TE 2022
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MUSEO PER TUTTI
Il museo dispone di percorsi
inclusivi per favorire la visita alle
persone con disabilità:
ascensore di collegamento su 5
livelli
tavole tattili
pannelli in CAA

Contatti
www.museodiocesanocuneo.it
museo@operediocesicuneo.it
353 4261755

M
U
E
S
U
M
T
R
I
M
E
E
M
M
U
S
pi e centri estivi
per grup
à
t
i
v
Atti

MUSEO DIOCESANO SAN SEBASTIANO
Contrada Mondovì | Cuneo

DIDATTICA & LINGUAGGI
Per imparare giocando | 5 - 12 anni

PER I PIÙ GRANDI

PER METTERVI ALLA PROVA | 13 - 16 anni
(CON UN ADULTO)

INFORMAZIONI
PRATICHE
OBIETTIVI DELLE ATTIVITA'

ESCAPE MUSEUM

60 minuti per uscire dal museo attraverso
enigmi e indovinelli ... chi ci riuscirà?

CACCIATORI DI TESORI

Una caccia al tesoro tra museo e
Contrada per imparare divertendosi

[ COSTI SU RICHIESTA IN BASE AL NUMERO DEI
PARTECIPANTI]

VIAGGIO AI CONFINI DELLA TERRA
Un gioco dell'oca che ci porterà fino ai confini
della terra, come dei veri pellegrini medievali

SCUDI PENNACCHI E DRAGHI

Tra le sale del museo e il centro storico alla
ricerca degli stemmi

modalita' di svolgimento

ARTE TERAPIA

Per LIBERARE LE EMOZIONI | 5 - 12 anni

IL MONDO ALLO SPECCHIO

Scopriamo insieme tutti i segreti delle isometrie
attraverso le opere di arte e architettura

FRAZIONI IN LIBERTA'

FAI EMERGERE L'ARTISTA CHE E' IN TE

GAME OF MUSEUMS

DIAMO FORMA A CIO' CHE NON CE L'HA *

Impariamo e ripassiamo l'inglese andando alla
ricerca dei personaggi che popolano il museo

Che forma hanno le emozioni? Dipingiamo a
ritmo di musica per scoprirlo insieme

JOUER AU MUSE'E

CIO' CHE VEDO IO *

PARLARE CON LE MANI *

MACCHIE IN MOVIMENTO *

La matematica può essere divertente se la
facciamo diventare un gioco!

Un laboratorio per tuffarci nel francese
attraverso le sale del museo
Le nostre mani diventano parole grazie alla
Lingua Italiana dei Segni

•Scoperta del proprio potenziale creativo e
sviluppo dell’autostima
•Condivisione delle esperienze e delle
emozioni
•Espressione come percorso emozionale e non
come opera finale
•Conoscenza della città e orientamento
•Apprendimento e ripasso di conoscenze
culturali, storiche e scientifiche
• Valorizzazione del lavoro di gruppo

Osserviamo il mondo con cavalletti e pennelli,
come i grandi artisti del '700

Con forbici e fantasia siamo pronti per creare
un collage artistico con opere d’arte famose

Gli artisti usano il colore in tanti modi
diversi...proviamoci anche noi dipingendo con le
macchie

I laboratori saranno svolti su prenotazione dal
lunedì al venerdì. Durata media di 1 attività:
90 minuti. Le attività proposte si svolgeranno
prevalentemente all’aperto con alcuni passaggi
in museo. Il laboratori segnalati con (*)
possono essere svolti anche presso la sede dei
centri estivi. Numero massimo: 20 ragazzi per
gruppo (accompagnati da tutor – assistenti –
allenatori secondo le proporzioni indicate nelle
linee guida). Per ogni gruppo assistenza di n. 1
operatore museale qualificato e formato sulle
procedure Covid-19.
COSTI

1 attività = 80 €
mezza giornata (2 attività) = 100 €
giornata intera (3- 4 attività) = 150 €

