
Il Museo per la Scuola 
Open Day 

Garlate, 26 settembre 2015 

Info e prenotazioni: liberisogni@museosetagarlate.it  / 331 9960890 



Percorsi e laboratori per le scuole 

Percorsi e laboratori pensati e realizzati appositamente per 

bambini e ragazzi.  

 

Ogni percorso prevede una visita guidata e un’attività 

laboratoriale. 

 

Quasi tutti i percorsi sono declinabili alle diverse fasce d’età. 

I percorsi si possono articolare in altri 2 incontri da 2 ore da 

realizzare in aula, con approfondimenti storici o scientifici o 

socio-culturali da concordare con gli insegnanti. 



Toccare con mano, sperimentare in modo pratico 

 

Ripetizione dei concetti complessi 

 

Divertimento 

 

Gioco 

 

Restituzione 

 

Metodologie e obiettivi 



La visita guidata 



UNA NUOVA PROPOSTA! 

UN NUOVO FORMAT DI VISITA GUIDATA INCENTRATO SULLE 

TESTIMONIANZE DIRETTE DI EX LAVORATICI E L'AUSILIO DI UN 

DISPOSITIVO MULTIMEDIALE CHE PERMETTERÀ DI PROIETTARE 

FILMATI, IMMAGINI, FAR ASCOLTARE CANTI... 

Da metà dicembre 

PROGETTO «VOCI DALLA FILANDA» 



I laboratori 



Asili nido 

Il bruco mai sazio 

Laboratorio: 

visione del video e laboratori di 

manipolazione per i più piccini; 

travasi con i bozzoli, cotruzione 

del bozzolo con fili di lana, calchi 

delle foglie di gelso con le 

tempere. 



Scuola dell’infanzia   

La seta e le sue leggende 
visita guidata e laboratorio 2 ore 

Laboratorio: 

Cos’è e da dove arriva la seta?  

Ripercorrendo ed interpretando 

alcune antiche leggende sulla 

seta, i bambini saranno portati a 

conoscerne l’origine e la 

diffusione, con riferimenti 

particolari al baco da seta e con 

una riproduzione grafica atta a 

stimolare l’espressività e la 

creatività dei bambini stessi. 



Scuola dell’infanzia   

Bombyx, vieni a casa con me? 
visita guidata e laboratorio 2 ore 

Laboratorio: 

Attraverso l’attività manipolativa i 

bambini saranno invitati ad 

esplorare alcuni materiali d’uso 

comune e utilizzarli con creatività 



Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

Il gelso 
visita guidata e laboratorio 2 ore 

Laboratorio: 

Che pianta è il gelso? A cosa serviva in passato? I bambini e ragazzi 

osserveranno meglio le caratteristiche proprie di alcune varietà di gelso e le 

diverse tipologie di foglie e rami. L’attività del laboratorio potrà variare a 

seconda della stagione.  



Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

Ciclo di vita del baco e il suo allevamento  
visita guidata e laboratorio 2 ore 

Laboratorio: 

Un viaggio nel tempo e nel mondo 

animale per scoprire il ciclo di vita 

del baco da seta, le fasi del suo 

allevamento e le principali 

procedure di lavorazione 

industriale del bozzolo. 

I bambini e ragazzi potranno 

osservare i bozzoli e gli animali 

attraverso lenti di ingrandimento e 

microscopi. 



Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

NOVITA’! La trattura del bozzolo e il filo di seta greggia 
visita guidata e laboratorio 2 ore 

Laboratorio: 

La cernita dei bozzoli e la scoperta del filo unico: attraverso  l’utilizzo di aspi didattici 

gli studenti sperimentano la dipanatura del bozzolo 



Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

Raccontiamo la filanda 
visita guidata e gioco di ruolo 3 ore 

Laboratorio: 

a partire da un approfondimento sulla seta e dalla visione di un video –

documentario, gli studenti si interrogano sul lavoro e sui diritti dal XIX secolo ai 

giorni nostri 

https://www.youtube.com/watch?v=NxAdztws5Gw 



Scuola primaria e secondaria di I e II grado 

Scoprire la magia della tessitura 
visita guidata e laboratorio 2 ore 

Laboratorio: 

Bambini e ragazzi sperimenteranno le tecniche della tessitura : intrecceranno fibre 

tessili vegetali ed animali o costruiranno insieme un telaio primitivo.  

 

 



Inoltre… 

Per le scuole di Monza e Brianza (entro 31 dicembre 2015) 
Le scuole della provincia di Monza e Brianza hanno l’opportunità di aderire al 

progetto “Voci di seta: filande e filatoi in Brianza” e di portare al Museo 2 classi 

pagando solo metà prezzo, grazie al cofinanziamento della Fondazione della 

Comunità di Monza e Brianza. 

Teatro al Museo 
A partire dalle storie di vita e di lavoro che si nascondono dietro le 

macchine del museo, breve percorso sul teatro di narrazione e 

sull’utilizzo del corpo in scena. 

Il corso prevede una visita al museo + 10 ore di corso + breve performance 

teatrale presso gli spazi del museo. 

Una sezione del sito dedicata alle scuole con: 

- info sul percorso museale 

- una bibliografia consigliata 

- i vostri lavori 

 



Al Museo in bicicletta 
In collaborazione con FIAB Lecco Ciclabile, per studenti dai 13 anni in su, è 

possibile venire al Museo in bicicletta accompagnati da esperti FIAB 

Allevamento dei bachi da seta
Le scuole hanno la possibilità di acquistare o noleggiare  il kit per l’allevamento 

in classe dei bachi da seta.  

Pranza al Museo 
In collaborazione con la Pizzeria Fantasy Pizza, menù Bombyx baby o Bombyx 

regular  

Inoltre… 



Ingresso al museo 

Intero: € 4  

Ridotto: € 3 (studenti - under 18 – over 65 – gruppi minimo 15 persone - residenti 

nel Comune di Garlate – enti convenzionati) 

Gratuito: bambini under 6, diversamente abili ed un accompagnatore, docenti 

accompagnatori (max 2 per classe) e tour leader (uno per ogni gruppo di 15 

persone).  

Scuole: € 2,50 (min 20 - max 25 studenti) 

 

Visite guidate per scuole e gruppi (max 25 persone) 

1 ora: € 54 + ingresso al museo 

1 ora e 30 min: € 72 + ingresso al museo 

2 ore: € 90 + ingresso al museo 

 

Visite guidate per scuole e gruppi con laboratorio (max 25 persone):  

1 ora di visita + 1 ora di laboratorio: € 90 + ingresso al museo 

1 ora di visita + 2 ore di laboratorio: € 130 + ingresso al museo 

 

Per i percorsi più articolati, i costi verranno concordati direttamente con i docenti. 

 

Prezzi 



Giorni e orari di apertura 
Da martedì a venerdì su prenotazione solo per visite guidate e laboratori 

 

Fine settimana Aprile – Settembre  

sabato   14.00 – 17.00 

Domenica  9.30-12.30 / 14.30 – 18.30 

 

Fine settimana Ottobre – Marzo 

sabato   14.00 – 17.30 

domenica  9.30-12.30 / 14.00 – 17.30 

 

Il Museo è chiuso durante le festività di Capodanno, Pasqua, 1 maggio, 2 giugno, 

Ferragosto e Natale 

 

Info e prenotazioni: 
 

liberisogni@museosetagarlate.it   

331 9960890 

www.museosetagarlate.it 


