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Gentilissimi, 

Abbiamo il piacere di segnalarvi che da lunedì 16 settembre il MUSLI riapre dopo la
pausa estiva, con i seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì, h 9.30-12.30
- la domenica, h 15.30-18.30

Per il mese di settembre abbiamo in programma diverse iniziative, a cui speriamo
parteciperete numerosi!

OPEN DAY. Presentazione delle attività educative dell’a.s. 2019/2020 per le
scuole di ordine e grado
Mercoledì 18 settembre e sabato 5 ottobre, dalle 15.30 alle 18.00

Attraverso alcune postazioni allestite presso il Percorso Libro del Museo, sarà
possibile scoprire le proposte educative del MUSLI per le scuole di ogni ordine e
grado, con tutte le novità relative all'anno scolastico 2019/2020, tra cui il progetto
dedicato ai libri animati.
Alle 16.00 sarà possibile partecipare ad una visita guidata del percorso museale
dedicato alla storia della Scuola tra fine Ottocento e inizio Novecento.

L’incontro è rivolto a insegnanti ed educatori.

Un, due, tre… giochi di parole e numeri al MUSLI!
Domenica 22 settembre 2019, h 15.30 e h 17.00

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019 promosse dal MIBAC, il MUSLI
invita grandi e piccini a scoprire e giocare con la collezione di libri educativi
dedicati all’aritmetica della Fondazione Tancredi di Barolo.

Da: MUSLI - Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia
<didattica@fondazionetancredidibarolo.com>
Oggetto: Riapertura MUSLI e attività settembre 2019
Data: 10/09/2019 13:58:32

Clicca qui per consultare le proposte educative del MUSLI per l.a.s 2019/2020
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L’attività prevede la presentazione di diversi volumi antichi dedicati alla didattica
giocosa: i temi più ricorrenti, i personaggi più divertenti e gli illustratori più
apprezzati verranno presentati ai partecipanti tramite filastrocche, buffe storielle e
piccoli indovinelli che li aiuteranno ad esercitarsi con la memoria e con i calcoli
matematici. Le più belle illustrazioni potranno poi essere selezionate ed assemblate
utilizzando diverse tecniche pop-up, per creare un piccolo libretto animato con giochi
di parole e numeri.

Costo attività: 5.00 € a partecipante.

Buongiorno signor maestro!
Domenica 29 settembre 2019, h 15.30 e h 17.00

Il MUSLI propone per la prima volta una vera lezione scolastica del passato aperta a
tutti!
L’attività si svolgerà nell’Aula dei tempi di Cuore: al suo interno, banchi e arredi
restituiscono l’atmosfera dell’epoca in cui è ambientato il celebre romanzo di Edmondo
De Amicis, specchio delle condizioni sociali dell’Italia postunitaria e dell’ambiente
scolastico torinese. I partecipanti, accolti dal maestro Perboni, saranno invitati a
rivivere la ritualità scolastica dell’anno scolastico 1881-82 e a lavorare con vari
supporti didattici del periodo, trasformandosi in scolari di fine Ottocento!
 
Costo attività: 5.00 € a partecipante.
Al termine dell'attività, è possibile partecipare alla visita guidata del Percorso
Scuola con un'integrazione di 5 € per adulti e accompagnatori (gratuito per
Abbonamento Musei).

Clicca qui per scaricare la locandina

https://fondazionetancredidibarolo.us19.list-manage.com/track/click?u=2a94e10d68c2518172854492b&id=be22fd3e10&e=65e19d6545


Per info e prenotazioni
011 19784944; 388 4746437; didattica@fondazionetancredidibarolo.com

Coordinamento Attività Didattiche
Fondazione Tancredi di Barolo-MUSLI
011 197 84 944; 
didattica@fondazionetancredidibarolo.com
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