
Educhiamo al bello
#ALMUSEOLOSTESSO: 

TOUR VIRTUALE IN DIRETTA DALLE SALE DEL MUSEO E LABORATORIO PRATICO

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Il Museo di Arti Decorative nasce dal ricco lascito di Pietro Accorsi, uno dei
più importanti antiquari europei del XX secolo e dall’opera del suo
collaboratore Giulio Ometto.
Si tratta di un museo composto da 23 stanze di straordinaria ricchezza che
riproducono ambienti ispirati alle nobili dimore del Settecento.

Gli itinerari didattici hanno l’obiettivo di educare alla bellezza facendo
immergere i bambini nelle atmosfere del passato, imparando divertendosi.
Si scoprirà un mondo di oggetti mai visti e affascinanti, testimonianze del
gusto e del modo di vivere di un tempo.

Fondazione Accorsi-Ometto - Via Po, 55 10124 Torino
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

http://www.fondazioneaccorsi-ometto.it/


La visita in diretta dà la possibilità di scoprire il Museo mantenendo viva
l’interazione con i bambini. Oltre alla spiegazione di fronte alle opere, mai
viste così da vicino, è previsto un laboratorio pratico condotto in diretta da
una mediatrice culturale; il materiale grafico da stampare, di supporto alla
visita e all’attività pratica, sarà inviato via e-mail all’insegnante.

Fondazione Accorsi-Ometto - Via Po, 55 10124 Torino
www.fondazioneaccorsi-ometto.it

COSA SERVE PER IL COLLEGAMENTO:
➢ Rete Internet
➢ LIM o videoproiettore
➢ Piattaforma Google Meet
➢ Disporre di un account Google (gmail)

http://www.fondazioneaccorsi-ometto.it/


I PERCORSI

Un viaggio nel tempo alla scoperta di come sono
cambiati l’utilizzo e le forme di alcuni oggetti da
ieri a oggi, provando anche a scovare qualche
intruso moderno. Non si usano più i carnet da
ballo, ma cos’erano e a cosa servivano? Se non
c’erano le biro, con cosa scrivevano i nobili?
Al termine del percorso i bambini costruiranno
un calendario settimanale.

del Temp

La ma            hina

I bambini saranno accompagnati alla ricerca degli
animali, reali o d’invenzione, che “vivono” nelle sale
del Museo, nascosti tra mobili, dipinti e ceramiche.
Dopo aver scoperto mostri leggendari, arpie, leoni, e
aver ascoltato storie che vedono protagonisti draghi e
fenici, avranno a disposizione zampe, becchi, code per
comporre, attraverso un "fanta-collage", il proprio
animale fantastico a cui dare un nome.

Animali fantastici

IL PACCHETTO #ALMUSEOLOSTESSO 
COMPRENDE:

1. Tour virtuale in diretta dalle sale del 
Museo (durata 1 ora circa);

2. laboratorio pratico volto alla 
realizzazione di un manufatto (durata 
30 min. circa);

3. materiale da stampare di supporto alla 
visita e al laboratorio.

COSTI E INFORMAZIONI
€ 4,00 a bambino

Pagamento con bonifico

PER PRENOTAZIONI: 

Servizi Educativi 
Laura Ferretti

Giuseppina Giamportone
tel. 011-837688 (int. 4), 

didattica@fondazioneaccorsi-ometto.it

mailto:didattica@fondazioneaccorsi-ometto.it

