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3D Cars 6-8 ANNI
Attraverso questo progetto didattico si potrà approfondire la sezione del design,
allestita al piano terra del Museo dell’Automobile di Torino. Oltre al percorso
classico che si svolgerà all’interno della sede, gli operatori didattici in chiusura di
visita avranno modo di concentrarsi su questo curioso aspetto allestito nel museo,
per consentire alla scolaresca di approfondire l’evoluzione del concetto del design
legato al mondo automobilistico. A seguito del tour, i ragazzi in laboratorio
dovranno costruire tridimensionalmente un modello di auto, seguendo le
istruzioni che verranno date.
Materiale consegnato: cartoncini, colori, forbici, scotch, colla
Costo dell’attività per alunno: 5,00€ (a parte s’intende il costo di ingresso alla
sede)
Durata: 2 ore circa

La scala evolutiva dell’auto…dalla preistoria al futuro 9-13 ANNI
La visita guidata si concentrerà sull’evoluzione del concetto, delle forme e
dell’utilizzo delle automobili, dalla prima idea di “automobile” progettata da
Leonardo Da Vinci alle più innovative soluzioni contemporanee. Prima di iniziare il
percorso, ai ragazzi saranno distribuiti dei “promemoria” contenenti informazioni
e curiosità relative ad alcuni dei veicoli esposti. Loro compito sarà quello di
riconoscere le auto in questione e di associare a ciascuna il promemoria corretto.
Durante il laboratorio i ragazzi dovranno, divisi in gruppi, comporre su di un
cartellone “la scala evolutiva” che documenterà i cambiamenti illustrati durante la
visita. Incollando una serie di auto in ordine cronologico e abbinando a ciascuna le
curiosità e le informazioni riportate sui promemoria si comporrà una tabella
riassuntiva e storica dell’evoluzione dell’automobile.
Materiale consegnato: cartellone, carta, forbici, colla, pennarelli
Costo dell’attività per alunno: 5,00€ (a parte s’intende il costo di ingresso alla
sede)
Durata: 2 ore circa

Scoprendo il Mauto con WORKSHOP fotografico APERTO A TUTTE LE
TIPOLOGIE DI CLASSE (CONSIGLIATO ALLE SECONDARIE DI II GRADO)
La visita guidata consentirà di approfondire la storia del Museo, dal suo originario
nucleo collezionistico al più esteso numero di pezzi ad oggi in pubblica fruizione.
Oltre alla guida, che proporrà un excursus storico dei più bei pezzi in mostra, il
tour vedrà in parallelo la partecipazione di un fotografo professionista che
insegnerà, scegliendo gli scorci più significativi della sede/le auto più belle,
attraverso lo strumento fotografico (o anche attraverso il cellulare) le tecniche
base per immortalare al meglio un immagine. Si tratta di un vero workshop
fotografico con approfondimento storico, da condursi direttamente nel museo, in
un viaggio itinerante per imparare a scattare ad ottimizzare la riproduzione
fotografica.
Materiale consegnato: // visita guidata con operatore museale e lezione
itinerante (nel museo) con fotografo professionista
Costo dell’attività per alunno: 7,50€ (a parte s’intende il costo di ingresso alla
sede)
Durata: 2 ore circa

VIDEOMAKER AL MAUTO

Tocca con mano la storia automobilistica
italiana attraverso il mondo del videomaking

Proposta di progetto per il Museo
dell’ Automobile di Torino

A cura di Lorenzo Carrus, Stefano Rizzi, Giuseppe Buonanno
e con la collaborazione e il supporto di CulturalWay

VIDEOMAKER AL MAUTO

Obiettivi

Il progetto di videomaking è una possibilità di approfondimento del fantastico mondo delle
riprese video, attraverso la conoscenza più approfondita del semplice strumento
fotografico e/o del telefono cellulare. L’attività è suddivisa in due fasi (step) ed è rivolta sia
alle scuole primarie, sia a quelle secondarie di primo e secondo grado

First Step:

All’interno del Museo, parallelamente all’illustrazione del sito grazie all’ausilio di
una guida, l’operatore video maker insegnerà a realizzare un mini documentario
sulla storia del Museo e del suo nucleo collezionistico
Second Step:

Si realizzerà un mini video con riprese ravvicinate, grazie all’ausilio di un plastico
collocato in aula laboratorio, ricostruendo un set cinematografico raffigurante il Museo
stesso e utilizzando una particolare tecnica cinematografica. Grazie all’utilizzo dello
Smartphone, si potrà realizzare un video in piano sequenza, raccontando la storia
dell’automobile in Italia, attraverso il percorso storico delineato durante la visita
guidata (first step)

La durata totale dell’attività didattica è di 120 minuti
Materiale
Materiale necessario per la realizzazione
• Modellini d’auto
• Foto rappresentanti sfondi di paesaggi Italiani
• Luci da tavolo
• Cartoncini morbidi neri
• Carta colorata scura per pavimentazione
• Tavolo (stretto e lungo)
• Cavalletto con supporto per smartphone
• Connessioni dati 3G o WiFi

Aggiunte al progetto
Si propone inoltre la possibilità di interagire in diretta sui canali social legati al Museo e agli istituti
scolastici aderenti, per una parte del percorso di laboratorio, in modo di portare l’attività al

di fuori della realtà museale e quindi promuovendo l’esperienza in modalità “Live”

Possiamo altresì inserire una postazione con un‘apparecchiatura fotografica mobile (vedi allegato di
presentazione - SocialNow) che potrà fornire uno scatto della classe / gruppo partecipante

all’attività, con lo sfondo del Museo per mettere in risalto l’ambientazione. Anche questa possibilità
potrà essere tradotta in modalità “Live” sui vari canali social e di comunicazione.

I termini di noleggio temporaneo o acquisto dell’apparecchiatura, sono indicati in
allegato con la presentazione del prodotto e i costi direttamente esposti dall’azienda
produttrice.

Costi dell’attività didattica:

8,50€ comprensivo di visita guidata + seminario a cura di un videomaker + laboratorio e materiale
(gratuità per i portatori di handicap) – a parte s’intende il costo di ingresso al Museo

