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Entra nella storia con 
M9 - Museo del ’900

M9 è un museo multimediale e interattivo in cui le tecnologie  
più avanzate sono messe al servizio della conoscenza  
del nostro passato collettivo, della comprensione del presente  
e della scoperta del futuro. 

Inaugurato nel dicembre 2018 a Venezia Mestre, M9 raccoglie 
la sfida di raccontare in modo avvincente il Novecento  
attraverso le trasformazioni della vita quotidiana, delle scienze,  
delle tecnologie, delle istituzioni e mette in scena la complessità  
e l’intima relazione tra le discipline di studio. 

M9 - Museo del ’900 non prevede un solo percorso di visita 
predefinito, ma chiama visitatori ed educatori a costruirne uno 
proprio, calibrato in funzione delle specifiche esigenze didattiche.

L’esposizione permanente di M9 si articola su due piani  
per 2.600 mq complessivi, con 8 sezioni tematiche e oltre  
60 installazioni che consentono di ripercorrere, attraverso  
punti di vista diversi, il secolo che più di tutti ha contribuito  
a cambiare la vita di milioni di persone. 

Il primo piano tratta della vita quotidiana: racconta come sono 
cambiati i volti e i corpi degli italiani, le loro famiglie, i ruoli sociali 
e di genere, gli spazi domestici, le tecnologie e gli oggetti,  
gli abiti, gli alimenti, i luoghi di lavoro e i sistemi produttivi,  
il benessere complessivo raggiunto. Il secondo guarda agli spazi 
pubblici e ai luoghi collettivi: dalla trasformazione dei paesaggi 
all’urbanizzazione, dai luoghi della partecipazione politica  
al palcoscenico delle istituzioni, fino a una riflessione sull’identità 
nazionale attraverso la scolarizzazione, l’alfabetizzazione,  
i culti religiosi e i consumi culturali di massa e di élite.

I contenuti multimediali, selezionati da oltre 40 esperti di rilievo 
nazionale, portano alla vista del grande pubblico il patrimonio  
di oltre 150 archivi italiani e internazionali, mettendo in mostra  
più di 6.000 foto e 10 ore di filmati.
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M9 per le scuole

M9 rappresenta per i docenti di ogni ordine, grado e disciplina 
uno strumento al servizio dell’attività curricolare, un mezzo  
per potenziarne la funzione educativa con linguaggi visuali  
e narrativi propri di giovani e giovanissimi.

Attraverso l’area dedicata al mondo della didattica nel sito  
del Museo e grazie al sistema di personalizzazione 
dell’esperienza di visita offerto dalla App M9, ciascun docente 
può costruire il percorso più adatto per condurre in autonomia  
i propri studenti alla scoperta del Novecento e avere accesso 
a materiali preparatori e di approfondimento. Ogni docente 
può infatti scaricare dal sito kit didattici per preparare 
autonomamente la visita a M9, o proseguire in classe il lavoro 
iniziato in Museo. Accanto a questa modalità, M9 propone 
un catalogo di percorsi guidati e di attività laboratoriali che 
coniugano l’esperienza di visita con le necessità di molteplici 
aree scientifico-disciplinari per ciascun ciclo scolastico. 
I percorsi non si presentano come una tradizionale visita 
guidata. Per permettere ai ragazzi di sfruttare appieno la natura 
esperienziale del museo, un operatore accompagnerà le classi 
nella ricerca e nell’interpretazione degli elementi chiave  
del percorso scelto.

I laboratori si basano sulla suddivisione del gruppo classe in nuclei  
ridotti, ciascuno impegnato nella ricerca di fonti e materiali 
dedicati alla ricomposizione dell’argomento selezionato,  
e sulla successiva condivisione dei risultati ottenuti con i propri 
compagni e docenti. 

Obiettivi e metodi dell’offerta didattica:

educazione al senso critico, alla complessità, alla ricerca, 
all’empatia, alla diversità, alla cittadinanza, al cambiamento,  
alla globalità, alla critica delle fonti;

sviluppo dell’identità, del pensiero creativo,  
del problem solving, dell’autonomia;

apprendimento interdisciplinare, cooperativo,  
dal basso e per competenze.
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UN VIAGGIO NEL TEMPO
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo
Discipline: storia, geografia, italiano, tecnologia

Percorso teatralizzato in cui un migrante di inizio secolo 
porta i più piccoli all’esplorazione della vita dei loro nonni, 
attraverso cibi e oggetti, sport, tecnologie e luoghi, svelando 
quanto fosse diversa la vita senza le comodità di oggi.

ESPERIENZA M9
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo
Discipline: storia, italiano, tecnologia, musica, arte e 
immagine, corpo movimento sport

Specchi magici, oculus, leap motion, videogiochi, stanze 
musicali permettono di scoprire il Novecento in modo 
partecipativo e multisensoriale per scatenare la curiosità  
e la voglia di apprendere attraverso la porta dell’emozione. 

HOW DO YOU SAY IT?
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo
Discipline: lingue comunitarie

Percorso pensato per approfondire la lingua inglese e 
arricchire il vocabolario degli studenti, esplorando parole di 
uso quotidiano, dalle professioni ai corpi, dall’alimentazione 
allo sport, all’abbigliamento. 

COM’È FATTO? 
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo
Discipline: storia, tecnologia

Nel Novecento l’avanzamento scientifico-tecnologico è 
accelerato in modo esponenziale. Questo percorso curiosa 
tra innovazioni di prodotto e di processo, sistemi produttivi e 
reti infrastrutturali, per svelare il complesso “dietro le quinte” 
degli oggetti quotidiani.
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VENETO, UN CONCENTRATO DI ’900
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: geografia, storia

Il Veneto è un concentrato di fenomeni che hanno cambiato 
l’intera Italia. Questo percorso fa scoprire il territorio ai più 
giovani, per far vivere con maggior consapevolezza i luoghi 
in cui abitano.

PAESAGGI
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: geografia

Questa visita, pensata per supportare le materie 
geografiche, affronta i cambiamenti che hanno rivoluzionato 
il territorio italiano e mostra come ogni paesaggio sia 
prodotto dall’interazione con l’uomo.

GUSTO, BUONGUSTO E SAVOIR-FAIRE
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: italiano, musica, arte e immagine

Questo percorso svela le trasformazioni sociali, economiche 
e produttive che sono causa o conseguenza del cosiddetto 
“Made in Italy” e che definiscono l’identità italiana nel mondo, 
tra moda, cibo, design e stili di vita.  

ESPERIENZA M9
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: italiano, storia, tecnologia, musica,  
arte e immagine, educazione fisica

Specchi magici, oculus, leap motion, videogiochi, stanze 
musicali permettono di scoprire il Novecento in modo 
partecipativo e multisensoriale per scatenare la curiosità  
e la voglia di apprendere attraverso la porta dell’emozione. 

IL MIGLIORE, IL PEGGIORE DEI SECOLI
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, tecnologia, italiano, 
arte e immagine, educazione civica

Immergendosi nei cento anni che hanno cambiato la vita 
dell’uomo più di tutti i precedenti, gli studenti scoprono le 
connessioni tra la grande storia e gli stili di vita, i paesaggi, 
la scienza, il lavoro e la cultura.

LA GRANDE STORIA
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, italiano, educazione civica

Questo percorso trasforma in immagini ed emozioni nomi, 
date, personaggi, eventi, strutture e istituzioni che hanno 
plasmato l’Italia di oggi, mostrando la storia del libro di testo 
come mai vista prima. 

IL MONDO IN CUI VIVIAMO
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, italiano, educazione civica

In un mondo dominato dalla frammentarietà dell’informazione, 
questo percorso ricolloca le parole chiave dell’attualità nella 
storia, per aiutare gli studenti a orientarsi con pensiero critico 
nella complessità del presente. 
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HOW DO YOU SAY IT? 
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo
Discipline: lingua inglese

Percorso pensato per approfondire la lingua inglese e 
arricchire il vocabolario degli studenti, esplorando parole di 
uso quotidiano, dalle professioni ai corpi, dall’alimentazione 
allo sport, all’abbigliamento. 

COM’È FATTO? 
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: tecnologia, scienze naturali e sperimentali

Nel Novecento l’avanzamento scientifico-tecnologico è 
accelerato in modo esponenziale. Questo percorso curiosa 
tra innovazioni di prodotto e di processo, sistemi produttivi e 
reti infrastrutturali, per svelare il complesso “dietro le quinte” 
degli oggetti quotidiani.

VENETO, UN CONCENTRATO DI ’900
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: geografia, storia

Il Veneto è un concentrato di fenomeni che hanno cambiato 
l’intera Italia. Questo percorso fa scoprire il territorio ai più 
giovani, per far vivere con maggior consapevolezza i luoghi  
in cui abitano.

PAESAGGI
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: geografia, educazione civica

Questa visita, pensata per supportare le materie 
geografiche, affronta i cambiamenti che hanno rivoluzionato 
il territorio italiano e mostra come ogni paesaggio  
sia prodotto dall’interazione con l’uomo.

GUSTO, BUONGUSTO E SAVOIR-FAIRE
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: italiano, musica, arte e immagine

Questo percorso svela le trasformazioni sociali, economiche 
e produttive che sono causa o conseguenza del cosiddetto 
“Made in Italy” e che definiscono l’identità italiana nel mondo, 
tra moda, cibo, design e stili di vita. 
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Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: italiano, storia, tecnologia, scienze

La Seconda guerra mondiale è molto più vicina di quanto non 
sembri ai più giovani. I ragazzi sono spinti a cercare le ragioni 
politico-economiche del conflitto e i cambiamenti sociali, 
tecnologici e culturali che vi ruotano attorno.

SCIENCE & TECHNOLOGY REVOLUTION
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: tecnologia, scienze, italiano

Gli studenti approfondiscono le implicazioni della rivoluzione 
scientifico-tecnologica del Novecento, ricostruendo le ricadute 
sociali e culturali dell’aumentata complessità tecnica e della 
maggiore disponibilità di oggetti nella vita quotidiana.

LE TRE CONQUISTE DEL ’900
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: scienze, storia, italiano

Il Novecento ha portato tre conquiste: la sconfitta 
dell’analfabetismo, della mortalità infantile, della miseria.  
Una caccia al tesoro dei fattori che hanno permesso a gran 
parte degli italiani di raggiungere il benessere sociale, sanitario 
ed economico.

NEI PANNI DEGLI ALTRI
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: italiano, storia

Comprendere le ragioni delle azioni degli altri, prima di 
giudicarle, è il compito dello storico e obiettivo di questo 
laboratorio, che chiede agli studenti di raccontare uno stesso 
momento storico da più punti di vista, dopo aver raccolto nella 
mostra permanente le fonti e le testimonianze necessarie.
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ESPERIENZA M9
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, scienze umane, storia 
dell’arte, design, informatica, storia della musica, 
scienza dell’alimentazione, teorie della comunicazione, 
progettazione multimediale

Specchi magici, oculus, leap motion, videogiochi, stanze 
musicali permettono di scoprire il Novecento in modo 
partecipativo e multisensoriale per scatenare la curiosità  
e la voglia di apprendere attraverso la porta dell’emozione. 

IL MIGLIORE, IL PEGGIORE DEI SECOLI
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, scienze umane,  
diritto ed economia, letteratura italiana, storia dell’arte, 
design, informatica, storia della musica, progettazione 
e realizzazione del prodotto, scienza dell’alimentazione, 
economia agraria, storia dell’agricoltura,  
educazione civica

Immergendosi nei cento anni che hanno cambiato la vita 
dell’uomo più di tutti i precedenti, gli studenti scoprono le 
connessioni tra la grande storia e gli stili di vita, i paesaggi, 
la scienza, il lavoro e la cultura.

LA GRANDE STORIA
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, scienze umane,  
diritto ed economia, lingua e letteratura italiana, 
educazione civica

Questo percorso trasforma in immagini ed emozioni nomi, 
date, personaggi, eventi, strutture e istituzioni che hanno 
plasmato l’Italia di oggi, mostrando la storia del libro di testo 
come mai vista prima. S
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IL MONDO IN CUI VIVIAMO
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, scienze umane,  
diritto ed economia, relazioni internazionali, letteratura 
italiana, telecomunicazioni, educazione civica

In un mondo dominato dalla frammentarietà 
dell’informazione, questo percorso ricolloca le parole chiave 
dell’attualità nella storia, per aiutare gli studenti a orientarsi 
con pensiero critico nella complessità del presente. 

HOW DO YOU SAY IT? 
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: lingua e cultura straniera (inglese)

Percorso pensato per approfondire la lingua inglese e 
arricchire il vocabolario degli studenti, esplorando parole di 
uso quotidiano, dalle professioni ai corpi, dall’alimentazione 
allo sport, all’abbigliamento. 

COM’È FATTO? 
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia dell’arte, design, informatica, scienze 
integrate, progettazione e realizzazione del prodotto, 
moda e costume, scienza dell’alimentazione,  
sistemi e automazione

Nel Novecento l’avanzamento scientifico-tecnologico è 
accelerato in modo esponenziale. Questo percorso curiosa 
tra innovazioni di prodotto e di processo, sistemi produttivi e 
reti infrastrutturali, per svelare il complesso “dietro le quinte” 
degli oggetti quotidiani.

VENETO, UN CONCENTRATO DI ’900
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, scienze umane, economia 
agraria, storia dell’agricoltura, sistemazioni idraulico-
forestali, gestione dell’ambiente e del territorio

Il Veneto è un concentrato di fenomeni che hanno cambiato 
l’intera Italia. Questo percorso fa scoprire il territorio ai più 
giovani, per far vivere con maggior consapevolezza i luoghi 
in cui abitano.
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PAESAGGI
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, scienze umane, economia 
agraria, storia dell’agricoltura, sistemazioni idraulico-
forestali, gestione dell’ambiente e del territorio, 
educazione civica

Questa visita, pensata per supportare le materie 
geografiche, affronta i cambiamenti che hanno rivoluzionato 
il territorio italiano e mostra come ogni paesaggio  
sia prodotto dall’interazione con l’uomo.

GUSTO, BUONGUSTO E SAVOIR-FAIRE
Percorso | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia dell’arte, design, grafica, informatica, 
storia della musica, progettazione e realizzazione  
del prodotto, storia e stili dell’arredamento, tecnologie 
applicate ai processi produttivi, moda e costume, 
scienza dell’alimentazione

Questo percorso svela le trasformazioni sociali, economiche 
e produttive che sono causa o conseguenza del cosiddetto 
“Made in Italy” e che definiscono l’identità italiana nel mondo, 
tra moda, cibo, design e stili di vita. 

VIVERE IN GUERRA
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, scienze umane,  
diritto ed economia, lingua e letteratura italiana

La Seconda guerra mondiale è molto più vicina di quanto 
non sembri ai più giovani. I ragazzi sono spinti a cercare le 
ragioni politico-economiche del conflitto e i cambiamenti 
sociali, tecnologici e culturali che vi ruotano attorno.
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SCIENCE & TECHNOLOGY REVOLUTION
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: disegno, storia dell’arte, design, informatica, 
letteratura italiana, scienze integrate, laboratori 
tecnologici, progettazione e realizzazione del prodotto, 
sistemi e automazione

Gli studenti approfondiscono le implicazioni della rivoluzione 
scientifico-tecnologica del Novecento, ricostruendo le 
ricadute sociali e culturali dell’aumentata complessità 
tecnica e della maggiore disponibilità di oggetti nella vita 
quotidiana.

LE TRE CONQUISTE DEL ’900
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, scienze umane,  
diritto ed economia, lingua e letteratura italiana, 
scienza dell’alimentazione

Il Novecento ha portato tre conquiste: la sconfitta 
dell’analfabetismo, della mortalità infantile, della miseria. 
Una caccia al tesoro dei fattori che hanno permesso a 
gran parte degli italiani di raggiungere il benessere sociale, 
sanitario ed economico.

NEI PANNI DEGLI ALTRI
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, scienze umane,  
diritto ed economia, lingua e letteratura italiana

Comprendere le ragioni delle azioni degli altri, prima di 
giudicarle, è il compito dello storico e obiettivo di questo 
laboratorio, che chiede agli studenti di raccontare uno 
stesso momento storico da più punti di vista, dopo aver 
raccolto nella mostra permanente le fonti e le testimonianze 
necessarie. S
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Tram 1
Mestre Centro

Tram 2
Villa Erizzo

Bus 7, 7E

Centro Culturale 
Candiani

Piazza Ferretto

Tram 2
Stazione FS

Stazione FS
Venezia Mestre

Bus 4INFORMAZIONI PRATICHE

Dove siamo?
M9 - Museo del ’900
via Giovanni Pascoli 11, 30171 Venezia Mestre

Come raggiungerci?
Dalla Stazione ferroviaria di Venezia Mestre:

Tram Linea 2, direzione Mestre Centro  
fino alla fermata Villa Erizzo

Da Venezia, Piazzale Roma:
Tram Linea 1, direzione Favaro  
fino alla fermata Mestre Centro
Autobus Linee 7 e 7E  
fino alla fermata via Carducci

Come prenotare?
La prenotazione dei percorsi guidati e dei laboratori  
è obbligatoria, scrivendo a

ufficiogruppi@m9museum.it

Tutte le attività sono fruibili in lingua italiana  
e inglese. Indicare la lingua scelta al momento  
della prenotazione.

Quanto?
Entra nella storia / Il costo dei percorsi guidati  
e dei laboratori è di 105 € a gruppo (max 30 
partecipanti), oltre al prezzo del biglietto d’ingresso  
al Museo (gratuito per minori fino a 6 anni, per 2 
accompagnatori per gruppo e per accompagnatori  
di disabili; 5 € per studenti dai 7 anni in su)

Progetta il futuro / Il costo dei laboratori 
sperimentali è di 105 € a gruppo (max 30 
partecipanti)

Abbonamento M9
Gli studenti dotati di Abbonamento Junior non dovranno 
pagare il biglietto d’ingresso al Museo, ma solo il costo 
del percorso guidato o del laboratorio.

L’Abbonamento Junior (7-26 anni) consente 
ingressi illimitati per 12 mesi all’esposizione 
permanente di M9 - Museo del ’900,  
al costo di 20 €.

Vuoi contattarci per saperne di più?

www.m9museum.it

info@m9museum.it  

@M9museum

         @M9social
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Progetta il futuro 
con M9 – Museo del ’900

Far conoscere alle nuove generazioni il passato,  
per comprendere il presente e, soprattutto, per spronarle  
a progettare il futuro. Questa è la missione che M9 si è data  
e che porta avanti anche nei programmi educativi proposti  
per l’anno scolastico 2020-2021. 

In un tempo di incertezza, il Museo diventa così ancor più 
un’istituzione al servizio della comunità discente e docente,  
un luogo che offre occasioni di riflessione sul mondo di oggi  
e spunti per immaginare e costruire il mondo di domani.  

Se per una larga parte del pianeta il Novecento ha significato 
benessere, democrazia, diritti civili e sociali, libertà dalla fame, 
dall’incertezza, dalle malattie e dall’analfabetismo, qual è 
stato il loro prezzo su scala globale? Come estendere oggi 
all’intera popolazione del pianeta quei diritti e quelle conquiste? 
“Sostenibilità” è la leva per affrontare le sfide che si aprono oggi 
davanti all’umanità e la parola chiave per dare risposte a quelle 
domande.

Costruire un mondo basato sullo sviluppo sostenibile - in termini 
economici, sociali e ambientali - è lo scopo dei 17 obiettivi 
lanciati dall’ONU nel 2015 e inseriti nella sua Agenda 2030:  
un ambizioso programma per plasmare il mondo che verrà  
cui l’offerta didattica di quest’anno si ispira.

Capire le radici storiche di questi obiettivi, affrontarne  
la complessità e stimolare i ragazzi al pensiero creativo per il loro 
sviluppo nei 10 anni a venire è la sfida che M9 lancia quest’anno 
alle comunità scolastiche, per contribuire alla formazione  
di consapevoli cittadini del futuro.
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9 nuovi laboratori 
sperimentali

L’offerta didattica di M9 per il 2020-2021 si arricchisce  
di nove attività di stampo interdisciplinare e improntate  
al metodo sperimentale, ognuna delle quali è collegata  
a uno o più obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030. 

In linea anche con gli indirizzi per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica, come materia trasversale a tutti i percorsi scolastici,  
in questi laboratori si promuoverà la riflessione sull’educazione 
ambientale, lo sviluppo sostenibile e la tutela del patrimonio; 
sulle eccellenze territoriali e agroalimentari; sull’educazione 
al rispetto e alla valorizzazione dei beni pubblici comuni; 
sull’educazione alla cittadinanza digitale e tecnologica nonché 
sull’inclusione sociale e democratica. 

Ogni laboratorio prevede un focus di stampo storico  
in una specifica installazione del Museo, cui segue la parte 
laboratoriale, pensata utilizzando un approccio sperimentale  
e analogico, in cui gli studenti possano coltivare la loro curiosità 
e creatività. 

Come per tutte le attività didattiche di M9, anche queste 
intendono mettere in luce il nesso tra differenti aree del sapere, 
risaltando le interconnessioni tra fenomeni apparentemente 
lontani tra loro, stimolando i ragazzi a cercare le risposte alle 
proprie domande in luoghi inaspettati e dando loro gli strumenti 
per allenare le proprie capacità di pensiero complesso  
e “fuori dalla scatola”. 
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CHE SI MANGIA?
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Nel corso del Novecento nei paesi occidentali è stato 
possibile sconfiggere la fame per milioni di persone. 
Come si potrà fare altrettanto per tutto il pianeta? Questo 
laboratorio guarda nei piatti degli Italiani dall’inizio del secolo 
in poi, svelandone i contenuti nutrizionali. Accostando le 
condizioni alimentari dei nostri antenati e quelle di molti 
paesi del mondo oggi, stimola la riflessione sui fattori alla 
base del salto “dalla fame alla sazietà”.  

LIFE IN PLASTIC 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze, tecnologia

Quasi tutto quel che ci circonda è fatto di materie plastiche. 
Oggi siamo consapevoli dei rischi che questo provoca 
per l’ambiente. Ma la plastica nasce come un’invenzione 
rivoluzionaria con cui sostituire le scarse risorse naturali. 
Questo percorso ci porta alla scoperta della plastica: dalla 
sua struttura molecolare alle possibilità di riciclo, dal suo uso 
al suo abuso. 

CLIMA FORZA 7
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Le attività umane hanno un impatto determinante sul 
cambiamento del clima e degli ecosistemi. Emissioni di 
gas serra, inquinamento da rifiuti, riduzioni degli habitat 
naturali… Che cosa ha avuto un impatto maggiore dall’inizio 
del secolo? Quali sono le prospettive future? Che cosa 
possiamo fare per tutelare l’ambiente? Partendo dalla storia 
italiana, il laboratorio cerca di rispondere a queste domande 
attraverso esperimenti e dimostrazioni scientifiche.

SPACE TRAVELLERS
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: scienze, tecnologia

Il desiderio di sapere e di scoperta ha portato l’uomo 
ben oltre i confini del nostro pianeta. Questo laboratorio, 
attraverso una serie di esperimenti, ci fa scoprire che cos’è 
lo spazio, quali siano le teorie fisiche per spiegarlo e quali le 
sfide che gli astronauti affrontano ogni giorno. Un viaggio 
sperimentale per comprendere quanto le conoscenze 
sviluppate dall’astrofisica e per le missioni spaziali potranno 
contribuire a migliorare la vita sulla Terra. 
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CHE SI MANGIA?
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Nel corso del Novecento nei paesi occidentali è stato 
possibile sconfiggere la fame per milioni di persone. 
Come si potrà fare altrettanto per tutto il pianeta? Questo 
laboratorio guarda nei piatti degli Italiani dall’inizio del secolo 
in poi, svelandone i contenuti nutrizionali. Accostando le 
condizioni alimentari dei nostri antenati e quelle di molti 
paesi del mondo oggi, stimola la riflessione sui fattori alla 
base del salto “dalla fame alla sazietà”.  

SPACE TRAVELLERS
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: scienze, tecnologia

Il desiderio di sapere e di scoperta ha portato l’uomo 
ben oltre i confini del nostro pianeta. Questo laboratorio, 
attraverso una serie di esperimenti, ci fa scoprire che cos’è 
lo spazio, quali siano le teorie fisiche per spiegarlo e quali le 
sfide che gli astronauti affrontano ogni giorno. Un viaggio 
sperimentale per comprendere quanto le conoscenze 
sviluppate dall’astrofisica e per le missioni spaziali potranno 
contribuire a migliorare la vita sulla Terra.

SFIDE INFINITAMENTE PICCOLE
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

All’inizio del Novecento scarse conoscenze mediche, 
mancanza di infrastrutture e inesistenti pratiche di igiene 
rendevano mortali e endemiche malattie oggi curabili 
o addirittura scomparse. Ancora, però, buona parte del 
pianeta è alle prese con epidemie, mancanza di farmaci o 
di semplice acqua pulita e sempre nuove sfide per la salute 
mondiale nascono dall’infinitamente piccolo. Scoprire che 
cosa sono e come convivere o combattere virus e batteri è 
l’obiettivo di questo laboratorio.
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COME BERE UN BICCHIER D’ACQUA
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze, tecnologia, geografia, 
educazione civica

L’acqua è un elemento indispensabile per la vita sulla Terra 
ma in molti casi è stata anche una nostra feroce avversaria. 
Questo laboratorio analizza alcuni aspetti e caratteristiche 
dell’acqua più strettamente legate alla vita dell’uomo e ai 
loro cambiamenti nella storia e per il futuro: dall’agricoltura 
al rapporto con i mari; dalle bonifiche alla potabilità; dalle 
infrastrutture alle alluvioni.

COM’È FATTO IL MUSEO? 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: tecnologia

Stupitevi delle tecnologie usate in M9 e poi… provate a 
riprodurle! Questo laboratorio ci spiega come è fatto il 
Museo, quali tecnologie ci sono dietro alle sue installazioni e 
perché il loro utilizzo possa servire a garantire un’istruzione 
di qualità e a ridurre le disuguaglianze. E infine, ci sfida a 
realizzare una nostra installazione per capire come usare le 
tecnologie per diffondere sapere. 

DESIGN TINKERING... ITALIANO
Laboratorio | 2h | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, arte e immagine, tecnologia

L’etichetta “Made in Italy” è simbolo nel mondo dell’ingegno 
del nostro paese, sinonimo di bellezza, design industriale 
e sostenibilità. Prendendo spunto dalla storia della moda 
e della progettazione italiana, questo laboratorio sfida 
gli studenti a disegnare un oggetto per il domani e a 
confrontarsi con i principi della sostenibilità economica e 
ambientale. Divisi in gruppi di lavoro, dovranno creare un 
modello del prodotto con materiali sostenibili e immaginarne 
lo sviluppo in tutte le sue fasi: design, produzione, gestione 
del budget e comunicazione. 
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LIFE IN PLASTIC 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze, tecnologia

Quasi tutto quel che ci circonda è fatto di materie plastiche. 
Oggi siamo consapevoli dei rischi che questo provoca 
per l’ambiente. Ma la plastica nasce come un’invenzione 
rivoluzionaria con cui sostituire le scarse risorse naturali. 
Questo percorso ci porta alla scoperta della plastica: dalla 
sua struttura molecolare alle possibilità di riciclo, dal suo uso 
al suo abuso. 

CLIMA FORZA 7
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Le attività umane hanno un impatto determinante sul 
cambiamento del clima e degli ecosistemi. Emissioni di 
gas serra, inquinamento da rifiuti, riduzioni degli habitat 
naturali… Che cosa ha avuto un impatto maggiore dall’inizio 
del secolo? Quali sono le prospettive future? Che cosa 
possiamo fare per tutelare l’ambiente? Partendo dalla storia 
italiana, il laboratorio cerca di rispondere a queste domande 
attraverso esperimenti e dimostrazioni scientifiche.

LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: scienze, tecnologia

Tutte le attività umane producono delle conseguenze 
sull’ambiente che possono essere misurate in un’unità di 
spazio: lo spazio di casa, quello che serve per smaltire i 
rifiuti, lo spazio dei luoghi di lavoro e quello necessario per 
la produzione dell’energia o per coltivare o allevare il cibo di 
cui mi nutro. L’impatto ambientale così misurato è la nostra 
impronta ecologica. Questo laboratorio ci aiuta a calcolarla, 
capendo quanto è aumentata nel tempo in rapporto 
all’aumento dei consumi di energia e di suolo. 
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CHE SI MANGIA?
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Nel corso del Novecento nei paesi occidentali è stato 
possibile sconfiggere la fame per milioni di persone. 
Come si potrà fare altrettanto per tutto il pianeta? Questo 
laboratorio guarda nei piatti degli Italiani dall’inizio del secolo 
in poi, svelandone i contenuti nutrizionali. Accostando le 
condizioni alimentari dei nostri antenati e quelle di molti 
paesi del mondo oggi, stimola la riflessione sui fattori alla 
base del salto “dalla fame alla sazietà”.  

SFIDE INFINITAMENTE PICCOLE
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

All’inizio del Novecento scarse conoscenze mediche, 
mancanza di infrastrutture e inesistenti pratiche di igiene 
rendevano mortali e endemiche malattie oggi curabili 
o addirittura scomparse. Ancora, però, buona parte del 
pianeta è alle prese con epidemie, mancanza di farmaci o 
di semplice acqua pulita e sempre nuove sfide per la salute 
mondiale nascono dall’infinitamente piccolo. Scoprire che 
cosa sono e come convivere o combattere virus e batteri è 
l’obiettivo di questo laboratorio.

COME BERE UN BICCHIER D’ACQUA
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze, tecnologia, geografia, 
educazione civica

L’acqua è un elemento indispensabile per la vita sulla Terra 
ma in molti casi è stata anche una nostra feroce avversaria. 
Questo laboratorio analizza alcuni aspetti e caratteristiche 
dell’acqua più strettamente legate alla vita dell’uomo e ai 
loro cambiamenti nella storia e per il futuro: dall’agricoltura 
al rapporto con i mari; dalle bonifiche alla potabilità; dalle 
infrastrutture alle alluvioni.
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CHE SI MANGIA?
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Nel corso del Novecento nei paesi occidentali è stato 
possibile sconfiggere la fame per milioni di persone. 
Come si potrà fare altrettanto per tutto il pianeta? Questo 
laboratorio guarda nei piatti degli Italiani dall’inizio del secolo 
in poi, svelandone i contenuti nutrizionali. Accostando le 
condizioni alimentari dei nostri antenati e quelle di molti 
paesi del mondo oggi, stimola la riflessione sui fattori alla 
base del salto “dalla fame alla sazietà”.  

SFIDE INFINITAMENTE PICCOLE
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

All’inizio del Novecento scarse conoscenze mediche, 
mancanza di infrastrutture e inesistenti pratiche di igiene 
rendevano mortali e endemiche malattie oggi curabili 
o addirittura scomparse. Ancora, però, buona parte del 
pianeta è alle prese con epidemie, mancanza di farmaci o 
di semplice acqua pulita e sempre nuove sfide per la salute 
mondiale nascono dall’infinitamente piccolo. Scoprire che 
cosa sono e come convivere o combattere virus e batteri è 
l’obiettivo di questo laboratorio.

COME BERE UN BICCHIER D’ACQUA
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze, tecnologia, geografia, 
educazione civica

L’acqua è un elemento indispensabile per la vita sulla Terra 
ma in molti casi è stata anche una nostra feroce avversaria. 
Questo laboratorio analizza alcuni aspetti e caratteristiche 
dell’acqua più strettamente legate alla vita dell’uomo e ai 
loro cambiamenti nella storia e per il futuro: dall’agricoltura 
al rapporto con i mari; dalle bonifiche alla potabilità; dalle 
infrastrutture alle alluvioni.
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CHE SI MANGIA?
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Nel corso del Novecento nei paesi occidentali è stato 
possibile sconfiggere la fame per milioni di persone. 
Come si potrà fare altrettanto per tutto il pianeta? Questo 
laboratorio guarda nei piatti degli Italiani dall’inizio del secolo 
in poi, svelandone i contenuti nutrizionali. Accostando le 
condizioni alimentari dei nostri antenati e quelle di molti 
paesi del mondo oggi, stimola la riflessione sui fattori alla 
base del salto “dalla fame alla sazietà”.  

SFIDE INFINITAMENTE PICCOLE
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

All’inizio del Novecento scarse conoscenze mediche, 
mancanza di infrastrutture e inesistenti pratiche di igiene 
rendevano mortali e endemiche malattie oggi curabili 
o addirittura scomparse. Ancora, però, buona parte del 
pianeta è alle prese con epidemie, mancanza di farmaci o 
di semplice acqua pulita e sempre nuove sfide per la salute 
mondiale nascono dall’infinitamente piccolo. Scoprire che 
cosa sono e come convivere o combattere virus e batteri è 
l’obiettivo di questo laboratorio.

COME BERE UN BICCHIER D’ACQUA
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze, tecnologia, geografia, 
educazione civica

L’acqua è un elemento indispensabile per la vita sulla Terra 
ma in molti casi è stata anche una nostra feroce avversaria. 
Questo laboratorio analizza alcuni aspetti e caratteristiche 
dell’acqua più strettamente legate alla vita dell’uomo e ai 
loro cambiamenti nella storia e per il futuro: dall’agricoltura 
al rapporto con i mari; dalle bonifiche alla potabilità; dalle 
infrastrutture alle alluvioni.
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COM’È FATTO IL MUSEO? 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: tecnologia

Stupitevi delle tecnologie usate in M9 e poi… provate a 
riprodurle! Questo laboratorio ci spiega come è fatto il 
Museo, quali tecnologie ci sono dietro alle sue installazioni e 
perché il loro utilizzo possa servire a garantire un’istruzione 
di qualità e a ridurre le disuguaglianze. E infine, ci sfida a 
realizzare una nostra installazione per capire come usare le 
tecnologie per diffondere sapere. 

DESIGN TINKERING... ITALIANO
Laboratorio | 2h | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, arte e immagine, tecnologia

L’etichetta “Made in Italy” è simbolo nel mondo dell’ingegno 
del nostro paese, sinonimo di bellezza, design industriale 
e sostenibilità. Prendendo spunto dalla storia della moda 
e della progettazione italiana, questo laboratorio sfida 
gli studenti a disegnare un oggetto per il domani e a 
confrontarsi con i principi della sostenibilità economica e 
ambientale. Divisi in gruppi di lavoro, dovranno creare un 
modello del prodotto con materiali sostenibili e immaginarne 
lo sviluppo in tutte le sue fasi: design, produzione, gestione 
del budget e comunicazione. 

LIFE IN PLASTIC 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze, tecnologia

Quasi tutto quel che ci circonda è fatto di materie plastiche. 
Oggi siamo consapevoli dei rischi che questo provoca 
per l’ambiente. Ma la plastica nasce come un’invenzione 
rivoluzionaria con cui sostituire le scarse risorse naturali. 
Questo percorso ci porta alla scoperta della plastica: dalla 
sua struttura molecolare alle possibilità di riciclo, dal suo uso 
al suo abuso. 

CLIMA FORZA 7
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Le attività umane hanno un impatto determinante sul 
cambiamento del clima e degli ecosistemi. Emissioni di 
gas serra, inquinamento da rifiuti, riduzioni degli habitat 
naturali… Che cosa ha avuto un impatto maggiore 
dall’inizio del secolo? Quali sono le prospettive future? 
Che cosa possiamo fare per tutelare l’ambiente? Partendo 
dalla storia italiana, il laboratorio cerca di rispondere a 
queste domande attraverso esperimenti e dimostrazioni 
scientifiche.

LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: scienze, tecnologia

Tutte le attività umane producono delle conseguenze 
sull’ambiente che possono essere misurate in un’unità di 
spazio: lo spazio di casa, quello che serve per smaltire i 
rifiuti, lo spazio dei luoghi di lavoro e quello necessario per 
la produzione dell’energia o per coltivare o allevare il cibo di 
cui mi nutro. L’impatto ambientale così misurato è la nostra 
impronta ecologica. Questo laboratorio ci aiuta a calcolarla, 
capendo quanto è aumentata nel tempo in rapporto 
all’aumento dei consumi di energia e di suolo. 
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COM’È FATTO IL MUSEO? 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: tecnologia

Stupitevi delle tecnologie usate in M9 e poi… provate a 
riprodurle! Questo laboratorio ci spiega come è fatto il 
Museo, quali tecnologie ci sono dietro alle sue installazioni e 
perché il loro utilizzo possa servire a garantire un’istruzione 
di qualità e a ridurre le disuguaglianze. E infine, ci sfida a 
realizzare una nostra installazione per capire come usare le 
tecnologie per diffondere sapere. 

DESIGN TINKERING... ITALIANO
Laboratorio | 2h | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, arte e immagine, tecnologia

L’etichetta “Made in Italy” è simbolo nel mondo dell’ingegno 
del nostro paese, sinonimo di bellezza, design industriale 
e sostenibilità. Prendendo spunto dalla storia della moda 
e della progettazione italiana, questo laboratorio sfida 
gli studenti a disegnare un oggetto per il domani e a 
confrontarsi con i principi della sostenibilità economica e 
ambientale. Divisi in gruppi di lavoro, dovranno creare un 
modello del prodotto con materiali sostenibili e immaginarne 
lo sviluppo in tutte le sue fasi: design, produzione, gestione 
del budget e comunicazione. 

LIFE IN PLASTIC 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze, tecnologia

Quasi tutto quel che ci circonda è fatto di materie plastiche. 
Oggi siamo consapevoli dei rischi che questo provoca 
per l’ambiente. Ma la plastica nasce come un’invenzione 
rivoluzionaria con cui sostituire le scarse risorse naturali. 
Questo percorso ci porta alla scoperta della plastica: dalla 
sua struttura molecolare alle possibilità di riciclo, dal suo uso 
al suo abuso. 

CLIMA FORZA 7
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Le attività umane hanno un impatto determinante sul 
cambiamento del clima e degli ecosistemi. Emissioni di 
gas serra, inquinamento da rifiuti, riduzioni degli habitat 
naturali… Che cosa ha avuto un impatto maggiore 
dall’inizio del secolo? Quali sono le prospettive future? 
Che cosa possiamo fare per tutelare l’ambiente? Partendo 
dalla storia italiana, il laboratorio cerca di rispondere a 
queste domande attraverso esperimenti e dimostrazioni 
scientifiche.

LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: scienze, tecnologia

Tutte le attività umane producono delle conseguenze 
sull’ambiente che possono essere misurate in un’unità di 
spazio: lo spazio di casa, quello che serve per smaltire i 
rifiuti, lo spazio dei luoghi di lavoro e quello necessario per 
la produzione dell’energia o per coltivare o allevare il cibo di 
cui mi nutro. L’impatto ambientale così misurato è la nostra 
impronta ecologica. Questo laboratorio ci aiuta a calcolarla, 
capendo quanto è aumentata nel tempo in rapporto 
all’aumento dei consumi di energia e di suolo. 
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COM’È FATTO IL MUSEO? 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: tecnologia

Stupitevi delle tecnologie usate in M9 e poi… provate a 
riprodurle! Questo laboratorio ci spiega come è fatto il 
Museo, quali tecnologie ci sono dietro alle sue installazioni e 
perché il loro utilizzo possa servire a garantire un’istruzione 
di qualità e a ridurre le disuguaglianze. E infine, ci sfida a 
realizzare una nostra installazione per capire come usare le 
tecnologie per diffondere sapere. 

DESIGN TINKERING... ITALIANO
Laboratorio | 2h | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, arte e immagine, tecnologia

L’etichetta “Made in Italy” è simbolo nel mondo dell’ingegno 
del nostro paese, sinonimo di bellezza, design industriale 
e sostenibilità. Prendendo spunto dalla storia della moda 
e della progettazione italiana, questo laboratorio sfida 
gli studenti a disegnare un oggetto per il domani e a 
confrontarsi con i principi della sostenibilità economica e 
ambientale. Divisi in gruppi di lavoro, dovranno creare un 
modello del prodotto con materiali sostenibili e immaginarne 
lo sviluppo in tutte le sue fasi: design, produzione, gestione 
del budget e comunicazione. 

LIFE IN PLASTIC 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze, tecnologia

Quasi tutto quel che ci circonda è fatto di materie plastiche. 
Oggi siamo consapevoli dei rischi che questo provoca 
per l’ambiente. Ma la plastica nasce come un’invenzione 
rivoluzionaria con cui sostituire le scarse risorse naturali. 
Questo percorso ci porta alla scoperta della plastica: dalla 
sua struttura molecolare alle possibilità di riciclo, dal suo uso 
al suo abuso. 

CLIMA FORZA 7
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Le attività umane hanno un impatto determinante sul 
cambiamento del clima e degli ecosistemi. Emissioni di 
gas serra, inquinamento da rifiuti, riduzioni degli habitat 
naturali… Che cosa ha avuto un impatto maggiore 
dall’inizio del secolo? Quali sono le prospettive future? 
Che cosa possiamo fare per tutelare l’ambiente? Partendo 
dalla storia italiana, il laboratorio cerca di rispondere a 
queste domande attraverso esperimenti e dimostrazioni 
scientifiche.

LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: scienze, tecnologia

Tutte le attività umane producono delle conseguenze 
sull’ambiente che possono essere misurate in un’unità di 
spazio: lo spazio di casa, quello che serve per smaltire i 
rifiuti, lo spazio dei luoghi di lavoro e quello necessario per 
la produzione dell’energia o per coltivare o allevare il cibo di 
cui mi nutro. L’impatto ambientale così misurato è la nostra 
impronta ecologica. Questo laboratorio ci aiuta a calcolarla, 
capendo quanto è aumentata nel tempo in rapporto 
all’aumento dei consumi di energia e di suolo. 
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Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: tecnologia

Stupitevi delle tecnologie usate in M9 e poi… provate a 
riprodurle! Questo laboratorio ci spiega come è fatto il 
Museo, quali tecnologie ci sono dietro alle sue installazioni e 
perché il loro utilizzo possa servire a garantire un’istruzione 
di qualità e a ridurre le disuguaglianze. E infine, ci sfida a 
realizzare una nostra installazione per capire come usare le 
tecnologie per diffondere sapere. 

DESIGN TINKERING... ITALIANO
Laboratorio | 2h | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, arte e immagine, tecnologia

L’etichetta “Made in Italy” è simbolo nel mondo dell’ingegno 
del nostro paese, sinonimo di bellezza, design industriale 
e sostenibilità. Prendendo spunto dalla storia della moda 
e della progettazione italiana, questo laboratorio sfida 
gli studenti a disegnare un oggetto per il domani e a 
confrontarsi con i principi della sostenibilità economica e 
ambientale. Divisi in gruppi di lavoro, dovranno creare un 
modello del prodotto con materiali sostenibili e immaginarne 
lo sviluppo in tutte le sue fasi: design, produzione, gestione 
del budget e comunicazione. 

LIFE IN PLASTIC 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze, tecnologia

Quasi tutto quel che ci circonda è fatto di materie plastiche. 
Oggi siamo consapevoli dei rischi che questo provoca 
per l’ambiente. Ma la plastica nasce come un’invenzione 
rivoluzionaria con cui sostituire le scarse risorse naturali. 
Questo percorso ci porta alla scoperta della plastica: dalla 
sua struttura molecolare alle possibilità di riciclo, dal suo uso 
al suo abuso. 

CLIMA FORZA 7
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Le attività umane hanno un impatto determinante sul 
cambiamento del clima e degli ecosistemi. Emissioni di 
gas serra, inquinamento da rifiuti, riduzioni degli habitat 
naturali… Che cosa ha avuto un impatto maggiore 
dall’inizio del secolo? Quali sono le prospettive future? 
Che cosa possiamo fare per tutelare l’ambiente? Partendo 
dalla storia italiana, il laboratorio cerca di rispondere a 
queste domande attraverso esperimenti e dimostrazioni 
scientifiche.

LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: scienze, tecnologia

Tutte le attività umane producono delle conseguenze 
sull’ambiente che possono essere misurate in un’unità di 
spazio: lo spazio di casa, quello che serve per smaltire i 
rifiuti, lo spazio dei luoghi di lavoro e quello necessario per 
la produzione dell’energia o per coltivare o allevare il cibo di 
cui mi nutro. L’impatto ambientale così misurato è la nostra 
impronta ecologica. Questo laboratorio ci aiuta a calcolarla, 
capendo quanto è aumentata nel tempo in rapporto 
all’aumento dei consumi di energia e di suolo. 
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COM’È FATTO IL MUSEO? 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: tecnologia

Stupitevi delle tecnologie usate in M9 e poi… provate a 
riprodurle! Questo laboratorio ci spiega come è fatto il 
Museo, quali tecnologie ci sono dietro alle sue installazioni e 
perché il loro utilizzo possa servire a garantire un’istruzione 
di qualità e a ridurre le disuguaglianze. E infine, ci sfida a 
realizzare una nostra installazione per capire come usare le 
tecnologie per diffondere sapere. 
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Laboratorio | 2h | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, arte e immagine, tecnologia

L’etichetta “Made in Italy” è simbolo nel mondo dell’ingegno 
del nostro paese, sinonimo di bellezza, design industriale 
e sostenibilità. Prendendo spunto dalla storia della moda 
e della progettazione italiana, questo laboratorio sfida 
gli studenti a disegnare un oggetto per il domani e a 
confrontarsi con i principi della sostenibilità economica e 
ambientale. Divisi in gruppi di lavoro, dovranno creare un 
modello del prodotto con materiali sostenibili e immaginarne 
lo sviluppo in tutte le sue fasi: design, produzione, gestione 
del budget e comunicazione. 

LIFE IN PLASTIC 
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze, tecnologia

Quasi tutto quel che ci circonda è fatto di materie plastiche. 
Oggi siamo consapevoli dei rischi che questo provoca 
per l’ambiente. Ma la plastica nasce come un’invenzione 
rivoluzionaria con cui sostituire le scarse risorse naturali. 
Questo percorso ci porta alla scoperta della plastica: dalla 
sua struttura molecolare alle possibilità di riciclo, dal suo uso 
al suo abuso. 

CLIMA FORZA 7
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, scienze

Le attività umane hanno un impatto determinante sul 
cambiamento del clima e degli ecosistemi. Emissioni di 
gas serra, inquinamento da rifiuti, riduzioni degli habitat 
naturali… Che cosa ha avuto un impatto maggiore 
dall’inizio del secolo? Quali sono le prospettive future? 
Che cosa possiamo fare per tutelare l’ambiente? Partendo 
dalla storia italiana, il laboratorio cerca di rispondere a 
queste domande attraverso esperimenti e dimostrazioni 
scientifiche.

LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: scienze, tecnologia

Tutte le attività umane producono delle conseguenze 
sull’ambiente che possono essere misurate in un’unità di 
spazio: lo spazio di casa, quello che serve per smaltire i 
rifiuti, lo spazio dei luoghi di lavoro e quello necessario per 
la produzione dell’energia o per coltivare o allevare il cibo di 
cui mi nutro. L’impatto ambientale così misurato è la nostra 
impronta ecologica. Questo laboratorio ci aiuta a calcolarla, 
capendo quanto è aumentata nel tempo in rapporto 
all’aumento dei consumi di energia e di suolo. 
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SCIENCE & TECHNOLOGY REVOLUTION
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: disegno, storia dell’arte, design, informatica, 
letteratura italiana, scienze integrate, laboratori 
tecnologici, progettazione e realizzazione del prodotto, 
sistemi e automazione

Gli studenti approfondiscono le implicazioni della rivoluzione 
scientifico-tecnologica del Novecento, ricostruendo le 
ricadute sociali e culturali dell’aumentata complessità 
tecnica e della maggiore disponibilità di oggetti nella vita 
quotidiana.

LE TRE CONQUISTE DEL ’900
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, scienze umane,  
diritto ed economia, lingua e letteratura italiana, 
scienza dell’alimentazione

Il Novecento ha portato tre conquiste: la sconfitta 
dell’analfabetismo, della mortalità infantile, della miseria. 
Una caccia al tesoro dei fattori che hanno permesso a 
gran parte degli italiani di raggiungere il benessere sociale, 
sanitario ed economico.

NEI PANNI DEGLI ALTRI
Laboratorio | 1h 30’ | max 30 studenti | 105 € a gruppo 
Discipline: storia, geografia, scienze umane,  
diritto ed economia, lingua e letteratura italiana

Comprendere le ragioni delle azioni degli altri, prima di 
giudicarle, è il compito dello storico e obiettivo di questo 
laboratorio, che chiede agli studenti di raccontare uno 
stesso momento storico da più punti di vista, dopo aver 
raccolto nella mostra permanente le fonti e le testimonianze 
necessarie. S
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Tram 1
Mestre Centro

Tram 2
Villa Erizzo

Bus 7, 7E

Centro Culturale 
Candiani

Piazza Ferretto

Tram 2
Stazione FS

Stazione FS
Venezia Mestre

Bus 4INFORMAZIONI PRATICHE

Dove siamo?
M9 - Museo del ’900
via Giovanni Pascoli 11, 30171 Venezia Mestre

Come raggiungerci?
Dalla Stazione ferroviaria di Venezia Mestre:

Tram Linea 2, direzione Mestre Centro  
fino alla fermata Villa Erizzo

Da Venezia, Piazzale Roma:
Tram Linea 1, direzione Favaro  
fino alla fermata Mestre Centro
Autobus Linee 7 e 7E  
fino alla fermata via Carducci

Come prenotare?
La prenotazione dei percorsi guidati e dei laboratori  
è obbligatoria, scrivendo a

ufficiogruppi@m9museum.it

Tutte le attività sono fruibili in lingua italiana  
e inglese. Indicare la lingua scelta al momento  
della prenotazione.

Quanto?
Entra nella storia / Il costo dei percorsi guidati  
e dei laboratori è di 105 € a gruppo (max 30 
partecipanti), oltre al prezzo del biglietto d’ingresso  
al Museo (gratuito per minori fino a 6 anni, per 2 
accompagnatori per gruppo e per accompagnatori  
di disabili; 5 € per studenti dai 7 anni in su)

Progetta il futuro / Il costo dei laboratori 
sperimentali è di 105 € a gruppo (max 30 
partecipanti)

Abbonamento M9
Gli studenti dotati di Abbonamento Junior non dovranno 
pagare il biglietto d’ingresso al Museo, ma solo il costo 
del percorso guidato o del laboratorio.

L’Abbonamento Junior (7-26 anni) consente 
ingressi illimitati per 12 mesi all’esposizione 
permanente di M9 - Museo del ’900,  
al costo di 20 €.

Vuoi contattarci per saperne di più?

www.m9museum.it

info@m9museum.it  

@M9museum

         @M9social

3736
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P: Percorso     L: Laboratorio     D: Discipline

NEI PANNI DEGLI ALTRI  p.11
L | 1h 30’ | D: italiano, storia 

PAESAGGI  p.10
P | 1h 30’ | D: geografia

SCIENCE & TECHNOLOGY REVOLUTION p.11
L | 1h 30’ | D: tecnologia, scienze, italiano

SFIDE INFINITAMENTE PICCOLE  p.9             
L | 1h 30’ | D: storia, scienze

SPACE TRAVELLERS  p.9            
L | 1h 30’ | D: scienze, tecnologia

VENETO, UN CONCENTRATO DI ’900 p.10
P | 1h 30’ | D: geografia, storia

VIVERE IN GUERRA p.11
L | 1h 30’ | D: italiano, storia, tecnologia, scienze

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
CHE SI MANGIA?  p.13 
L | 1h 30’ | D: storia, scienza dell’alimentazione 

CLIMA FORZA 7  p.15 
L | 1h 30’ | D: storia, chimica, biologia

COM’È FATTO? p.14
P | 1h 30’ | D: storia dell’arte, design, informatica, scienze, 
progettazione del prodotto, moda e costume, scienza 
dell’alimentazione

COM’È FATTO IL MUSEO?   p.14
P | 1h 30’ | D: design, informatica, teoria della 
comunicazione, progettazione multimediale, disegno e 
progettazione, telecomunicazioni

COME BERE UN BICCHIER D’ACQUA  p.13 
L | 1h 30’ | D: storia, chimica, geografia, gestione 
dell’ambiente e del territorio, storia dell’agricoltura, sistemi 
idraulico-forestali, economia agraria

Lo staff di M9 è anche a disposizione per creare 
percorsi di visita su misura per le esigenze  
di ciascuna classe o per progettare iniziative  
speciali con i docenti che ne facciano richiesta.

Capire il ’900
M9 offre un ricco palinsesto di lezioni, conferenze, 
seminari, talks, presentazioni di libri, proiezioni 
cinematografiche ed eventi teatrali sotto il titolo  
Capire il ’900. Delle occasioni formative uniche  
e gratuite che offrono ai ragazzi l’opportunità  
di sentire raccontare le storie e le grandi 
trasformazioni del secolo appena passato dalla 
voce di storici, ricercatori, giornalisti e divulgatori  
di fama internazionale. 

SCUOLA PRIMARIA
CHE SI MANGIA? p.6         
L | 1h 30’ | D: storia, scienze

CLIMA FORZA 7 p.7         
L | 1h 30’ | D: storia, scienze 

COM’È FATTO?  p.7   
P | 1h 30’ | D: storia, tecnologia

ESPERIENZA M9 p.7   
P | 1h 30’ | D: storia, italiano, tecnologia, musica, 
arte e immagine, corpo movimento sport

GUSTO, BUONGUSTO E SAVOIR-FAIRE p.8    
P | 1h 30’ | D: italiano, musica, arte e immagine

HOW DO YOU SAY IT? p.7     
P | 1h 30’ | D: lingue comunitarie

LIFE IN PLASTIC  p.6      
L | 1h 30’ | D: storia, scienze, tecnologia

PAESAGGI p.8        
P | 1h 30’ | D: geografia

SPACE TRAVELLERS p.7       
L | 1h 30’ | D: scienze, tecnologia

UN VIAGGIO NEL TEMPO  p.7       
P | 1h 30’ | D: storia, geografia, italiano, tecnologia

VENETO, UN CONCENTRATO DI ’900  p.8     
P | 1h 30’ | D: geografia, storia

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CHE SI MANGIA?  p.9      
L | 1h 30’ | D: storia, scienze

CLIMA FORZA 7  p.11 
L | 1h 30’ | D: storia, scienze, educazione civica

COM’È FATTO? p.10
P | 1h 30’ | D: tecnologia, scienze nat. e sperimentali

COM’È FATTO IL MUSEO?   p.10
P | 1h 30’ | D: tecnologia

COME BERE UN BICCHIER D’ACQUA  p.10
L | 1h 30’ | D: storia, scienze, tecnologia, geog., ed. civica

DESIGN TINKERING... ITALIANO  p.10
L | 1h 30’ | D: storia, arte e immagine, tecnologia

ESPERIENZA M9 p.9 
P | 1h 30’ | D: italiano, storia, tecnologia, musica,  
arte e immagine, educazione fisica

GUSTO, BUONGUSTO E SAVOIR-FAIRE p.10
P | 1h 30’ | D: italiano, musica, arte e immagine

HOW DO YOU SAY IT?   p.10
P | 1h 30’ | D: lingua inglese

IL MIGLIORE, IL PEGGIORE DEI SECOLI p.9        
P | 1h 30’ | D: storia, geog., tecnol., italiano, arte e immagine

IL MONDO IN CUI VIVIAMO p.9           
P | 1h 30’ | D: storia, geografia, italiano

LA GRANDE STORIA p.9              
P | 1h 30’ | D: storia, geografia, italiano

LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA   p.11
L | 1h 30’ | D: scienze, tecnologia

LE TRE CONQUISTE DEL ’900 p.11
L | 1h 30’ | D: scienze, storia, italiano 

LIFE IN PLASTIC p.11 
L | 1h 30’ | D: storia, scienze, tecnologia

DESIGN TINKERING... ITALIANO  p.14
L | 1h 30’ | D: design, progettazione e realizzazione del 
prodotto, tecnologie applicate ai processi produttivi, moda 
e costume, grafica

ESPERIENZA M9 p.13
P | 1h 30’ | D: storia, geografia, scienze umane, design, 
storia della musica, scienza dell’alimentazione, teorie della 
comunicazione, progettazione multimediale

GUSTO, BUONGUSTO E SAVOIR-FAIRE p.15
P | 1h 30’ | D: storia dell’arte, design, grafica, storia della 
musica, progettazione del prodotto, storia dell’arredamento, 
processi produttivi, moda e costume, scienza dell’alimentazione

HOW DO YOU SAY IT? p.14
P | 1h 30’ | D: lingua e cultura straniera (inglese)

IL MIGLIORE, IL PEGGIORE DEI SECOLI p.13
P | 1h 30’ | D: storia, geografia, scienze umane, diritto ed 
economia, letteratura italiana, informatica, storia della musica, 
progettazione del prodotto, scienza dell’alimentazione, 
economia agraria, storia dell’agricoltura

IL MONDO IN CUI VIVIAMO p.14
P | 1h 30’ | D: storia, geografia, scienze umane, diritto 
ed economia, relazioni internazionali, letteratura italiana, 
telecomunicazioni

LA GRANDE STORIA p.13
P | 1h 30’ | D: storia, geografia, scienze umane, diritto ed 
economia, lingua e letteratura italiana

LA TUA IMPRONTA ECOLOGICA   p.15 
L | 1h 30’ | D: biologia, chimica, telecomunicazioni,  
gestione dell’ambiente e del territorio, storia dell’agricoltura, 
scienza dell’alimentazione

LE TRE CONQUISTE DEL ’900   p.16
L | 1h 30’ | D: storia, geografia, scienze umane,  
diritto ed economia, lingua e letteratura italiana, scienza 
dell’alimentazione

LIFE IN PLASTIC  p.14 
L | 1h 30’ | D: storia, biologia, chimica, gestione 
dell’ambiente e del territorio 

NEI PANNI DEGLI ALTRI p.16
L | 1h 30’ | D: storia, geografia, scienze umane, diritto ed 
economia, lingua e letteratura italiana

PAESAGGI p.15
P | 1h 30’ | D: storia, geografia, scienze umane, economia 
agraria, storia dell’agricoltura, sistemazioni idraulico-forestali, 
gestione dell’ambiente e del territorio

SCIENCE & TECHNOLOGY REVOLUTION  p.16
L | 1h 30’ | D: disegno, storia dell’arte, design, informatica, 
letteratura italiana, scienze integrate, progettazione del 
prodotto, sistemi e automazione

SFIDE INFINITAMENTE PICCOLE  p.13
L | 1h 30’ | D: storia, biologia, chimica,  
igiene e cultura medico sanitaria

VENETO, UN CONCENTRATO DI ’900  p.14
P | 1h 30’ | D: storia, geog., scienze umane, economia 
agraria, storia dell’agricoltura, sistemazioni idraulico-
forestali, gestione dell’ambiente e del territorio

VIVERE IN GUERRA p.15
L | 1h 30’ | D: storia, geografia, scienze umane,  
diritto ed economia, lingua e letteratura italiana

Formazione docenti
A partire da settembre, M9 apre le sue porte un 
pomeriggio al mese a docenti e professionisti del 
mondo dell’educazione: un’opportunità unica per 
accedere gratuitamente alla mostra permanente e 
alle temporanee accompagnati dai curatori e per 
provare in prima persona le attività didattiche proposte 
in catalogo. Su richiesta delle scuole, i curatori 
del museo sono a disposizione per organizzare 
presentazioni e lezioni presso le sedi degli istituti. 
Nel corso dell’anno scolastico sono inoltre previsti 
corsi di formazione e di aggiornamento per docenti ed 
educatori sui temi specifici dell’insegnamento e della 
divulgazione della storia attraverso le nuove tecnologie, 
realizzati in collaborazione con Associazione Clio 
’92, INDIRE - Istituto nazionale di documentazione 
innovazione e ricerca educativa, e AIPH - Associazione 
Italiana di Public History.

Il portale web m9museum.it
Nell’area del sito dedicata al mondo della didattica, 
i docenti possono trovare le schede dettagliate di 
tutti i percorsi e laboratori guidati presenti in questo 
catalogo e attività da svolgere in classe per inserire 
proficuamente l’esperienza in Museo nel programma 
scolastico. 
Dallo stesso portale, i docenti possono accedere a 
una serie di percorsi tematici suggeriti dallo staff di 
M9 da cui trarre ispirazione per guidare in autonomia 
le proprie classi attraverso le installazioni del Museo 
senza bisogno di prenotare un’attività guidata.  
E infine, possono scaricare kit didattici e altre 
risorse di approfondimento - video lezioni, podcast, 
bibliografie - per preparare i ragazzi alla visita in Museo 
o continuare il lavoro dopo la visita, per permettere a 
ogni insegnante di usare M9 come uno strumento di 
lavoro al servizio della propria didattica curricolare. 

Per maggiori informazioni sulle attività in programma, 
consultare il sito  www.m9museum.it 19M9 - Museo del ’900 3938
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M-Children
Uno spazio per crescere,  
un percorso per imparare

M-Children è una realtà culturale rivolta a scuole e famiglie, attiva dal 
marzo 2018 nel centro di Venezia Mestre, e parte del distretto M9. 

M-Children offre una proposta didattica innovativa, specifica per 
le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 
primo grado, attraverso percorsi educativi in cui la multimedialità 
aiuta lo sviluppo di nuovi linguaggi creativi e formativi. Il percorso 
multimediale di M-Children si snoda tra exhibit suddivisi per fasce 
d’età, che coniugano le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie 
e dalle nuove grammatiche visive con il bisogno dei bambini e dei 
ragazzi di esprimere la propria creatività. 

In M-Children tanto il contenuto quanto il contenitore sono dinamici e 
polifunzionali: tutto è a misura di bambino e di ragazzo e in continua 
evoluzione per essere al passo con le nuove frontiere della didattica, 
sempre più attenta ai temi del digitale e del multimediale. 

Nato dalla consapevolezza che la strada da percorrere in termini 
di formazione e istruzione sia quella d’investire nella ricerca e 
nell’innovazione di nuovi linguaggi comunicativi e multimediali, 
M-Children nel suo primo anno di vita si è configurato come una vera 
officina di progetti, ricerche, laboratori e momenti di formazione per 
alunni e docenti. 

Per l’anno scolastico 2020/21 M-Children intende continuare a 
essere uno spazio a servizio delle scuole e del territorio, un luogo 
pulsante della città, un punto di riferimento per la sperimentazione 
didattica e formativa. L’attuale contesto, a seguito dell’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19, ha spinto il team di M-Children a 
progettare pacchetti didattici creati su misura per gli istituti scolastici, 
al fine di agevolare la sicurezza sanitaria e le esigenze delle diverse 
classi nel nuovo anno scolastico.

La programmazione didattica 2020/21 prevede percorsi laboratoriali 
che possono essere svolti:

-  in presenza, presso gli spazi di M-Children;

-  presso l’istituto della classe che ne fa richiesta;

-  in modalità completamente virtuale, attraverso piattaforme che    
   favoriscono l’apprendimento a distanza, garantendo comunque  
   la dimensione della riflessione e del confronto.
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Gli obiettivi di M-Children

M-Children si basa sulla creazione di un percorso  
di apprendimento cognitivo fortemente esperienziale, 
caratterizzato da allestimenti multimediali e interattivi.  
Utilizzando le nuove tecnologie e i linguaggi della multimedialità, 
familiari al pubblico dei più giovani, è stata sviluppata  
una proposta museale che rispetta, aggiornandoli e innovandoli, 
i principi pedagogici che caratterizzano gli allestimenti museali 
definiti “hands on”.

Questo tipo di allestimenti prevede la creazione di un contesto 
informale di apprendimento in cui il percorso educativo si basa 
principalmente sull’esperienza diretta: “imparare facendo”.

Nella fase progettuale di M-Children sono stati sviluppati  
gli elementi fondamentali di questa metodologia, concentrandosi 
in particolare sul:

favorire un apprendimento olistico, attivando nel fruitore 
meccanismi cognitivi, emotivi e fisici; quanto più sono 
coinvolti tutti e tre questi aspetti tanto più si innalza il livello  
di esperienzialità delle attività formative proposte;

creare exhibit che stimolino la creatività del fruitore; 
bambini e ragazzi possono confrontarsi con argomenti 
sconosciuti, interagendo con gli exhibit anche senza 
conoscerne le risposte, sfidando le proprie competenze  
e mettendosi in gioco, affrontando i quesiti da differenti punti  
di vista, così da stimolare il pensiero divergente;

attivare un forte coinvolgimento del visitatore, che diventa 
protagonista attivo; in M-Children non vengono forniti modelli 
e tecniche predefinite valide per tutti, ma viene facilitata 
l’attivazione delle risorse personali;

stimolare l’osservazione dei propri comportamenti  
e di quelli altrui;

puntare sulla concretezza dell’esperienza di interazione;

educare allo sviluppo del pensiero computazionale  
e del problem solving attraverso le discipline STEM.
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M-CHILDREN LEIS® BABY 4-5 *
Laboratorio | 1h 30’ | max 25 bambini | 5,50 € a bambino 

Discipline: matematica, logica, scienze, tecnologia, 
ingegneria 

A partire da un tema ogni volta diverso (i mezzi di trasporto, 
la casa, le professioni, la città, il territorio, gli animali), il 
laboratorio si sviluppa attraverso la lettura di un albo illustrato, 
che diventa filo conduttore dell’attività. I due obiettivi principali 
sono incoraggiare la fantasia e la creatività dei bambini e 
incrementare la cooperazione e l’attitudine al lavoro d’équipe 
attraverso la costruzione di modelli semplici, da realizzare in 
coppia o in piccoli gruppi. 

M-CHILDREN 4-5
Percorso | 1h 30’ | max 25 bambini | 4,50 € a bambino 
Discipline: arte, musica, informatica

Il percorso interattivo si sviluppa attraverso exhibit multimediali 
che focalizzano l’attenzione su temi ed esperienze sensoriali 
diverse. 

Io e il colore: esperienza immersiva nel colore e nelle sue 
trasformazioni. Io e la forma: gioco a ricomporre, attraverso 
postazioni touch, alcune delle più importanti opere del XX 
secolo. Io e il suono: esperienza sonora per riflettere sugli 
stimoli acustici quotidiani; i bambini sono incoraggiati a 
tradurre in soluzioni grafiche personali le esperienze sonore  
appena vissute. Il gesto nel ’900: tappeto sensoriale che 
attraverso il mapping interattivo rende i bambini protagonisti  
di una performance corporale; ad ogni gesto fisico 
corrisponde una reazione di segni e forme sul tappeto.

M-CHILDREN LEIS® 5-6 *
Laboratorio | 1h 30’ | max 25 bambini | 5,50 € a bambino Discipline: matematica, logica, scienze, tecnologia, 
ingegneria

Laboratorio di robotica educativa per sviluppare la 
comprensione dei primi concetti scientifici attraverso 
indagini e attività pratiche grazie ai kit LEIS (Lego Education 
Innovation Studio). Lavorando da soli o in coppia i bambini 
costruiscono modelli proposti, che possono essere ampliati  
e personalizzati. 
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*
Il laboratorio può essere 
realizzato dalle educatrici 
di M-Children presso 
le scuole che ne fanno 
richiesta (per l’attivazione 
sono necessarie almeno  
due classi).  
Tutta la strumentazione 
viene fornita da 
M-Children, il costo è di 
6,50 € a bambino.
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M-CHILDREN 6-8
Percorso | 1h 30’ | max 25 alunni | 4,50 € ad alunno 
Percorso + Lab | 2h 30’ | max 25 alunni | 5,50 € ad alunno 
Discipline: arte, musica, informatica, storia, tecnologia

Il percorso interattivo si sviluppa attraverso exhibit 
multimediali che focalizzano l’attenzione su temi  
ed esperienze sensoriali diverse.

Io e il colore: esperienza immersiva nel colore  
e nelle sue trasformazioni. Io e la forma: gioco a 
ricomporre, attraverso postazioni touch, alcune delle più 
importanti opere del XX secolo. Io e il suono: esperienza 
sonora per riflettere sugli stimoli acustici quotidiani; i ragazzi 
sono incoraggiati a tradurre in soluzioni grafiche personali 
le esperienze sonore appena vissute. Il gesto nel ’900: 
tappeto sensoriale che attraverso il mapping interattivo 
rende i ragazzi protagonisti di una performance corporale; 
ad ogni gesto fisico corrisponde una reazione di segni e 
forme sul tappeto. Il viaggio nel ’900: esperienza immersiva 
attraverso la quale i ragazzi vivono l’evoluzione del viaggio nel 
corso del XX secolo, a partire da una proiezione a 220 gradi. 

Laboratorio di approfondimento ★ A seguito del 
percorso interattivo, M-Children offre un’attività laboratoriale 
di approfondimento analogico su quattro tecniche pittoriche 
(acquerello, tempera, pastello ad olio, collage), legate alle 
aree tematiche Io e il colore e Io e la forma. 

I materiali necessari allo svolgimento del laboratorio sono 
forniti da M-Children.

M-CHILDREN LEIS® 6-11 *
Laboratorio | 2h | max 25 alunni | 5,50 € ad alunno 
Discipline: matematica, logica, scienze, tecnologia, 
ingegneria

Attraverso la costruzione di modelli motorizzati a partire  
dai mattoncini Lego, il laboratorio motiva allo studio della 
robotica, del coding, delle materie STEM e all’acquisizione 
di una mentalità scientifica, incentivando l’osservazione 
dei fenomeni, la formulazione di ipotesi e l’interrogazione 
sistemica della realtà.
I kit WeDo 2.0 LEIS (Lego Education Innovation Studio) e i 
computer necessari al laboratorio sono forniti da M-Children.

M-CHILDREN CRAFT 6-11 *
Laboratorio | 2h | max 25 alunni | 4,50 € ad alunno 
Discipline: scienze, tecnologia, informatica,  
italiano, storia, arte

Il laboratorio di progettazione utilizza la piattaforma 
Minecraft Education Edition, in cui sono riprodotti gli spazi 
del polo culturale M9, per proporre sfide a complessità 
graduale e problemi da risolvere che permettano agli alunni 
di acquisire competenze e approfondire concetti secondo  
gli interessi e le curiosità di ciascuno.
Tutte le postazioni informatiche con licenza Minecraft sono 
fornite da M-Children.

M-CHILDREN M9 EXPLORA 6-11 *
Laboratorio | 2h | max 25 alunni | 5,50 €  ad alunno
Discipline: scienze, tecnologia, informatica, lingua 
italiana, storia, arte, inglese

M9 Explora è un videogioco creato con la piattaforma 
Minecraft e la sua ambientazione grafica è basata su 
una riproduzione verosimile del distretto M9 e della città 
di Venezia. La tematica centrale del gioco è la difesa 
dell’ambiente in cui viviamo, e il game si sviluppa attorno  
alle decisioni che il giocatore deve prendere al riguardo.
L’interazione con il mondo virtuale permette all’utente  
di sviluppare un’attività di gioco legata all’apprendimento  
dei concetti di sostenibilità ambientale. Il gioco supporta  
sia la lingua italiana sia quella inglese. 

Il laboratorio può essere fruito anche a distanza (DAD).

M-CHILDREN SCOTTIE GO 6-11
Laboratorio | 2h | max 25 alunni | 5,50 € ad alunno 
Discipline: matematica, logica, inglese, informatica, arte

Scottie Go è un gioco composto da 179 card  
che corrispondono a diversi comandi. Il gioco chiede  
di completare missioni e livelli e, solo combinando l’azione 
manuale alla logica di programmazione digitale,  
è possibile raccogliere punti.
Il kit offre molteplici applicazioni, dall’arte alla matematica, 
dalla statistica alla biologia e all’informatica.
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*
Il laboratorio può essere 
realizzato dalle educatrici 
di M-Children presso 
le scuole che ne fanno 
richiesta (per l’attivazione 
sono necessarie almeno  
due classi).  
Tutta la strumentazione 
viene fornita da 
M-Children, il costo  
è di 6,50 € a bambino.
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M-CHILDREN 9-11
Percorso | 1h 30’ | max 25 alunni | 4,50 € ad alunno 
Percorso + Lab | 2h 30’ | max 25 alunni | 5,50 € ad alunno 
Discipline: arte, musica, informatica, storia,  
tecnologia, italiano

Il percorso interattivo si sviluppa attraverso exhibit multimediali 
che focalizzano l’attenzione su temi ed esperienze sensoriali 
diverse.

Le parole del ’900: esperienza interattiva e partecipativa 
che permette ai ragazzi di comporre una propria locandina 
selezionando caratteri grafici e stili tipici di quattro periodi 
artistici (Art Nouveau, Bauhaus, Futurismo, Pop Art), 
approfondendo alcuni aspetti della comunicazione a 
stampa del XX secolo. La musica del ’900: partendo da 
strumenti di inizio Novecento, come il grammofono e il 
giradischi, passando per l’incisione su nastro e arrivando alla 
composizione elettronica, i ragazzi potranno scoprire in modo 
interattivo suoni e melodie di diversi periodi del secolo scorso.
Essere nel ’900: exhibit che accompagna i ragazzi a scoprire 
alcuni degli eventi storici più significativi del XX secolo.   
Il gesto nel ’900: tappeto sensoriale che attraverso il 
mapping interattivo rende i ragazzi protagonisti di una 
performance corporale; ad ogni gesto fisico corrisponde una 
reazione di segni e forme sul tappeto. Il viaggio nel ’900: 
esperienza immersiva attraverso la quale i ragazzi vivono 
l’evoluzione del viaggio nel corso del XX secolo, a partire da 
una proiezione a 220 gradi. 

Laboratorio di approfondimento ★ A seguito del 
percorso interattivo, M-Children offre un’attività laboratoriale 
di approfondimento analogico su quattro tecniche pittoriche 
(acquerello, tempera, pastello ad olio, collage). Il laboratorio 
è di natura sperimentale e approfondisce gli strumenti e le 
modalità di stesura della tecnica pittorica scelta.

I materiali necessari allo svolgimento del laboratorio sono 
forniti da M-Children.
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M-CHILDREN 11-13
Percorso | 1h 30’ | max 25 alunni | 4,50 € ad alunno 
Discipline: arte, musica, informatica, storia,  
tecnologia, italiano

Il percorso interattivo si sviluppa attraverso exhibit multimediali 
che focalizzano l’attenzione su temi ed esperienze sensoriali 
diverse.

Le parole del ’900: esperienza interattiva e partecipativa 
che permette ai ragazzi di comporre una propria locandina 
selezionando caratteri grafici e stili tipici di quattro periodi 
artistici (Art Nouveau, Bauhaus, Futurismo, Pop Art), 
approfondendo alcuni aspetti della comunicazione a 
stampa del XX secolo. La musica del ’900: partendo da 
strumenti di inizio Novecento, come il grammofono e il 
giradischi, passando per l’incisione su nastro e arrivando alla 
composizione elettronica, i ragazzi potranno scoprire in modo 
interattivo suoni e melodie di diversi periodi del secolo scorso.
Essere nel ’900: exhibit che accompagna i ragazzi a scoprire 
alcuni degli eventi storici più significativi del XX secolo.   
Il gesto nel ’900: tappeto sensoriale che attraverso il 
mapping interattivo rende i ragazzi protagonisti di una 
performance corporale; ad ogni gesto fisico corrisponde una 
reazione di segni e forme sul tappeto. Il viaggio nel ’900: 
esperienza immersiva attraverso la quale i ragazzi vivono 
l’evoluzione del viaggio nel corso del XX secolo, a partire da 
una proiezione a 220 gradi. 

M-CHILDREN LEIS® SPIKE PRIME 11-14 *
Laboratorio | 2h | max 25 alunni | 5,50 € ad alunno
Discipline: matematica, logica, scienze, tecnologia, 
ingegneria 

Il set LEGO® Education SPIKE ™ Prime è uno strumento 
di apprendimento STEAM adatto anche per studenti che si 
confrontano con il coding per la prima volta. Combinando 
colorati elementi costruttivi LEGO, hardware facili da usare 
e un intuitivo linguaggio di codifica drag-and-drop basato su 
Scratch, SPIKE Prime stimola gli studenti a pensare in modo 
critico e a risolvere problemi complessi, attraverso attività 
di apprendimento giocoso. Modulabile a seconda del livello 
di apprendimento, il laboratorio permette di esplorare le 
illimitate possibilità di design creativo, compresa la codifica 
testuale con Python.

M-CHILDREN M9 EXPLORA 11-15 *
Laboratorio | 2h | max 25 alunni | 5,50 € ad alunno
Discipline: scienze, tecnologia, informatica, lingua 
italiana, storia, arte, inglese

M9 Explora è un videogioco creato con la piattaforma 
Minecraft e la sua ambientazione grafica è basata su 
una riproduzione verosimile del distretto M9 e della città 
di Venezia. La tematica centrale del gioco è la difesa 
dell’ambiente in cui viviamo, e il game si sviluppa attorno alle 
decisioni che il giocatore deve prendere al riguardo.

L’interazione con il mondo virtuale permette all’utente di 
sviluppare un’attività di gioco legata all’apprendimento dei 
concetti di sostenibilità ambientale. Il gioco supporta sia la 
lingua italiana sia quella inglese. 

Il laboratorio può essere fruito anche a distanza (DAD).

M-CHILDREN VOYAGER 11-13
Percorso guidato in M9 + Laboratorio in M-Children  
2h | max 25 alunni | 8 € ad alunno 
Discipline: geografia, storia, tecnologia,  
educazione ambientale

Come era la casa in cui sono cresciuti i nostri genitori  
o i nostri nonni? Come si spostavano per andare a scuola  
o in vacanza? La metafora del viaggio spazio-temporale  
in M9 offre ai ragazzi l’opportunità per sviluppare  
una comprensione dei concetti storici e scientifici attraverso 
una riflessione sul cambiamento delle nostre case,  
del nostro modo di vivere e di viaggiare.

S
C

U
O

LA
S

E
C

O
N

D
A

R
IA

D
I I

 G
R

A
D

O

S
C

U
O

LA
S

E
C

O
N

D
A

R
IA

D
I I

 G
R

A
D

O

*
Il laboratorio può essere 
realizzato dalle educatrici 
di M-Children presso 
le scuole che ne fanno 
richiesta (per l’attivazione 
sono necessarie almeno  
due classi).  
Tutta la strumentazione 
viene fornita da 
M-Children, il costo  
è di 6,50 € a bambino.
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M-CHILDREN IDENTITY 11-13
Percorso guidato in M9 + Laboratorio in M-Children  
2h | max 25 alunni | 8 € ad alunno 
Discipline: italiano, storia, arte, scienze sociali

Grazie alla ricostruzione della popolazione italiana nel 1901, 
nel 1961 e nel 2011, i ragazzi scoprono come è cambiato 
l’aspetto, il numero, il modo di vestire degli italiani.  
Possono calarsi nei panni di loro coetanei del ’900 
e scoprire come sarebbero stati diversi se fossero nati 
al tempo dei loro genitori e dei loro nonni. Dopo la visita in 
M9 il laboratorio esplora il ritratto e l’autoritratto come mezzo 
introspettivo per conoscere se stessi e gli altri. 

M-CHILDREN LEIS® 11-14 *
Laboratorio | 2h | max 25 alunni | 5,50 € ad alunno 
Discipline: matematica, logica, scienze,  
tecnologia, ingegneria

Il laboratorio utilizza una piattaforma hardware basata  
su tecnologie robotiche, che permettono di creare attività 
pratiche coinvolgenti, e una piattaforma software intuitiva, 
che consiste sia di un ambiente di programmazione  
sia di un sistema di acquisizione, elaborazione  
e interpretazione dei dati (data-logging), con 48 tutorial.
Le attività didattiche sono personalizzabili e tutti i kit LEIS 
(Lego Education Innovation Studio) EV3 Mindstorms  
con relativo computer sono forniti da M-Children.

M-CHILDREN URBAN CITY 11-14
Percorso guidato in M9 + Laboratorio in M-Children  
2h | max 25 alunni | 8 € ad alunno 
Discipline: geografia, italiano, storia, tecnologia,  
scienze naturali

L’evoluzione del paesaggio e i fenomeni di urbanizzazione che 
hanno interessato il territorio italiano nel corso del ’900 sono 
esplorati attraverso le installazioni del museo M9 e offrono 
l’occasione per approfondire concetti scientifici e questioni 
di cittadinanza attiva, ma anche gli effetti del cambiamento 
climatico, le energie rinnovabili, la cementificazione, il ritorno 
della foresta nelle aree montane e la biodiversità.
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*Il laboratorio può essere 
realizzato dalle educatrici 
di M-Children presso 
le scuole che ne fanno 
richiesta (per l’attivazione 
sono necessarie almeno  
due classi).  
Tutta la strumentazione 
viene fornita da 
M-Children, il costo  
è di 6,50 € a bambino.
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M-CHILDREN ROBOTIC 11-15
Percorso guidato in M9 + Laboratorio in M-Children  
3h | max 25 alunni | 8 € ad alunno 
Discipline: geografia, italiano, storia, scienze naturali, 
tecnologia

Come si lavorava in una fabbrica del ’900? Scoprire  
la divisione del lavoro e sperimentare la catena di montaggio 
aiuta i ragazzi a cooperare per un unico obiettivo. 
Il percorso guidato consente di esplorare la complessità 
nascosta dietro agli oggetti quotidiani e ai loro sistemi 
di produzione industriale. Il laboratorio permette poi di 
provare in prima persona la programmazione robotica 
attraverso un laboratorio LEIS (Lego Education Innovation 
Studio), utilizzando i kit EV3 Mindstorms, forniti con relativo 
computer ai partecipanti da M-Children.

M-CHILDREN CRAFT  
SVILUPPO SOSTENIBILE  11-15
Percorso didattico con modalità DAD | 10 h suddiviso  
in 5 incontri | max 25 alunni | 200 € a gruppo 
Discipline: scienze, tecnologia, informatica,  
lingua italiana, storia

Progetto didattico, in cinque incontri, sviluppato interamente 
attraverso piattaforme online per l’apprendimento a distanza. 
Obiettivo del percorso è stimolare la riflessione e il dibattito 
tra coetanei sui temi della sostenibilità.  
A partire da un esempio di rigenerazione urbana del proprio 
territorio (rappresentato da M9 - Museo del ’900), attraverso 
un approfondimento sulla sezione tematica del museo 
“Guardiamoci intorno. Paesaggi e insediamenti urbani”,  
gli alunni arriveranno a progettare un intervento urbanistico 
virtuale grazie alla piattaforma Minecraft Education Edition. 
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M-CHILDREN ROBOTIC 11-15
Percorso guidato in M9 + Laboratorio in M-Children   
3h | max 25 alunni | 8 € ad alunno 
Discipline: geografia, lingua e letteratura italiana, storia, 
scienze naturali, tecnologia

Come si lavorava in una fabbrica del ’900?  
Scoprire la divisione del lavoro e sperimentare la catena  
di montaggio aiuta i ragazzi a cooperare per un unico 
obiettivo. 
Il percorso guidato consente di esplorare la complessità 
nascosta dietro agli oggetti quotidiani e ai loro sistemi 
di produzione industriale.  
Il laboratorio permette poi di provare in prima persona la 
programmazione robotica attraverso un laboratorio LEIS 
(Lego Education Innovation Studio), utilizzando i kit EV3 
Mindstorms, forniti con relativo computer ai partecipanti  
da M-Children.

INFORMAZIONI PRATICHE

Dove siamo?
M-Children
via Poerio 34, 30171 Venezia Mestre

Come raggiungerci?
Dalla Stazione ferroviaria di Venezia Mestre:

Tram Linea 2, direzione Mestre Centro  
fino alla fermata Villa Erizzo

Da Venezia, Piazzale Roma:
Tram Linea 1, direzione Favaro  
fino alla fermata Mestre Centro

Autobus Linee 7 e 7E  
fino alla fermata via Carducci
Linea 4  
fino alla fermata Mestre Centro

Quando?
M-Children è aperto per le scuole da lunedì a venerdì, 
su prenotazione

Come prenotare?
La prenotazione dei percorsi guidati e dei laboratori  
è obbligatoria. Il servizio di prenotazione è attivo  
da lunedì a sabato, ore 9/13, chiamando o scrivendo a:

+39 334 7093012 

prenotazioni@mchildren.it

Quanto?
Il costo dei percorsi e dei laboratori può variare dai  
4,50 ai 5,50 €, a seconda della proposta scelta.  
Il costo dei laboratori realizzati dalle educatrici di 
M-Children presso le scuole è di 6,50 € a bambino 
Il costo dei percorsi integrati M9/M-Children per la 
scuola secondaria di I e II grado ammonta a 8 € a 
studente.
Percorsi e laboratori sono gratuiti per disabili e loro 
accompagnatori e per 2 docenti per classe.

Vuoi contattarci per saperne di più?

www.mchildren.it 

+39 334 7093012

info@mchildren.it 

@MChildrenMestre
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M-CHILDREN è beneficiario del  
 

Tram 1
Mestre Centro

Tram 2
Villa Erizzo

Bus 7, 7E

Centro Culturale 
Candiani

Piazza Ferretto

Tram 2
Stazione FS

Stazione FS
Venezia Mestre

Bus 4

18 19

M-CHILDREN ROBOTIC 11-15
Percorso guidato in M9 + Laboratorio in M-Children   
3h | max 25 alunni | 8 € ad alunno 
Discipline: geografia, lingua e letteratura italiana, storia, 
scienze naturali, tecnologia

Come si lavorava in una fabbrica del ’900?  
Scoprire la divisione del lavoro e sperimentare la catena  
di montaggio aiuta i ragazzi a cooperare per un unico 
obiettivo. 
Il percorso guidato consente di esplorare la complessità 
nascosta dietro agli oggetti quotidiani e ai loro sistemi 
di produzione industriale.  
Il laboratorio permette poi di provare in prima persona la 
programmazione robotica attraverso un laboratorio LEIS 
(Lego Education Innovation Studio), utilizzando i kit EV3 
Mindstorms, forniti con relativo computer ai partecipanti  
da M-Children.

INFORMAZIONI PRATICHE

Dove siamo?
M-Children
via Poerio 34, 30171 Venezia Mestre

Come raggiungerci?
Dalla Stazione ferroviaria di Venezia Mestre:

Tram Linea 2, direzione Mestre Centro  
fino alla fermata Villa Erizzo

Da Venezia, Piazzale Roma:
Tram Linea 1, direzione Favaro  
fino alla fermata Mestre Centro

Autobus Linee 7 e 7E  
fino alla fermata via Carducci
Linea 4  
fino alla fermata Mestre Centro

Quando?
M-Children è aperto per le scuole da lunedì a venerdì, 
su prenotazione

Come prenotare?
La prenotazione dei percorsi guidati e dei laboratori  
è obbligatoria. Il servizio di prenotazione è attivo  
da lunedì a sabato, ore 9/13, chiamando o scrivendo a:

+39 334 7093012 

prenotazioni@mchildren.it

Quanto?
Il costo dei percorsi e dei laboratori può variare dai  
4,50 ai 5,50 €, a seconda della proposta scelta.  
Il costo dei laboratori realizzati dalle educatrici di 
M-Children presso le scuole è di 6,50 € a bambino 
Il costo dei percorsi integrati M9/M-Children per la 
scuola secondaria di I e II grado ammonta a 8 € a 
studente.
Percorsi e laboratori sono gratuiti per disabili e loro 
accompagnatori e per 2 docenti per classe.

Vuoi contattarci per saperne di più?

www.mchildren.it 

+39 334 7093012

info@mchildren.it 

@MChildrenMestre

S
C

U
O

LA
S

E
C

O
N

D
A

R
IA

D
I I

I G
R

A
D

O

M-CHILDREN è beneficiario del  
 

Tram 1
Mestre Centro
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Villa Erizzo

Bus 7, 7E

Centro Culturale 
Candiani

Piazza Ferretto

Tram 2
Stazione FS
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Venezia Mestre

Bus 4
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