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PER LA SCUOLA

Musei Civici di Monza Casa degli Umiliati
Via Teodolinda, 4  |  20900 Monza
Reception Tel. 039 2307126 | Fax 039 2307123
info@museicivicimonza.it  |  www.museicivicimonza.it

Ottobre - maggio
10-13 / 15-18
15-18
10-13 / 15-18
10-13 / 15-18 
10-13 / 15-18 

Giugno – settembre
15-18
15-18  / 20-23
10-13 / 15-18
10-13 / 15-18 
10-13 / 15-18 

Orari

Mercoledì
Giovedì 
Venerdì
Sabato
Domenica

Chiuso lunedì e martedì

INFORMAZIONI UTILI E COSTI
Il museo offre, avvalendosi degli educatori specializzati di Opera 
d’Arte, un catalogo di proposte didattiche personalizzabili 
per classi di ogni ordine e grado. Le attività sono rivolte a 
una singola classe. Tutte le attività comprendono il biglietto 
d’ingresso al museo, gli operatori didattici e i materiali 
necessari.

PERCORSI ATTIVI
I percorsi attivi sono attività guidate da 1 operatore,  
della durata di 1 ora e 30 circa, rivolte a una singola classe.  
Si svolgono nelle sale del museo.

Costo € 6 a partecipante 
2 gratuità per insegnanti accompagnatori.

LABORATORI DELL’ARTE
I laboratori dell’arte sono attività guidate da 2 operatori, della 
durata di 2 ore circa, rivolte a una singola classe.  
Si svolgono nelle sale del museo e nell’aula didattica presente 
all’interno del museo.

Costo € 8 a partecipante 
2 gratuità per insegnanti accompagnatori.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
Dopo aver contattato gli uffici del museo per verificare la 
disponibilità degli spazi, la prenotazione può essere effettuata 
utilizzando il modulo disponibile sul sito  
www.museicivicimonza.it/per-la-scuola/

Telefono 039 2307126



• VOLTI, CORPI, STATI D’ANIMO
La rappresentazione dell’essere umano e l’espressione di sentimenti, 
emozioni e stati d’animo mostrano il ruolo dell’individuo nella società, 
nei diversi secoli e contesti storico sociali.    
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria 
laboratorio dell’arte “Guardami negli occhi”

Percorso in museo e laboratorio creativo sull’osservazione e la 
rappresentazione del “sé” mediante tecniche diverse, dal disegno 
al collage. 

Scuola secondaria di primo grado 
percorso attivo “Chi era costui?” 

Percorso in museo per riflettere sulle modalità di rappresentazione 
di personaggi diversi nei loro ruoli, con attività grafiche e momenti 
di riflessione e rielaborazione personale.

Scuola secondaria di secondo grado 
percorso attivo “Specchio dell’anima”

Un percorso sull’osservazione e la rielaborazione artistica della 
figura umana dal medioevo all’età moderna con possibilità di 
confronti con grandi capolavori mediante strumentazione digitale.       

• PAESAGGIO, SPAZIO, NATURA
Il mondo esterno, il paesaggio naturale e urbano da elemento 
di “sfondo” a protagonista dello spazio pittorico come veduta o 
addirittura come metafora di sentimenti ed emozioni. 
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
laboratorio dell’arte “I colori delle stagioni” 

Dopo aver osservato con quali colori ed elementi grafico pittorici 
gli artisti siano riusciti ad esprimere i mutevoli aspetti della natura, 
andiamo in laboratorio per rielaborare un’opera in modo personale. 

Scuola secondaria di primo grado
percorso attivo “Una finestra aperta sul mondo”

Visita guidata con un foglio didattico con attività ed esercizi per 
osservare punti di vista e inquadrature, linee di orizzonte e primi 
piani, luci, ombre e colori davanti ad un’opera di paesaggio. 

Scuola secondaria di secondo grado
percorso attivo “Osservazione, percezione e interpretazione”

Grazie alle opere in museo e ai confronti che potremo proporre 
mediante strumentazione digitale indagheremo il rapporto 
tra osservazione, percezione e interpretazione artistica di un 
paesaggio.

• MATERIA, FORMA, COLORE
L’arte come creazione, manipolazione della materia, uso del colore e senso 
della composizione per rappresentare e comunicare attraverso i secoli.
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
laboratorio dell’arte “La ruota dei colori”

Entriamo nell’universo dei colori e utilizziamoli con esperimenti di 
percezione grazie alla ruota dei colori, al prisma ottico e alle palette 
esacromiche per dar poi vita a personali opere astratte.

Scuola secondaria di primo grado
percorso attivo “La materia di cui son fatti i quadri”

Percorriamo le sale con le nostre “valigette d’artista” per conoscere 
strumenti e materiali usati dagli artisti facendo insieme alcuni 
esercizi di inquadratura e prospettiva. 

Scuola secondaria di secondo grado
percorso attivo “Il gesto e il segno”

Un percorso diacronico per riflettere sui cambiamenti formali, tecnici, 
estetici e culturali che hanno portato le cosiddette “arti maggiori” e 
“arti applicate” verso i linguaggi più estremi dell’arte contemporanea.

• MONZA E LA SUA STORIA
Un museo civico è luogo ideale per indagare il profondo legame tra 
il patrimonio cittadino, la città e la sua storia: opere, reperti, cimeli e 
personaggi raccontano vicende e luoghi scomparsi o radicalmente 
trasformati in un continuo gioco di rimandi.
Scuola dell’infanzia e Scuola primaria
laboratorio dell’arte “A, B, Città…”

Impariamo a capire cosa è una città e quali elementi la 
caratterizzano anche grazie alle opere d’arte presenti in museo. 
Tutti insieme realizzeremo poi una grande mappa di Monza.

Scuola secondaria di primo grado
percorso attivo “Da Teodolinda al 2000”

Tre percorsi differenziati secondo i programmi curricolari di lettere, 
storia, geografia (dall’età tardo antica al Rinascimento; dall’età 
moderna all’Unità d’Italia; dalla fine del XIX secolo ai giorni nostri) 
analizzati da una prospettiva particolare: quella delle arti. 

Scuola secondaria di secondo grado
percorso attivo “Monza e le arti, come nasce un museo” 

Partendo dal primo pezzo donato alla città nel 1874, seguiamo come 
nasce, si sviluppa, si gestisce e organizza una collezione museale 
cittadina con le sue problematiche, i successi e le prospettive nella 
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale monzese. 

I Musei Civici vogliono essere per le scuole uno strumento 
di lavoro e un’opportunità di crescita, di formazione e di 
sperimentazione a diretto contatto con le opere d’arte.

Lavoriamo dentro il museo per imparare a conoscere l’arte, a 
socializzare, ad accogliere la diversità e la disabilità, a sviluppare 
le competenze individuali e la capacità di ascolto, a lavorare 
in gruppo, a rispettare l’ambiente, il territorio e il patrimonio 
collettivo…

Studiamo insieme alle scuole proposte personalizzate per 
singole classi, ma anche piani di intervento trasversali per più 
classi parallele, o per accompagnare negli anni la classe nella sua 
crescita formativa. 

Mettiamo a disposizione delle classi un’aula didattica, un tavolo 
multimediale ricco di contenuti, audioguide e materiale di 
approfondimento.

La nostra proposta didattica, strutturata sulla base delle opere 
esposte, offre alle scuole la possibilità di lavorare in museo e 
nell’aula didattica scegliendo tra quattro macro aree tematiche:

  •  Volti, corpi, stati d’animo
  •  Paesaggio, spazio, natura
  •  Materia, forma, colore
  •  Monza e la sua storia

Per ciascuna area proponiamo laboratori dell’arte o percorsi 
attivi distinti a seconda dell’età; ogni proposta è personalizzabile 
in base alle richieste dei docenti: contattateci per trovare la 
soluzione più adatta!

Scopri anche il nostro pacchetto “Look at the picture!”:  
un percorso attivo nel museo in lingua inglese declinabile 
in base alle esigenze della scuola.

I SERVIZI EDUCATIVI

CREA IL TUO PERCORSO


