
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Tutti i mesi fa la luna 
                      tutti i giorni se ne impara una 
 

 

                                                                                                      
 

                                                                                                                                                                                 A lavar la testa all’asino 
                                                                                                                                                                          si sciupa l’acqua ed il sapone 

 
 
 
 

   

1 1 1 1 ----    IL MONDO CONTADINOIL MONDO CONTADINOIL MONDO CONTADINOIL MONDO CONTADINO    

La visita illustra la storia e le 

principali caratteristiche della civiltà 
contadina in Pianura PadanaPianura PadanaPianura PadanaPianura Padana: il lavoro, 
gli uomini, le tradizioni. Con proiezione 
di videovideovideovideo    e e e e documentaridocumentaridocumentaridocumentari per raccontare 

con la forza delle immaginiimmaginiimmaginiimmagini e dei suonisuonisuonisuoni 
la storia di una millenaria civiltà. 

 

   ⇒ per la scuola primaria e secondaria I° 
          2 ore visita interattiva - € 6 

2 2 2 2 ----    LE STAGIONI DELLA TELE STAGIONI DELLA TELE STAGIONI DELLA TELE STAGIONI DELLA TERRARRARRARRA    

La vita ed il lavoro nelle campagne 
Padane fino al processo di 

meccanizzazione dell’agricolturaagricolturaagricolturaagricoltura. Nel 
laboratorio viene costruito un grande 

gioco da tavola collegato al tema della 
campagna e del lavoro della terralavoro della terralavoro della terralavoro della terra. 

 

  ⇒ per la scuola primaria e secondaria di I° 
           2 ore con laboratorio - € 6 
 

3333    ––––    BARACCA E BURATTINIBARACCA E BURATTINIBARACCA E BURATTINIBARACCA E BURATTINI    

La tradizione del teatro popolare dei 
burattiniburattiniburattiniburattini rivive attraverso le sale del 

Museo popolate da personaggi di legno 
e cartapesta, appesi con fili trasparenti 
o ritti sulla schiena, pronti a raccontare raccontare raccontare raccontare 

storiestoriestoriestorie avventurose e divertenti. 
 

           ⇒ per la scuola primaria  
2 ore con laboratorio - € 6 

 

4 4 4 4 ----    C’ERA UNA VOLTA UN BC’ERA UNA VOLTA UN BC’ERA UNA VOLTA UN BC’ERA UNA VOLTA UN BABAU ABAU ABAU ABAU 
CHE INCONTRÒ UNA GALCHE INCONTRÒ UNA GALCHE INCONTRÒ UNA GALCHE INCONTRÒ UNA GALLINALINALINALINA    

Tra campi, corti, cascine e fossi molti 

erano gli animalianimalianimalianimali che accompagnavano 
i contadini  nelle loro giornate di 
lavoro e nelle loro fantasiefantasiefantasiefantasie. E nel 

laboratorio ogni bambino costruisce il 
proprio compagno di giochi... 

 

⇒ per la scuola dell’infanzia  
2 ore con laboratorio  

€ 6 (scuola infanzia € 2) 

    5 5 5 5 ––––    AAAA----BIBIBIBI----    BO A CHI TOCCA NON LBO A CHI TOCCA NON LBO A CHI TOCCA NON LBO A CHI TOCCA NON LO SOO SOO SOO SO    

L’incontro ricostruisce le giornate dei 
bambini nella corte rurale fino a pochi 

decenni fa, mettendo a confronto il 
tempo e la condizione di ieri e di oggi. 

GiochiGiochiGiochiGiochi e giocattoligiocattoligiocattoligiocattoli semplici, da fare 
all’aria aperta con quello che c’era e 

tanta immaginazione! 
 

⇒ per la scuola primaria  
2 ore con laboratorio  - € 6 

 

6 6 6 6 ----    RACCONTAMI UNA STORIRACCONTAMI UNA STORIRACCONTAMI UNA STORIRACCONTAMI UNA STORIAAAA    

D’inverno la sera gli abitanti della 

corte si trovavano nelle stalle tiepide 
ed appena illuminate a fare filosfilosfilosfilos..  Nel 

laboratorio,  attraverso qualche 
semplice gioco di parolegioco di parolegioco di parolegioco di parole costruiremo 

insieme alcune storiestoriestoriestorie da gustare, da 
raccontare, da ascoltare. 

 

⇒ per la scuola secondaria I°  
2 ore e 30 minuti con laboratorio - € 6 

 

IL MUSEO E LA SCUOLAIL MUSEO E LA SCUOLAIL MUSEO E LA SCUOLAIL MUSEO E LA SCUOLA    
 

Ogni aaaattività didatticattività didatticattività didatticattività didattica che proponiamo è 
studiata appositamente e diversificata a 

seconda del pubblico cui è rivolta. 

Operatori qualificati accompagnano le 
classi stimolando l’interazionel’interazionel’interazionel’interazione tra i 

giovani visitatori, gli oggetti e i 
contenuti della visita.  

La sezione didattica del Museo è in 
grado di accogliere 2 gruppi classe (60 

px) contemporaneamente poiché 
dispone di 2 aule2 aule2 aule2 aule----laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio attrezzate. 



   

 

 

 

 

 

    

  

 

           

  

 

              

              DOMINUSDOMINUSDOMINUSDOMINUS    

 

     

                       

 

IIIINFORNFORNFORNFORMAZIONI E PRENOTAZIOMAZIONI E PRENOTAZIOMAZIONI E PRENOTAZIOMAZIONI E PRENOTAZIONINININI    

PROGETTI EDUCATIVIPROGETTI EDUCATIVIPROGETTI EDUCATIVIPROGETTI EDUCATIVI    

IAT DI SAN BENEDETTO PO (MN) 

T 0376 623036 - F 0376 623021 
iat@oltrepomantova.it 

     didattica.museo@comune.san-benedetto-po.mn.it 

 

 

RRRRECAPITIECAPITIECAPITIECAPITI    

MUSEO CIVICO POLIRONIANO 

CHIOSTRO DEI SECOLARI N.1 

46027 SAN BENEDETTO PO (MN) 

T 0376 623036/623096 - F 0376 623021 

www.museocivicopolironiano.it 

www.turismosanbenedettopo.it 

            

                                                                                                                                                                                    
            

                        

            
                        

            

            

            

            
    

        

 

 

    
7 7 7 7 ----    LA GIORNATA DEL MONALA GIORNATA DEL MONALA GIORNATA DEL MONALA GIORNATA DEL MONACOCOCOCO    

Il  percorso ripercorre i luoghi e i 
momenti di vita dei monaci benedettinimonaci benedettinimonaci benedettinimonaci benedettini 
all’interno del monasteromonasteromonasteromonastero di Polirone 

secondo la regola di Benedetto da Norcia 
“Ora,lege et labora”.Ora,lege et labora”.Ora,lege et labora”.Ora,lege et labora”. 

Il laboratorio propone esercizi di 
miniaturaminiaturaminiaturaminiatura per la realizzazione di un’iniziale 

decorata con ornamenti fitomorfi e 
zoomorfi. 

 
⇒ per la scuola secondaria I°  

2 ore e 30 minuti con laboratorio - € 6 
 

 
 
 

8 8 8 8 ----    LE ERBE DEI MONACI LE ERBE DEI MONACI LE ERBE DEI MONACI LE ERBE DEI MONACI 
BENEDETTINIBENEDETTINIBENEDETTINIBENEDETTINI    

L’accoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienza dei forestieri e la curacuracuracura degli 
infermi era un precetto benedettino 

applicato grazie al saggio utilizzo delle 
erbe officinalierbe officinalierbe officinalierbe officinali che crescevano in  appositi 
spazi del monastero. Anice, camomilla, 

issopo, timo, ortica, finocchio, salvia: per 

ogni malanno il rimediorimediorimediorimedio è fatto! 
 

⇒ per la scuola primaria  
2 ore e 30 minuti con laboratorio - € 6 

 
    

 

PPPPERCORSIERCORSIERCORSIERCORSI    &&&&                        

LABORATORILABORATORILABORATORILABORATORI    

DIDATTICIDIDATTICIDIDATTICIDIDATTICI 

            

ANNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2013201320132013----2014201420142014    

 


