MAO 2009
SERVIZI EDUCATIVI
I servizi educativi del Mao hanno proposto, sin dall’apertura del 5 dicembre scorso, attività
diversificate per le scuole di ogni ordine e grado che hanno permesso di avvicinare i ragazzi
alle collezioni e di approfondire temi più specifici e trasversali, come ad esempio
L’Iconografia del Buddha o La scrittura. E’ stato possibile dedicarsi anche ad una sola
galleria, per conoscere di volta in volta aspetti artistici e culturali specifici dell’Asia
Meridionale, della Cina antica, del Giappone, della Regione Himalayana o della ceramica
islamica. Nell’aula didattica, utilizzata anche come sala proiezioni, le postazioni
multimediali hanno consentito alle classi la sperimentazione diretta su temi quali la
simmetria, la composizione e la prospettiva.
L’affluenza delle classi ha visto un grande interessamento da parte delle scuole secondarie
di secondo grado che hanno privilegiato, la visita a tutte le collezioni.
Dati relativi al periodo da gennaio a novembre 2009
Scuole dell’infanzia numero presenze: 90 da Torino
Scuole primarie numero presenze: 583 da Torino, 146 da fuori Torino
Scuole secondarie di I° grado numero presenze: 834 da Torino, 389 da fuori Torino
Scuole secondarie di II° grado numero presenze: 1848 da Torino, 1372 da fuori Torino
Per l’anno scolastico 2009-2010 sono state attivate delle proficue collaborazioni con il
Borgo Medioevale e la Fondazione Teatro Regio.
Insieme al Centrointerculturale il museo ha ideato un progetto dal nome “Racconti da
Oriente” per coinvolgere le comunità straniere presenti nella nostra città, nell’intento di
connotare il MAO come luogo di incontro e dialogo tra culture.
Per il pubblico adulto si è sperimentato e perfezionato un percorso tattile per non vedenti
nella galleria dell’Asia Meridionale e si sono introdotti nuovi percorsi tematici.
I sabati pomeriggio si sono animati con attività per famiglie nelle sale e nell’aula didattica:
genitori e bambini insieme alla scoperta del museo e delle sue collezioni.

