorano.
I ragazzi saranno parte attiva di un processo di
scambio di vedute e percezioni
sull’allestimento, le tecniche espositive, la
metodologia scientifica adottata.
Un’attività per far scoprire al visitatore ciò che
sta dietro le quinte e accompagnarlo oltre il
visibile.
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LABORATORI STAGIONALI

PER FARE UN CESTO...
CI VUOLE UN ALBERO
*FEBBRAIO-MARZO
NUMERO DI LABORATORI LIMITATO
*ANCHE IN ATELIER ITINERANT
DIRETTAMENTE NELLE VOSTRE CLASSI

PRIMARIA
3 ORE
Un laboratorio nel quale i bambini potranno
cimentarsi nella tecnica della vannerie, l’arte
dell’intreccio, una delle pratiche artigianali più
antiche del mondo e capace di raccontare la
storia di un legame profondo tra l’uomo e la
natura che ciclicamente si rigenera ogni anno.

DAL BOSCO ALL'OGGETTO
*APRILE-OTTOBRE

INFANZIA E PRIMARIA
6 ORE
L’albero è un elemento preziosissimo per il
nostro pianeta. Ma a cosa serve e come viene
usato dall’uomo? Lo scopriremo attraverso
l’esperienza diretta con attività didatticoanimative nel bosco, l’osservazione di un
artigiano al lavoro, una visita alla segheria ad
acqua e agli spazi espositivi del MAV. A
conclusione della giornata, i bambini
creeranno un loro oggetto nella Falegnameria
Didattica: un vero e proprio percorso “dal
bosco all’oggetto”.

A CARNEVALE OGNI
TRAVESTIMENTO VALE
*FEBBRAIO-MARZO

PRIMARIA
3 ORE

Dopo la scoperta di alcuni carnevali
tradizionali valdostani e una caccia al tesoro
all’interno degli spazi del museo per trovare i
protagonisti dei carnevali locali, ci ritroveremo
in Falegnameria Didattica per realizzare un
piccolo diavoletto, leggendario personaggio
del carnevale di Pont-Saint-Martin.
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VISITE GUIDATE E ANIMATE

VISITA ANIMATA
IN LINGUA ITALIANA O FRANCESE

INFANZIA E PRIMARIA
1 ORA

Una visita-gioco alla scoperta del museo e i
suoi oggetti. Un percorso-gioco per parlare ai
bambini di memoria, materia, forme, gesti e
bellezza del nostro artigianato e per
trasmettere loro la grande ricchezza di cui
sono gli eredi.

VISITA GUIDATA
IN LINGUA ITALIANA O FRANCESE

SECONDARIA 1° E 2° GRADO
1 ORA
Una visita per conoscere la ricchezza del
patrimonio artigianale valdostano del passato
e del presente. Un viaggio simbolico a partire
dalla memoria, le nostre radici, per poi
conoscere la materia, legame indissolubile con
il territorio, la forma, che si ripete o si modifica
nel corso del tempo, il gesto, ossia la passione
e la tecnica dei nostri artigiani, e infine la
bellezza, come traguardo a cui guardare.

VISITA CON L'ARTIGIANO
IN LINGUA ITALIANA O FRANCESE

PRIMARIA,
SECONDARIA 1° E 2° GRADO
2 ORE
Quale mestiere sognava di fare quando era
bambino? Ha seguito le orme dei suoi genitori?
Queste sono solo alcune delle domande che
gli alunni potranno direttamente rivolgere
all’artigiano che incontreranno al museo e che
avranno la possibilità di vedere all’opera nello
spazio espositivo. Una visita del museo in
compagnia dei protagonisti del nostro
artigianato.
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UN LABORATORIO SU MISURA PER TE
Se avete un laboratorio in mente e vorreste realizzarlo con noi, la nostra
équipe didattica è a disposizione per progettare e creare insieme dei
progetti educativi per le vostre classi. Siano essi di un solo laboratorio o di
un progetto educativo di più incontri durante l'anno scolastico.
Dalla collaborazione e dallo scambio nascono sempre i migliori progetti...
Per questo motivo vorremmo continuare a lavorare ad offerte didattiche
ed itinerari “cuciti su misura” in base alle esigenze di ogni singola
classe, sia per quanto riguarda i contenuti e le metodologie, sia per quel
che riguarda l’organizzazione logistica (luogo e orari). Vorremmo dunque
co-progettare insieme ai voi attività educative in grado di giocare un ruolo
importante nell’apprendimento attivo da parte dei giovani coinvolti e
costituire uno stimolo nella realizzazione di nuove forme di valorizzazione
del patrimonio culturale. In particolare, è nostra convinzione che la
diffusione della pratica artigianale tra le giovani generazioni di studenti
possa concorrere in modo decisivo alla crescita individuale e sociale, in
quanto abilità che coinvolge allo stesso tempo le mani, il cuore e la
mente.
Se condividete con noi questi intenti e qualunque sia la vostra idea,
ci piacerebbe provare a realizzarla insieme.
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NON SOLO SCUOLE...
Per noi l'educazione all'artigianato delle nuove generazioni passa
attraverso il gioco, la manualità e la sperimentazione.
Le attività didattiche del MAV non sono rivolte solamente alle scuole,
ma anche alle famiglie: bambini e genitori sono invitati
a condividere il lavoro manuale per "imparare insieme".
Tutte le attività proposte incoraggiano le famiglie a godersi un po' di
tempo insieme attraverso il fare...
I nostri laboratori per famiglie si svolgono tutti i mercoledì pomeriggio
dell'anno e con giornate aggiuntive nei periodi di festività.

MAV- MUSEO DELL'ARTIGIANATO
VALDOSTANO DI TRADIZIONE
FRAZ. CHEZ-SAPIN, 86 - 11020 FENIS (VALLE D'AOSTA)
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