
IL MITO E IL FUTURO. IN UN LUOGO UNICO
La storia di un’azienda, i suoi prodotti, i suoi personaggi raccontano un secolo di storia 
d’Italia. Un museo completamente nuovo, sicuro e moderno, specchio di un Marchio che 
a livello internazionale è icona del “made in Italy”. 
Sei piani di storia creano un legame tra passato, presente e futuro raccontando le impre-
se di un’azienda straordinaria, le sue vetture, la tecnologia, lo stile. 

TRE SEZIONI, TRE PUNTI DI VISTA 
Aperto nel 1976 e profondamente rinnovato nel 2015, il Museo si trova ad Arese, a 15 mi-
nuti dal centro di Milano, nella sede storica di Alfa Romeo. 
Il nuovo allestimento ripercorre la storia ed i valori del Marchio attraverso tre aspetti 
fondamentali:
Timeline: che rappresenta la continuità e la storia industriale. 
Bellezza: la bellezza che unisce stile e design.
Velocità: una storia appassionata di sfide, vittorie, tragedie, automobili leggendarie e  
personaggi indimenticabili.

UN PROGRAMMA PER OGNI ETÀ
L’offerta formativa del Museo Alfa Romeo si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado, 
con programmi differenziati e dedicati, dalla scuola dell’Infanzia ai Master post-laurea.
Si possono dedicare alla visita alcune ore o un’intera giornata, scegliendo tra diverse 
attività combinabili tra loro:
 • Visita libera
 • Visita guidata (interattiva/tematica)
 • Attività didattica (laboratori e workshop)

CINEMA 4D
Al termine del percorso museale, una sala Cinema 4D dove vivere l’ “esperienza Alfa Ro-
meo” attraverso poltrone interattive ed effetti speciali (inclusa nel biglietto di ingresso).

CENTRO DOCUMENTAZIONE ALFA ROMEO
Su appuntamento, il Centro Documentazione Alfa Romeo fornisce supporto, consulen-
za e materiale di consultazione per ricerche d’archivio, per tesine e tesi di laurea.

SICUREZZA, PRATICITÀ E FLESSIBILITÀ 
 • Il Museo è un’area sicura, delimitata e sorvegliata. Tutti i percorsi sono al coperto,  
  climatizzati e privi di barriere architettoniche;
 • la struttura dispone di parcheggio interno, Bookshop, Showroom e Bar-Ristorante  
  con menu convenzionato per le scuole;
 • i percorsi, gli orari e la durata delle attività possono essere gestiti con la più totale  
  flessibilità. I  programmi possono essere adattati o progettati appositamente con i  
  Docenti.
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VISITA GUIDATA INTERATTIVA 
C’era una volta: Giulietta e Romeo
Un viaggio nel tempo per scoprire insieme la storia di Alfa Romeo e i suoi capolavori,  
attraverso un percorso guidato interattivo, coinvolgente e dinamico.
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 3-7 anni
 • Parole chiave: colori, forme, materiali, evoluzione dell’automobile nel tempo

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Laboratori creativi
Costruisco riciclando
Come  veri car designer, i bambini progetteranno un nuovo  prototipo di Alfa, utilizzando 
figure geometriche, materiali di riciclo e tanta fantasia.
 • Durata: 45 min
 • Età consigliata: 3-7 anni
 • Parole chiave: creatività, fantasia, geometria, ecosostenibilità 

Disco volante
Gli alunni realizzeranno con le proprie mani un pratico e utile souvenir del museo da  
portare a casa: un disco orario in pieno stile Alfa.
 • Durata: 40 min
 • Età consigliata: 3-7 anni
 • Parole chiave: creatività, manualità, fantasia, colori

Laboratorio di educazione stradale
Safety Cup, il campionato mondiale della sicurezza stradale
Una serie di sfide individuali e di gruppo per imparare, attraverso il gioco, le principali 
regole della strada.
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 3-7 anni (con livello di difficoltà differente in base all’età)
 • Parole chiave: educazione stradale, sicurezza, divertimento, rispetto delle regole
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VISITA GUIDATA INTERATTIVA 
C’era una volta: Giulietta e Romeo
Un viaggio nel tempo per scoprire insieme la storia di Alfa Romeo e i suoi capolavori,  
attraverso un percorso guidato interattivo, coinvolgente e dinamico.
 • Durata: 1h15min
 • Età consigliata: 6-7 anni
 • Parole chiave: colori, forme, materiali, storia, evoluzione dell’automobile nel tempo

Sicuri dietro il volante: dalle corse alla strada
Una visita guidata interattiva per scoprire l’evoluzione continua dell’automobile e dei 
suoi sistemi di sicurezza.
 • Durata: 1h 15 min
 • Età consigliata: 8-11 anni
 • Parole chiave: storia, sicurezza, gare automobilistiche, evoluzione dell’automobile nel tempo

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Laboratori creativi
Costruisco riciclando
Come veri car designer, i bambini progetteranno un nuovo prototipo di Alfa, utilizzando 
figure geometriche , materiali di riciclo e tanta fantasia.
 • Durata: 45 min
 • Età consigliata: 6-7 anni
 • Parole chiave: creatività, fantasia, geometria, ecosostenibilità

Disco volante
Gli alunni realizzano  con le proprie mani un pratico e utile souvenir del museo da portare 
a casa: un disco orario in pieno stile Alfa.
 • Durata: 40 min
 • Età consigliata: 6-7 anni
 • Parole chiave: creatività, manualità, fantasia, colori

Attrazione Alfa
Un progetto di riciclo creativo per costruire un’automobilina azionata da magneti, real-
mente funzionante.
 • Durata: 40 min
 • Età consigliata: 6-8 anni
 • Parole chiave: manualità, fantasia, creatività, ecosostenibilità
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Laboratori di educazione stradale
Safety Cup,  il campionato mondiale della sicurezza stradale
Una serie di sfide individuali e di gruppo per imparare ad applicare, attraverso il gioco,  
il codice della strada.
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 6-7 anni
 • Parole chiave: educazione stradale, sicurezza, divertimento, rispetto delle regole

Sicurquiz
Un “gioco dell’oca” a tema sicurezza stradale, per consolidare la conoscenza del codice 
Stradale divertendosi.
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 8-11 anni
 • Parole chiave: educazione stradale, sicurezza, divertimento, cooperazione

AlfaLand, la sicurezza in città
Un lavoro di squadra  per realizzare il plastico di una città immaginaria, rispettando  
tutte le norme sulla circolazione stradale.
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 8-11 anni
 • Parole chiave: educazione stradale, fantasia, cooperazione, rispetto delle regole

Attività di gruppo
Caccia al tesoro
Un susseguirsi di rompicapo, quesiti e giochi di intuito per scoprire un lato inedito del  
museo.  
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 8-11 anni
 • Parole chiave: divertimento, cooperazione, ricerca, lavoro di squadra

SCUOLA 
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VISITA GUIDATA TEMATICA
 • Durata: 1h30min
 • Età consigliata: 11-14 anni

1.  Alfa Romeo specchio del ‘900
L’ automobile come punto di partenza per illustrare il costante intreccio tra industria e  
grandi avvenimenti, tecnologia, società.

2. Dal Futurismo al Car Design
L’ automobile come opera d’arte industriale. Una visita per scoprire  i momenti più impor-
tanti della storia del Car Design.

3. Evoluzione dei sistemi di sicurezza
L’ evoluzione continua dei sistemi di sicurezza, dall’invenzione dei freni all’introduzione 
dei dispositivi elettronici.

4. Alfa Romeo e il territorio
Il legame dell’azienda con il territorio, dalla prima fabbrica al Portello fino agli immensi 
stabilimenti di Arese. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE

Attività di gruppo
Mystery hunt - Caccia all’enigma
Un susseguirsi di rompicapo, quesiti e giochi di intuito per scoprire un lato inedito del 
museo.  
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 11-14 anni
 • Parole chiave: lavoro di squadra, divertimento, ricerca, catalogazione, competizione

InvestigaRomeo
I ragazzi saranno dei veri e propri investigatori impegnati nella risoluzione di un caso di 
sabotaggio ambientato durante le storiche corse degli anni ‘30. 
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 11-14 anni
 • Parole chiave: lavoro di squadra, ricerca, cooperazione, ragionamento

Collezionista per un giorno
Gli studenti si trasformano in collezionisti di auto d’epoca alle prese con il restauro di 
un veicolo storico. Servendosi di manuali e materiale del Centro Documentazione Alfa 
Romeo, comprenderanno l’importanza dell’archivio storico per reperire informazioni.
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 11-14 anni
 • Parole chiave: ricerca, catalogazione, cooperazione, ragionamento
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Workshop interattivi
Lezioni di approfondimento con attività di gruppo per mettere in pratica quanto appreso.

Storia del Car Design
Alfa Romeo icona di stile, dal 1910 ad oggi. Con attività di gruppo.
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 12-14 anni
 • Parole chiave: design, evoluzione dell’automobile, creatività, fantasia, cooperazione

100 anni di comunicazione e marketing. La strategia comunicativa di Alfa Romeo
Dalla comunicazione d’impresa alle più celebri campagne pubblicitarie degli ultimi 100 
anni. Con attività di gruppo. 
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 12-14 anni
 • Parole chiave: comunicazione, marketing, grafica, creatività, fantasia
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VISITA GUIDATA TEMATICA
 • Durata: 1h 30min
 • Età consigliata: dai 14 anni

1. Alfa Romeo, specchio del ‘900
Il novecento raccontato attraverso la storia di una grande industria che ha attraversato 
da protagonista i decenni, le vicende storiche, le correnti artistiche e i costumi della so-
cietà.  L’automobile è il punto di partenza per raccontare l’intreccio fra industria e storia, 
tecnologia e società.

2. Alfa Romeo e lo sviluppo del territorio in cui si radica
La storia dell’azienda è sempre stata in stretta correlazione con il territorio, dalla prima 
fabbrica al Portello fino agli immensi stabilimenti di Arese. Come si sviluppa e come la 
presenza della «cattedrale dei metalmeccanici» ha trasformato la città. 

3. Dal futurismo al car design 
L’auto diventa oggetto d’arte attraverso la corrente del futurismo, fino ad essere consi-
derata oggi una vera e propria opera di arte industriale. Un racconto attraverso il museo 
per scoprire le caratteristiche artistiche delle vetture, con riferimenti dedicati alle di-
verse fasi del car design.

4. Evoluzione dei sistemi di sicurezza nel mondo dell’ auto 
Come cambia la vettura nel corso dei decenni, seguendo l’evoluzione delle norme di sicu-
rezza vigenti, sempre più protagoniste del mondo dell’auto.

5. L’evoluzione delle principali componenti meccaniche dell’ auto
Un percorso guidato che illustra il progresso nella progettazione delle componenti mec-
caniche e dei materiali di realizzazione, che ha portato Alfa Romeo ad essere un’eccel-
lenza italiana.

6. Alfa Romeo protagonista del cinema
Un viaggio fra i fotogrammi che hanno segnato un’epoca. Alfa Romeo è protagonista e 
icona della bellezza, simbolo dell’eccellenza italiana e specchio di una società in continua 
evoluzione.

7. Donne e motori
L’evoluzione della figura femminile raccontata attraverso le più significative campagne 
pubblicitarie realizzate da Alfa Romeo: una preziosa testimonianza del cambiamento 
della società e dei costumi in oltre un secolo di storia.
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

Attività di gruppo
Mystery hunt - Caccia all’enigma
Un susseguirsi di rompicapo, quesiti e giochi di intuito per scoprire un lato inedito del 
museo.  
Un’attività di team building per: favorire la conoscenza dei compagni di classe, educare 
al lavoro di squadra, stimolare il pensiero creativo, migliorare la comunicazione e svilup-
pare la capacità di problem-solving.
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 14-19 anni (con livello di difficoltà differente in base all’età)
 • Parole chiave: lavoro di squadra, divertimento, ricerca, catalogazione, competizione

Workshop interattivi
Lezioni di approfondimento con attività di gruppo.

Officine Romeo
Un’esperienza unica che permette di toccare con mano la meccanica Alfa Romeo attra-
verso attività pratiche. 
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 14-19 anni
 • Parole chiave: meccanica, motori, manualità, cooperazione

Storia del Car Design
Alfa Romeo icona di stile, dal 1910 ad oggi. 
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 14-19 anni
 • Parole chiave: design, evoluzione dell’automobile, cooperazione

100 anni di comunicazione e marketing
Dalla comunicazione d’impresa alle più celebri campagne pubblicitarie degli ultimi 
100 anni. 
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 14-19 anni
 • Parole chiave: comunicazione, marketing, grafica, creatività, progettazione

Architettura e Multimedialità
Come rendere moderno e all’avanguardia un edificio considerato patrimonio culturale. 
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 14-19 anni
 • Parole chiave: multimedialità, comunicazione, creatività, fantasia, progettazione
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Workshop di approfondimento
Lezioni frontali con proiezioni di materiali audiovisivi.
 • Durata: 1h
 • Età consigliata: 14-19 anni

- Aerodinamica. Dai primi esperimenti all’applicazione sulle vetture da corsa. 
- La catena di montaggio. Dalla II Rivoluzione Industriale ai giorni nostri. Il caso  
 Alfa Romeo. 
- Car design e gastronomia. I grandi cambiamenti del XX° secolo raccontati 
 attraverso il settore automobilistico e alimentare (consigliato a Istituti Alber- 
 ghieri).

SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO

Museo Alfa Romeo | Offerta didattica 2019/2020



PERSONALE DOCENTE
I docenti e le guide sono personale interno del Museo Storico Alfa Romeo, appositamen-
te formato e specializzato 

COSTI E MODALITÀ DI INGRESSO
1) Visita libera: 3€/studente
2) Visita guidata (1h30min): 9€/studente
3) Visita guidata + attività didattica/Mystery Hunt (2h 30min): 9€/studente
 
Possibilità di effettuare più attività didattiche nella stessa giornata.
Ingresso gratuito per 2 insegnanti ogni 25 alunni.
Prenotazione obbligatoria.

ORARI DI APERTURA
Il Museo Storico Alfa Romeo è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. 
Chiuso il martedì.

COME RAGGIUNGERCI
In auto o pullman
Uscita Lainate/Arese sull’ Autostrada A8; il museo è dotato di ampio parcheggio bus 
interno. In alternativa: la 233 Varesina e la statale 33 del Sempione.
 
Con i mezzi pubblici
Il Museo si trova a soli 15 km  da  Milano, 31 km dall’aeroporto di Milano Malpensa, 36 km 
da Milano Linate e 58 km da Orio al Serio-Bergamo.

Con il treno o la metropolitana M1 fino alla stazione di Rho-Fiera,  poi con la linea di bus 
Airpullman n° 561, destinazione Arese.

Con la navetta che collega la Stazione Centrale di Milano con il centro commerciale si-
tuato a 500 metri dal museo.

CONTATTI

MUSEO STORICO ALFA ROMEO
viale Alfa Romeo - 20020 Arese (MI)
www.museoalfaromeo.com 

Info e prenotazioni
02 44425561 - 02 44425511   

didattica@museoalfaromeo.com - info@museoalfaromeo.com

       @museoalfaromeo
       @museoalfaromeo

Museo Alfa Romeo

INFO
E CONTATTI


