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Gentile Docente,
il nuovo anno scolastico comincia con una grande novità nel panorama museale 
italiano: l’apertura del primo museo interattivo della chimica, il MU-CH! 
Il MU-CH sorge a Settimo Torinese (TO), in quella che fu la fabbrica di 
vernici SIVA, dove lavorò per oltre vent’anni Primo Levi. La riqualificazione 
della palazzina è stata realizzata grazie al Comune di Settimo Torinese e 
alla Fondazione ECM; l’allestimento museale è stato ideato dal team di 
Gruppo Pleiadi.
Il MU-CH è uno spazio ad alto contenuto esperienziale: un museo 
immersivo dove poter sperimentare con mano la chimica 
in tutti i suoi aspetti. All’interno degli spazi espositivi e dei laboratori 
didattici la chimica è declinata in tutte le sue sfaccettature, senza 
trascurare l’approfondimento di tutte le STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics). 
Elementi essenziali dello spazio espositivo permanente sono il gioco, 
l’apprendimento e le tecnologie, grazie alla presenza di grandi macchine 
con cui interagire in prima persona (chiamate “exhibit”). L’aspetto ludico 
ricopre un ruolo importante all’interno del MU-CH, in cui il gioco si configura 
proprio come strumento di apprendimento. In quest’ottica le studentesse e 
gli studenti potranno sperimentare reazioni chimiche, trasformazioni della 
materia, le scienze dei materiali e il rapporto tra chimica e ambiente. 
Gruppo Pleiadi è pronto a supportarvi in questa esplorazione, grazie a 
visite guidate idonee all’età delle alunne e degli alunni e a una ricca 
proposta di attività laboratoriali e spettacoli scientifici.
Non ci resta che accogliervi con le vostre classi in visita al MU-CH!

Il Team del Gruppo Pleiadi 

Lettera al DOCENTE
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Il MU-CH, Museo della Chimica, è un 
museo interattivo e ad alto contenuto 
esperienziale dedicato alla chimica 
e alle STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics).  
È stato progettato da Gruppo 
Pleiadi, che si occupa di didattica 
esperienziale da oltre dieci anni, 
con l’intento di creare un luogo 
per visitatori di tutte le età dove 
poter sperimentare liberamente. Si 
tratta infatti di un museo di nuova 
concezione, dove una delle regole 
fondamentali è “VIETATO NON 
TOCCARE!”
E’ uno spazio dove poter manipolare, 
osservare, apprendere e conoscere 
il mondo che ci circonda attraverso 
la chimica, esplorando le proprie 
potenzialità grazie alla metodologia
di apprendimento hands-on. Il museo 
è ripartito in varie zone, ognuna delle 
quali affronta un diverso tema della 
chimica. Si comincia con la “fucina 
degli elementi”: una Biblioteca-
Planetario dove è possibile osservare 
la volta celeste e indagare gli 
elementi che compongono le stelle.

Cos’è il 
MU-CH

Sala Espositiva con exhibit

Chemistry Bar

Ufficio di Primo Levi

Giardino esterno con 
area pic-nic e show

Stati della materia e gas

Elettrochimica

Materia

Molecole

Reazioni chimiche
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Una scala in stile 
liberty guida la visita 
attraverso la storia della chimica, 
dagli alchimisti ai giorni nostri, 
fino ad arrivare alla sala espositiva 
suddivisa in quattro aree tematiche.
Il percorso prosegue al Chemistry Bar: 
un bar unico nel suo genere, dove 
sono “servite” reazioni chimiche da 
provare in prima persona. I visitatori, 
inoltre, potranno entrare in quello 
che fu lo studio di Primo Levi. Infatti 
il MU-CH sorge nella palazzina che 

ospitava la SIVA, fabbrica di vernici 
in cui Levi lavorava come chimico. 
In questi spazi si potrà scoprire di 
più sulla storia di questo scrittore 
e sulle sue opere in un percorso 
audiovisivo a lui dedicato. Oltre alle 
sale espositive, il MU-CH è dotato di 
un giardino esterno, un laboratorio 
didattico, il C-Lab, e di una Sala 
Conferenze in cui si potrà assistere 
a meeting, eventi e Science Show.
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FUN divertimento EDUCATION  istruzione

INVOLVEMENT coinvolgimento

Senza divertimento è impossibile 
apprendere. Il gioco rappresenta 
infatti, per i bambini e le bambine, il 
modo tramite cui imparare, stimolare 
la curiosità e immagazzinare nuove 
informazioni sul mondo e la realtà 
circostante. Il gioco divertente 
favorisce la cooperazione e la 
condivisione, rafforza il senso 
di comunità e rende possibile 
sperimentare in maniera protetta 
lo spirito agonistico e anche il 
fallimento. Il divertimento è parte 
integrante del MU-CH, della visita 
e dell’esperienza educativa.

MU-CH of...

Il MU-CH è un luogo in cui è possibile 
trovare gli strumenti necessari per 
meravigliarsi del mondo, imparare 
a comprenderlo e a rispettarlo. 
L’obiettivo è quello di educare le 
vecchie e le nuove generazioni 
a vivere con consapevolezza i 
fenomeni del mondo, aiutarle a 
interpretare correttamente ciò 
che ci circonda, appassionandole 
alle materie STEAM. Imparare è 
un’esperienza straordinaria che 
coinvolge l’essere umano in
ogni fase della propria vita.

«Aiutiamoli a fare da soli», diceva Maria Montessori, e così si 
ripropone di fare il MU-CH. Uno spazio in cui i visitatori sono 
coinvolti in prima persona, in modo tale che l’apprendimento 
non sia nozionistico e calato dall’alto, ma vissuto e conquistato 
attraverso l’esperienza. Un luogo in cui ognuno può essere 
protagonista della propria formazione.
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Il MU-CH è gestito da Gruppo Pleiadi, società cooperativ
a che ha fatto 

dell’educazione informale il suo obiettivo principale. Tutte le attività 

offerte dal MU-CH prevedono esperienze pratiche e n
ascono da un principio 

che negli anni è diventato un ver
o e proprio metodo. Elaborato a partire 

dalle teorie di Montessori, Munari e IBSE (Inquiry Based Science Education
), 

il metodo Pleiadi può essere definito Elaborazione Logico Sperimentale 

(ELS) e consiste nell’arrivare all
a comprensione attraverso un processo

 

inizialmente logico, che si trasforma in sperimentazione e interazione 

pratica, stimolando la curiosità e fornendo così
 gli strumenti per scoprire e 

conoscere. A guidare il processo di apprendimento è l’explainer: una figura 

professionale con formazione in didattica e comunicazione scientifica, 

capace di stimolare le domande e il ragionamento, la curiosità e la passione.

INTERACTIVITY 
interattività

Il MU-CH è un luogo in cui la 
conoscenza si raggiunge attraverso 
la sperimentazione e l’interattività, 
in cui la chimica si comprende 
facendola! Il MU-CH crede nella 
filosofia dell’imparare con le 
mani, un metodo che fonde logica, 
esperimento e interazione con lo 
scopo di arrivare a una più profonda 
comprensione dei fenomeni 
sperimentati.

Il metodo Pleiadi
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CREATIVITY  creatività

Un luogo in cui divertirsi e imparare 
liberamente è anche un luogo in 
cui accrescere e sprigionare la 
propria creatività! Il museo, ricco 
di installazioni interattive, vuole 
stimolare la curiosità e la creatività 
delle visitatrici e dei visitatori. Le 
capacità creative permettono di 
restituire alla comunità una nuova 
visione del vissuto, del percepito 
e sono di grande importanza per 
esprimere se stessi nel mondo.



Offerta 
DIDATTICA
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Visita 
GUIDATA
Le classi in visita saranno accompagnate alla scoperta degli spazi
espositivi da un explainer. Il percorso si snoda nelle diverse aree
del Museo affrontando temi che spaziano dall’origine degli elementi
chimici alle applicazioni moderne della chimica. Il percorso prevede 
anche la visita all’ufficio di Primo Levi. Possono essere previsti 
degli approfondimenti su determinate tematiche a richiesta della/
del docente. Durata visita: 90 minuti circa

                La struttura della visita standard prevede: 

                Accoglienza del gruppo classe da parte dell’explainer

                Sala Planetario (10 minuti circa) 

                Sala espositiva Exhibit (60 minuti) 

                Chemistry Bar (10 minuti) 

                Sala Primo Levi i (10 minuti) 
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MU-CH per la scuola
Un’esperienza concreta e coinvolgente: le attività sono rivolte a tutti 
i cicli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di II grado. 
Guidati dagli explainers - le guide specializzate in comunicazione 
scientifica - le studentesse e gli studenti intraprenderanno un 
viaggio appassionante alla scoperta della chimica e delle sue forme 
con visite guidate, laboratori tematici e show scientifici. 

Diverse tipologie di attività

       Visita guidata

       Laboratori

       Show scientifico

NB: qualora vi fossero particolari esigenze 

didattiche, in fase di prenotazion
e la/il docente di

        riferimento potrà comunicarle per poter permetterci   

           di strutturare un percor
so funzionale alle   

              richieste specifiche.



Laboratori per 
LE SCUOLE
Durante lo svolgimento dei laboratori le studentesse e gli 
studenti saranno al centro del processo di apprendimento: 
potranno scoprire, esplorare e comprendere diverse 
tematiche grazie ad attività pratiche e manuali 
che stimolano la curiosità e l’apprendimento.
Le alunne e gli alunni lavoreranno in autonomia, 
indossando il camice, occhiali protettivi e guanti, quando 
necessario. All’inizio di ogni laboratorio verranno 
elencate le regole da seguire e come indossare i DPI 
(Dispositivo di Protezione Individuale) forniti dal Museo.

 

              Scuola dell’Infanzia 

              Scuola Primaria

              Scuola Secondaria di Primo Grado

              Scuola Secondaria di Secondo Grado
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Le attività per la scuola dell’Infanzia sono ideate 
utilizzando una metodologia basata sul gioco e sulla 
narrazione. Ogni laboratorio partirà con l’esposizione 
di una storia che porterà le bambine e i bambini a 
seguire le vicende della/del protagonista e a interagire 
con esso. L’obiettivo è l’insegnamento di concetti base 
in ambito scientifico coinvolgendo la classe, facilitando   
             la comprensione e incoraggiando la cooperazione.

Scuola dell’ INFANZIA

Scuola dell’ INFANZIA
60 min pag. 35 max 30 studenti

La protagonista di questo laboratorio è 
una bollicina che vive dentro il composto 
chimico più importante per la vita: l’acqua. 
Un’avventura che la porterà a conoscere 
le goccioline d’acqua e a sentire le loro 
storie, come quando sono state colorate o 
si sono arrampicate su un fiore. In questo 
laboratorio i partecipanti scopriranno 
le caratteristiche dei liquidi, facendo 
esperimenti a base d’acqua. 

Mille bolle blu
acqua, solubilità, liquido, capillarità

Codice LAB: LS1
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C’era una volta uno scienziato smemorato 
che perse il proprio libro degli esperimenti. I 
partecipanti potranno aiutarlo a ricreare le sue 
ricette? Si scopriranno delle strane reazioni e 
nuovi comportamenti della materia. Cosa succede 
quando si uniscono acqua e olio? Se si aggiungono 
aceto e sale, cos’altro potrebbe succedere? Le 
alunne e gli alunni potranno sperimentare i 
miscugli, sia omogenei che eterogenei, ma anche 
vere e proprie reazioni chimiche in cui avverranno 
curiose trasformazioni. 

Miscugli e Intrugli!
miscele, miscugli, liquido, 
solido, aria, acqua

Codice LAB: LS2

Codice LAB: LS3

Scuola dell’ INFANZIAScuola dell’ INFANZIA

Questa è la storia di un giovane pittore e del 
giorno in cui perse la sua tavolozza dei colori. 
Le bambine e i bambini partecipanti dovranno 
aiutarlo a ricomporla attraverso l’ottenimento 
di pigmenti,  aiutati dalle ricette del libro di 
chimica. Ma come si ottengono i colori per 
dipingere? Un laboratorio sull’estrazione del 
colore da materie prime naturali, dove sarà 
possibile imparare l’origine dei colori e i loro 
mille usi. Un’attività per trasformarsi in piccole 
chimiche pittrici e piccoli chimici pittori!

CCC Colorare Con la Chimica
colore, pigmento, estrazione, arte, pittura

14

60 min max 30 studentipag. 31

Chef Margherita è un’ottima cuoca, ma 
ogni tanto ha bisogno di aiuto! Si sa che 
tutti i bambini amano aiutare in cucina, ma 
quali sono i segreti che nascondono alcune 
ricette? Tante curiosità raccontate dalla Chef 
che farà destreggiare le e i partecipanti in 
laboratorio grazie a semplici esperimenti 
che mettono al centro cibi e prodotti di uso 
comune in cucina. 

In cucina c’è Chimica
alimenti, densità, proprietà chimiche

Codice LAB: LS4

Scuola dell’ INFANZIAScuola dell’ INFANZIA

in fase di prenotazione ricorda 

di inserire il codice laboratorio 

che trovi vicino alle foto!

15

60 min max 30 studentipag. 31



I laboratori offerti per le scuole Primarie hanno una componente 
narrativa che aiuta studentesse e studenti a seguire un filo logico 
durante l’attività, creando connessioni tra i diversi concetti 
affrontati. La componente ludica è altresì importante per 
alimentare lo spirito di cooperazione. Per le classi III, IV e V le attività 
avranno un focus particolare sull’osservazione, la deduzione e 
l’elaborazione dei risultati ottenuti, al fine di comprendere meglio 
definizioni o leggi chimiche.

Scuola PRIMARIA

Scuola PRIMARIA

L’Arte della Chimica 

colore, pigmenti, arte, estrazione, sintesi

Codice LAB: LS5

tutte le classi

Oggi siamo abituati ad avere una gamma 
completa di colori nei nostri astucci, nel nostro 
guardaroba e nelle nostre case. Non è sempre 
stato così: dobbiamo questa disponibilità 
di colori alle scoperte della chimica in 
epoca moderna. L’Arte della Chimica è un 
laboratorio tra arte e scienza, dove scopriremo 
che la chimica è una meravigliosa fabbrica di 
colori. Con l’utilizzo di sostanze chimiche e 
coloranti alimentari si osserveranno i colori 
primari e secondari, che poi saranno mescolati 
attraverso reazioni chimiche. Un’attività volta 
a trasformare le studentesse e gli studenti in 
scienziati e pittori. 

16

90 min max 30 studentipag. 31

Le reazioni chimiche sono fenomeni in cui 
dei materiali sono trasformati in qualcosa 
di nuovo, spesso  con proprietà diverse e 
sorprendenti. In questo laboratorio si andrà 
alla scoperta dei miscugli e delle soluzioni. 
Si indagheranno le caratteristiche delle 
reazioni chimiche, scoprendo che alcune sono 
irreversibili, mentre altre possono ritornare 
al punto di partenza.

L’Alchimista

reazioni chimiche, soluzioni, miscibilità, 
reversibilità, proprietà chimiche

Codice LAB: LS6

Secondo il matematico Pitagora gli elementi 
del cosmo erano quattro: Acqua, Terra, 
Fuoco e Aria. Ci si potrà cimentare in un 
percorso tra gioco e scienza in cui scoprire 
le caratteristiche dei quattro “elementi”, 
osservandoli con lo sguardo di un chimico. 
Attraverso sfide sperimentali si conosceranno 
le proprietà dell’acqua e del fuoco, e si 
scopriranno gli elementi che compongono la 
terra e l’aria. 

Quattro elementi in Chimica 

aria, acqua, terra, fuoco, composizione 
chimica, passaggio di stato

Codice LAB: LS7

Scuola PRIMARIA

tutte le classi

tutte le classi

17

90 min max 30 studentipag. 31



Quanto acido è il limone? In questo laboratorio si 
esplorerà la scala del pH e le proprietà di acidi 
e basi attraverso una serie di esperimenti che 
riguarderanno anche composti chimici usati nel  
quotidiano. Le studentesse e gli studenti potranno 
realizzare la loro scala del pH con indicatori naturali 
ed efficaci, scoprendo le caratteristiche di diverse 
sostanze che comunemente usiamo anche in casa.

Da zero a quattordici

pH, acido, base, indicatore, viraggio

Dentro una bolla

Materia Plastica

Immergiamoci nel meraviglioso mondo delle bolle 
di sapone per scoprire i segreti della chimica dei 
tensioattivi e della matematica. Scopriremo insieme 
la tensione superficiale della lamina saponosa che 
consente di formare delle figure geometriche: sfere, 
cubi, figure piane e tridimensionali. Un’attività che 
unisce, grazie alla chimica, acqua, sapone e ingegno!

superficie, miscela, armonia, interfaccia

La storia della plastica è recente e ha rivoluzionato 
in pochi decenni la nostra vita, nel bene e nel male. 
Ma come è fatta la plastica? Capiremo insieme che 
cos’è un polimero e ne otterremo alcuni. Arriveremo 
anche a sintetizzare la bioplastica, per scoprire 
che è possibile rispettare l’ambiente mantenendo i 
vantaggi della plastica. 

plastica, polimeri, ambiente, biomateriali

Codice LAB: LS8

Codice LAB: LS9

Codice LAB: LS10

Scuola PRIMARIA

III, IV e V

III, IV e V

III, IV e V

18

90 min max 30 studentipag. 31

Dagli alimenti si ottiene energia necessaria 
per lo svolgimento di tutte le funzioni del 
nostro corpo. Ma quali sono i nutrienti 
fondamentali? Attraverso una tecnica di 
laboratorio che prevede l’uso di reagenti 
chimici, andremo alla ricerca di proteine, 
grassi, zuccheri semplici e zuccheri complessi 
all’interno di diversi alimenti. Scopriremo 
inoltre l’importanza delle vitamine, e di quanto 
siano fondamentali per gli esseri viventi.

Il riconoscimento dei nutrienti

nutrienti, vitamine, alimentazione, test

Codice LAB: LS11

Lo sapevate che Alfred Nobel, chimico 
svedese, mise a punto diversi esperimenti 
sugli esplosivi, tra cui la dinamite? In questo 
laboratorio si sperimenterà uno degli aspetti 
più affascinanti della chimica: le esplosioni. 
Ogni istante della nostra esistenza assistiamo 
a reazioni chimiche, la maggior parte di esse 
sono innocue, alcune invece possono essere 
davvero pericolose. Niente paura: per farle 
avvenire in sicurezza basta conoscere i 
segreti di gas, liquidi e solidi. Pronti alle 
esplosioni?

Un’esplosione di Chimica

esplosione, implosione, espansione, 
combustione, propulsione

Codice LAB: LS12

Scuola PRIMARIA

III, IV e V

III, IV e V

19

90 min max 30 studentipag. 31



Le attività laboratoriali per le classi della Scuola Secondaria di 
Primo Grado sono principalmente basate su esperienze pratiche 
di laboratorio. Studentesse e studenti faranno esperimenti 
lavorando in autonomia, indossando il camice, occhiali protettivi e 
guanti. L’osservazione dei fenomeni e le conclusioni tratte saranno 
discusse al termine di ogni laboratorio. 

Scuola SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Scuola 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Traendo spunto dalla raccolta di racconti 
di Primo Levi “Il sistema Periodico”, viene 
proposto un percorso didattico, dimostrativo 
e sperimentale, su alcuni elementi della 
Tavola Periodica, ripercorrendo la narrazione 
dell’illustre chimico. Attraverso diversi 
esperimenti ispirati al lavoro quotidiano di 
Levi si osserverà il comportamento di elementi 
e composti nella cornice storica della ex-
fabbrica SIVA.

Il sistema Periodico
Primo Levi, tavola periodica, 
reazioni chimiche

Codice LAB: LS13

20

90 min max 30 studentipag. 31

L’aria è una delle sostanze con cui abbiamo più 
familiarità: da essa infatti dipende la nostra 
sopravvivenza, grazie all’ossigeno in essa 
contenuto. Tramite una serie di esperimenti 
sarà possibile scoprire le caratteristiche dei 
gas contenuti in questa preziosa miscela. Il 
laboratorio porterà studentesse e studenti 
a identificare la presenza di ossigeno e 
anidride carbonica nell’aria e verificarne la 
bontà.

Che aria tira

Codice LAB: LS14

In questa attività i mattoncini colorati più 
famosi al mondo diventeranno un utile 
strumento per imparare la chimica. Attraverso 
processi logico-creativi, che consentono di 
scomporre un problema complesso in diverse 
parti, verranno approfonditi diversi aspetti 
della chimica, dalle proprietà degli elementi 
ai modelli molecolari in movimento. Unendo 
le competenze di laboratorio e i mattoncini 
Lego alla progettualità chimica, studentesse e 
studenti verranno accompagnati nel processo di 
astrazione mentale necessario per comprendere 
appieno i fondamenti della chimica.

MoLegolare 
(In collaborazione con LEIS - Lego Education 
Innovation Studio della Biblioteca Archimede 
di Settimo Torinese). 

Lego, costruzione, hands-on, modello, 
principi chimici 

Codice LAB: LS15

gas, pressione, atmosfera, ossigeno

Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO

21

90 min max 30 studentipag. 31



Questo laboratorio tratterà principalmente di 
pigmenti, soprattutto di quelli estratti dalle 
piante. Uno dei protagonisti sarà la clorofilla, 
un pigmento fondamentale per la reazione 
di fotosintesi clorofilliana. Durante l’attività 
si imparerà come estrarre la clorofilla e si 
verificherà quali sono i pigmenti presenti nelle 
foglie. L’utilizzo di un reattivo potrà aiutare a 
saggiare la presenza del primo prodotto della 
fotosintesi, necessario al sostentamento della 
pianta.

Cromatochimica 
clorofilla, pigmenti, cromatografia, 
colore, analisi

Codice LAB: LS16

Codice LAB: LS17

Un laboratorio sulla scoperta delle stelle e 
della loro composizione. Gli atomi, gli elementi 
che compongono le molecole di cui siamo fatti 
noi e il mondo che ci circonda, hanno origini 
molto lontane nel tempo e nello spazio. Sono 
infatti le stelle che, grazie a processi di fusione 
nucleare, modificano le strutture degli atomi 
trasformandole in strutture più complesse, 
dando vita ai vari elementi. Grazie allo studio 
della loro luce è possibile carpire numerose 
informazioni relative alla loro composizione 
chimica, alla loro età e alla loro temperatura. 
Costruiremo uno strumento, lo spettroscopio, 
atto proprio all’analisi della radiazione 
luminosa che proviene dagli astri e da altre 
sorgenti in laboratorio.

Polvere di stelle 
elementi, spettroscopio, 
termocamera, radiazione luminosa

Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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90 min max 30 studentipag. 31

Il cambiamento climatico è un fenomeno che 
coinvolge l’essere umano in prima persona 
ed è fondamentale conoscerne i meccanismi e  
omprenderne le cause. Molte nazioni stanno 
attuando strategie per cercare di abbassare la 
produzione delle emissioni gassose. Quali sono 
gli impatti negativi sul nostro pianeta?
Quale ruolo gioca l’inquinamento? Durante il 
laboratorio si effettueranno esperimenti per 
identificare i gas serra, i loro effetti sull’essere 
umano e sulla natura e si imparerà a conoscere 
la “green chemistry”, la chimica sostenibile.

Climate change

Codice LAB: LS18

Oggi è possibile mangiare moltissime 
tipologie di cibi diversi, ma cosa contengono? 
Nutrienti di tanti tipi: zuccheri, proteine, 
grassi, vitamine… Attraverso delle tecniche 
di laboratorio le studentesse e gli studenti 
potranno indagare i macronutrienti che si 
trovano nei diversi alimenti e scoprirne 
gli effetti sul nostro organismo. Inoltre 
effettueranno un test sulla presenza 
dell’enzima lattasi per scoprire il suo ruolo
nella digestione del latte.

ChimicaChef
alimenti, macronutrienti, enzimi, 
vitamine, calorie

Codice LAB: LS19

tecnologia, sostenibilità, ambiente, 
plastica

Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO

23

90 min max 30 studentipag. 31



Le attività laboratoriali per le Scuole Secondarie di Secondo 
Grado sono legate dal filo della storia: un percorso per 
scoprire l’evoluzione della chimica nel tempo e nei vari 
settori applicativi. Studentesse e studenti lavoreranno in team, 
osserveranno fenomeni, eseguiranno misurazioni, analizzeranno 
dati e potranno elaborare deduzioni scientifiche. L’obiettivo è che 
la classe si immedesimi in un gruppo di ricerca e apprenda
 nozioni sia scientifiche che di storia della scienza.

Scuola SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO

Scuola SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO

Il MU-CH è ospitato nelle stanze della 
palazzina SIVA, la fabbrica di vernici in cui 
lavorò Primo Levi. Le vernici sono sostanze 
chimiche complesse e versatili dalle tante 
proprietà a seconda della loro composizione. 
Nella vita quotidiana sono utilizzate 
generalmente a fini decorativi, ma i campi di 
applicazione sono in continua evoluzione. In 
questo laboratorio si esploreranno i processi 
di sintesi, caratteristiche  e usi particolari di 
pigmenti, vernici e sostanze coloranti. 

La fabbrica di vernici
colore, vernice, sintesi, Primo Levi

Codice LAB: LS20
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90 min max 30 studentipag. 31

In passato gli alchimisti tentarono di 
comprendere la natura della materia per 
riuscire a trasformare i metalli in oro, ottenere 
la pietra filosofale e trovare una cura che 
facesse guarire da ogni male. Oggi tutto ciò 
potrebbe far sorridere e sembrare sciocco. E 
se invece storie, leggende e le strampalate 
teorie di questi eruditi del passato avessero 
un fondo di verità? Ripercorreremo i passi 
degli alchimisti scoprendo proprietà dei 
metalli, reazioni a tempo e altre sorprendenti 
nozioni chimiche.

Re Mida

Codice LAB: LS21

La tavola periodica è un ottimo modo per 
studiare gli elementi e le loro proprietà. 
Utilizzando modelli molecolari realizzati con 
i mattoncini LEGO si potrà comprendere in 
modo intuitivo le regole fondamentali della 
chimica. Durante il laboratorio costruiremo 
modelli e ne studieremo la struttura; 
riconosceremo le caratteristiche degli 
elementi e dei composti. Una nuova didattica 
della chimica, per svelare in modo efficace 
tutti i segreti degli elementi.

Tavola Per…i...LEGO
(In collaborazione con LEIS - Lego Education 
Innovation Studio della Biblioteca Archimede 
di Settimo Torinese). 

LEGO, modello molecolare, proprietà 
chimiche, hands-on

Codice LAB: LS22

reazioni, alchimia, metalli, trasformazione

Scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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Nell’ultimo ventennio molti governi si sono resi 
conto dell’importanza della diminuzione delle 
emissioni di gas serra, in particolare della CO2, 
e hanno cercato di favorire l’impiego di fonti 
rinnovabili. L’inquinamento atmosferico è una 
grave problematica globale, sia per la nostra 
salute che per il nostro ambiente; trovare modi 
per rilevare e monitorare le sostanze chimiche 
inquinanti è la chiave per essere in grado di  
affrontare il problema. Questo laboratorio mira 
alla sensibilizzazione delle giovani generazioni 
sui temi del cambiamento climatico, con 
analisi dell’aria e un focus sull’utilizzo di fonti 
energetiche alternative come il fotovoltaico.

Gas Serra e Green Energy
ambiente, riscaldamento globale, 
energie alternative

Codice LAB: LS23

Codice LAB: LS24

La plastica è diventata la risorsa per eccellenza 
dell’ultimo secolo. Il controverso impiego 
delle materie plastiche non è stato privo di 
conseguenze per l’ambiente e per la nostra 
salute. In questo laboratorio, indagheremo 
le metodologie di sintesi, la composizione e 
le proprietà di diversi polimeri plastici di uso 
industriale. Inoltre verranno approfondite 
le problematiche legate allo smaltimento di 
questo materiale.

Polimeri innaturali
plastica, ambiente, sintesi, polimeri

Scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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90 min max 30 studentipag. 31

Fin dalla notte dei tempi la luce ha 
affascinato l’umanità e ha accompagnato 
l’evoluzione della nostra specie e i suoi 
progressi tecnologici. Ma come è generata 
la luce? Che differenza c’è tra fluorescenza
e fosforescenza? Grazie agli esperimenti 
condotti direttamente dalle studentesse e 
dagli studenti questo laboratorio getterà luce 
sui fenomeni chimici e fisici che illuminano le 
nostre giornate.

Luminescenze

Codice LAB: LS25

luce, lunghezza d’onda, fluorescenza, 
fosforescenza, energia

Scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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Codice SHOW: S1

28

Science  
SHOW
Gli spettacoli sono un valido strumento comunicativo, soprattutto se si 
tratta di comunicazione scientifica: unire il teatro e la scienza ha lo scopo 
principale di creare entusiasmo nel pubblico, generare un’esperienza 
piacevole che permetterà di ricordarne a lungo i contenuti. I nostri 
show scientifici ruotano intorno a tematiche specifiche; l’explainer 
accompagnerà l’esecuzione di esperimenti e reazioni chimiche e fisiche 
alla spiegazioni dei meccanismi per cui esse avvengono con l’aggiunta 
di curiosità stravaganti sul mondo della chimica. La realizzazione degli 
Show scientifici è frutto di un’esperienza maturata da parte di Pleiadi 
attraverso sperimentazioni pluriennali con le scuole.

                  Target: 0-99 anni  Durata: 60 minuti circa

Un incalzante susseguirsi di reazioni chimiche, 
dinamico e divertente, passando da cambi di 
colore a reazioni di ossidazione. Un percorso 
sulla conoscenza di reazioni chimiche comuni, 
ma anche complesse, realizzate in maniera 
scientificamente rigorosa e scenograficamente 
spettacolare! Un crescendo coinvolgente che 
accompagna il pubblico alla scoperta di ciò che 
avviene tra reagenti e composti chimici, quel 
mondo che solitamente ci è precluso perché 
avviene dentro un laboratorio.

Reaction show

29

In questo show un cuoco alle prime armi si 
cimenterà in una serie di ricette dall’esito 
imprevedibile. Assisterete al susseguirsi di 
reazioni chimiche ed esplosioni generate 
utilizzando solo ingredienti presenti in 
cucina. Una valanga di esperimenti scientifici 
ideati per stupire e incuriosire con un “gusto” 
nuovo per la scienza. 

Cucine esplosive

Codice SHOW: S2

Chimica, energia e temperatura: uno 
spettacolo scientifico alla scoperta dei 
meccanismi di equilibrio e trasformazione, 
tra calore e passaggi di stato. Acqua e fuoco, 
freddo e caldo, si alterneranno tra esplosioni 
e reazioni chimiche. Grazie a dimostrazioni 
pratiche osserveremo come l’energia si 
trasmette sotto diverse forme e direzioni, e 
come le moderne applicazioni tecnologiche 
sfruttino sempre di più le ricerche chimiche 
nella scelta di materiali e fonti energetiche.

Alta temperatura

Codice SHOW: S3

Un coinvolgente gameshow a base di chimica 
in cui i concorrenti dovranno abbinare 
alcuni elementi della tavola periodica alle 
loro caratteristiche più curiose. Tra indizi 
misteriosi, l’aiuto dell’esperto e stravaganti 
nozioni, il pubblico scoprirà proprietà e 
caratteristiche degli elementi chimici. Non 
mancheranno esperimenti scientifici ad alto 
contenuto di esplosioni e reazioni chimiche 
strabilianti. I partecipanti riceveranno premi 
e potranno formulare strategie di gioco per 
svelare le identità nascoste degli elementi!

Chimici ignoti

Codice SHOW: S4



La prenotazione delle attività per le scuole e delle visite guidate è obbligatoria 
e da effettuarsi almeno 15 giorni prima della data dell’attività scelta. 
In fase di prenotazione verranno richiesti il codice dei 
laboratori/show e il titolo dell’attività a cui si vuole partecipare. 

Per prenotare scrivere a segreteria@mu-ch.it o compilare il form 
on-line disponibile sul nostro sito www.mu-ch.it

COME ACQUISTARE I 

BIGLIETTI PER IL MU-CH?

I biglietti sono disponibili online su
l 

sito www.mu-ch.it. Nella biglietteria 

online è possibile acquistare 

l’ingresso al museo e i biglietti per 

laboratori e show scientifici. In ogni 

caso, è possibile recarsi al museo 

e acquistare i biglietti per ingress
o 

e attività, se disponibili, presso l
a 

biglietteria. Per gruppi e scolaresch
e 

è necessaria la prenotazione 

scrivendo a segreteria@mu-ch.it

COM’È ORGANIZZATA

 LA VISITA? 
L’acquisto del biglietto d’ingresso per

mette 

l’accesso al percorso espositivo che 

comprende: Biblioteca - Planetario, Sa
la 

espositiva, Chemistry Bar e Spazio Primo 

Levi. L’acquisto dei biglietti per le a
ttività 

laboratoriali (Spazio C-lab) o per gli Show 

scientifici (Sala Conferenze) permette di 

fruire delle offerte selezionate, m
a non 

consente l’ingresso al percorso espos
itivo.

C’È POSSIBILITÀ DI 

PARCHEGGIO?
Nella zona antistante il MU-CH sono 

presenti due zone parcheggio e un’a
rea di 

sosta dedicata ai pullman. 

Prenotazioni e...
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È POSSIBILE PORTARE LA 

MERENDA DA CASA?

È possibile consumare pasti al sacco e 

merende nell’area esterna al MU-CH, 

ma non è possibile consumare cibo e 

bevande in qualsiasi area interna d
ello 

spazio espositivo. Al piano terra del 

museo è presente una piccola area 

ristoro con bibite e snack.

È POSSIBILE ACCEDERE IN 

SEDIA A ROTELLE?

Sì, in biglietteria è inoltre possibile 

richiedere una sedia a rotelle a uso 

gratuito per deambulare negli spazi del 

museo. Per accedere alla sala esposit
iva 

al primo piano è presente un ascensore. 

C’È UN GUARDAROBA?

Sono presenti degli armadietti, ad uso 

gratuito e muniti di chiave, per riporre i 

propri effetti personali.

...informazioni  pratiche
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È POSSIBILE FARE FOTO 

E VIDEO?
Certamente! Immortala la tua esperienza 

e, se la condividi online, puoi menzionarci! 

Instagram/Facebook: 
@muchmuseodellachimica

Ingresso + Visita guidata al MU-CH

Ingresso + Visita guidata al  MU-CH + Laboratorio 

Ingresso + Visita guidata al MU-CH + Science Show 

 Laboratorio

Science Show

INSEGNANTI e ACCOMPAGNATORI SCUOLE
fino ad un massimo di 2 persone per classe

8.00 €

15.00 €

12.00 €

9.00 €

5.00 

gratuito
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Laboratori al C-Lab in famiglia

Pomeriggi da scienziato

Campus estivi

Laboratori nel weekend della durata di 60 minuti 
I laboratori offerti dal MU-CH durante il fine settimana sono prenotabili 
da famiglie e gruppi. Attività progettate secondo la filosofia “hands on” 
in cui l’explainer metterà bambine e bambini al centro del processo di 
apprendimento. Essi potranno scoprire, esplorare e comprendere diversi temi 
grazie ad attività pratiche che stimolano curiosità e apprendimento. Dai 5 
anni in su. Per informazioni sulla programmazione visitare il sito 
www.mu-ch.it/laboratori-e-show/

I Pomeriggi da Scienziato consistono in laboratori che fanno parte di un percorso 
di più appuntamenti. Ogni appuntamento si concentra su un determinato tema 
della chimica e ha l’obiettivo di educare i partecipanti alla curiosità, al farsi 
domande e al fascino della scoperta. Tra i temi affrontati: i cambiamenti 
climatici, i materiali, il colore, le reazioni, l’elettrochimica, la chimica del 
farmaco, l’erboristeria, l’alimentazione, lo sport, la biochimica e molti altri. 
Disponibili da gennaio 2023, per maggiori informazioni: info@mu-ch.it

Trascorri l’estate al MU-CH con un ciclo di attività pensate per scienziate e 
scienziati in erba che si cimenteranno in esperimenti scientifici e complesse 
reazioni chimiche, per apprendere la chimica giocando! I laboratori verranno svolti 
nel C-Lab e all’aperto per consentire diversi tipi di esperimenti. Dai 6 ai 10 anni. 
Disponibili da giugno 2023, per maggiori informazioni: info@mu-ch.it

 il  MU-CH è anche...
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Compleanno al museo

Formazione docenti

carta docente 

Cosa c’è di meglio che qualche folgorante reazione chimica per festeggiare il 
proprio compleanno? Al MU-CH potrai celebrare il tuo compleanno tra svago 
e curiosità scientifica visitando il museo o partecipando ad un laboratorio 
dedicato. 

La formazione al Museo non è dedicata solo a scuole e famiglie, ma è anche
diretta alle figure che sono preposte alla formazione scolastica: le/i
docenti. Presso il MU-CH è possibile fruire di un percorso di formazione per
docenti in cui verranno approfondite tematiche legate al mondo della chimica.
Il corso è ideato come percorso a tappe progressive, il cui svolgimento si
svilupperà tramite attività seminariali distinte, ma in continuità tra loro.
Obiettivo di apprendimento è l’integrazione di workshop e laboratori chimici
nel percorso di studi, implementazione della trasversalità dell’insegnamento
e l’integrazione dei concetti di gioco e scienza.
Disponibile da gennaio 2023.

I corsi di Pleiadi, esercente qualificato, sono acquistabili anche 

con Carta docente, il bonus annuale che i docenti possono 

destinare all’aggiornamento professionale e per ampliare le  

                       proprie competenze. Ciascun insegnante in possesso   

                             di una utenza SPID può accedere al bonus previsto  

                             per l’anno scolastico di riferimento.



Il Children’s Museum Verona 
è un museo dei bambini da 0 a 12 anni, 
interattivo e ad alto contenuto 
esperienziale a tema STEAM 
(Science, Technology, Engineering, 
Art, Mathematics). È stato 
progettato per fornire a bambine e 
bambini esperienze visive, sensoriali, 
ludiche ed emozionali in grado di 
trasmettere loro concetti scientifici 
complessi e stimolare la creatività. 
Uno spazio dove poter manipolare, 
osservare, apprendere e conoscere il 
mondo che ci circonda, esplorando 
le proprie potenzialità. Il museo è 
diviso in molteplici zone, ognuna 
delle quali affronta un diverso 
argomento (acqua, luce, meccanica, 
suono, logica, corpo umano), che 
si approfondisce solo attraverso 
esperimenti ed esperienze dirette. 

Per informazioni: 
www.cmverona.it 

Children’s 
Museum 
Verona
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Gli altri progetti Pleiadi
CMV
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MU-CH | Museo della Chimica
Via Leinì, 84
10036 - Settimo Torinese (TO)

www.mu-ch.it

Gruppo Pleiadi soc. coop. 
via Cesare Battisti, 51
35010 - Limena (PD)
P.IVA 04415430281
Codice Univoco M5UXCR1
www.pleiadi.net 

Il gestore:


