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Alla scoperta della storia e dell’arte del Monastero di Torba 
Visitattiva per la scuola primaria e secondaria di I e II grado

I ragazzi scoprono, con l'aiuto di schede di osservazione, il sistema difensivo romano, la vita

quotidiana in un monastero medievale e il lavoro dei contadini, i mutamenti dovuti al cambio di

funzione del Monastero a scenario di eventi culturali e spazio museale monumentale.

Nel pomeriggio svolgimento di un laboratorio a scelta:  uno sguardo panoramico sulla tavola

antica,  con  la  possibilità  di  elaborare  una  ricetta  medievale  con  gli  ingredienti  messi  a

disposizione dei gruppi di lavoro; o laboratorio di osservazione e analisi dei reperti osteologici.  
Durata: mezza o intera giornata

COSTI: €10 mezza giornata (€7 per studenti disabili, €1 di sconto per le classi amiche FAI –

gratuità per insegnanti accompagnatori); €13 giornata intera (€10 per studenti disabili,  €1 di

sconto per le classi amiche FAI – gratuità per insegnanti accompagnatori)

Let’s talk about art & history
Per la scuola secondaria

Una mattinata di approfondimento scientifico e lavoro a gruppi sugli ultimi risultati degli studi

critici e delle ricerche archeologiche che hanno interessato il Monastero di Torba e il complesso

Unesco.  A  seguito  della  visita  guidata  introduttiva  al  contesto  monumentale,  il  laboratorio

prevede l’utilizzo di schede in lingua inglese ispirate alla metodologia CLIL per invitare i ragazzi

all’osservazione  e  alla  descrizione  delle  caratteristiche  storiche,  archeologiche  e  artistico

architettoniche del sito Unesco. L’attività si conclude con un momento corale di presentazione

delle proprie osservazioni al gruppo classe, guidata dall’educatore di riferimento. Interamente in

lingua inglese per le scuole secondaria di II grado; in italiano con frasario e interventi in inglese

per  la  scuola  secondaria  di  I  grado.
Durata: mezza o intera giornata (nel caso di intera giornata il percorso comprende anche la visita a
Castelseprio)

COSTI: €9 mezza giornata (€6 per studenti disabili, €1 di sconto per le classi amiche FAI –

gratuità  per  insegnanti  accompagnatori);  €12 giornata  intera  (€9 per  studenti  disabili,  €1  di

sconto per le classi amiche FAI – gratuità per insegnanti accompagnatori)

Longobardi: luoghi di potere e di culto. Castelseprio e Torba dalla caduta dell’impero al primo 
Medioevo
Per la scuola primaria e secondaria



Ideale ricostruzione dell’unità dei siti di Castelseprio e di Torba, attraverso mille anni di storia,

dalla caduta dell’impero Romano al volgere del Medioevo, attraverso l'utilizzo di schede di analisi

e osservazione. Prima fase di lavoro autonomo degli studenti con ausilio delle schede didattiche e

a seguire visita guidata con gli educatori museali.

Il percorso parte a Castelseprio e si conclude a Torba (spostamento tra i siti in autobus)
Durata: mezza o intera giornata

COSTI: €9 mezza giornata (€6 per studenti disabili, €1 di sconto per le classi amiche FAI –

gratuità  per  insegnanti  accompagnatori);  €12 giornata  intera  (€9 per  studenti  disabili,  €1  di

sconto per le classi amiche FAI – gratuità per insegnanti accompagnatori)


