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Visite guidate all'ex-sito industriale della SNIA  e al Villaggio 

SNIA di Cesano Maderno 
Uscita d’istruzione per le classi delle scuole secondarie di primo grado.  
 

A cura dell'Associazione Culturale 

Il nodo nell'albero  
ilnodonellalbero@gmail.com 

 

La visita guidata è suddivisa in tre momenti distinti:  

 

1) La presentazione a scuola 

2) La visita guidata al sito industriale della ex SNIA Viscosa di Cesano Maderno  

3) Il laboratorio "La Città ideale" presso la sede dell'associazione. 

 

 

Descrizione dettagliata dei tre momenti: 

 

1) Presentazione a scuola 
Descrizione 
La presentazione è comune per tutte le classi: avviene a scuola, in auditorium o in uno spazio grande dotato di 

videoproiettore e impianto audio.   

Ai ragazzi viene mostrato un breve video con le immagini girate all'interno del sito produttivo cesanese, 

accompagnate dal racconto/testimonianza di un ex-operaio SNIA.  

Al termine della proiezione, raccontiamo la storia del gruppo SNIA e del suo ciclo produttivo. 

Durata: 50-55 minuti 

 

 

2) Visita guidata 

Descrizione 
Il percorso della visita si articola in due momenti: il primo all’interno dei cancelli della fabbrica; il secondo 

all’esterno degli stessi, lungo le strade del villaggio. La guida delinea il quadro della storia sociale della fabbrica 

e del villaggio operaio attraverso dati, esperienze, aneddoti e testimonianze raccolte tra la gente che quella storia 
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l'ha vissuta e costruita. I ragazzi, interagendo con la guida, hanno l'occasione di confrontare la propria esperienza 

di vita comunitaria del loro quartiere con quella passata e presente del villaggio SNIA. Durata: 75 minuti (60 di 

visita, 15 di spostamento) 

 

3) Laboratorio 
Descrizione 
Il laboratorio è un momento di riflessione e operatività che offre ai ragazzi la possibilità di ragionare sul concetto 

di “comunità”. Lo spunto di riflessione è attivato durante la visita ed è legato ai numerosi racconti di ex operai 

SNIA, che testimoniano l’esistenza di una comunità-famiglia molto intensa. Dopo un iniziale confronto sugli 

elementi e sui luoghi di aggregazione e separazione nelle comunità, i ragazzi vengono suddivisi in gruppi di 

lavoro. A ogni gruppo è fornito il materiale (cartoncini, matite, pennarelli, colla, forbici etc.) e l'assistenza 

necessaria per progettare e costruire la propria città ideale.  

L’attività termina con la presentazione e la condivisione del progetto di ciascun gruppo.  

Durata: 75 minuti 

 

 

Metodologie e obiettivi didattici 
Le metodologie prevedono uno sviluppo in tre fasi.  

Materiale video (suggestioni e primo approccio a una realtà nuova), visita guidata (conoscenza diretta dei luoghi 

e ascolto delle testimonianze storiche), momento operativo e di confronto con i tavoli di lavoro.  

Durate ogni momento del percorso didattico vengono delineati molti argomenti di interesse storico e 

tecnologico, quali la Prima e la Seconda rivoluzione industriale, la Prima e la Seconda guerra mondiale, la 

scoperta della plastica, il boom dell'utilizzo delle fibre chimiche, l'emigrazione degli anni '60. Vengono inoltre 

stimolate la riflessione e il confronto aperto su tematiche importanti e attuali come i concetti di comunità, d' 

integrazione e di diversità.  

 

Durata complessiva dell'offerta didattica: 3,5 ore 

Costo complessivo dell'offerta didattica: 6,50 € (IVA inclusa) per alunno 

Numero massimo di ragazzi: 55 (due classi alla volta) 

 

Note: 
È consigliabile prenotare le visite in autunno o in primavera poiché la visita guidata avviene all'aperto. 

Alla fine del percorso didattico sarà lasciato a disposizione della scuola un cartellone comprendente tutti lavori 

svolti dai ragazzi durante l’attività di laboratorio. 



 


