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 Circ. n. 293 

   Prot. n. 13705/A.39.b                      Ai Dirigenti Scolastici  di tutte le scuole di ogni  

 Torino, 11/9/2013        Ordine e Grado del Comune di Torino – Statali e 

           non Statali 

     Al referenti della salute – Ai docenti  
      

   
 
 

OGGETTO: Museo A come Ambiente 
 
 
 
 
 
Si trasmettte in allegato il materiale illustrativo delle attività dedicate alle scuole predisposte dal Museo A come 

Ambiente di c.so Umbria 90 – Torino per darne massima diffusione tra gli insegnanti , gli studenti e le famiglie. Il 

Museo si propone come strumento didattico sui temi dell’educazione ambientale e costituisce una risorsa preziosa 

sul territoio per tutte le Istituzioni Scolastiche. 

 

         
         IL DIRIGENTE 

Paola d’Alessandro 



Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e dei docenti responsabili delle tematiche ambientali e delle uscite didattiche

Oggetto: le PROPOSTE DIDATTICHE e offerte speciali del MUSEO A COME 
AMBIENTE per l’anno scolastico 2013/2014 e la presentazione dell’opuscolo 
“Meravigliarsi per l’Ambiente - Istruzioni per l’Uso”.

A COME AMBIENTE è un importante strumento didattico di educazione ambientale 
alla sostenibilità, al servizio della scuola di ogni ordine e grado, un Museo per appren-
dere, attraverso tecniche innovative, come mettere in atto buone pratiche ambientali. Diffon-
dete questa comunicazione ai genitori e ai colleghi di altre discipline: i temi ambientali sono 
particolarmente interdisciplinari. Le attività di visita e laboratorio al Museo pos-
sono completare i vostri programmi annuali.

Alleghiamo a questa lettera “MERAVIGLIARSI PER L’AMBIENTE!” -  istruzioni per 
l’uso del Museo, un opuscolo di 24 pagine (22 nella versione digitale), con due 
poster centrali da appendere a scuola. Richiedetene gratuitamente (e recatevi a ritirare) 
più copie cartacee dell’opuscolo telefonando o scrivendo una mail alla nostra segreteria.

Quest’anno A come Ambiente vi propone:
   esplorazioni tematiche con le classi (accompagnati dagli animatori);
   percorsi che informano, trasformano, appassionano, suggeriscono con-
sigli comportamentali, adatti ad ogni fascia di età (dalle materne alle seconda-
rie di secondo grado) perché progettati per diversi livelli 
cognitivi;
  exhibit o macchine della divulgazione, una 
metodologia unica e curiosa, che rende straordinaria la 
visita interattiva e multimediale;

Modulo di contatto 
MUSEO A COME AMBIENTE
SEGNALAZIONE DI DOCENTI

INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
DEL MUSEO A COME AMBIENTE
(da trasmettere via fax 011/070.25.32 o via e.mail 
info@museoambiente.org)

Vi segnalo i seguenti nominativi di insegnanti interessati a ricevere materiale 
didattico del Museo A come Ambiente

   nuovi spazi, nuovi percorsi, nuovi contenuti (nel 2014, il 
Museo compirà 10 anni festeggiando con l’apertura al pubblico di due 
nuovi grandi padiglioni espositivi); alcuni esempi – dal nucleo origina-

rio del Museo, sviluppato intorno a “conoscere e giocare con l’energia, 
i trasporti e la mobilità, i rifiuti, l’acqua, i cambiamenti climatici, l’infinitamente picco-
lo”, oggi A come Ambiente si occupa anche del perché è difficile imitare la 
natura, dei rischi naturali, dell’aria che respiriamo, della sicurezza a 
scuola, in strada, a casa, sul lavoro; della magica raccolta dei rifiuti tec-
nologici; del cibo nel nostro piatto; di Smart City; dei nano-mondi; dello 
zero assoluto e di tanto altro ancora...
   (oltre alla visita) decine di differenti laboratori di divulgazione scientifica 
e di manualità creativa.

Per gli studenti:
da settembre a dicembre 2013 il costo della visita, dal lunedì al ve-
nerdì, è ridotto;
ogni ingresso infrasettimanale dà diritto a un coupon per ritornare 
gratuitamente (per i minori di diciott’anni di età) al sabato e domeni-
ca pomeriggio;

Per gli insegnanti:
tre mesi (da settembre a novembre) di visita guidata gratuita al lunedì 
e al giovedì pomeriggio (alle ore 15 e alle ore 17) per vedere il Museo con i propri 
occhi e preparare al meglio la successiva visita didattica (non obbligatoria);
visitare gratuitamente con la propria famiglia il Museo (su prenotazio-
ne) in 5 fine settimana (21/22, e 28/29 settembre, 5/6, 12/13 e 19/20 ottobre);
abbonarsi gratuitamente alle newsletter periodiche per essere sempre 
aggiornati sulle proposte didattiche di A come Ambiente, iscriversi a ECONUVO-
LA DEL SAPERE, il nuovo portale sull’educazione alla sostenibilità per ricevere ma-
teriali didattici gratuiti (contattando per ora la segreteria e poi direttamente sul sito), 
realizzato dal Museo in collaborazione con la Regione Piemonte - Settore Musei.

Contattateci per richieste e approfondimenti, vi aspettiamo!
Segreteria 011 0702535/e.mail: info@museoambiente.org

Vedi modulo in allegato.

Siamo a disposizione per ogni informazione e approfondimento,
        cordiali saluti
       

Il Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale  del Piemonte (Ministero della Formazione, 
Istruzione, Università e Ricerca) riconosce il Museo A come Ambiente un punto di riferimento 

importante di educazione ambientale per i percorsi didattici delle scuole di ogni grado .
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Il Direttore 
Arch. Carlo Degiacomi

Il Presidente 
Enzo Lavolta
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abbonarsi gratuitamente alle newsletter periodiche per essere sempre 
aggiornati sulle proposte didattiche di A come Ambiente, iscriversi a ECONUVO-
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