
Il Museo del Giocattolo vuole
proporsi come contenitore vivo e
ricco di iniziative per favorire
creatività e fantasia promuovendo
attività culturali e didattiche. 
Particolare attenzione è volta alla
diffusione del significato dei
giocattoli esposti approfondito
attraverso la scoperta delle
caratteristiche tecniche e
costruttive degli stessi. 
Per tale motivo si propongono
attività didattiche e di
laboratorio, nel corso delle quali
vengono stimolate fantasia e
abilità manuali. 
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Dal martedì al venerdì 
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I piccoli visitatori verranno accompagnati
dal personale all'interno delle sale
espositive del Museo del Giocattolo
articolate per aree tematiche  dove verrà
loro spiegata l'evoluzione del giocattolo nel
corso del XX secolo. Particolare 
 attenzione viene posta ai legami tra
giocattolo e realtà sociale e culturale. 
Trasporti, cinema, teatro e sport sono
rappresentati attraverso la fantasia
dell'industria e dell'artigianato del settore
offrendo occasioni di scambio,
approfondimenti e interazione. 

 
Ispirandoci a Pinocchio, burattino per
eccellenza e uno dei personaggi più amati
della letteratura mondiale, si propone la
costruzione con materiali da riciclo di un
personalissimo burattino. VISITA GUIDATAVISITA GUIDATA  

IL MIO BURATTINO 

MINI BASKET

Proponiamo la costruzione di un gioco
dando una nuova vita alle bottiglie di

plastica così da comprendere l'importanza
del riciclo e della manualità artigianale.

Il nostro obbiettivo è quello di
sensibilizzare i bambini alle tematiche
del riciclo creativo e sviluppare le
capacità manuali attraverso la
manipolazione materica. 

LABORATORI LABORATORI DIDATTICIDIDATTICIOBBIETTIVOOBBIETTIVO TARIFFETARIFFE  
Biglietto con sola visita guidata    € 85,00
Biglietto con visita guidata e laboratorio
didattico                                        € 135,00
Inteso a gruppo classe (max 25 alunni) 

Nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre
e Gennaio sarà applicato uno sconto del
15% dal totale della tariffa scelta.

Pacchetto scuola 6x5: prenotando per 6
classi dello stesso Istituto nello stesso
mese, sarà applicato uno sconto del 100%
sulla sesta classe. 

PROMOZIONI 

N.B. 
Eventuali variazioni di orario o del numero di partecipanti
vanno comunicate allo staff del Mu�seo con almeno 5 giorni di
anticipo rispetto alla data di visita (in caso di mancata
comunicazio�ne resteranno inalterati gli impegni economici
indicati sulla e-mail di conferma). 
I laboratori didattici sono tutti da associare alla visita guidata
del Museo.
Sarà cura dei docenti scorporare dal prez�zo esposto gli
eventuali esenti al pagamento in quanto il costo del pacchetto
è comples�sivo e non diviso per singolo visitatore.

MISTERY BOX

Tenendo presente il P.O.F. del singolo
Istituto sarà ideato un laboratorio
didattico che rispetti il programma e che
varierà in base alla stagione o alle festività
del momento.   
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