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MUSEO E SCUOLA
I SERVIZI EDUCATIVI DELLA GALLERIA NAZIONALE DELLE MARCHE

CHI SIAMO
I Servizi Educativi sono una realtà dinamica del Palazzo Ducale di Urbino, e sono presenti nel museo da più di trent’anni, 
durante i quali si è sviluppato un rapporto continuo e collaborativo con le scuole, per un’offerta didattico-museale 
competente e sempre in grado di stimolare l’interesse dei giovani visitatori. 
Siamo un gruppo collaudato di assistenti museali che collabora da numerosi anni, con differente formazione e specifiche 
competenze, per offrire un servizio valido e diversificato. 

Alessandra 
Cini: 
“con le mani 
si impara!”

Gabriele
Dini: 
“tutta la storia 
dell’arte 
in una sola 
persona!”

Paola 
De Crescentini: 
“quando il mondo 
classico non ha 
segreti!”

Romina 
Mascioli: 
“l’arte è 
soprattutto 
fantasia!”

RESPONSABILE: 
Dott.ssa Valentina Catalucci, Funzionaria Storica dell’Arte

ASSISTENTI  AI SERVIZI EDUCATIVI:



COSA FACCIAMO

A CHI CI RIVOLGIAMO

Ci occupiamo di tutto ciò che riguarda la divulgazione e 
l’approfondimento della conoscenza nell’ambiente del Museo. 
In particolare il nostro impegno fa sì che il primo approccio dei 
bambini con l’arte sia il più possibile spontaneo e divertente; allo 
stesso modo offriamo approfondimenti specifici sui vari aspetti 
che caratterizzano la nostra Galleria. 

L’offerta formativa è rivolta alla scuola per l’infanzia, alla scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

Tutti i percorsi sono gratuiti
L’ingresso al museo è gratuito per tutti gli studenti 
e gli insegnanti 

Dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Per info sull’attività offerta dai Servizi Educativi 
e prenotazioni:
tel. 0722.327686 (Ufficio Didattica) 
dalle 8.30 alle 13.30 (preferibilmente dalle 8.30 
alle 9.30 e dalle 12 alle 13.30) 
indirizzo PEO: gan-mar.didattica@cultura.gov.it

COSTI

ORARI

CONTATTI

12

6

39
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IL PALAZZO 
DUCALE: 
CULLA DEL 
RINASCIMENTO  
IL PRINCIPE, LA SUA DIMORA 
E I GRANDI ARTISTI
DELLA SUA CORTE

Un tuffo nella Urbino del Rinascimento attraverso un percorso che 
racconta la vita avventurosa del Duca Federico, i suoi successi e 
interessi culturali. La storia di un’idea che, rispecchiandosi negli 
elementi classici, ha preso forma e concretezza in quelli rinascimentali, 
portando alla costruzione del Palazzo Ducale e allo sviluppo della città. 
Nella prima parte del percorso si illustrano, partendo dal Cortile 
d’Onore, gli aspetti storici e tecnici che hanno portato alla costruzione 
del Palazzo; proseguendo poi attraverso le sale del Piano Nobile ci si 
sofferma sulle personalità che hanno reso celebre la corte di Urbino 
e sulle opere più significative della Galleria: l’alcova, i capolavori di 
Piero della Francesca, “La Città ideale”, il ritratto dinastico di Federico, 
lo Studiolo e le opere di Paolo Uccello e Raffaello. 
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• Storia, storia dell’arte, architettura

• Scuola primaria e secondaria  
di primo grado

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI
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I PROFILI 
DEI DUCHI   
FEDERICO E IL FIGLIO 
GUIDUBALDO: IL CULTO 
DELLA PERSONALITÀ, 
IL PRINCIPE MECENATE, 
LA DIMORA 
RINASCIMENTALE

Alla scoperta della figura del Prin-
cipe mecenate rinascimentale at-
traverso la ricerca delle  immagini 
dei due più importanti duchi di 
Montefeltro. 
Come in una caccia al tesoro, ad 
ogni tappa si scopre qualcosa di 
più sul periodo storico e sui per-
sonaggi, vengono rinforzate le 
informazioni sulle tematiche ri-
nascimentali e sulle tecniche ar-
tistiche.
In particolare si analizza il ritrat-
to ufficiale del Duca, realizzato 
dal pittore spagnolo Pedro Berru-
guete, che, con la minuziosa cura 
dei particolari e la precisione del-
la tecnica ad olio, ci racconta la 
sua vita e le sue imprese. 
La personalità di Federico e la sua 
volontà di essere ricordato come 
uomo d’azione e di cultura si ri-
flettono nel Palazzo: dipinti, rilie-
vi, intarsi e iscrizioni ci parlano di 
lui, del suo ruolo politico anche 
internazionale e del figlio, suo 
successore.
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• Lettura di un fumetto
• Interazione drammatizzata tra due 

ragazzi che impersonano i  personaggi

• Storia, educazione all’immagine

• Scuola primaria e secondaria  
di primo grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI
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UN DUCA 
PER PAPÀ   
GIOVANNA FELTRIA 
RACCONTA

“C’era una volta, in un bellissimo palazzo, una graziosa principessa…”: 
il racconto della famiglia Montefeltro attraverso gli occhi della piccola 
Giovanna Feltria, in una lettura affascinante che trasporta i bambini 
indietro nel tempo, tra musiche e oggetti della sua vita. 
In Galleria ci si sofferma su alcune opere particolarmente legate alla 
vita di Giovanna: dalla suggestiva alcova al “Ritratto di Federico con il figlio 
Guidubaldo”, per terminare davanti a “La Muta”, il dipinto di Raffaello in 
cui i bambini possono riconoscere la figura di Giovanna ormai adulta.
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• Storia, storia dell’arte

• Scuola dell’infanzia e primo ciclo 
della scuola primaria

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI
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FEDERICO 
MARITO, 
PADRE, 
CAVALIERE  
LA VITA DEL DUCA TRA 
PUBBLICO E PRIVATO 

Un approfondimento della figura di Federico, Principe mecenate del Ri-
nascimento, attraverso gli aspetti inediti della sua vita: il mistero della sua 
nascita e il legame con Ottaviano degli Ubaldini; il matrimonio con la gio-
vane e brillante Batti-
sta Sforza; il suo amore 
per le numerose figlie 
e il rapporto speciale 
con l’unico erede ma-
schio, Guidubaldo, ma 
anche episodi partico-
lari legati alle sue ge-
sta di condottiero. 

Dopo una breve intro-
duzione nel Cortile 
d’onore, il percorso si 
snoda tra il piano terra 
e il piano nobile dove, 
illustrando la probabi-
le destinazione d’uso 
delle sale, imparere-
mo a conoscere la vita 
quotidiana del Signore 
e della sua famiglia tra 
pubblico e privato. 
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• Ricostruiamo insieme l’albero 
genealogico dei Montefeltro

• Giochiamo con il duca al gioco dell’oca 
(da gennaio 2023)

• Storia, architettura, tecnologia

• Scuola primaria e secondaria  
di primo grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI
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L’ARALDICA: 
UNA SCIENZA 
ANTICA  
IMPRESE, MOTTI 
E ONORIFICENZE 
DEGLI ILLUSTRISSIMI 
DUCHI DI URBINO

Il mondo dei cavalieri, oltre a richiamare un’idea di coraggio 
e avventura, è caratterizzato dal fascino delle immagini che 
sventolano sugli stendardi o che sono impresse sugli scudi, a 
rappresentare un determinato personaggio o una certa casata. 
Si tratta in realtà di un vero e proprio linguaggio fatto di segni e di 
simboli che sono in grado di raccontarci delle storie affascinanti.  
Attraverso il percorso, che si svolge in galleria e in laboratorio, i 
partecipanti possono scoprire i simboli delle famiglie Montefeltro 
e Della Rovere, conoscere meglio alcuni aspetti della vita del Duca 
Federico e realizzare uno scudo che rappresenti al meglio la propria 
personalità. 
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• Ogni partecipante ha a disposizione 
uno scudo da decorare con la tecnica 
del collage

• Storia, araldica, arte

• Scuola primaria e secondaria  
di primo grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI
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LA CITTÀ 
IN FORMA 
DI PALAZZO  
ARCHITETTURA 
E GEOMETRIA 
NEL PALAZZO DI FEDERICO

La visita al Palazzo Ducale di Urbino, uno dei più importanti monumenti 
architettonici del ’400 italiano, è la migliore occasione per accostarsi alle 
tematiche dell’architettura attraverso la quale possiamo leggere la vita 
dell’uomo nel Rinascimento.
Da una presentazione della figura del Duca e dei caratteri tipici dell’archi-
tettura rinascimentale, si analizzano le fasi costruttive del Palazzo Ducale 
per comprenderne le finalità di ordine pratico e ideologico.
Percorrendo il perimetro del Palazzo si comprende come la complessa co-
struzione abbia dovuto tener conto di numerosi fattori, quali la conforma-
zione del terreno e la presenza di fabbricati preesistenti, al fine di raggiun-
gere quel rapporto armonico con il paesaggio che lo contraddistingue.
All’interno si osservano le soluzioni architettoniche adottate nelle diverse 
fasi costruttive, prestando attenzione sia agli elementi portanti che a quelli 
decorativi.   
Le opere pittoriche e gli intarsi dello Studiolo, assieme ad alcuni esperimen-
ti sulla percezione visiva contribuiscono a chiarire l’importanza dell’inven-
zione della prospettiva.
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• Costruzione di un modellino 3D in carta 
del Palazzo Ducale

• Disegno del cortile utilizzando  
la tecnica della prospettiva centrale

• Architettura, disegno, storia

• Scuola secondaria di primo grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI
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ALLA 
SCOPERTA 
DI UN TESORO 
SOSPESO   
VISITA DEL GIARDINO 
PENSILE

7

Solo nei 
mesi 

di ottobre e 
maggio

Che cos’è un giardino “pensile”? 
Cosa ha di diverso dal parco dove 
si va a giocare o dal cortile della 
scuola?
Il Giardino del Palazzo Ducale è 
stato costruito come uno spazio 
privato, accessibile solo alla Cor-
te, da cui si poteva guardare all’e-
sterno senza essere visti. Sotto di 
esso uno spazio vuoto, i Sotterra-
nei del Palazzo: ecco perché pos-
siamo trovare dei lucernai e pian-
te che non raggiungono grandi 
dimensioni. La maggior parte di 
queste potevano essere utilizzate 
anche per la produzione di pro-
fumi, per curare alcuni malanni o 
per gustose ricette.
Gli alunni sono accompagnati in 
Giardino, dove possono osservar-
ne la struttura architettonica e, 
utilizzando i cinque sensi, indivi-
duare piante e fiori, riconoscen-
do le varie essenze. 
La visita in Galleria fornisce l’oc-
casione per mostrare come la 
natura venga rappresentata nelle 
opere d’arte e nelle decorazioni 
del Palazzo. 

• In aula didattica, gli alunni, rispondendo 
a semplici domande su ciò che hanno 
appena appreso, possono guadagnarsi 
“la medaglia del piccolo botanico”, realizzata 
con la tecnica dello stampo

• Botanica, architettura, arte, storia

• Scuola dell’infanzia e scuola 
primaria

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI
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AL SERVIZIO 
DEL DUCA    
VOCI DAI SOTTERRANEI  

I Sotterranei comprendono tutti gli ambienti che ospitavano i locali di 
servizio e le attività connesse al perfetto funzionamento della grande 
Corte rinascimentale. I bisogni quotidiani del passato erano gli stessi 
di oggi (cucinare, lavare la biancheria, lavarsi, avere dei mezzi per 
spostarsi ecc.), ma diverso era il modo di soddisfarli. 
Gli attuali strumenti elettrici e tecnologici, infatti, hanno permesso 
di sostituire i numerosi servitori che allora erano organizzati secondo 
una gerarchia molto precisa ed efficiente. 
Si offre un quadro generale del periodo storico in cui il Palazzo venne 
edificato, si esaminano le soluzioni tecniche e architettoniche adottate 
nella sua costruzione e si osserva il sistema idraulico e l’organizzazione 
interna del personale alle dipendenze del Duca, facendo riferimento al 
codice manoscritto “Ordini et Offitij”.  
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• Esperimento scientifico per la 
depurazione dell’acqua piovana

• Storia, antropologia, scienza, 
tecnologia, ecologia

• Scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI

p. 13



NON SOLO ARTE… 
CAPOLAVORI 
DI INGEGNERIA 
IDRAULICA NEI 
SOTTERRANEI   
UN PALAZZO… 
“ABBONDANTE DI ACQUE VIVE 
O CISTERNE, CON GRANDE 
DILETTEVOLE GIARDINO”

Il Rinascimento, come è noto, porta con sé grandi innovazioni nel 
campo delle arti e della letteratura che, talvolta, mettono in ombra 
i grandi progressi della tecnica. Eppure già dal Medioevo assistiamo 
alla nascita di nuove invenzioni e scoperte che contribuiscono 
alla comparsa dell’artista-ingegnere. Tra i personaggi che meglio 
rappresentano questa nuova figura si distingue Francesco di Giorgio 
Martini, pittore, scultore e medaglista, architetto, ma anche ingegnere 
civile e militare, nonché scrittore, al quale è dedicato questo itinerario. 
Il percorso, durante il quale si tratteranno gli aspetti teorici e le 
soluzioni pratiche che l’architetto senese riprese dal De Architectura, 
l’antico e diffusissimo manuale di Vitruvio, si svolge tra Cortile d’onore, 
Giardino pensile e Sotterranei, con l’ausilio di alcune immagini degli 
ambienti chiusi al pubblico, che ci aiuteranno a comprendere la 
finezza del lavoro di questo grande protagonista del “Rinascimento delle 
macchine”.
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• Esperimento scientifico per la 
depurazione dell’acqua piovana

• Storia, architettura, tecnologia

• Scuola secondaria di primo  
grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI

p. 14



RAFFAELLO 
ALLA CORTE 
DEI 
MONTEFELTRO  
LA FORMAZIONE 
ARTISTICA 
DEL GIOVANE RAFFAELLO 
NEL CONTESTO URBINATE 

10 Nel 1494, alla morte di Giovanni Santi, 
Raffaello, appena undicenne, ereditò 
la fiorente bottega paterna, nella quale 
aveva mosso i suoi primi passi fin dalla 
più tenera età. 
Nominato Magister a soli 17 anni, 
membro della Confraternita del 
Corpus Domini, amico intimo della 
famiglia dei Montefeltro, Raffaello trascor-
se la prima giovinezza nella sua città na-
tale, Urbino, in un ambiente ricco di 
stimoli artistici e culturali, fonda-
mentali per la sua formazione 
pittorica. 
Con questo percorso si 
intende analizzare la 
figura del divin pittore 
e il rapporto con la sua 
città, i suoi maestri e i contemporanei 
che, come lui, frequentavano la Corte di 
Guidubaldo da Montefeltro ed Elisabet-
ta Gonzaga. Si approfondisce quindi 
l’aspetto stilistico in pittura e in archi-
tettura, le contaminazioni tra le due 
discipline e i contatti con gli artisti di 
questo periodo, in particolare con i col-
laboratori che lavoravano nella bottega 
paterna.

• Storia, storia dell’arte

• Scuola secondaria  
di primo grado

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI

p. 15



I bambini assistono ad uno spettacolo di burattini in cui, prendendo 
spunto dal libro di Giancarlo Carloni “Raffaello bambino”, Raffaello, il 
babbo Giovanni, la mamma Magia e il gatto, raccontano la storia del 
piccolo Raffaello tra i suoi giochi, le sue scoperte e le sue incertezze, 
alla ricerca di quella strada che lo avrebbe reso uno dei pittori più 
famosi al mondo. 
Al termine i piccoli vengono accompagnati in Galleria per ritrovare 
le ambientazioni descritte nello spettacolo e per ammirare uno dei 
capolavori del museo: “La Muta”.  

• Un allestimento di colori e strumenti 
mostra in piccolo come poteva essere 
ricca di oggetti una bottega. Gli assistenti 
fanno vedere ai piccoli partecipanti come 
venivano temperati i colori con il tuorlo 
dell’uovo. 
Ogni classe dovrà portare un uovo 

• Storia, storia dell’arte, tecnica 
artistica

• Scuola dell’infanzia e prima 
e seconda classe della scuola 
primaria

UN BAMBINO 
DI NOME 
RAFFAELLO   
ALLEGRI PERSONAGGI 
PER UNA STORIA A COLORI         

11

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI
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A BOTTEGA 
DA RAFFAELLO   
“…SEMPRE DISEGNANDO 
NON ABBANDONANDO MAI 
NE’ IN DI’ DI FESTA 
NE’ IN DI’ DI LAVORARE…”

12 Negli ultimi decenni del Quattrocento, oltre al Palazzo Ducale, ci fu un 
luogo che divenne per gli artisti dell’epoca punto di riferimento e fiore 
all’occhiello della città: la bottega di Giovanni Santi, padre di Raffaello. 
Il percorso si concentra sulla vita di bottega nel Quattrocento, luogo 
di formazione per artigiani e artisti di varie discipline, e si osservano 
dal vivo alcuni strumenti di lavoro, raccontando attraverso di essi le 
varie attività che vi si svolgevano e le figure che la animavano.
All’interno della Galleria si possono osservare diverse opere del Sanzio 
e dei pittori che lo hanno ispirato, in particolare quelle di suo padre.

• Un allestimento di colori e strumenti 
mostra in piccolo come poteva 
essere ricca di oggetti una bottega. 
Gli assistenti fanno vedere ai piccoli 
partecipanti come venivano temperati  
i colori con il tuorlo dell’uovo. 
Ogni classe dovrà portare un uovo 

• Storia, storia dell’arte, tecnica 
artistica

• Secondo ciclo della scuola 
primaria e scuola secondaria  
di primo grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI
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I MAESTRI 
DEL RITRATTO   
PIERO, LEONARDO, 
RAFFAELLO 
E LA RITRATTISTICA 
RINASCIMENTALE

13 La figura umana è sempre stata un 
soggetto che ha affascinato gli artisti 
di tutti i tempi; la ritrattistica in parti-
colare non è una semplice rappresen-
tazione della fisionomia, ma mostra 
sempre uno sguardo interpretativo 
dell’artista sul soggetto. In questo 
percorso ci si propone di analizzare 
le caratteristiche e l’evoluzione del ri-
tratto tra Quattro e Cinquecento da 
Piero della Francesca a Raffaello nel 
confronto con il genio di Leonardo. 
I ragazzi vengono guidati alla scoper-
ta delle varie fasi di sviluppo della 
ritrattistica rinascimentale attraver-
so l’analisi di alcune opere: la “Fla-
gellazione” e la “Madonna di Senigallia” 
di Piero della Francesca, l’immagine 
emblematica del successo nel “dop-
pio ritratto di Federico e Guidubaldo” at-
tribuito al Berruguete, i ritratti degli 
uomini illustri dello Studiolo, il “Cri-
sto benedicente” di Bartolomeo della 
Gatta, la “Pala Buffi” di Giovanni Santi 
e, per finire, “La Muta” di Raffaello di 
fronte alla quale viene sottolineato il 
raffronto con “La Gioconda” di Leonar-
do.

• I ragazzi sono invitati a disegnare il ritratto 
di un viso secondo le proporzioni classiche. 
I più intraprendenti si potranno anche 
cimentare nella realizzazione di un vero  
e proprio autoritratto

• Per i più piccoli si propone la costruzione  
di una sagoma snodata secondo i canoni 
della proporzione classica

• Storia dell’arte, storia, tecniche- 
artistiche

• Scuola secondaria di primo grado

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI

LABORATORIO
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ARTE 
E SCIENZA 
ALLA CORTE 
DI URBINO  
LO SVILUPPO SCIENTIFICO 
E TECNOLOGICO 
DELLE ARTI 
DEL QUADRIVIO 
 

14 Nel XV secolo il Ducato di Urbino 
vive, accanto al fervente dibattito 
artistico e culturale, una splendida 
esperienza scientifica e tecnologica 
che ne fa il centro dell’Umanesimo 
matematico. Architetti, matematici, 
ingegneri e astronomi trovano nella 
Corte feltresca il teatro ideale per lo 
studio e lo sviluppo delle scienze di 
cui il Duca Federico era un attento 
promotore. Dall’alto dei Torricini, 
usati anche come osservatori astro-
nomici, si facevano previsioni e cal-
coli, che alimentavano il dibattito 
sulla posizione della Terra, culmina-
to con la rivoluzione astronomica di 
Copernico.     
A partire dagli “Uomini Illustri” espo-
sti nello Studiolo, si spiegano ai ra-
gazzi le tappe dello sviluppo delle 
scienze nel Rinascimento: attraver-
so le figure di Piero della Francesca, 
Leon Battista Alberti e Luciano Lau-
rana si introduce la prospettiva geo-
metrica e la sua applicazione alle arti 
figurative. In Galleria ci si concentra 
nei luoghi e nelle sale dedicate al Ri-
nascimento scientifico.

• A scelta si potrà costruire un poliedro a 
partire dalle figure platoniche di Pacioli 
o giocare con le carte degli uomini 
illustri

• Storia dell’arte, storia, tecniche 
artistiche

• Scuola secondaria di primo  
grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI

p. 19



“Morì Federico Barocci da Urbino, pittore eccellente, d’anni 77, nella quale età l’oc-
chio e la mano il servivano come facevano quando era giovane”. 

Con queste parole il 1° ottobre del 1612 il duca Francesco Maria II della Ro-
vere annota nel suo diario la scomparsa di Federico Barocci, il grande pit-
tore che, con la sua arte, aveva contribuito a ridare lustro al Ducato di Ur-
bino negli anni del suo declino. 
Ultimo grande interprete della tradizione rinascimentale del Montefeltro, 
Barocci fu uno dei più importanti e invidiati protagonisti del suo tempo, 
grazie alla capacità di coniugare all’elevato virtuosismo tecnico la brillante 
armonia cromatica, la grazia compositiva e la dolcezza del sentimento. 
Con questo percorso cerchere-
mo pertanto di ricostruire la per-
sonalità dell’artista: dopo un’in-
troduzione dedicata alla vita e al 
rapporto con la città di Urbino, 
analizzeremo il suo linguaggio e 
la procedura da lui utilizzata per 
la realizzazione delle sue opere. 
La visita in galleria si soffermerà 
su alcuni emblematici dipinti 
esposti al II piano, in cui verran-
no messe in evidenza le carat-
teristiche stilistiche dell’Autore, 
legate alla composizione, all’uso 
del colore, alla resa della luce che 
contribuiscono a connotarne l’o-
pera con quel senso di intimità e 
delicatezza che alcuni critici han-
no definito la “poetica degli affetti”. 

FEDERICO 
BAROCCI  
QUANDO L’ARTE 
SI FA EMOZIONE
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• A partire dall’osservazione di un dipinto 
si giocherà con i colori: impareremo 
a conoscere la tavolozza del pittore e 
a capire l’uso dei colori caldi e freddi, 
nonché delle sfumature per trasmettere  
le emozioni 

• Storia dell’arte, educazione 
all’immagine

• Scuola primaria e secondaria  
di primo grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI

p. 20



GLI INTARSI 
RACCONTANO   
TASSELLI DI VITA E DI ARTE 
NEL PALAZZO DUCALE 
 

16 Il Palazzo Ducale ha un incommensurabile tesoro rappresentato dallo 
Studiolo del Duca e dalle porte riccamente intarsiate che ancora oggi 
sono conservate nel loro luogo di origine. Le tarsie, attraverso un pro-
gramma iconografico ben progettato,  ci raccontano una storia e uno 
stile di vita, quello del Duca Federico, un personaggio che ancora vive 
nelle stanze del suo Palazzo attraverso le opere che ha lasciato. 
Attraversando le sale dell’appartamento del Duca i partecipanti pos-
sono rendersi conto di come i sapienti artigiani del Rinascimento, ac-
costando con grande maestria pezzi di legno con tonalità e sfumature 
differenti, riuscirono a riprodurre la realtà tridimensionale su un piano, 
rendendo l’illusione del pieno e del vuoto e della prospettiva. 

• I ragazzi, divisi in piccoli gruppi,  
partendo da modelli delle tarsie originali,  
si cimentano nella realizzazione  
di piccoli pannelli utilizzando 
impiallacciature di diverso colore

• Storia dell’arte, storia, tecniche 
artistiche

• Scuola secondaria  
di primo grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI

p. 21



CARTOLINE 
DAL 
RINASCIMENTO   
I PAESAGGI NELLE OPERE 
DELLA GALLERIA NAZIONALE 
DELLE MARCHE   

17 La raffigurazione di ciò che il pittore rinascimentale vedeva, ossia per-
sone, colori, natura e paesaggi, naturali e antropomorfi, è diventata ora 
un’importante testimonianza dal punto di vista urbanistico e sociale. 
Con l’utilizzo di immagini proiettate si analizzano i vari tipi di paesag-
gio che possono essere rappresentati: realistico, stilizzato, simbolico; i 
piani di profondità, la differenza tra luce diurna e notturna, il rapporto 
tra le figure e lo sfondo e i vari significati che possono assumere. 
Visitando la Galleria si passa all’osservazione dal vivo. Inoltre il Palazzo 
in sé offre punti di vista sul paesaggio, sulla città e sulla stessa architet-
tura dell’edificio, splendidamente incorniciati dalle ampie finestre ri-
nascimentali che diventano occasioni per potersi affacciare all’esterno. 
Il percorso viene condotto come gioco/questionario che permette ai 
partecipanti di soffermarsi su alcuni particolari delle opere esaminate.

• Dall’immagine stilizzata della bifora  
della facciata est del palazzo  
i partecipanti potranno realizzare  
un paesaggio impiegando tecniche 
diverse

• Storia dell’arte, letteratura,  
arte e immagine

• Scuola primaria e secondaria 
di primo grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI

p. 22



IL GIOCO 
DELL’OCA     
GIOCHIAMO CON IL DUCA

NOVITÀ 2022/23

18 Conosciamo la famiglia di Federico da Montefeltro attraverso il famoso 
“Gioco dell’oca”. 
Ascolta bene tutte le informazioni che ti verranno fornite, tira il dado, 
rispondi alle domande e avanza di casella in casella verso la vittoria!
Il momento ludico permette ai ragazzi di apprendere la storia del Duca 
e della sua famiglia con leggerezza e allegria. Le informazioni storiche e 
storico-artistiche verranno calibrate in base all’età dei partecipanti.
Il percorso si conclude con una visita del Palazzo Ducale per verificare 
quanto appreso durante il gioco.

• Per la scuola dell’infanzia e per la primaria 
il gioco dell’oca di svolgerà su un tappeto 
numerato e disegnato che permetterà ai 
piccoli di avanzare camminando e saltando 
verso la vittoria

• Per i ragazzi della scuola secondaria verrà 
allestito il gioco da tavolo, “Il gioco del Duca”, 
realizzato dal Comune di Urbino

• Storia, storia dell’arte

• Scuola dell’infanzia, scuola 
primaria e secondaria di 
primo grado

LABORATORIO

AMBITI DI CONOSCENZA

DESTINATARI

p. 23



OLTRE 
I SOLITI PUNTI 
DI VISTA… 
SU E GIU’ 
PER IL 
TORRICINO
     
In occasione dell’apertura al pubblico del Torricino sud e delle nuove sale del secondo piano, la Galleria Nazionale delle 
Marche vi invita a Palazzo Ducale con un percorso speciale dal titolo “Oltre i soliti punti di vista… su e giù per il Torricino” 
grazie al quale sarà possibile scoprire alcuni luoghi inediti della dimora di Federico, tutti fruibili scendendo la famosa scala 
a lumaca. 
Il percorso avrà inizio dall’ingresso del Torricino al secondo piano e, passando per la Loggia del Laurana e la Terrazza del 
Gallo, avrà termine nel Cortile d’onore. 
Durante il percorso vi racconteremo la storia e la funzione degli ambienti attraversati.

PERCORSO

SPECIALE

p. 24
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