


Indovina chi? 
(Visita-gioco per famiglie con bambini dagli 7 ai 10 anni)
Adulti e bambini, suddivisi in squadre, scoprono insieme 
protagonisti e fatti principali della nostra storia attraverso 
un percorso in cui, per ottenere delle informazioni dall’operatore 
didattico, devono preventivamente risolvere alcuni quesiti 
e indovinelli, trovando oggetti, personaggi e simboli all’interno 
degli spazi espositivi. 
Costo 5 euro a partecipante
Da 10 a 25 partecipanti 

Verde, bianco e rosso
(Visita-esplorazione per famiglie con ragazzi dagli 11 ai 13 anni)
I ritratti, le scene storiche e i cimeli in mostra presso il Museo 
del Risorgimento “Vittorio Emanuele Orlando” permettono 
di entrare nella storia che ha gettato le basi del nostro presente, 
di intuirne la complessità e il fascino, anche attraverso la lettura 
di alcuni brani storici dei momenti più leggendari delle vicende 
risorgimentali. Al termine del percorso in sala, i ragazzi e i genitori  
riceveranno una scheda didattica per proseguire anche a casa 
con degli approfondimenti  su quanto appreso in visita.
Costo 5 euro a partecipante
Da 10 a 20 partecipanti

Cari Insegnanti,
mai come quest’anno desideriamo trovare modalità che 
ci consentano di essere un utile supporto per la vostra 
attività didattica. Vogliamo dedicare al mondo della scuola 
un’attenzione speciale, cercando di offrire alle bambine 
e ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze delle esperienze 
di apprendimento che possano fargli recuperare spazi 
di pensiero e di libertà e la cui fruizione sia compatibile 
con le norme di sicurezza vigenti. Per tutti coloro che sono 
impegnati nell’avventura educativa, l’incertezza sarà 
la condizione generale in cui progettare esperienze didattiche 
e partecipative tra pazienza e protocolli.
Nel ripensare le nostre attività, abbiamo deciso di offrire a tutte 
le classi che prenderanno parte alle nostre visite delle attività 
multimediali di approfondimento da realizzare in classe 
per continuare ad approfondire le tematiche affrontate 
nelle sale del museo insieme ai nostri operatori.


