LE PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA
Per la scuola primaria sono stati pensati percorsi di lettura e
laboratori dalla Biblioteca Ragazzi che da TreviglioMusei.
Di seguito i dettagli delle proposte.

LE PROPOSTE DELLA BIBLIOTECA RAGAZZI
La Biblioteca Ragazzi di Treviglio è una sezione della Biblioteca
Centrale dedicata a bambini e ragazzi da 0 fino a 18 anni.
Il nostro patrimonio librario è in costante aggiornamento grazie ad
acquisti mensili di nuove pubblicazioni. I libri sono suddivisi per
argomento e sezioni specifiche, come segue:
Novità Editoriali: subito all’ingresso della biblioteca, uno spazio
che mette in evidenza tutti i libri più recenti acquistati dai
bibliotecari;
Leggo Facile: libri dedicati a insegnanti ed educatori sul tema
della dislessia, BES, BiLS, DSA e simili; libri ad alta leggibilità
(anche con audiolibro) per dislessici o per lettori con qualche
difficoltà; piccola selezione di In-Book (libri scritti con la
Comunicazione Aumentativa e Alternativa);
Audiolibri: libri con allegato cd che racconta la storia, adatti per
chi inizia a leggere e per chi ha qualche difficoltà nella lettura;
Scaffale della maestra: libri per la didattica nella Scuola
Primaria e Secondaria di Primo Grado;
Prime letture: brevi storie in stampato maiuscolo, minuscolo e
corsivo, adatte ai lettori delle classi prime della Scuola Primaria;
Classici: tutti i classici della letteratura per ragazzi in edizioni
sempre recenti e più appetibili per i ragazzi;
Libri in lingua: sezione di libri in lingua originale di tutte le parti
del mondo;
Mitologia: racconti e saggistica che trattano della mitologia
greco/romana e di altre parti del mondo;
Shoah: libri di narrativa dedicati esclusivamente alla Shoah
Fantasy, Gialli, Horror, Avventura, Romanzi Storici,
Fantascienza, Storie umoristiche, Fumetti e Graphic
Novel… per chi ama la narrativa di “genere”;
Io ti Racconto: lettere, diari e storie vere di ragazzi comuni;

Storie di sport;
Vite straordinarie: biografie e storie che parlano di personaggi
famosi;
Multiculturalità: storie che parlano di altre culture o raccontano
fenomeni di immigrazione / emigrazione / discriminazione /
guerra (sia del passato che contemporanei);
Fiabe e favole classiche: tutti i racconti dei fratelli Grimm,
Andersen, Perrault, Esopo;
Storie di magia per i primi lettori;
Saggistica specifica per bambini e ragazzi;
Dizionari, atlanti, enciclopedie per ragazzi consultabili in
biblioteca o disponibili al prestito;
Giovani Adulti: narrativa di vario genere per adolescenti (anche
graphic novel);
Nati Per Leggere, con libri specifici per l'età pre-scolare e Nati
Per la Musica, con libri che favoriscono lo sviluppo della
musicalità nei bambini in età pre-scolare, entrambe le sezioni
possono comunque fornire validi documenti per la classe prima
della scuola primaria;
Riviste per ragazzi a disposizione per il prestito, attualmente:
Topolino, Paperinik, Focus Junior, Focus Wild, Art Attack;
Vetrine tematiche mensili con libri proposti dai bibliotecari.

CONSULENZA BIBLIOGRAFICA
Tutti gli insegnanti possono avvalersi del servizio di consulenza
bibliografica fornito dalle bibliotecarie che prevede:
Preparazione di bibliografie a tema, anche per le letture estive;
Presentazione di vetrine di libri a tema scelto dagli insegnanti;
Possibilità di fare delle ricerche in biblioteca con il gruppo
classe su uno specifico argomento (scelto dalle insegnanti),
utilizzando i documenti (libri, enciclopedie...) preventivamente
preparati dalle bibliotecarie;
Rubriche sulla pagina Facebook della Biblioteca Civica di
Treviglio dedicate esclusivamente ai libri per bambini e ragazzi,
con recensioni utili per insegnanti e genitori. Ecco un elenco delle
attuali rubriche: PiccoliLettoriCrescono/ LettureYoungAdult/

PocheStorieTanteCuriosità/
BiblioragazziNovità.

CheLibri!/

BiblioragazziVetrina/

ATTIVITA' PER BAMBINI E RAGAZZI
La Biblioteca Ragazzi organizza anche attività al di fuori della
collaborazione con le scuole, ma delle quali gli insegnati possono
farsi promotori con i loro studenti:
- Corsi per bambini e ragazzi con insegnanti specializzati, quelli
fino ad ora organizzati: origami 3D, robotica, cucina, cucito,
fumetto, disegno naturalistico, pittura, organizzati in collaborazione
con l'Associazione Amici della Biblioteca di Treviglio;
- Letture animate e spettacoli teatrali organizzate in
collaborazione con l'Ufficio Cultura della Città di Treviglio;
- Mostre di illustrazione e/o incontri con autori per bambini e
ragazzi in collaborazione con l'Ufficio Cultura della Città di Treviglio
e l' Associazione Amici della Biblioteca di Treviglio;
- Reading challenge estiva: una gara di lettura per i mesi di
giugno-luglio-agosto per mantenere viva la frequentazione della
biblioteca e la voglia di leggere, da parte dei bambini e ragazzi,
anche dopo il termine dell'anno scolastico e quindi della
frequentazione
della
biblioteca
con
l'accompagnamento
dell'insegnante;
- Gruppo di Lettura per adolescenti dai 14 ai 18 anni (ogni 3°
mercoledì del mese).

ALTRI SERVIZI OFFERTI DALLA BIBLIOTECA RAGAZZI
- Mercatino dei libri usati;
- Area studio riservata a bambini e ragazzi;
- Due postazioni pc con connessione a Internet per ragazzi (per
l’utilizzo di Internet è necessaria l’autorizzazione di un genitore);
- Servizio stampa e fotocopie.

PRESTITO LIBRI MENSILE PER IL GRUPPO CLASSE
Ogni docente ha l'opportunità di effettuare il prestito libri mensile
con il gruppo classe.
Gli alunni, muniti della propria tessera bibliotecaria (oppure in
possesso della carta regionale dei servizi o fotocopia della stessa),

possono scegliere liberamente tra gli scaffali della biblioteca i libri di
loro interesse oppure, su richiesta dell'insegnante, le bibliotecarie
possono preparare una selezione di libri ad hoc, ad esempio su un
particolare argomento o in base all'età degli alunni. La consuetudine
e la costanza del prestito libri mensile è una pratica consolidata di
promozione alla lettura e tra quelle che maggiormente permette di
formare dei lettori forti. Mese dopo mese si affinano le scelte dei libri,
si iniziano a riconoscere gli scaffali dove trovare quello che piace
leggere, si iniziano a memorizzare alcuni nomi di serie, si confrontano
le letture tra compagni, si iniziano a riconoscere i generi che
appassionano. Un prestito libri mensile fatto con regolarità è la base
per formare lettori solidi.
Le visite in biblioteca per il prestito con la classe vanno prenotate.

PERCORSI DI LETTURA E LABORATORI
Grazie ai percorsi e ai laboratori organizzati in biblioteca possiamo
far conoscere ai bambini una selezione di libri di qualità, capaci di
incuriosirli e catturare la loro l'attenzione, per entusiasmarli al
mondo della lettura e per far loro comprendere l'importanza e il
valore della biblioteca, che custodisce un vastissimo e diversificato
patrimonio. Il nostro obiettivo è far in modo che ciascun bambino
trovi il suo libro e che ciascun libro trovi il suo lettore. I laboratori
sono un'occasione preziosa per conoscere i libri e gli autori in una
modalità vivace, fresca e interessante, capace di incuriosire i
bambini e di far scattare in loro il desiderio di rileggere quella
particolare storia che viene presentata dalla bibliotecaria.
Cerchiamo di variare il più possibile i nostri laboratori per far
conoscere le ultime pubblicazioni ma anche per far in modo che gli
insegnanti ricevano degli stimoli sempre nuovi per continuare le
attività in classe. Di seguito trovate l'elenco del laboratori, per ogni
informazione relativa agli stessi potete contattare la biblioteca
ragazzi.

PERCORSI DI LETTURA E LABORATORI
Percorsi di lettura
La bibliotecaria guiderà i bambini alla scoperta di un genere
letterario o di un autore specifico leggendo interi racconti o
selezioni di essi. Il percorso di lettura si conclude con il prestito dei
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libri dell'autore o della sezione presentata, che le bibliotecarie
metteranno a disposizione dei bambini.
Percorso. 1 Gianni Rodari per immagini. Facciamo conoscere ai
bambini più piccoli le irreverenti e divertentissime storie del grande
Gianni Rodari attraverso la lettura di albi illustrati di recente
pubblicazione che rendono più esplicite e immediate le sue storie.
Per le classi prime.
Percorso. 2 Storie sotto i baffi. Parafrasando l'omonimo libro di
Michael Morpurgo proponiamo ai bambini le storie di Esopo come
piccole perle di saggezza da mettere in pratica nella vita di tutti i
giorni. Anche i bambini possono aver provato sentimenti di invidia,
gelosia, vanità e altri descritti nelle storie del grande favolista
greco. Per le classi seconde.
Percorso. 3 In viaggio attraverso il mito. Affasciniamo i
bambini con le intramontabili storie della mitologia greca, latina e
non solo, attraverso riscritture recenti ad opera di eccelenti autori
contemporanei. Per le classi terze.
Percorso. 4 Storie da brivido. La letteratura horror nei libri per
bambini, presentazione del genere alternando letture tratte dai
grandi classici a letture tratte da serie più recenti. Per le classi
quarte.
Percorso. 5 Storie fantastiche. Presentiamo la letteratura
fantasy e le sue storie ambientate in modi magici. Per le classi
quinte.

Laboratori: autori da premio
L'intento della bibliotecaria è quello di far conoscere le opere di
scrittori e/o illustratori insigniti del prestigioso Premio Andersen per
gli autori dell'infanzia, alternando figure contemporanee a grandi
protagonisti del passato.
Lab. 1 Simona Mulazzani. Premio Andersen 2016 miglior
illustratrice. Per le classi prime.
Lab. 2 Arianna Papini. Premio Andersen 2002 per miglior libro
illustrato 6-9 anni. Per le classi seconde.
Lab. 3 Fabrizio Silei. Premio Andersen 2014 miglior scrittore. Per
le classi quarte.
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Lab. 4 Roal Dahl. Premio Andersen miglior scrittore. Per le classi
quinte.

Laboratori: libri per giocare
Libri particolarissimi che spingono il lettore a partecipare
attivamente alla lettura ricalcando i meccanismi sottesi alla storia,
oppure creando un elaborato su esplicite indicazioni dell'autore.
Lab. 5 "La fabbrica dei colori" di Hervè Tullet. Per le classi
prime.
Lab. 6 "Apri questo piccolo libro" di Suzy Lee. Per le classi
seconde.
Lab. 7 "Flip flap giungla: quali buffe creature incontrerai
oggi?" di Axel Scheffler. Per le classi terze.
Lab. 8 "Pois" di Cristina Bazzoni. Per le classi quarte.
Laboratori: arte necessaria
La bibliotecaria attraverso l'albo illustrato farà scoprire ai bambini i
grandi maestri dell'arte. Gli albi illustrati scelti per questi laboratori
dialogano attivamente, mediante le proprie illustrazioni, con
l'autore che intendono presentare e far conoscere ai bambini.
Contenitore e contenuto della storia di sovrappongono arrichendo e
rafforzando il messaggio al lettore in un interessante metodo
divulgativo.
Lab. 9 Hokusai. La delicatezza di un pittore che ci racconta il
lontano Oriente. Per le classi seconde.
Lab. 10 Monet. Alla scoperta dei giardini fioriti del più famoso
pittore impressionista. Per le classi terze.
Lab. 11 Rousseau. Un viaggio nella giungla con lo sguardo del
maggior esponente del simbolismo francese. Per le classi quarte.
Lab. 12 Magritte. Primo approcio con l'universo onirico e
visionario del grande pittore surrealista. Per le classi quinte.
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Laboratori fissi per ogni anno scolastico
Attività che riproponiamo ogni anno scolastico perchè sempre di
grande interesse per bambini e insegnanti.
Lab. 13 Alla scoperta del Kamishibai. Lettura di una storia
attraverso l'utilizzo del Kamishibai e poi creazione da parte dei
bambini delle tavole illustrate per il "teatro di carta". Per tutte le
classi, verrà adattato all'età dei bambini.
Lab. 14 Alla scoperta dei libri antichi. Visita al Fondo Librario
Antico della Biblioteca Civica di Treviglio custodito nella suggestiva
Sala Tonolini. Verranno fornite ai bambini brevi nozioni di storia del
libro antico. Per tutte le classi, verrà adattato all'età dei bambini.

N.B.: Si ricorda a tutti gli insegnanti che per le classi prime è
previsto il “Primo incontro in biblioteca”. E' un incontro con
breve descrizione della biblioteca, delle possibilità che offre e del
funzionamento del prestito libri, da fare prima di ogni altro
percorso di lettura e/o laboratorio sopra indicato. Esclusivamente
per le classi prime.

DATI ORGANIZZATIVI – PRESTITO LIBRI CON LA
CLASSE
Il numero di visite in biblioteca per il prestito libri è illimitato.
È possibile prenotare gli incontri nelle seguenti sedi di Treviglio,
secondo orari e modalità indicate:
Biblioteca Centrale – Sezione Ragazzi:
✓ Prestito libri con la classe da lunedì a venerdì, preferibilmente al
pomeriggio, dalle 14:30 alle 15:30, in qunto al mattino la
precedenza verrà data ai laboratori, ma non in via esclusiva.
✓ Per prenotazioni: 0363/317507 oppure
biblioragazzi@comune.treviglio.bg.it

Biblioteca della Geromina:
✓ Prestito libri con la classe previo accordi con la biblioteca.
✓ Per prenotazioni: 0363/317506 oppure
comune.treviglio.bg.it

biblioragazzi@

Biblioteca della Zona Nord:
✓ Prestito libri con la classe previo accordi con la biblioteca.

✓ Per prenotazioni: 0363/317580 (chiamare negli orari di
apertura della biblioteca, da lunedì a venerdì h 15-18:30)
oppure biblionord@comune.treviglio.bg.it
Al momento della prenotazione indicare i seguenti dati:
Nome e tipologia della Scuola (Primaria o Secondaria), classe
e sezione;
✓ Numero degli alunni;
✓ Nominativo dell’insegnante accompagnatore e suo recapito email o telefonico;
✓ Mese, giorno e orario scelti (con possibili alternative);
✓ Argomento o fascia di età dei libri da predisporre per il prestito
(facoltativo).
Verrà comunicata conferma della prenotazione appena possibile.

DATI ORGANIZZATIVI - LABORATORI
I laboratori si svolgono tutte le mattine dal martedì al venerdì
(non è possibile prenotare le mattine del lunedì e del sabato) in
due turni:
✓ prima sessione 9.30 – 10.45
✓ seconda sessione 11.00 – 12.15
Ogni classe può prenotare fino ad un massimo di 2 laboratori, ad
eccezione delle classi Prime della Scuola Primaria che hanno diritto
al laboratorio "Primo incontro in biblioteca" oltre ai due scelti.
Le prenotazioni si possono effettuare da lunedì 12 settembre 2018
entro la fine di dicembre, sino ad esaurimento posti.
Si possono prenotare i laboratori:

✓ via e-mail all’indirizzo biblioragazzi@comune.treviglio.bg.it
✓ telefonicamente al numero 0363/31707 (Biblioteca
Ragazzi) negli orari di apertura della biblioteca:
✓ lunedì 14:30-18:00; da martedì a sabato 9:30-12:30 e
14:30-18:00.
Al momento della prenotazione indicare i seguenti dati:

✓ Nome e tipologia della Scuola (Primaria o Secondaria), classe e
sezione;
✓ Numero degli alunni;
✓ Nominativo dell’insegnante accompagnatore e suo recapito email o telefonico;
✓ Mese, giorno e orario scelti (con possibili alternative);
✓ Note per eventuale comunicazione di date già occupate per altre
attività scolastiche (es. gita)
✓ Numero e titolo del laboratorio scelto;
✓ Indicare se al termine dell’attività si desidera effettuare il
prestito libri.
Verrà comunicata conferma della prenotazione appena possibile. Al
termine di ogni laboratorio ogni bambino ha la possibilità di
scegliere dei libri da prendere in prestito, quindi è necessario
comunicare ai bambini di portare sempre la tessera della biblioteca.
Verrà consegnato ai bambini un apposito segnalibro nel quale sarà
indicato che il libro è da restituire a carico del genitore, sollevando
così dalla responsabilità della riconsegna gli insegnanti.
Per una maggiore riuscita delle attività, chiediamo gentilmente agli
insegnanti di verificare a inizio anno scolastico, prima della
partecipazione ai laboratori, che tutti gli alunni siano in possesso
della tessera della biblioteca.
In caso non lo siano, è possibile richiedere i moduli per l’iscrizione
in biblioteca, oppure tramite e-mail.
N.B.: Vi ricordiamo che tutte le biblioteche della Provincia di
Bergamo fanno parte dello stesso Sistema Bibliotecario (esclusa
Bergamo città), pertanto se un bambino è iscritto nella biblioteca di
un altro paese della Provincia la sua tessera è valida anche a
Treviglio.
Vi preghiamo di avvisarci tempestivamente in caso di ritiro dal
laboratorio.
Ai recapiti sopra indicati è possibile chiedere ulteriori informazioni
sulle modalità di svolgimento dei laboratori.
Al momento della prenotazione definitiva, vi verrà inviato un file
con l’elenco degli eventuali materiali da portare in biblioteca per il
laboratorio.

COSTI
€ 4,00 ad alunno.
Per le scuole di Treviglio sono gratuiti due incontri per classe (in
tutto tra Biblioteca e Museo Civico “Della Torre”). Dal terzo incontro
il costo è di € 4,00 ad alunno.

LE PROPOSTE DI TREVIGLIOMUSEI

La città di Treviglio offre una realtà museale complessa e articolata,
che permette di approfondire argomenti diversi e vivere molteplici
esperienze.
I musei di Treviglio sono:
✓ museo civico “Ernesto e Teresa Della Torre”
✓ museo archeologico “Giuseppe Oggionni”
✓ museo scientifico “Explorazione”
✓ Museo Storico Verticale
✓ AgriMuseo Orizzontale (prossima apertura)
Ogni museo offre attività specifiche, oltre che per l'utenza libera,
anche per i gruppi scolastici.

Museo Civico “Ernesto e Teresa Della Torre”
Sezione Pinacoteca
Il Museo Civico “Ernesto e Teresa Della Torre” si trova in vicolo
Bicetti de Buttinoni 11, all’interno del Centro Civico Culturale.
Ospita opere pittoriche, sculture e oggetti d'arredamento che
vanno dal XIV al XXI secolo.
Oltre ai laboratori elencati il Museo offre la possibilità di incontri e
visite guidate a tema, concordate direttamente con le insegnanti in

base a specifiche esigenze oltre a semplici visite guidate. Il Museo
Civico offre a tutti gli interessati:
✓ apertura ordinaria del Museo: martedì e sabato 15,00-18,00,
ingresso libero
✓ Un te al Museo: ogni secondo martedì del mese, dalle ore
16,00 approfondimento culturale con condivisione di te caldo e
biscotti. Ingresso libero
✓ Vivi l'arte da protagonista: ogni terza domenica del mese
apertura straordinaria dalle 15,00 alle 18,00 e alle 16,00 un
laboratorio creativo per tutti
✓ Esposizioni temporanee: durante tutto l'anno il museo
realizza esposizioni temporanee eterogenee., pubblicizzate sul
sito, attraverso newsletter e sui canali social del comune.
✓ Guide per un giorno: il mese di maggio, dalle 15,00 alle 18,00
saranno i ragazzi delle classi quinte che hanno partecipato ai
percorsi didattici a guidare i visitatori alla scoperta del museo
(su iscrizione)
Trovate i dettagli di tutte le attività:
sul sito: www.cultura.comune.treviglio.bg.it
sulla pagina facebook: facebook.com/trevigliomusei
Oppure rimanete aggiornati iscrivendovi alla newsletter dal sito:
www.comune.treviglio.bg.it

I LABORATORI
L’uomo nel paesaggio
Obiettivo: comprendere la capacità di trasmissione emotiva dei
colori (caldo /freddo, timbrico/tonale, primario/secondario…) e
intuire la presenza dell'autore nel paesaggio, con le proprie
emozioni e il proprio punto di vista.
Laboratorio: Dopo aver compreso attraverso un semplice gioco
che sentimenti e colori sono legati, scopriremo la presenza del
pittore nel paesaggio attraverso le sue sensazioni e i suoi
sentimenti, scoperti seguendo questi quattro step:
✓ Cosa rappresentano;
✓ Che colori sono stati utilizzati;

✓ Quali rumori e suoni riesco a percepire (li riproduciamo poi
insieme);
✓ Quali sentimenti ha voluto trasmettere l’autore.

Leggiamo una storia
Obiettivo: comprendere il racconto di un quadro storico attraverso
l’osservazione dell’espressività dei personaggi.
Laboratorio: Attraverso il gioco del mimo comprenderemo quali
sono i segni da osservare per capire gli stati d’animo. A piccoli
gruppi i ragazzi lavoreranno sulla decodificazione di questi segni
nei quadri proposti e racconteranno ai compagni la storia che
hanno potuto leggere.

Miti e leggende
Obiettivo: comprendere l’importanza dei dettagli/attributi per
l’identificazione delle caratteristiche dei personaggi.
Laboratorio: Osserviamo due disegni relativi al mito di “Amore e
Psiche” e insieme analizziamo tutti gli oggetti, gli abiti, gli accessori
per comprendere chi sono i personaggi, il loro ruolo e ricostruire il
racconto del mito. I ragazzi in seguito inventeranno un personaggio
mitologico legato a loro pensandone attributi e caratteristiche.

Come sei?
Obiettivo: recepire tutte le informazioni che un ritratto veicola,
andando oltre il solo aspetto fisico.
Laboratorio: Osserveremo i dettagli di alcuni ritratti del Museo e
evidenzieremo quali sono gli elementi che descrivono “altro”
rispetto all’aspetto fisico. A coppie i ragazzi si realizzeranno a
vicenda un ritratto con tutti gli elementi che ritengono utili per
descrivere il compagno a tutto tondo, fornendo più informazioni
possibili sul soggetto.

I LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA
– SECONDO CICLO
Un due tre… stella!

Obiettivo: avvicinarsi al concetto di “composizione” di un quadro,
di dinamismo e staticità.
Laboratorio: Con il semplice gioco dell’1 2 3 stella percepiamo la
differenza della situazione di movimento e di stasi e le linee
generate dai movimenti, dopodiché analizzeremo un quadro del
museo ricostruendo le linee dinamiche.

Questo sono io!
Obiettivo: prendere consapevolezza di alcune proprie
caratteristiche e provare a restituirle attraverso l’arte.
Laboratorio: osserveremo alcuni autoritratti del Museo, alcune
caricature e cercheremo la caratteristica principale del soggetto. In
seguito ogni bambino sceglierà una sua caratteristica peculiare e
realizzerà il proprio autoritratto/caricatura centrato su di essa.

Il museo fuori dal museo
Obiettivo: allenare i ragazzi all’osservazione attiva dell’ambiente
circostante.
Laboratorio: Sarà una caccia all’opera durante la quale i ragazzi, in
gruppi, dovranno perlustrare il chiostro, riconoscere le opere d’arte
lì conservate, fornirne una breve descrizione e contestualizzarla
nelle vicende storiche dell’edificio.

Nature morte… ma non troppo!
Obiettivo: familiarizzare con il concetto di natura morta.
Laboratorio: Osserveremo insieme le opere di natura morta
presenti in museo e a coppie i ragazzi realizzeranno una natura
morta… un po’ particolare.

Arte contemporanea
Obiettivo: avvicinare i ragazzi al linguaggio e ai metodi di lettura
dell’arte contemporanea per capire il valore dell’arte oggi.
Laboratorio: I ragazzi sperimenteranno in prima persona come la
difficoltà dell’arte non sia tanto nella tecnica di realizzazione quanto
nella capacità di trasmettere e comunicare un’emozione. In seguito
ci avvicineremo alla lettura di alcune opere presenti in museo.

Quadri come modelli
Obiettivo: acquisire le basi della tecnica del disegno e della copia
dal vero.
Laboratorio: i ragazzi realizzeranno, guidati, una copia a matita di
un’opera del Museo: non importa tanto la somiglianza del risultato
quanto l’aver messo in pratica alcune tecniche fondamentali della
tecnica del disegno.

Percorsi su artisti contemporanei
Questa tipologia di laboratori prevede l’approfondi-mento dell'opera
di alcuni degli artisti più importanti della storia dell'arte
contemporanea attraverso l'uso di proiezioni e l'appoggio di alcune
opere di altri artisti presenti in museo. Ogni incontro alterna un
momento teorico di conoscenza a un momento pratico ideato in
base all'età dei partecipanti.
✓ L’arte di raccontare: da Giovanni Battista Dell'Era a Marc
Chagall.
✓ Come sono fuori e come sono dentro: l’autoritratto in Bacon
ed altri artisti presenti in Museo
✓ Concerti d’arte: la musica di Vasilij Kandinskij e Mario Nigro
✓ Sognare l’arte: i segni/sogni di Joan Mirò e altri artisti
contemporanei

Sezione archeologica “Giuseppe Oggionni”
Il Museo si trova in vicolo Bicetti de Buttinoni 11, all’interno del
Centro Civico Culturale. Ospita reperti archeologici provenienti da
diversi scavi, tra i quali una tomba gallo-romana completa di
corredo funebre. Una sala del museo è inoltre dedicata alla storia di
Treviglio,
approfondita
attraverso
ricostruzioni,
un
libro
multimediale e la presenza di documenti originali dell'archivio
storico di Treviglio.
Oltre ai laboratori elencati il Museo offre la possibilità di incontri e
visite guidate a tema, concordate direttamente con le insegnanti in
base a specifiche esigenze oltre a semplici visite guidate.
Il Museo offre a tutti:

✓ apertura ordinaria del Museo: martedì e sabato 15,00-18,00,
ingresso libero
✓ Guide per un giorno:una domenica dell mese di maggio
saranno i ragazzi delle classi quinte che hanno partecipato ai
percorsi didattici a guidare i visitatori alla scoperta del museo
(su iscrizione)
Trovate i dettagli di tutte le attività:
sul sito: www.cultura.comune.treviglio.bg.it
sulla pagina facebook: facebook.com/trevigliomusei
Oppure rimanete aggiornati iscrivendovi alla newsletter dal sito:
www.comune.treviglio.bg.it
E' possibile che le proposte varino durante l'anno perché è in corso
l'aggiornamento dell'allestimento museale.

I LABORATORI PER LE SCUOLE
I laboratori del Museo Archeologico sono pensati per le scuole di
ogni ordine e grado.
Dai Galli ai Romani
Visita alla sezione protostorica del Museo Archeologico. I reperti del
periodo gallo-romano permetteranno ai ragazzi di conoscere
abitudini e stili di vita delle popolazioni del nostro territorio nel
periodo di cambiamento dovuto al contatto con la cultura romana.
Treviglio nei secoli
La visita alla seconda sala del Museo Archeologico permetterà ai
ragazzi di conoscere lo sviluppo della città di Treviglio dalla caduta
dell’impero romano ai nostri giorni attraverso modellini,
ricostruzioni, documenti autentici e un tavolo multimediale
interattivo.
4 passi per Treviglio
Visita al centro storico della città; ci soffermeremo sui luoghi e
sugli edifici più significativi per la storia di Treviglio per arrivare a
conoscere i luoghi di attuale interesse per la vita della città.

DATI ORGANIZZATIVI
I laboratori per le scuole sono condotti da martedì a venerdì alle
ore 9.30 o 11.00.

I laboratori durano all’incirca 75/90 minuti.

✓ Sito: www.cultura.treviglio.bg.it - sez. “attività per le scuole”.
✓ Telefono: 0363317520
✓ Mail: trevigliomusei@comune.treviglio.bg.it
✓ Nella mail è necessario indicare:
✓ Scuola di provenienza e classe
✓ Numero di alunni (per la gestione del materiale e degli spazi)
✓ Percorso scelto
✓ Preferenze di giorno, periodo e fascia oraria
✓ Insegnante referente con recapito
Sarete poi contattati per conferma.

COSTI
€ 4,00 ad alunno.
Per le scuole di Treviglio sono gratuiti due incontri per classe (in
tutto tra Biblioteca e Museo Civico “Della Torre”). Dal terzo incontro
il costo è di € 4,00 ad alunno.

Per motivi organizzativi, nel caso una classe faccia richiesta di più
laboratori, cercheremo di garantire i primi due laboratori richiesti.
Sarete ricontattati per gli altri laboratori nel caso si rendessero
disponibili ulteriori date.

Museo Scientifico Explorazione
Explorazione, il laboratorio interattivo del Museo Scientifico di
Treviglio: un progetto per la scuola nato nella scuola, per la
diffusione del sapere scientifico attraverso esperienze operative.
Oltre 60 postazioni interattive con applicazioni dei principi di
meccanica, acustica, ottica, elettrologia... e molto altro ancora! Un
itinerario di emozioni e scoperte.
Il museo offre a tutti gli interessati:
Apertura ordinaria del Museo: ogni domenica 15,00-18,00,
ingresso libero
Laboratori scientifici: durante l'orario di apertura vengono
proposti dei laboratori ludico-scientifici per approfondire diversi
settori della scienza, dalla matematica alla fisica, dall'ottica alla
biologia.
Conferenze condotte da esperti in diversi rami scientifici
promosse dal museo durante tutto l'anno e pubblicizzate,
attraverso la newsletter e sui canali social del comune.
Indirizzo: Area mercato – P.zza Agostino Cameroni - Treviglio
Telefono: 0363 317810
Email: info@explorazione.it
Per conoscere i dettagli dei laboratori, i costi e le modalità di
prenotazione visitate il sito:
http://explorazione.it

Museo Storico Verticale
62 metri di altezza e 6 piani arricchiti da strumentazione
multimediale interattiva: il Museo Storico Verticale apre alle
scuole con una visita guidata nuova, unica e interagente, che
permetterà di conoscere la storia del territorio, l'architettura
della torre civica e di godere di una vista mozzafiato sulla
pianura circostante.
Durante tutto l’anno il museo offre a tutti gli
interessati:
apertura ordinaria del Museo: da marzo a ottobre ogni
domenica con salite alle ore 16,00 -17,00 -18,00 (durata visita
1 ora)
Ingresso a pagamento con possibilità di prenotazione on-line dal
sito: www.treviglio.18tickets.it (intero €5,00 - fino a 18 anni €4,00
– fino a 6 anni gratuito – adulto + bambino € 7,00)
aperture straordinarie: durante l'anno il Museo apre in
giornate speciali, spesso proponendo anche attività alternative.
Trovate i dettagli di tutte le attività:
sul sito: www.cultura.comune.treviglio.bg.it
sulla pagina facebook: facebook.com/trevigliomusei
Oppure rimanete aggiornati iscrivendovi alla newsletter dal sito:
www.comune.treviglio.bg.it

I LABORATORI PER LE SCUOLE
Opzione 1
Durata visita: 1 ora
Numero massimo partecipanti: 20 persone (in caso di numero
maggiori vedere Opzione 2)
Struttura visita: la visita consiste nella salita a piedi fino
all’ultimo piano della Torre Civica con una guida che, attraverso gli
innovativi strumenti multimediali presenti su ogni piano della torre,
approfondirà la storia di Treviglio e del territorio circostante.

Opzione 2
Durata visita: 2 ore
Numero massimo partecipanti: 40 persone
Struttura visita: la prima parte della visita sarà dedicata alla
visione del Museo Storico Verticale (vedi opzione 1). In seguito la
classe sarà condotta al Museo Archeologico dove approfondirà la
conoscenza della storia di Treviglio attraverso la visione dei reperti
originali e un laboratorio scelto tra quelli elencati di seguito.
Nel caso di più di 20 alunni, la classe verrà divisa in due gruppi che
vivranno le due esperienze alternandosi.
In questo caso sono richiesti almeno due accompagnatori.
Laboratori a scelta al Museo archeologico:
opzione 2A) crea la tua moneta. dopo aver visto le monete
romane e averne approfondito la storia e l'importanza archeologica,
ognuno disegnerà una moneta con il proprio profilo e il proprio
motto
opzione 2B) le nostre regole di convivenza: al Museo è
conservato lo Statuto di Treviglio. Leggiamo alcune norme tratte da
esso per comprenderne i valori e la modernità. La classe poi creerà
un proprio statuto seguendo le regole democratiche della
maggioranza.
opzione 2C) come stampi in ceralacca: dopo aver osservato
che le pergamene recano stampi in ceralacca come firma, ogni
ragazzo progetterà e realizzerà il proprio stampo personalizzato.

DATI ORGANIZZATIVI
Il percorso di visita parte in Piazza Manara, alla base della Torre
Civica Campanaria.
I laboratori sono condotti da lunedì a venerdì alle ore 8.45 – 10.00
– 11.15
✓ Telefono: 0363317520-502

✓ Mail: trevigliomusei@comune.treviglio.bg.it
✓ Nella mail è necessario indicare:

✓ Scuola di provenienza e classe con numero di alunni
✓ Preferenze di giorno, periodo e orari
✓ Insegnante referente con recapito
✓ Modalità di pagamento

✓ Direttamente dal sito del museo: www.cultura.treviglio.bg.it
nella sezione “attività per le scuole”.

Sarete poi contattati per conferma.

COSTI
€ 4.00 ad alunno

ATTENZIONE: la visita al Museo prevede la salita a piedi fino
all’ultimo piano della torre Civica. Non ci sono possibilità alternative
di accesso (ascensori, sollevatori, montascale ecc..). Il Museo
archeologico è invece accessibile a tutti anche tramite ascensore.

AgriMuseo Orizzontale
L'Agrimuseo Orizzontale è un museo diffuso sul
territorio, da scoprire con un percorso pedonale o
ciclabile che comincia in piazza Manara e si conclude
presso la frazione Castel Cerreto passando dalle
cascine Guardiola e Pelisa.
Ilpercorsoèliberoefattoditappech
e approfondiscono la storia del territorio trevigliese e il
suo sviluppo.
Il museo verrà inaugurato
nel mese di settembre 2017

Tenetevi
aggiornati
sui
laboratori
organizzati
in
collaborazione con il museo scientifico che verranno
pubblicizzati:
sul sito: www.cultura.comune.treviglio.bg.it
sulla pagina facebook: facebook.com/trevigliomusei
Oppure iscrivendovi alla newsletter dal sito:
www.comune.treviglio.bg.it

