MAUTO
Didattica 2017 - 2018
A cura di Theatrum Sabaudiae Torino
Costo delle visite guidate
In italiano 60.00 euro - 90 minuti
In lingua straniera 100.00 euro – 90 minuti
Macchine… “golose” - Visita guidata + laboratorio didattico
Dietro ad ogni automobile vi è un percorso che inizia con un’idea di progettazione e si conclude con la sua realizzazione. Tante sono le auto celebri che hanno reso famosi costruttori e case automobilistiche. Come un grande progettista ogni alunno potrà prendere ispirazione dai diversi modelli in museo e dar vita ad una “quattroruote”, realizzando il prototipo attraverso golose caramelle. Attenzione! Non vale mangiarle.
Utenza: 3 - 5 anni - Durata: 120 minuti - Costo: 5€ ad alunno, comprensivo di materiale didattico (+ 2.50€ del biglietto di ingresso; una gratuità per insegnanti accompagnatori ogni dieci alunni)
“Io designer” - Visita guidata + laboratorio didattico
Ispirati dalle forme, dimensioni e colori delle vetture esposte in museo, gli alunni saranno coinvolti in un’attività artistica, personalizzando la loro automobile attraverso l’impiego di sagome in cartoncino, carte e materiali colorati.
Utenza: 6 - 8 anni - Durata: 120 minuti - Costo: 5€ ad alunno, comprensivo di materiale didattico (+ 2.50€ del biglietto di ingresso; una gratuità per insegnanti accompagnatori ogni dieci alunni)
In controluce NOVITA’ - Visita guidata + laboratorio didattico
La visita parte alla scoperta dell’evoluzione delle macchine a quattro ruote proseguendo con un laboratorio creativo
che prende spunto dalle sagome di automobili nere, campeggianti sulle facciate del museo in controluce, chiaro riferimento al teatro di ombre cinesi.
Divisi in piccoli gruppi gli alunni dovranno realizzare il proprio teatrino di ombre, costruendo sagome di automobi li e personaggi capaci di dar vita ad avvincenti avventure su quattro ruote.
Utenza: 9 - 13 anni - Durata: 120 minuti - Costo: 5€ ad alunno, comprensivo di materiale didattico (+ 2.50€ del biglietto di ingresso; una gratuità per insegnanti accompagnatori ogni dieci alunni)
“Cruci – auto” - Visita guidata + laboratorio didattico
Partenza e Via!
Dopo un viaggio nel tempo, dalle prime quattroruote a vapore ai prototipi del
futuro, gli alunni saranno divisi in squadre per cimentarsi nella risoluzione di
un cruciverba a tema.
Utenza: 9 - 13 anni; 14 e 18 anni - Durata: 120 minuti - Costo: 5€ ad alunno, comprensivo di materiale didattico
(+ 2.50€ del biglietto di ingresso; una gratuità per insegnanti accompagnatori ogni dieci alunni)
MAUTO - MI PIACE! NOVITA’
Il punto di vista dei ragazzi diventa il perno centrale per un’attività tutta social.
Gli alunni potranno scegliere alcune macchine della collezione, scorci di allestimento che si aggiudicherebbero il
loro Mi piace! Potranno fotografarsi con le auto, filmarsi nella costruzione di nuovi quadri scenici legati alle quattro ruote scelte e al contesto storico in cui sono state prodotte.
A seguire la guida illustrerà le opere proposte dagli alunni.
I materiali prodotti saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Museo e, per chi volesse, potrà condividerli anche
con i propri amici.
Utenza: 14 - 18 anni - Durata: 120 minuti - Costo: 5€ ad alunno, comprensivo di materiale didattico (+ 2.50€ del
biglietto di ingresso; una gratuità per insegnanti accompagnatori ogni dieci alunni)
N.B. Per lo svolgimento di questa attività è necessaria liberatoria per l’utilizzo di immagini degli alunni.
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