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UN TOUR VIRTUALE ALLA SCOPERTA DEL MUSEO!

Eventi A.S. 2020 -2021

Cliccando su «INIZIA IL TOUR» gli studenti potranno scoprire in anteprima le sale del museo, vedere alcuni dei nostri 
video più belli e scaricare alcune app per familiarizzare con la complessa arte della gestione del denaro. 

https://www.museodelrisparmio.it/VTour/MDR_IT/
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Scuole Primarie
Eventi A.S. 2020 -2021
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Un percorso in quattro video-tutorial per guidare i più piccoli nella comprensione del
concetto di risparmio, riferito sia al denaro che alle risorse naturali.

Ogni video-tutorial permetterà di introdurre un argomento attraverso semplici
giochi ed esercitazioni. Il video potrà essere proiettato in classe e gli studenti
potranno svolgere contestualmente le attività proposte.

I docenti che iscriveranno le loro classi al percorso riceveranno:

• il link per visionare i 4 video

• un simpatico quiz Kahoot da proporre agli studenti

• una scheda con ulteriori proposte d’attività per sviluppare i temi trattati in classe.

Iscrizione obbligatoria.

Gli argomenti dei video-tutorial:

1° puntata: “Storie di salvadanai”, un viaggio nella storia del salvadanaio e una
riflessione sull’importanza di risparmiare per raggiungere i propri desideri.

2° puntata: “Quanto costano i desideri”, esercitazioni e piccoli giochi per riflettere
sul senso del risparmio, prezzi e riconoscimento delle monete.

3° puntata: “Riciclo creativo: il portamonete in tetra-pack”: trucchi e suggerimenti
per confezionare uno splendido portamonete in tetra-pack secondo i principi
dell’economia circolare.

4° puntata: “For e Mika in cucina”, per riflettere sull’importanza di evitare gli sprechi,
a cominciare dalle nostre abitudini nel fare la spesa e nel conservare gli alimenti.

Eventi per le Scuole

MdR Play Lab

Disponibile dal 1 al 31 ottobre 2020
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Scuole Secondarie I grado
Eventi A.S. 2020 -2021
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A partire da ottobre, tre appuntamenti con il nuovo Edu-Quiz del Museo del Risparmio,
una sfida senza esclusione di colpi per diventare “MDR Ambassador”.

Le classi iscritte riceveranno a cadenza mensile un link per visionare i video-animati
del Museo del Risparmio, attraverso cui potranno prepararsi al gioco.

L’ora della sfida scatterà un venerdì al mese (30 ottobre, 20 novembre e 4 dicembre):
gli studenti si collegheranno via web con lo staff del Museo e avranno la possibilità di
gareggiare con ragazzi di altre scuole rispondendo ad una serie di quesiti tramite la
piattaforma Kahoot.

Per i vincitori le originali GIF animate del Museo del Risparmio!

Ciascun docente potrà scegliere se far partecipare la propria classe ad una o più
manche.

Iscrizione obbligatoria entro il 20 ottobre.

Gli argomenti delle tre manche:

• Curiosità e fatti salienti della storia della moneta

• Le parole chiave dell’educazione finanziaria

• Storia e curiosità sul salvadanaio, oggetto iconico del risparmio

Eventi per le Scuole

MdR EduQuiz

Disponibile dal 20 ottobre al 4 dicembre 2020
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Un evento speciale dedicato agli alunni delle scuole medie.

Attraverso giochi, contenuti multimediali, testimonianze di esperti illustreremo la
differenza tra economia lineare e circolare e rifletteremo sull’impatto dei cambiamenti
climatici. Capiremo inoltre come combattere gli sprechi di risorse naturali e adottare
stili di vita sostenibili.

L’evento si svolgerà il 12 novembre dalle 10.00 alle 11.30 presso la sede del Museo a
Torino, e sarà trasmesso in streaming per consentire alle classi interessate di
partecipare anche da remoto.

Sarà previsto in parallelo un collegamento via piattaforma Webex con i docenti in
modo da consentire l’interattività e la gestione di eventuali domande degli studenti.

Iscrizione obbligatoria entro il 6 novembre.

Eventi per le Scuole

INSIEME PER IL PIANETA

12 novembre h 10:00
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Eventi per le Scuole

La verifica dell’attendibilità delle informazioni che recepiamo è una delle
competenze fondamentali di un buon cittadino, utile per tutelarsi nelle
decisioni di consumo e di gestione delle finanze personali.

Lo scopo del nuovo laboratorio didattico INFO-MANIA, è indurre i ragazzi
a valutare sempre criticamente le informazioni ricevute, vagliando la
serietà della fonte, confrontandola con altre e ragionando sulle specificità
del contesto in cui ci si trova.

Gli studenti saranno chiamati a rispondere a quesiti, risolvere enigmi e
partecipare ad un’originale caccia al salvadanaio misterioso,
destreggiandosi tra informazioni vere e false.

L’attività sarà disponibile sia in presenza che online.

Iscrizione obbligatoria.

Laboratorio 

INFO-mania
Scegli l’informazione giusta

Disponibile dal 1 al 31 ottobre 2020
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Scuole Secondarie II grado
Eventi A.S. 2020 -2021
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Eventi per le Scuole

Con il ciclo “I mille volti della finanza”, gli studenti potranno approfondire le basi della finanza
attraverso le lenti del cinema e della letteratura. Due i webinar proposti:

• Si gira, motore, azioni

I principali strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi comuni...), e le più comuni dinamiche
speculative, saranno spiegati attraverso i contenuti multimediali del Museo e grandi film italiani e
stranieri.

• Un libro nella Borsa

Un viaggio letterario nel mondo della Borsa e delle speculazioni finanziarie, tra grandi romanzi del
passato ( “Se questo è un uomo” di Primo Levi, “Il denaro” di Emile Zola, “La coscienza di Zeno” di
Italo Svevo) e del presente (“L’indice della paura” e “La trilogia dei Lehman”).

Venerdì 9 e Martedì 20 ottobre appuntamento via Webex per una sessione di domande e
approfondimenti sui video e un divertente quiz Kahoot per mettersi alla prova su quanto appreso.

Iscrizione obbligatoria entro il 1 ottobre.

Ciclo 
I MILLE VOLTI DELLA FINANZA

Venerdì 9 e Martedì 20 ottobre h 10.00
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Eventi per le Scuole

In collaborazione con i divulgatori di Taxi 1729 e Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio, il Museo del Risparmio ospiterà l’11 novembre 2020 un talk
interattivo per comprendere in cosa consiste la sfida della sostenibilità ambientale,
sociale ed economica e analizzare le ragioni che ci rendono così difficile modificare
nostri comportamenti individuali.

L’evento si svolgerà dalle 10.00 alle 11.30 presso la sede del Museo a Torino, e sarà
trasmesso in streaming per consentire alle classi interessate di partecipare anche da
remoto. Sarà prevista la possibilità di interagire in diretta anche da remoto per
eventuali domande e approfondimenti.

Con la partecipazione di:
• Giovanna Paladino (Direttore Museo del Risparmio)
• Giovanna Boggio Robutti (Direttore FEDUF)
• Diego Rizzuto (Taxi 1729)

Iscrizione obbligatoria entro il 6 novembre.

Digital live talk
SCELTE IN(SOSTENIBILI) 
Una riflessione su sostenibilità e bene comune

11 novembre 2020 h 10.00
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Eventi per le Scuole

Edizione 2020: “la creatività è il vero capitale”

Perché il musicista ha improvvisato suonando un accordo fuori chiave? Perché quello
chef ha accostato quei sapori all’interno di quel piatto? Perché quell’artista ha fatto
quella scelta stilistica? La creatività e le strategie per innescarla saranno al centro
dell’edizione 2020 de “Il mio posto nel Mondo”, festival che ogni anno il Museo del
Risparmio dedica al capitale umano.

Ma creativi si nasce o si diventa? Come si impara ad uscire dalla nostra zona di
comfort e ad innovare? Ci si può abituare a pensare “out of the box”, aggirando gli
ostacoli e trovando soluzioni non ancora esplorate?

A questi e ad altri interrogativi risponderemo attraverso la testimonianza diretta di
chi, col pensiero creativo, ha trovato la propria strada nel mondo.

L’edizione 2020 del festival si terrà anche in formato digitale, così da consentire
l’interazione con classi e studenti collegati da tutta Italia.

Iscrizione obbligatoria entro il 20 novembre.

Festival 
IL MIO POSTO NEL MONDO

26 – 27 novembre 2020
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Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Per tutte le attività, sia in presenza che online, l’iscrizione è obbligatoria
scrivendo a prenotazioniMDR@operalaboratori.com o contattando il numero
verde 800.167.619.

Indicare:

• Attività scelta

• Nome dell’Istituto scolastico

• Nr. studenti e classe di appartenenza

• Nominativo docente di riferimento e suo recapito telefonico

Per ulteriori informazioni sui contenuti proposti e sulle modalità di
svolgimento delle attività contattare INFO@museodelrisparmio.it

Per essere aggiornati su tutti gli eventi e le novità del Museo è possibile
richiedere l’invio della nostra Newsletter Docenti iscrivendosi al seguente link:
https://www.museodelrisparmio.it/newsletter/

Modalità di prenotazione

mailto:prenotazioniMDR@operalaboratori.com
mailto:INFO@museodelrisparmio.it
https://www.museodelrisparmio.it/newsletter/
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Contatti
800.167.619
info@museodelrisparmio.it
www.museodelrisparmio.it

@museodelrisparmio

@mdr_torino

@MdR_Torino


