
 

LA SEZIONE SCIENTIFICA DEL MUSEO CIVICO 

CITTA’ DI TREVIGLIO 

 

EsplorAzione è un laboratorio interattivo permanente; uno spazio dedicato ai bambini, ai ragazzi 

e agli adulti di ogni età, con un ricchissimo programma di laboratori scientifici dove è possibile 

interagire e imparare divertendosi. Questa sezione scientifica del museo cittadino “Ernesto e Teresa 

Della Torre”, è stata pensata e realizzata all'insegna della piena interattività. Le circa 60 postazioni 

consentono una piena fruibilità da parte dei visitatori; ne deriva un percorso divertente e 

accuratamente studiato per proporre esperimenti scientifici capaci di suscitare curiosità e interesse. 

Il Museo è ospitato in un luminoso edificio collocato nelle adiacenze del centro cittadino in una 

zona di facile accesso per visitatori e scolaresche provenienti da altre città. 

Educatori, pedagogisti e rappresentanti istituzionali confermano le ricerche sull’efficacia educativa 

delle attività non formali in stretta correlazione 

con quelle scolastiche. Un rapporto non 

episodico tra scuola e centro scientifico 

costituisce una proposta tra le più avanzate nei 

curricula di scienze. Per questo motivo, il 

Museo ha  avviato un progetto di 

collaborazione con le scuole primarie e 

secondarie di primo grado (denominato 

Progetto Scuola Museo) , avente lo scopo di 

far diventare la sezione scientifica del museo una sorta di laboratorio a disposizione delle scuole 

interessate.  Le iniziative rivolte alle scuole prevedono oltre 20 diverse proposte di laboratorio. Le 

esercitazioni sono mirate in particolare alle esigenze della scuola dell’obbligo e rappresentano un 

efficace contributo all’insegnamento delle scienze. 

Nel corso dell’anno, in aggiunta alle attività destinate alle scuole, accessibili con prenotazione e 

condotte da personale esperto, completano il quadro dell’offerta altre iniziative aperte alla 

cittadinanza. Dalla consolidata esperienza di “Giornate di Scienza e Gioco”, ai corsi aperti al 



pubblico, alle conferenze di indirizzo scientifico, ad un laboratorio di avvio alla matematica per gli 

scolari delle elementari, il Museo è oggi una realtà al servizio della città e del territorio in generale. 
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