MUSEO DELLA SETA
COMO
PROPOSTE DIDATTICHE 2019/2020

IL MUSEO DELLA SETA PROPONE PERCORSI EDUCATIVI
DIVERSIFICATI PER ETÀ E TEMATICHE DI INTERESSE.
MEMORIA VIVENTE DI UNA CITTÀ, DI UN TERRITORIO E
DI UN CONSISTENTE PERIODO STORICO, METTE A
DISPOSIZIONE UN RICCO PATRIMONIO CULTURALE
DISPOSTO SU UNA SUPERFICIE DI 1000 MQ, MATERIA
PREZIOSA PER PERCORSI DI APPRENDIMENTO,
DIVERTIMENTO, INTERAZIONE E GIOCO.

IL MUSEO DELLA SETA E’ IL LUOGO IDEALE IN CUI
IMMERGERSI, DURANTE UN’USCITA SCOLASTICA, TRA
STORIA E SCIENZA, FORME, COLORI E ARTE.

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria

Come è fatto?

MUSEO-MATICO

Un viaggio alla scoperta dei materiali di cui è
costituito il mondo della seta. Legno, ferro,
seta o cotone? Esploreremo le sale del
Museo scoprendo la materia prima di cui gli
strumenti e gli oggetti che ruotano intorno
alla produzione della seta sono fatti.

Chi lo immaginerebbe che un Museo che
racconta di storia, industria e seta possa anche parlare di matematica? Un percorso con
indovinelli e giochi per trovare i numeri tra i
macchinari per la seta.

Triangolo blu, quadrato giallo

Bruco BACO racconta...

Forme e colori sono ovunque intorno a noi…
anche al Museo della Seta! Una caccia
avventurosa in cerca delle forme e dei colori
che popolano le sale e gli strumenti del
Museo.

Chi ha scoperto la seta? L’origine del
prezioso tessuto è avvolta nel mistero,
raccontata da leggende e storie fantastiche.
Le conosciamo insieme a Bruco Baco, che
svelerà le storie che da secoli si intrecciano
riguardo al mondo della seta.

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria

Un, due, tre, quattro, cinque sensi

Foto-lab

La seta si tocca? Si guarda? Si ascolta?
Si annusa? Si assaggia? In qualche modo sì!
Un percorso multi-sensoriale alla scoperta
della filiera serica con tutti i sensi aperti a 360
gradi.

Una caccia alla ricerca di dettagli e un
laboratorio di fotografia contemporaneamente. Un’esperienza in museo pensata per
i più grandicelli, per sviluppare il proprio spirito di osservazione e concentrazione, senza
tralasciare il divertimento.

L’artista della seta

Libro d’artista

Gli operatori dell’industria serica, ci insegna
la nostra storia, non erano solo degli
artigiani… ma dei veri e propri artisti. Armati
di matite e colori ci trasformeremo in artisti
per un giorno, dando vita a creazioni inedite
partendo dai materiali artistici esposti in
Museo.

Seta è… Creiamo dei veri e propri libri
d’artista utilizzando materiali, forme e
creatività. Lasciando libero sfogo alla fantasia e lasciandoci ispirare dalla collezione del
Museo, ognuno porterà a casa la propria
opera d’arte a più pagine.
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C’è’ un bastimento carico di…
...Parole che iniziano per “C”. Ispirandoci ad
un famoso gioco da tavolo, parteciperemo
ad una visita guidata seguita da un gioco alla
ricerca di parole. Per arricchire il lessico,
divertirsi e andare a caccia di vocaboli nuovi.

Durata visita + laboratorio: un’ora e mezza
Costo: 7 euro a bambino
Durata Solo visita guidata : un’ora circa
Costo solo visita guidata: 4 euro a bambino

Informazioni e prenotazioni:
prenota@museosetacomo.com
Clara.cappelletti@museosetacomo.com
031-303180

Gioco-quiz al museo
Prima viene la torcitura o la tessitura? Sapreste ricomporre una macchina per
lavorare la seta ridotta in pezzetti? Una
proposta per arricchire la visita guidata con
giochi, quiz e divertenti indovinelli per
mettere i ragazzi alla prova.
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