
Partecipazione ai laboratori didattici museali del comune di Terre Roveresche 

 

 

- LABORATORI DIDATTICI MUSEALI –  

Modello per la partecipazione  

 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ in 

qualità di (privato/insegnante/responsabile) ___________________________________________________ 

della Scuola/Gruppo/Associazione/Ente/Altro__________________________________________________ 

con sede in ____________________________ Via _____________________________ n. ___________ 

Codice Fiscale/p.IVA _________________________Mail_______________________tel. _____________ 

C H I E D E 

 

La partecipazione al/i seguente/i laboratorio/i didattici 
(Apporre una X nella casella a sinistra del nome del/i laboratorio/i scelto/i):   
 

MuSA – Museo Storico Ambientale    

SAN GIORGIO 

 

Costo  

a partecipante 

per ciascun 

laboratorio 

(IVA inclusa) 

 SEZIONE APICOLTURA 

 

APE- RONZOLA 

DESTINATARI: SCUOLA DELL’INFANZIA 

DURATA: 2 ore circa 

La favola di “Aperonzola” introduce I bambini nel mondo delle api e dell’alveare... I loro mestieri, I loro prodotti, la 

1iccolo1 dei fiori. La favola sarà 1iccolo da momenti di interazione, in cui I bambini verranno stimolati alla 

conoscenza di polline, cera, profumi e ronzii, usando I cinque sensi... fino a ballare la danza delle api... ogni 

specie ha un suo linguaggio; educhiamoci all’ascolto e all’osservazione. 

Il laboratorio prevede che ciascun bambino realizzi un simbolo 1iccolo1 al ruolo delle api all’interno dell’alveare... 
ogni classe diverrà a suo modo una 1iccolo arnia 

€ 3,00 

 

ERBORISTA E APICOLTORE:  
IL GIOCO DEL BENESSERE  
 
DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA 

DURATA: 2 ore circa 

Dal mondo egizio, alle arnie di “Masha e Orso”: I prodotti delle api sono di fondamentale importanza per gli uomini. 

Attraverso la visita guidata I bambini saranno accompagnati alla scoperta della “società delle api”, dei singoli 

mestieri che ciascuna di loro svolge all’interno dell’alveare. 

Osserveremo e assaggeremo vari tipi di mieli, impareremo a collocarli nella 1iccolo11 della nostra nazione, 

associando fiori e sapori. 

Parleremo di impollinazione e di 1iccolo11 ruolo delle api sia importante per la natura stessa. 

Grazie all’allestimento di una 1iccolo ERBORISTERIA andremo a confezionare tanti prodotti a base di miele, 
cera, polline o 1iccolo1 in unione alle proprietà delle piante 

€ 3,00 

 

ALTRUISTA...COME UN’APIDE 
 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DURATA: 2 ore circa 

€ 3,00 
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Api, formiche, vespe, come gli uomini sono animali sociali. Le api vivono in maniera talmente organizzata che ciascuno 

ha un proprio ruolo, all’interno dell’alveare, perchè tutto funzioni alla perfezione. 

Impareremo a distinguere le api 2icc vespe, parleremo delle caratteristiche scientifiche dei loro corpi e di come 

quello delle api sia specializzato per la raccolta del polline; studieremo da vicino I loro prodotti e il loro impiego 

quotidiano dalla medicina alla cucina. 

Alla visita guidata seguirà il laboratorio didattico in cui I ragazzi impareranno a leggere le etichette dei mieli e dei 

prodotti con miele, a 2iccolo la provenienza e a farsi un giudizio sulla qualità; in seguito ciascuno di loro produrrà 

una crema corpo a base di miele e ne scriverà l’INCI da apporre sulla sua personale confezione. 

 

 SEZIONE BACHICOLTURA 

 

AMICO BACO 

DESTINATARI: SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

DURATA: 2 ore circa 

La visita guidata interattiva accompagna I bambini alla scoperta dell’antico allevamento del baco da seta... dalla 
semenza al bozzolo. 
Scopriremo il ruolo del baco all’interno dell’economia 2iccolo22, dove veniva allevato e come. Andremo nel dettaglio 
delle sue fasi di crescita, fino al momento in cui costruisce il prezioso bozzolo.  
Verranno 2iccolo22e strumenti e tecniche della 2iccolo2 della seta. Attraverso esperienze 2iccolo e visive 
cercheremo di abbinare ogni tessuto alla sua origine in natura e al suo uso a seconda del clima. Il laboratorio 
prevede la costruzione di un ALBUM dei ricordi del baco da seta... 

 

€ 3,00 

 

CI VUOLE STOFFA  

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA 

DURATA: 2 ore circa 

La visita guidata interattiva accompagna i bambini alla scoperta dell’antico allevamento del baco da seta… dalla 
semenza al bozzolo. 
Verranno illustrati strumenti e tecniche. Osservando la forma delle foglie e alcune immagini di paesaggio, 
parleremo degli alberi di Gelso che ombreggiavano le aie delle case coloniche di un tempo… 
Attraverso esperienze tattili e visive cercheremo di abbinare ogni tessuto alla sua origine in natura e al suo uso a 
seconda del clima. 
Lino, canapa, seta e lana torneranno ad essere gli strumenti del laboratorio didattico in cui realizzare un tessuto 
attraverso piccoli TELAI DIDATTICI 
 

€ 3,00 

 

LA VIA DELLA SETA… IL LUNGO VIAGGIO DI UN BACO  

 
DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DURATA: 2 ore circa 
 
La visita al museo sarà occasione per toccare le tappe fondamentali di un lungo percorso storico: quello che 
attraverso mappe, rotte, navi e venti è comunque riuscito a far giungere i bachi in Europa. La seta come segno di 
ricchezza, così come lo fu il rosso porpora, il sale, le spezie e le porcellane. 
Riflettiamo sul valore degli oggetti, sull’origine dei simboli attraverso i secoli… fino ai giorni nostri. 
Il laboratorio che segue la visita guidata prevede la messa a disposizione dei ragazzi di immagini di importanti 
personaggi storici da “abbigliare” con stoffe e simboli di grande pregio. 

 

€ 3,00 

 SEZIONE COLLEZIONE TASSIDERMICA BRANCHINI 

 

VOLARE PER MIGRARE 

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DURATA: 2 ore circa 

Attraverso la ricca “Collezione tassidermica Branchini” i ragazzi potranno osservare animali comunemente vicini a 
noi, ma lontani dai nostri sguardi…Ci concentreremo in particolare sui volatili, esamineremo le zampe, il becco, le 
ali…per capirne bene la specie e gli stili di vita. 

Approfondiremo il tema delle Rotte Migratorie…strade del cielo, rischi e pericoli, stagioni, contesti e 

cambiamenti climatici. 
La visita guidata si concluderà con il laboratorio didattico in cui i ragazzi saranno invitati a realizzare “la mappa dei 

€ 3,00 
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cieli”, per comprendere il viaggio di un volatile senza passaporto 

 

Museo della Corda e del Mattone 

ORCIANO 

 

Costo  

a partecipante 

per ciascun 

laboratorio 

(IVA inclusa) 

  SEZIONE ARGILLA 

 

PALMO, PIEDE, PASSO… LE MISURE ABITATE! 

DESTINATARI: IV e V SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DURATA: 2,30 ore circa 

Largo un palmo, lungo un piede… i bambini entreranno a contatto con l’antichissimo mattone, la sua unità di 
misura, il suo colore in armonia con il paesaggio. 

Il percorso prevede la visita al Museo della Corda e del Mattone e della facciata della chiesa di Santa Maria 
Novella di Baccio Pontelli, attraverso un’attenta osservazione dei materiali e delle loro forme stabiliremo il 
compleanno delle case. 

Alla visita seguirà il laboratorio in cui i bambini saranno coinvolti nella realizzazione di mattoni del tutto originali. 

€ 3,00 

 SEZIONE CORDA 

 

PIANTATI E FILATI… 

LA LUNGA STORIA DEL FILO DI CANAPA  

DESTINATARI: SCUOLA PRIMARIA 

DURATA: 2 ore circa 
Se ti tocco ti riconosco… percorso tattile nella consistenza dei tessuti e nella varietà delle forme. 
Tessuti per tutte le stagioni, filati e intrecciati. Indagheremo le consistenze dei tessuti naturali e con la favola di 
“Canapino” vi racconteremo la loro origine… dal seme al filo. 
La canapa tessuto ruvido e antico che pendeva dai solai delle bis-bisnonne… lenzuola, tende, reti e corde... 
Durante il laboratorio I bambini impareranno l’arte dell’intreccio  delle  corde e dei tessuti attraverso l’uso di 
3iccolo telai e strumenti storici. 

 

€ 3,00 

Grotta ipogea e Castello 

PIAGGE 
 

 

Costo  

a partecipante 

per ciascun 

laboratorio 

(IVA inclusa) 

  GROTTA IPOGEA 

 

SOTTO SOPRA: L’EVOLUZIONE STORICA DI UN CENTRO 

URBANO 

DESTINATARI: SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

€ 3,00 
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NOTE 
 

• I gruppi per i laboratori didattici devono essere formati da minimo 5 massimo 30 persone 

 
• Le richieste dovranno essere inoltrate via mail alla seguente casella di posta 

terreroveresche.musei@gmail.com 

 
• Il versamento dell’importo dovuto (3€ a partecipante per ciascun laboratorio prescelto) deve 

essere preventivamente effettuato attraverso una delle seguenti modalità: 

 
BANCA: sul conto di Tesoreria intestato al Comune di Terre Roveresche utilizzando le seguenti 
coordinate: 
CREDITO VALTELLINESE Spa 
Ag. di TERRE ROVERESCHE   
Conto corrente bancario n. 000000010182 
ABI 05216      CAB  09340     CIN K 
IBAN 1T11K0521609340000000010182 
Casuale “Laboratorio didattico  _____________indicare il nome del laboratorio e la data 
 
 
POSTA: Tramite bollettino di C.C.P.  
SUL C/C N. 1036522900 
Intestato al Comune di Terre Roveresche – Servizio Tesoreria 
Casuale “Laboratorio didattico  _____________indicare il nome del laboratorio e la data 

 

            La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere esibita il giorno della      

            partecipazione effettiva al laboratorio didattico 

 

 

 

 

Info e Contatti 

email: terreroveresche.musei@gmail.com 

Michele +39 333 769 3956 

Simone +39 347 812 0575 
  

DURATA: 2,30 ore circa  

Dai primi secoli d.C ai giorni nostri. 

Visita guidata didattica alla grotta ipogea, al Castello rinascimentale, al borgo di Piagge… fino alla 
Chiesa di Santa Lucia dove è conservata la Pala d’altare “Ultima Cena” di G. F. Guerrieri. 

I ragazzi saranno invitati all’osservazione dell’agglomerato urbano, a comprenderne le evoluzioni 
anche rispetto allo sviluppo della rete viaria attraverso i secoli. 

Dalla geologia alla toponomastica, fino alla lettura del paesaggio. 

 

Un percorso nella storia, nei simboli, nei nomi e nelle tradizioni… 

I ragazzi verranno stimolati all’ ascolto attivo attraverso l’uso dei loro strumenti multimediali di cui il 
gruppo classe dovrà essere dotato 
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