
 

DATA ______________________________                                       N°______________________ 

MUSEI DI PALAZZO DEI PIO 
ATTIVITA’ DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
Scheda di pre-iscrizione 

 
Insegnante______________________________________________________________________________ 
 
Scuola__________________________________________________________________________________ 
 
Classe__________________________________________________________________________________ 
 
N. Alunni_______________________________________________________________________________ 
 
Tel. scuola_________________________________ e-mail _______________________________________ 
 
Eventuale altro recapito (cell., altra mail, tel. casa)   
_______________________________________________________________________________________ 
 
Selezionare l’attività che interessa tra quelle sotto elencate, se si sceglie più di un’attività indicare l’eventuale 
ordine di preferenza. 
 
VISITE GUIDATE E LABORATORI 

� La Sagra e Carpi Medievale (T) 
� Palazzo dei Pio - Appartamenti rinascimentali (T) 
� Il Museo della città (T) 
� Verde, bianco, rosso. I colori del Risorgimento (P 4°-5°, S, SS) 
� Personae. Kirchner, Picasso, Chagall. XIX Biennale di xilografia (SS) 
� Leonardo genio del Rinascimento attraverso… una testa di vecchio (S, SS) 
� Ospite in pinacoteca. Le fatiche di Ercole (S, SS) 
� Nel magico castello (I, P) 
� Alla tavola di un principe (I, P) 
� Nella casa di un antico romano  (P 4°-5°) 
� Caccia… ai tesori del Museo  (P, S)           
� Tutti alla prova con Ercole! (I, P) 
� Giù la maschera! (P) 
� A bottega da Leonardo (P) 
� De architectura. A spasso nel castello (P, S) 
� Non solo selfie (P, S)   

 
 
LA CLASSE HA BISOGNO DI TRASPORTO?                 � si                                      � no 
 
 
Si ricorda che il presente modulo deve essere correttamente compilato e inviato o per mail agli indirizzi: 
musei@carpidiem.it o tania.previdi@carpidiem.it o via fax al numero 059.649361 o consegnato presso 
l’ufficio dei Musei di Palazzo dei Pio, Piazza dei Martiri 68, tel. 059.649973. 
Le date delle attività verranno comunicate alle insegnanti telefonicamente una volta compilato il calendario.  
 
NOTE__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

LEGENDA 
I = scuola d’Infanzia 
P = scuola Primaria 
S = scuola Secondaria di primo grado 
SS = scuola Secondaria di Secondo grado 
T = per tutti 
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