ITINERARI DIDATTICI SISTEMA MUSEALE VALDESE

_________

NON SOLO PAROLE...
Proposte per le scuole

… la CAA al museo!

TORRE PELLICE
Vita quotidiana nelle valli Valdesi
Visita del MUSEO VALDESE (sezione etnografica), che documenta gli
aspetti di vita alpina nel XIX e XX secolo, in particolare per quel che
riguarda le comunità valdesi delle valli piemontesi. Il museo contiene
pannelli descrittivi sulle attività, attrezzi ed oggetti di uso quotidiano,
ricostruzioni di ambienti legati al territorio e alla vita montanara: una
stalla, una cucina, una camera da letto, una scuola, una cantina.
ANGROGNA

Percorsi con laboratori

Il territorio
Visita in VAL D’ANGROGNA, per un approccio diretto con il territorio e
le sue caratteristiche, attraverso alcuni elementi: la Scuoletta Beckwith,
scuola dell’800 parte del sistema scolastico organizzato dalle comunità
valdesi già dal XVIII secolo; è un'esperienza concreta della realtà delle
scuolette quartierali; l’ambiente esterno, con l'osservazione del territorio
di montagna e accenni alla trasformazione del paesaggio in relazione ai
cambiamenti culturali; il Museo delle donne valdesi, in particolare per i
racconti biografici di maestre, balie e migranti dell'Ottocento, con
fotografie dell'epoca.
La visita permette un primo approccio con la storia, la cultura e la vita in
un ambiente di montagna.
Le visite sono realizzate intrecciando il racconto con le tecniche della
Comunicazione Aumentativa Alternativa, attraverso animazioni, simboli
PCS (Picture Communication Symbols), planimetrie e attività interattive,
nell'ottica di agevolare i più piccoli e chi ha difficoltà comunicative
utilizzando immagini e sensi.

NOTE TECNICHE
Programma
9h30-12h30, visita a
Torre Pellice: museo
valdese, sezione
etnografica.
14h00-16h30,
laboratorio nei locali
del museo.
Costi
€7,00 a studente
(minimo 15),
comprensivo di
ingresso al museo,
accompagnamento,
laboratorio e
materiale. 2 gratuità
per gli/le insegnanti
ogni classe.
Sala picnic
su prenotazione,
€1,00 a studente.
Spostamenti
Gli spostamenti nel
corso della giornata,
ove previsti, si
intendono fatti con i
mezzi di trasporto del
gruppo (bus massimo
12m).
Modalità educative
gli accompagnatori
del Sistema museale
valdese sono formati
su storia, teologia e
attualità della Chiesa
valdese; cultura
materiale e territorio;
didattica museale.
L'itinerario è rivolto in
particolare a scuole
dell'infanzia e
scuole primarie, a
persone con
disabilità
comunicativa, e a
tutti coloro che
desiderano
sperimentare la
Comunicazione
Alternativa
Aumentativa.

Fondazione Centro Culturale Valdese
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