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Gentilissimi,
 
siamo lieti di presentarvi la nuova offerta didattica per le scuole relativa all'anno
scolastico 2019/2020. 

Le proposte didattiche sono divise nelle seguenti aree tematiche:
 • La Scuola di Ieri: Laboratori che analizzano l’evoluzione dei metodi scolastici dalla fine
del ’700 alla metà del ’900.
 • Leggere, Scrivere e Fare di Conto: Lezioni di bella scrittura, lavori donneschi, grammatica,
aritmetica, mitologia e musica all’insegna del gioco.
 • La Letteratura per Ragazzi: Laboratori alla scoperta di fiabe, favole e dei personaggi più
amati della letteratura per l’infanzia.
 • La Fabbrica del Libro & i Pop-Up: Attività dedicate all’analisi del libro, della stampa,
delle illustrazioni e delle animazioni pop-up.
 • Itinerari sul Territorio: Passeggiate culturali alla scoperta dei luoghi e dei personaggi
legati ai temi della collezione museale. 

Il MUSLI è inoltre disponibile per studiare insieme a voi altri percorsi attinenti ai temi del
libro per l’infanzia e della storia della scuola.
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A breve l'offerta didattica sarà a disposizione anche sul
sito https://www.fondazionetancredidibarolo.com/offerta-didattica/.
 
Vi ringraziamo fin da ora dell'attenzione e della cortese diffusione.
Cordiali saluti,
 
Coordinamento Attività Didattiche
Fondazione Tancredi di Barolo-MUSLI
011 197 84 944; 
didattica@fondazionetancredidibarolo.com
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