DIDATTICA

Il Civico Museo Setificio Monti di Abbadia Lariana, propone alle scuole dell'obbligo e ai visitatori
privati un’attività didattica multidisciplinare che si svolge all’interno dei propri percorsi espositivi
e dei propri laboratori.

La metodologia scelta è quella di una didattica interattiva e sperimentale, che si basa sul
coinvolgimento dei ragazzi e sulla conduzione dei momenti di lavoro da parte di operatori
didattici esperti e qualificati.

ATTIVITÀ:

"IL FILATOIO E SUOI SEGRETI"

Classi di riferimento:
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materna - scuola primaria - scuola secondaria

modalità:
Visita guidata

Tempi:
1,30hx Gruppo (25 persone)

Laboratorio:
Alla scoperta dell'antica lavorazione della seta all'interno del compleso del complesso serico
Monti. Operatori didattici qualificati vi accompagneranno lungo il percorso raccontandovi
curiosità sulla seta e sulla sua lavorazione. Il percorso potrà essere ulteriormente integrato
visionando un filmato sull'allevamento del baco da seta.

Tariffa visita guidata: 3.00 euro a persona.

"UN LUNGO... LUNGO FILO"

Classi di riferimento:
materna

modalità:
Visita guidata +laboratorio didattico
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Tempi:
2hx Gruppo (25 persone)

Laboratorio:
Una visita guidata interativa studiata su misura per i bambini della scuola materna. Si entrerà
nella sala del torcitoio a occhi chiusi per scoprire l'immensa macchina... questo e altri piccoli
giochi si concluderanno con un labratorio sulla ricostuzione della vita del baco da seta. Un
lavoro individuale, affiancato dagli operatori didattici che prourrà un piccolo book da portare a
casa!

Tariffa visita guidata + laboratorio: 5. 00 euro a persona

"ALLA SCOPERTA DELLA TORCITURA"

Classi di riferimento:
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

modalità:
Visita guidata +laboratorio didattico

Tempi:
2hx Gruppo (25 persone)

Laboratorio:
Viene associata alla visita guidata l'atività di laboratorio sulla torcitura. I ragazzi divisi in piccoli
gruppi lavoreranno su dei veri torcitoi in miniatura, sperimentando il duro lavoro dei setaioli e le
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innovazioni tecniche fondamentali della torcitura. Verranno analizzati i movimenti necessari al
funzionamento dei macchinari, realizzeranno matassine da potare in classe o a casa.
Attraverso il laboratorio i ragazzi incrementeranno la capacità di lavorare in gruppo, la capacità
di dialogare tutti insieme e la capacità di osservazione di oggeti di uso non comune.

Tariffa visita guidata + laboratorio: 5. 00 euro a persona.

"VIVO DOVE LAVORO...LAVORO DOVE VIVO"

Classi di riferimento:
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

modalità:
Visita guidata +laboratorio didattico

Tempi:
2hx Gruppo (25 persone)

Laboratorio:
La visita guidata seguirà un percorso che affronterà in maniera più specifica le condizioni di vita
e di lavoro di un tempo, per alcuni molto lontano. Si portanno osservare arredi originali del
tempo e oggetti ormai non più in uso. Sarà proprio attraverso l'osservazione diretta di alcuni
oggetti particolari che si ricostruiranno le differenze che li caratterizzano dagli oggetti in uso
oggi.

Tariffa visita guidata + laboratorio: 5. 00 euro a persona.

4/4

