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LA STAMPA

VERCELLI

"Fuori luogo", un progetto pilota
per la Dad integrativa con i musei

I musei vanno simbolicamen-
te a sedersi sui banchi. «Fuori
luogo. I musei di Vercelli e Va-
rallo con la scuola» è il titolo
del progetto che ha ricevuto
un contributo economico, re-
so possibile grazie alla scelta
di coloro che hanno destinato
1'8x1000, dal Fondo emergen-
za cultura di Ubi— Unione bud-
dhista italiana. I musei Borgo-

gna, Leone e Mac, Tesoro del
Duomo di Vercelli e il Palazzo
dei Musei di Varallo hanno de-
ciso di offrire un supporto alle
scuole per affrontare le conse-
guenze dell'emergenza sanita-
ria. «Si tratta di un progetto pi-
lota — spiegano dalla rete
Muvv — che consentirà di pro-
porre agli istituti scolastici, del
tutto gratuitamente o in parte,

Palazzo dei musei di Varali  partedpa al progetto «Fuori luogo»

esperienze e servizi con conte-
nuti e caratteristiche diverse:
realizzazione di attività a sup-
porto e integrative di quella di-
dattica e dei Percorsi per le
competenze trasversali e per
l'orientamento (Peto, ex alter-
nanza scuola lavoro), creazio-
ne di contenuti fruibili da re-
moto (in diretta e on demand)
a supporto della programma-

zione didattica degli insegnan-
ti, andando ad arricchire la
stessa in termini di varietà e di
carattere interattivo». Il pro-
getto andrà inoltre a sostenere
le famiglie degli allievi in una
fase particolarmente delicata
con l'esperienza museale, an-
che non in presenza, che diven-
ta un aiuto utile per arricchire
le lezioni a distanza, per uscire
dalla routine con momenti di-
versificati e calibrati in base al-
le esigenze. Le scuole possono
avere maggiori dettagli sull'of-
ferta scrivendo a in-
fo@muvv.it. m. cu. —
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