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Segreteria Didattica
Telefono Segreteria Didattica: 0423.617480 
dal lunedì al venerdì, ore 09.00-13.00
didattica@museomontebelluna.it 

Prenotazioni e info
È obbligatorio prendere accordi e prenotare ogni attività telefonicamente 
presso la Segreteria Didattica. Per validare la prenotazione è necessario 
inviare la scheda di prenotazione debitamente compilata. 
La  scheda viene inviata via mail dalla Segreteria Didattica. Informazioni più 
dettagliate relative alle attività sono disponibili nei siti web  
www.museomontebelluna.it e www.memorialegrandeguerra.it 

COME RAGGIUNGERCI:

Museo di Storia Naturale e Archeologia 
Via Piave, 51 - 31044 Montebelluna (Treviso)
0423.617479 - info@museomontebelluna.it
www.museomontebelluna.it

Memoriale Veneto Grande Guerra 
Via Anassillide, 5 - 31044 Montebelluna (Treviso)
0423.617539 - info@memorialegrandeguerra.it
www.memorialegrandeguerra.it

Il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna è allestito 
negli spazi della seicentesca Villa Biagi. Il primo piano è dedicato alle 
Scienze Naturali: astronomia, mineralogia, geologia, invertebrati, cordati e 
vertebrati (pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi).
Al piano terra si trova l’esposizione dedicata all’Archeologia del territorio, 
organizzata secondo un percorso cronologico dalla Preistoria all’Età 
romana. 

MUSEO CIVICO E MEVE

Il Memoriale Veneto Grande Guerra (MeVe) ospitato nelle sale 
affrescate  di Villa Correr Pisani di Montebelluna, è uno spazio interattivo e 
multimediale dedicato agli eventi che hanno segnato l’ultimo secolo.
Per i più piccoli il MeVe offre la possibilità di confrontarsi con i temi 
dell’educazione civica, della pace e dei diritti/doveri di ogni cittadino. 



IL MUSEO A SCUOLA

Il Museo entra nelle scuole con proposte basate su esperienze 
pratiche. In sintonia con i programmi scolastici, i laboratori in classe 
saranno un utile supporto per anticipare argomenti, rinforzare temi 
già affrontati, oppure aprire nuove finestre su storia e scienza.

1000 sensi per esplorare il mondo
Gli animali hanno ben più di 5 sensi. E l’uomo? Attraverso esperienze 
dirette e giochi (illusioni ottiche, attività tattili, odori primari, udire 
in stereo etc.) si stimola la curiosità e l’apprendimento dei bimbi 
recuperando il valore di tutti i sensi in un confronto continuo tra 
uomo e animali.

 Per piccoli, medi e grandi - Durata 1,5 h - Costo 95,00 €

C’era una volta il colore...
Fin dalla preistoria l’uomo ha usato i colori per raccontare scene di 
vita. Come piccoli pittori preistorici i bambini saranno accompagnati 
ad usare colori naturali preparati insieme all’operatore per ricreare 
pitture rupestri.
Scene di caccia o danze rituali saranno le immagini suggerite per 
stimolare la fantasia dei bambini.
N.B. Si consiglia l’uso del grembiule da pittura.

 Per piccoli, medi e grandi - Durata 1,5 h - Costo 95,00 €

Orari di apertura per la scuola
Da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 17.30 previo accordo con la Segreteria 
Didattica. Sabato dalle 9.00 alle 12.00. Museo e Meve sono chiusi nei 
seguenti giorni: Natale, Capodanno, Pasqua, 1 Maggio, 2 Giugno, Ferragosto, 
1 Novembre.

I tempi e le tariffe delle attività

 ANIMAZIONI AL MUSEO E AL MEVE 
 Durata: 1 h e mezza    62,00 €

 ANIMAZIONI A SCUOLA 
 Durata: 1 h e mezza    95,00 €

 ESCURSIONI
   Durata: 3 h e mezza   115,00 €

N.B. Il Museo  e il MeVe  praticano la raccolta differenziata dei rifiuti. Aiutateci 
a rispettare l’ambiente!
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Il Museo Civico e il MeVe sono pronti a rispondere alle nuove 
richieste della scuola e dei docenti con progettazioni rinnovate, 
flessibili e modulabili.

Abbiamo trasformato in opportunità e nuove modalità formative le mutate 
necessità della scuola di oggi.
Come? Ci abbiamo pensato un po’ e rivisto la nostra offerta didattica per 
meglio rapportarci con una scuola in continua evoluzione.

Oltre alle consuete Animazioni, Visite, attività A scuola ed Escursioni 
siamo disponibili a realizzare  Progetti su misura, adattati sulle esigenze 
delle scuole.
Inoltre da quest’anno possiamo trasportare le nostre attività  all’esterno con 
innovative Aule nel paesaggio, vale a dire una proposta di attività che dai 
due musei si spostano all’aperto in alcuni siti naturalistici, archeologici e 
storici.
Contattate la nostra Segreteria Didattica per ricevere informazioni 
dettagliate su queste nuove possibilità.
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IL MUSEO A SCUOLA: istruzioni 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite TESUN o PagoPA.

I laboratori vengono offerti su prenotazione a tutte le scuole 
dell’infanzia della provincia di Treviso entro un raggio di 30 km da 
Montebelluna. 

OFFERTA SPECIALE: nel caso in cui due classi vogliano effettuare lo 
stesso laboratorio uno di seguito all’altro nella stessa giornata il costo 
è di 170,00 € per i due laboratori.

La Scuola CHIEDE? Il Museo e il MeVe RISPONDONO!
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ANIMAZIONI & Co.
Al Museo Durata 1,5 h - Costo 62,00 €

IL MUSEO IN INGLESE
Impariamo l’inglese giocando nelle sale del Museo. 
Sezione Archeologica o Naturalistica a scelta. 

 Per piccoli, medi e grandi 

Tra stelle, minerali e animali: scopriamo il Museo! 
Una visita speciale nella sezione espositiva di Scienze Naturali, dove 
i bambini avranno modo di osservare le sale dedicate all’astronomia, 
geologia e Scienze della Vita e interagire con tanti oggetti e reperti tra 
rocce, animali e piante per individuare i “3 grandi regni della Natura” 
minerale, vegetale ed animale.

 Per piccoli, medi e grandi  

Sperimentiamo col corpo… a suon di musica
Musica, animali e museo per sviluppare le potenzialità di espressione 
del corpo. Stimolati dall’interazione con i reperti naturalistici (volpe, 
riccio, donnola, piante ecc.) e da brani musicali associati a spezzoni di 
documentari, i bambini metteranno in scena “La parata degli animali” e 
“La nascita di un fiore”.

 Per piccoli, medi e grandi 

Colori naturali
Divertenti esperimenti per scoprire come i colori possono nascere 
da elementi naturali come fiori, frutta e verdura. L’ultima parte del 
laboratorio sarà dedicata ad una divertente “caccia al colore” nella 
Sezione Archeologica del Museo.

 Per piccoli, medi e grandi  
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Piccoli astronauti!
L’animazione presenta la vita degli astronauti. Visitando la Sala 
Astronomia, i bambini, indossate le tutine arancioni dell’equipaggio 
degli shuttle, saranno coinvolti  in piccole esperienze come lavorare 
come un astronauta e vedere com’è fatta una tuta spaziale.

 Per medi e grandi

Meraviglie e capricci del cielo: i segreti della Meteorologia   
Con l’aiuto di Nuvoletti, uno scienziato con la testa tra le nuvole, i 
bambini scopriranno come si crea la pioggia, cosa provoca un’onda e, 
meraviglia della natura, vedranno un arcobaleno “tecnologico”!

 Per medi e grandi 

1000 sensi per esplorare il mondo
Gli animali hanno ben più di 5 sensi. E l’uomo? Attraverso esperienze 
dirette e giochi (illusioni ottiche, attività tattili, odori primari, udire 
in stereo etc.) si stimola la curiosità e l’apprendimento dei bimbi 
recuperando il valore di tutti i sensi in un confronto continuo tra uomo 
e animali.

 Per piccoli, medi e grandi  
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I folletti: storie del bosco. 
Assieme ai tre folletti, Zenzero, Peperino e Aceto, i bambini 
scopriranno quali sono gli animali che vivono nei nostri boschi 
attraverso storie e collezioni museali. Un breve viaggio nella natura, 
puntando soprattutto l’attenzione alla fauna del nostro territorio. 
L’attività prevede una parte all’esterno, nel giardino del Museo. 

 Per piccoli, medi e grandi

Piccole collezioni crescono
Dopo una breve visita della Sezione Naturalistica e la presentazione 
della figura del conservatore, vengono consegnati ai bambini, 
suddivisi in squadre, oggetti da posizionare nelle sale del Museo in 
base al confronto con quanto contenuto nelle vetrine espositive. 
I bambini saranno così stimolati ad analizzare gli oggetti e sceglierne 
la posizione in base alla scelta di un criterio espositivo muovendo i 
primi passi nel variegato universo della biodiversità.

 Per medi e grandi 

98

Colori e suoni dalla preistoria
Un tuffo in un tempo lontano colorato e pieno di suoni, per rivivere 
l’arte paleolitica e il mondo sonoro ad essa collegato. Tra canti e suoni 
antichi i bambini impareranno ad usare colori naturali preparati 
insieme all’operatore per ricreare le immagini delle pitture rupestri e 
animarle al ritmo di voci e percussioni.
N.B. Si consiglia l’uso del grembiule da pittura.

 Per piccoli, medi e grandi 

Giochiamo con gli animali dell’antico Egitto
Il dio toro Api, rappresentato tra i reperti esposti in Museo, e altri 
animali sacri guideranno i bambini alla scoperta dell’antico Egitto. 
Sarà un viaggio speciale attraverso i colori, i  profumi e i suoni della 
civiltà egiziana. In particolare sono previste le seguenti attività: 
“Scopriamo e coloriamo lo scarabeo”,  “Costruiamo una piccola 
mummia-gatto”, “Giochiamo con il geroglifico del dio toro Api”.

 Per medi e grandi

In viaggio tra mostri, maghe ed eroi
Il  meraviglioso viaggio di Ulisse diventa un percorso avventuroso 
tra le sale del Museo, popolate per l’occasione dai fantastici mostri e 
personaggi che animano il racconto di Omero.

 Per piccoli, medi e grandi  
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Apprendisti stregoni
Un buon «apprendista stregone» deve essere in grado di usare al 
meglio i 5 sensi e di avvicinarsi al mondo magico della Natura. Il 
laboratorio è incentrato su semplici esperimenti ed esperienze dirette 
in cui verranno stimolati i diversi sensi (attività tattili, il mondo degli 
odori e profumi) e verrà proposta
la scoperta di fenomeni affascinanti come il fulmine.

 Per medi e grandi 

Luci in Natura!
Lucciole nelle siepi, pesci “lanterna” e gamberi che sparano 
“lampadine” negli abissi marini. Con l’uso di animali, modelli e filmati, 
i bambini scopriranno piccoli e grandi animali che usano la luce per 
comunicare, cacciare una preda, difendersi dai predatori o attrarre un 
compagno. Sono previste attività di disegno con vernici fluorescenti 
per ricostruire il volo di una lucciola.

 Per medi e grandi 
 
Di fiore in fiore... a spasso con le api
Un gioco di ruolo avvicinerà i bambini alla vita delle api, alla raccolta 
del polline e alla vita nell’alveare. Durante l’attività sarà possibile 
visionare la casetta delle api e i loro prodotti.
N.B. Consigliato nel periodo primaverile. 

 Per medi e grandi 

Giochiamo con l’acqua!
Come piccoli chimici, i bambini avranno l’opportunità di scoprire 
alcune caratteristiche dell’acqua attraverso giochi e uso di veri 
strumenti del laboratorio scientifico del Museo.
In particolare per i più piccoli sono previsti: “Costruiamo l’acqua 
con il pongo” e “Di che colore è l’acqua”. Per i medi e grandi: “La pelle 
dell’acqua”, “Galleggia o non galleggia”, “L’ acqua che si arrampica”.

 Per piccoli, medi e grandi 

Giochiamo con l’aria!   
Come piccoli scienziati, i bambini avranno l’opportunità di scoprire 
alcune caratteristiche dell’aria attraverso giochi e uso di veri 
strumenti del laboratorio scientifico del Museo.
In particolare sono previste le seguenti attività: “Costruiamo un 
paracadute”, “C’è un buco nel palloncino”, “La forza dell’aria”.

 Per medi e grandi 

Giochiamo con la terra! In miniera con i Sette Nani
I bambini avranno l’opportunità di scoprire i segreti di una miniera, 
imitando il lavoro dei Sette Nani. Verranno stimolati attraverso l’uso 
dei sensi ad individuare alcune caratteristiche dei minerali, visitando 
la Sezione Minerali.
NB. Perché l’animazione abbia buon esito, è consigliabile la presenza 
di due insegnanti.

 Per medi e grandi

Giochiamo con il fuoco! I vulcani
Si può giocare con il fuoco? Cos’è il magma? Come funziona un 
vulcano? L’animazione è centrata sulle “cose calde” con particolare 
riferimento ai vulcani. I bambini verranno coinvolti nella costruzione 
di un vulcano  ed in esperimenti con materiali facilmente reperibili a 
casa e a scuola.

 Per medi e grandi
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Cosa c’entrano Spider-Man, Tempesta, Iron Man e tanti altri 
supereroi e supereroine con il Museo? 

I loro superpoteri sono la chiave per aprire le porte ai mondi 
della chimica, fisica, archeologia e tanto altro ancora.

 
Con rigoroso taglio scientifico e un pizzico di follia, 

proponiamo laboratori in cui la fantasia dei supereroi dei 
fumetti dialoga e si confronta con la straordinaria realtà 

delle scienze moderne nel terreno neutro del Museo. I 
laboratori prevedono contenuti e attività declinati in modo 

diversificato a seconda del grado scolastico.

Per piccoli, medi e grandi - Durata 1,5 ore - Costo 62 euro

Supereroi al Museo

LA ZOOLOGIA DI SPIDER-MAN
I poteri di Spider-Man meravigliano quanto le strategie 
di caccia dei ragni; l’invisibilità della Donna Invisibile 
compete con i mille modi di mimetizzarsi di animali e 
piante. Reperti di collezione, esperimenti e curiosità 
“super-naturali” ci accompagnano alla scoperta delle 
frontiere della zoologia.

OGGI SONO VERDE DI RABBIA
Oggi sono arrabbiato e spacco tutto! Quanto ci 
piacerebbe… ma c’è modo e modo per gestire la rabbia. 
Un’attività ispirata ai verdissimi supereroi Hulk e She 
Hulk per imparare a convogliare la rabbia in energia 
positiva tra arte, giochi, comunicazione emotiva e un 
efficacissimo“smash wall”.

©MuseoCivicoMontebelluna
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Sulle tracce di Enrica la formica
Con il pretesto di cercare Enrica la formica ed i suoi amici animali, 
l’attività mira a far conoscere la natura attraverso giochi di ascolto, 
attività manuali e raccolta di materiali che permettono di individuare 
relazioni tra gli animali, le piante e l’ambiente. 
Il percorso si svolge sul Montello.

 Per piccoli, medi e grandi 
Durata 3,5 h (inclusi i tempi complessivi di spostamento, di circa 45 
minuti) - Costo 115,00 €

Meraviglie e storie di BoscAsolo
Il Museo propone un’escursione adatta ai bimbi nel bosco 
di BoscAsolo, in località Col San Martino, tra Asolo e Maser. 
Un’opportunità per vivere con tutti e 5 i sensi le storie dei vecchi 
castagni, del pioppo e della vite sua sposa, e per scoprire i misteri 
della sorgente del tritone e dei folletti che si nascondono tra 
rigogliose felci e piante di lampone. Una passeggiata lungo sentieri 
facilmente percorribili, con scorci panoramici e soste attrezzate, 
alla ricerca delle tracce del cinghiale, ascoltando il tac-tac dei picchi, 
annusando i profumi del sottobosco. 

  Per medi e grandi
Durata: 3,5 h (inclusi i tempi complessivi di spostamento, di circa 60 
minuti) - Costo 115,00 €

©MeVeMontebelluna

IL MEVE A SCUOLA

Il MeVe porta in classe proposte in linea con gli obiettivi della scuola 
dell’infanzia e stimola i bambini a mettere in gioco le loro competenze 
artistiche, motorie e relazionali. Scoperta del passato, arte ed 
educazione alla cittadinanza sono i temi di giochi e laboratori pratici 
per crescere insieme.

Il giardino delle parole gentili
Parole non ostili per imparare a stare bene insieme. 

Decora la tua villa
Un viaggio nel tempo per scoprire, aguzzando la vista, le ville venete 
più scenografiche e decorare la propria con creatività e fantasia.

 Per piccoli, medi e grandi - Durata: 1,5 h - Costo: 95,00 €
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IL MEVE A SCUOLA: istruzioni 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite TESUN o PagoPA.

I laboratori vengono offerti su prenotazione a tutte le scuole 
dell’infanzia della provincia di Treviso entro un raggio di 30 km da 
Montebelluna. 

OFFERTA SPECIALE: nel caso in cui due classi vogliano effettuare lo 
stesso laboratorio uno di seguito all’altro nella stessa giornata il costo 
è di 170,00 € per i due laboratori.
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VILLA CORRER PISANI

L’ARTE DAPPERTUTTO!

Decora la tua villa 
Un viaggio nel tempo per scoprire, aguzzando la vista, le Ville Venete 
più scenografiche e decorarne una con creatività e fantasia. 

Mille stemmi
Partendo dagli stemmi più particolari delle famiglie del passato 
creeremo le nostre insegne da nobili.

L’arcobaleno musicista
Cosa succede quando la musica e la pittura si incontrano? 
Un laboratorio per dipingere con ritmo e per ascoltare la propria melodia.

 Per piccoli, medi e grandi - Durata 1,5 h - Costo 62,00 €

AL MEMORIALE VENETO GRANDE GUERRA

ESPLORATORI A SPASSO NEL TEMPO

Nella Storia con i 5 sensi
Lo sai che la storia si può ascoltare, toccare e addirittura annusare? 
Attraverso i cinque sensi i bambini viaggeranno nel passato tra gli 
spazi del MeVe, tra bachi da seta, musiche festose e tanti altri oggetti 
da indovinare. 

 Per piccoli, medi e grandi - Durata 1,5 h 
Costo 40,00 € + ingresso 4,00 € cad.

CRESCERE CITTADINI, COLORARE IL MONDO: 
LABORATORI DI EDUCAZIONE CIVICA

Il giardino delle parole gentili
Parole non ostili per imparare a stare bene insieme.

Sottosopra
Come sarebbe il nostro mondo senza le regole? Scopriamolo 
esplorando la città di Sottosopra!

Che cupcake sei?
Siamo uguali o siamo diversi? Un laboratorio giocoso e creativo per 
provare a rispondere a questa grande domanda. 

 Per piccoli, medi e grandi - Durata 1,5 h - Costo 62,00 €
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Visite alla mostra  “FUTURO-Agenda 2030” 
Durata 1,5 h - Costo visita:  40,00 €

La Terra che vorrei
Visita sensoriale con taglio scientifico

  Per piccoli, medi e grandi

Semini di grano in viaggio 
 Visita sensoriale con taglio archeologico 

  Per medi e grandi

Laboratori  “FUTURO-Agenda 2030”  
Durata 1,5 h - Costo 62,00 €

SCIENZE
Missione Biodiversità: 
conoscere per custodire la vita sulla Terra
Curare un albero, riconoscere un ragno da un insetto, mangiare 
verdure di stagione sono comportamenti virtuosi che aiutano 
a preservare la biodiversità del nostro pianeta.
L’animazione, con reperti animali, fumetti e giochi, presenta esempi 
e modelli comportamentali replicabili per sensibilizzare i bambini ad 
assumere un atteggiamento “sostenibile” e renderli consapevoli del 
loro contributo nella salvaguardia dell’ambiente.

  Per piccoli, medi e grandi

ARCHEOLOGIA
C’era una volta… un mondo senza plastica. 
Gioco con l’Economia Circolare
Come una macchina del tempo l’archeologia del Neolitico ci 
catapulta in un mondo fatto di legno, argille, pietra e altri materiali 
“plastic free”. Il laboratorio, ispirato dagli eccezionali ritrovamenti del 
sito palafitticolo neoliticodi Palù di Livenza (Caneva-polcenigo PN)
farà capire ai bambini come gli stili di vita e di consumo influenzano 
la produzione dei rifiuti.

  Per medi e grandi

Offerta educativa
I temi dei SDGs vengono presentati con visite guidate 
interattive e animazioni  con  giochi di coinvolgimento, 
attività pratiche e video, oltre agli immancabili reperti di 
collezione. 

m
o

st
ra

 F
U

T
U

R
O

-A
G

EN
D

A
 2

0
30

FUTURO-Agenda 2030 è la nuova mostra temporanea del Museo Civico di 
Montebelluna dedicata ai temi dell’Agenda 2030 e dell’Economia circolare 
con uno sguardo al futuro. 
Le sale della mostra si propongono come SPAZI DIDATTICI INTERATTIVI, in 
cui apprendere e sperimentare, ma soprattutto confrontarsi e riflettere. 
Dall’ecosistema Terra, con uno sguardo tra passato e futuro, le tematiche 
dei SDGs vengono presentate con percorsi centrati sulla relazione uomo-
ambiente dove SCIENZE e ARCHEOLOGIA del territorio si incontrano.

Patrocini
sponsor
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Patrocini
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Patrocini
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Patrocini
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Via Piave, 51 - Montebelluna - TV
info@museomontebelluna.it
www.museomontebelluna.it

06 NOVEMBRE 2022
30 GIUGNO 2022
MUSEO DI STORIA 
NATURALE E ARCHEOLOGIA
DI MONTEBELLUNA

Una mostra per raccontare 
l’Agenda 2030 ONUQR

Al Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna 
dal 6 novembre 2022 al 30 giugno 2023



Info e prenotazioni c/o Segreteria Didattica
Telefono: 0423.617480

dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00
e-mail: didattica@museomontebelluna.it  

Museo di Storia Naturale e Archeologia 
 Villa Biagi, Via Piave, 51 - 31044 Montebelluna (Treviso)

Telefono: 0423.617479
 info@museomontebelluna.it   www.museomontebelluna.it

Sezione naturalistica di Schievenin
Centro Giovanile Col della Croce,

Parrocchia di Schievenin, via Borgo Chiesa 97 - 32030 Quero (Belluno)

Memoriale Veneto Grande Guerra 
Via Anassillide, 5 - 31044 Montebelluna (Treviso)

Telefono: 0423.617539 
 info@memorialegrandeguerra.it - www.memorialegrandeguerra.it

Copyright immagini: Comune di Montebelluna

Città di 
Montebelluna


