Le proposte didattiche del MUSLI
Il PERCORSO SCUOLA permette di conoscere la
realtà scolastica di fine ’800 e inizio ’900, attraverso
la ricostruzione di aule con arredi originali, libri, giochi
e materiali didattici.

Il PERCORSO LIBRO è un itinerario alla scoperta
della letteratura per l’infanzia, tra libri pop-up,
preziose edizioni storiche e postazioni multimediali
interattive.

Accanto ai due percorsi museali, il MUSLI offre una serie di laboratori didattici che permettono di rielaborare
in modo creativo gli stimoli raccolti durante la visita.
Le proposte didattiche per le scuole sono divise nelle seguenti aree tematiche:

LA SCUOLA DI IERI

LA LETTERATURA PER RAGAZZI

Laboratori che analizzano l’evoluzione dei metodi
scolastici dalla fine del ’700 alla metà del ’900

Laboratori alla scoperta di fiabe, favole e dei
personaggi più amati della letteratura per l’infanzia

•
•
•
•

Carlo Tancredi di Barolo: l’educazione del
giovane Marchese
La scuola dei figli del popolo
Torino ai tempi di Cuore: la scuola di ieri e di
oggi
Il Primo Giorno di Scuola in 150 anni di storia
d’Italia

LEGGERE, SCRIVERE E FARE DI
CONTO
Lezioni di bella scrittura, lavori donneschi,
grammatica, aritmetica, mitologia e musica
all’insegna del gioco
•
•
•
•
•
•
•
•

A come… Abbecedario!
Scriviamo in Bella
L’Isola della Grammatica
Il Paese del Calcolo
Lezioni d’Ago e di Forbice
La Bottega dei Giocattoli
Nel Regno della Musica
GiocoSuonoImparo

ITINERARI SUL TERRITORIO
Passeggiate culturali alla scoperta dei luoghi e dei
personaggi legati ai temi della collezione museale
•
•
•
•

Itinerario Deamicisiano
Tutti i figli dei Marchesi
Storie e Memorie
Itinerario salgariano

•
•
•
•
•
•
•
•

Le Mille e una Cenerentola
La Morale della Favola
Gli Animali di Pinocchio
A scuola con Pinocchio
Cinema e fiaba a inizio Novecento
English Fairytales…an enchanted journey
Dante per i ragazzi: fra numeri, parole e figure
AAA Piccoli Coloristi Cercansi

LA FABBRICA DEL LIBRO & I POP-UP
Attività dedicate all’analisi del libro, della stampa,
delle illustrazioni e delle animazioni pop-up
•
•
•
•
•

CreaLibro
Un tipografo a Palazzo: fiabe sotto torchio
Taglia e ritaglia!
Harlequinade: una magia fai-da-te
Eppur si muove!!!

