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POPOLI E 
CULTURE



Qui

il museo 
popoli e culture

A Milano c’è un museo 
speciale, il Museo Popoli e 
Culture.
In questo museo puoi In questo museo puoi 
vedere oggetti che 
arrivano da tutto il mondo 
e imparare tante cose 
giocando e divertendoti. 
Il Museo Popoli e Culture Il Museo Popoli e Culture 
conserva questi oggetti 
per mostrarli a noi e ai 
bambini del futuro.  
Così possiamo scoprire chi Così possiamo scoprire chi 
li ha fatti, a cosa servono e 
in quale parte del mondo 
sono stati costruiti. Guarda 
il museo di oggi in questo 
video.

ieri
Tanto tempo fa, nel 1910, il 
museo era così come lo vedi in 
questa foto.
Seguiva lo stile delle “camere 
delle meraviglie”. 
Le camere delle meraviglie erano Le camere delle meraviglie erano 
particolari ambienti in cui i 
collezionisti del passato 
esponevano i loro oggetti, 
solitamente straordinari e molto 
rari, con lo scopo di stupire chi li 
osservava. 

Prima di tutto… 
che cos’è un museo?
Un museo è un edificio in cui sono raccolti, conservati e mostrati oggetti creati da uomini, vicini o 
lontani, di oggi  o del passato. Gli oggetti possono essere di tanti tipi: quadri, sculture, vasi, 
mobili, strumenti musicali, ma anche forchette, pettini o gioielli antichi… ce n’è per tutti i gusti!

Clicca qui.

https://youtu.be/f7HXL3w4D3Q
https://youtu.be/f7HXL3w4D3Q


PER RICORDARE QUESTA BELLISSIMA 

ESPERIENZA, FAI DELLE FOTO E POI 

APPENDILE.

IN QUESTO MODO PUOI RIPORRE CON IN QUESTO MODO PUOI RIPORRE CON 

CURA GLI OGGETTI IN SCATOLE PER 

CUSTODIRLI PER SEMPRE OPPURE, 

SE SI TRATTA DI OGGETTI PRESTATI, 

PUOI RESTITUIRLI AL LEGITTIMO 

PROPRIETARIO.

4 RICORDARE

CONDIVIDERE3
ORGANIZZA DELLE VISITE 

GUIDATE E INVITA I TUOI 

COMPAGNI, AMICI E GENITORI 

A VEDERE IL TUO MUSEO.

GLI INSEGNANTI POSSONO 

ANCHE ORGANIZZARE UN 

MUSEO DI CLASSE.

RACCOGLIERE
1

IN GIARDINO, NEL PARCO, 

DURANTE UNA 

PASSEGGIATA SPECIALE O 

IN CAMERETTA, 

RACCOGLI DEGLI OGGETTI RACCOGLI DEGLI OGGETTI 

CHE TI PIACCIONO, CHE TI 

INCURIOSICONO O A CUI SEI 

MOLTO AFFEZIONATO.

organizzare
2

3) METTI UNA 
    DIDASCALIA COME
    QUESTA SOTTO OGNI 
    OGGETTO.

Attività: 
Facciamo il museo
Anche tu puoi costruire un museo! In classe o a casa, ecco come si fa:





fuori
cosa c’è?
vivere nella natura

Thanks to Roberto Nickson for sharing their work on Unsplash.







Clicca qui.

https://youtu.be/YoJQDboYt9M


DENTRO
cosa c’è?
CASETTE DEGLI SPIRITI







NELL’ARMADIO
cosa c’è?
UN ABITO PREZIOSO







Clicca qui

https://www.youtube.com/watch?v=Ib5LkBSsC7c

Cammello

Serpente

Cervo

Carpa
Aquila

a che animale
appartiene il corpo
del drago?

___________________

a che animale
appartengono
gli artigli del
drago?

___________________

a che animale
appartengono
le corna del
drago?

___________________

a che animale
appartengono
i baffi del
drago?

___________________

a che animale
appartiene il muso
del drago?

___________________

:Un drago, molti animali
Sapevi che il corpo di un drago cinese è formato dall’insieme delle parti del 
corpo di altri animali?

Scegli i nomi dalla lista e scrivili vicino alla parte del corpo a cui corrispondono.



DOVE SIAMO
Via Monte Rosa, 81
20149 Milano

CONTATTI
Tel. 02.43.822.1
museo@pimemilano.com
www.museopopolieculture.itwww.museopopolieculture.it


