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Per l’anno scolastico 2013-2014, 
il Museo Tazio Nuvolari (Man-
tova, via Giulio Romano) orga-
nizza laboratori didattici per gli 
studenti delle scuole del I e del 
II ciclo. L’obiettivo è  mantenere 
vivo il ricordo del “Mantovano 
Volante” tra le nuove generazio-
ni attraverso attività ludico-labo-
ratoriali che sappiano avvicinare 
insegnanti e studenti al patrimo-
nio culturale e sportivo lasciato 
da Nivola alla sua città. L’iniziati-
va rientra nel progetto “Crescere 

in Museo” promosso dal Sistema 
dei Musei Mantovani. Chiunque 
sia interessato a partecipare è 
pregato di contattare con ade-
guato anticipo la referente per 
le attività didattiche del museo, 
dott.ssa Valentina Gazzoni: tel. 
366.4218816 - 0376.325691 (ACI 
Mantova); e-mail: info@tazionu-
volari.it - acimantova@libero.it.

Progetto 1
“Alla scoperta di Tazio Nuvola-
ri: un pilota, una storia da rac-

contare”

Fascia d’utenza: 
Scuola secondaria di I e II gra-
do
Tipologia dell’attività: 
Visita museale interattiva
N. partecipanti per gruppo: 
Max 30
Frequenza: 
1 incontro di 2 ore
Costo: 50 euro 

Descrizione: Grazie ai numerosi 

Nelle sale dedicate a Nuvolari

faCCiamo lezione in mUSeo!
Proposte didattiche per mantenere vivo il ricordo di Tazio tra i giovani



Scuola
spunti di riflessione offerti dalla 
vita del pilota, la visita al museo 
si adeguerà alle esigenze del 
piano dell’offerta formativa ap-
profondendo alcuni temi e aspet-
ti preventivamente concordati 
con i docenti. Tra i temi proposti 
sono: (1) propaganda sportiva nel 
regime fascista, (2) D’Annunzio e 
il dono della tartaruga, (3) tra Fu-
turismo e mito della velocità.

Progetto 2
“Impariamo l’educazione stra-
dale con Tazio”

Fascia d’utenza: 
Scuola dell’infanzia e primaria
Tipologia dell’attività: 
Laboratoriale
N. partecipanti per gruppo: 
Max 30
Frequenza: 
3 incontri di circa 2 ore ciascuno
Costo: 3 euro a studente 

Descrizione: Il progetto nasce dal-
la volontà di sensibilizzare i più 
giovani alle problematiche della 
strada, promuovendo la figura del 
vigile urbano e portando a modello 

Nuvolari, campione dentro e fuori 
la pista. L’apprendimento di com-
portamenti corretti da parte degli 
alunni in quanto utenti della strada 
favorisce l’assunzione diretta delle 
responsabilità individuali e lo svi-
luppo di una cittadinanza attiva.

Progetto 3
“Storia (e geografia) di una coppa”

Fascia d’utenza: 
Scuola primaria
Tipologia dell’attività: 
Visita museale interattiva
N. partecipanti per gruppo: 
Max 30
Frequenza: 
1 incontro di circa 2 ore
Costo: 50 euro 

Descrizione: Uno strano museo pie-
no di coppe e medaglie: ma chi le 
avrà vinte tutte quante? Ce lo rac-
conta una piccola tartaruga, amica 
di Tazio Nuvolari, il grande pilota 
mantovano. E’ così che ogni coppa 
è un racconto ed ogni medaglia è 
un’avventura…che ci porta indietro 
nel tempo in città lontane, sparse in 
tutto il mondo! Con l’aiuto di un pla-

nisfero scopriamo che ogni oggetto 
non ha solo una storia, ma anche 
(per così dire) una geografia!

Progetto 4 
- in collaborazione
con MASTeR
“Muoversi, muoversi…”

Fascia d’utenza: 
Secondaria I e II grado
Tipologia dell’attività: 
Laboratoriale
N. partecipanti per gruppo: 
Max 30
Frequenza: 
1 incontro di 2 ore da ripetersi 
per ogni classe partecipante
Costo: 95 euro 

Descrizione: Auto di ieri, oggi e 
domani: ma come fate ad andare 
così veloci? Dalle auto di Nuvo-
lari alle più moderne ibride. Set-
te esperienze miste sul tema del 
moto e della velocità per scoprire 
il funzionamento del motore, le 
sue caratteristiche e la sua evo-
luzione nel tempo. 

Valentina Gazzoni


