Il Museo della Scuola di Rango comunica che per tutto l’anno 2012- sarà realizzata la 9.a serie di :
Experimenta didactica col titolo: “Il nastro di Möbius “.

E’ possibile finalmente scoprire come il piccolo Calimero può raggiungere il suo cagnolino Pluto che si trova
apparentemente sul lato opposto di un nastro. Un nastro sconosciuto che stimolerà la fantasia e solleverà
domande e questioni geometriche e topologiche. Al Museo della scuola di Rango sarete in grado di
costruire nastri di Möbius e scoprirne inattese proprietà. Sono pure visibili filmati didattici inediti .
Il gestore del Museo Tomaso Iori vi accompagnerà alla scoperta di nuovi mondi sconosciuti .
Il Museo viene concepito non solo come raccolta documentaria, ma come museo “vivo”. A tale scopo,
annualmente vengono organizzate iniziative originali rivolte al pubblico e alle scuole (Experimenta
didactica), al fine di promuovere la partecipazione diretta. .
Al Museo della scuola di Rango è presente materiale scolastico recuperato e salvato dalla distruzione:
vecchi banchi, lavagne, quaderni, cartelloni didattici, diari delle maestre, racconti, documenti di vita. Sono
veri gioiellini di cultura, non certo “minore”, che risvegliano con un po’ di nostalgia i ricordi di quelli di una
certa età, ma stuzzicano anche i giovani più curiosi ed attenti che, forse non del tutto massificati da giochini
e messaggini di telefonini, sono ancora desiderosi dei racconti vissuti dai nonni.
Al Museo della scuola di Rango inoltre, son sempre disponibili e riproponibili le esperienze che hanno
accompagnato ogni anno gli experimenta didactica. Ricordiamo i più richiesti: l’orologio meccanico
medievale, la forza elettromotrice, la scintilla, il fuoco, la macchina a vapore, suoni, frammenti ….di
storie
La Mostra , corredata da supporti multimediali, è stata realizzata grazie alla collaborazione del dott.
Beniamino Danese (www.reinventore.it) e del Prof. Giuseppe Jachemet ed è destinata, oltre che ai
cittadini interessati, soprattutto alle classi ed agli studenti di ogni età.
Poiché i collaboratori e le collaboratrici del Museo prestano la loro opera a titolo assolutamente gratuito
anche l’ingresso non prevede alcun compenso.
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