La funzione didattica del Museo Nazionale dell’Automobile si inserisce nel più ampio progetto educativo del Mauto
che parte da un preciso messaggio:
“Non siamo solo un museo tecnico scientifico, non siamo un museo di marca, né per soli appassionati d’auto. Raccontiamo la storia e

l’evoluzione sociale attraverso l’automobile. Abbiamo un impegno morale e culturale da salvaguardare: comunicare la necessità di un cambio
radicale di mentalità in fatto di mobilità, sicurezza stradale, consumo energetico, riciclo. Chi crea il futuro? TUTTI NOI. “
E si propone di ridefinirlo con modalità e percorsi che ne favoriscano una approfondita comprensione e una sua maggior apertura verso
l’esterno. Le attività didattiche prevedono, oltre a visite tradizionali, anche visite tematiche, visite con workshop, laboratori modulati
secondo l’ordine e il grado scolastico e visite teatrali.
Ogni proposta è strutturata secondo precise linee guida, per dare un nuovo senso all’importante patrimonio che il Museo ospita,
moltiplicandone i significati e inserendolo all’interno di un più ampio contesto socio-culturale.
Educare divertendosi. Benvenuti!
www.museoauto.it/website/it/scuola-famiglia

Per i più piccini 2-6 anni
AL CENTRO DELLA FAVOLA: le
fantastiche avventure dell’automobilina
Foddy

Lettura animata e …
I piccoli saranno accolti in biglietteria.
Verrà loro spiegato il Museo in cui si
trovano cosa contiene e, con un
linguaggio calibrato sull’età, verrà
presentato il Centro di Documentazione
del Mauto come luogo in cui libri e
fotografie riposano e che, una volta
svegliati, possono essere raccontati.

Costo a partecipante: euro 5 - Insegnanti e accompagnatori gratuiti (+
costo di ingresso alla sede: 2,50€ ad alunno e la gratuità per 1
insegnante ogni 10 alunni)
Numero massimo per gruppo: 25 bambini
A cura di: Copat 011.44.00.155 mail: didattica@copatitalia.com

Il libro svegliato nel corso della lettura
sarà il testo dedicato a Foddy:
l’avventura della piccola automobile Fod
ospitata con il suo abito splendente al
primo piano del Museo. La lettura
animata sarà accompagnata dalla visione
di elementi evocativi del racconto e dei
personaggi incontrati: suoni, profumi e
immagini della storia prenderanno forma
in mezzo ai bambini.
Terminerà la lettura la costruzione di
una piccola Foddy personale da portare
con sé e realizzata attraverso sagome
facilitate.

6-8 anni e 9-13 anni

14-18 anni

Diari di viaggi straordinari
Cosa significa viaggiare? Con quali mezzi di trasporto
viaggiamo? La visita in Museo sarà utile per fare il punto
sul viaggio: fisico attraverso le sale espositive ed
immaginario nei diversi contesti storici. Un viaggio nella
storia dell’automobile e dell’uomo fino al 1907 in cui ci si
fermerà ad analizzare il primo raid automobilistico della
storia, di fronte alla macchina vincitrice: la mitica Itala
Pechino-Parigi..
Si proseguirà sul tema delle «mappe di viaggio»… Il
momento finale coinciderà con una sorta di Ritorno al
Futuro: con quali mezzi ci sposteremo nel futuro?
In aula didattica i ragazzi impareranno a fare un diario di
viaggio attraverso un agile scrapbook
«Ogni esperienza un viaggio e la Pechino Parigi con i suoi
protagonisti ne è un esempio lontano ma al contempo attuale:
mettersi alla prova sperimentando un mezzo di trasporto che nel
1907 era agli albori è archetipo di ogni nuovo percorso che nella
vita intraprendiamo. L’interazione durante la visita sottolineerà
gli aspetti descritti ed il momento ludico-didattico consentirà di
creare un diario per immagini del viaggio personale scelto e di
quello vissuto nelle sale del Museo.»
(Stefania Davico. COPAT)
Costo dell’attività per alunno: 5 € (+ costo di ingresso alla sede: 2,50€
ad alunno e la gratuità per 1 insegnante ogni 10 alunni)
Durata: 2 h circa
A cura di: Copat 011.44.00.155 mail: didattica@copatitalia.com
Il percorso didattico presuppone due livelli di età:
6-8 anni
9-13 anni
Sarà quindi modulato in base alla fascia di età dei partecipanti

Ti invito al Mauto.

Si tratta di un progetto didattico che abbina la visita
museale all’attività di storytelling per la promozione
culturale sul web.
L’operatrice farà prima un’introduzione in classe per
creare gruppi di lavoro e, insieme all’insegnante, stabilire i
ruoli di ogni partecipante. Il lavoro finale, da svolgersi
nuovamente in classe con l’operatrice, consiste in una
schermata, una tavola visuale o moodboard che in 5 punti
spieghi e racconti il Museo ai propri coetanei, come dei
veri web managers.
I materiali prodotti saranno pubblicati sulla pagina
Facebook del Museo
«La comunicazione social acquista valore se indirizzata e rende
interattivo un progetto: i ragazzi diventano protagonisti e
soggetti attivi. Il loro modo di promuovere la visita al Museo ai
propri coetanei riserverà sicure sorprese e un ritorno immediato
per un’informazione museale rivolta ad un target preciso.»
(Stefania Davico. COPAT)
Costo dell’attività per alunno: 8€ (+ costo di ingresso alla sede: 2,50€ ad
alunno e la gratuità per 1 insegnante ogni 10 alunni)
Durata: 2 h circa + presentazione del progetto
A cura di:
Copat 011.44.00.155 mail: didattica@copatitalia.com

