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Il Museo Archeologico di Arona propone alla Scuola dell’Infanzia tre laboratori che si prefig-
gono l’obiettivo di creare un primo approccio al concetto di passato. Tenendo conto della dif-
ficoltà dei bambini nella percezione della categoria temporale, il necessario “viaggio” a ritroso 
nel passato è stato tradotto a livello motorio. L’oggetto incontrato al termine del cammino nel 
tempo introduce i diversi laboratori.

Arte rupestre  Durata 2 h    Costo € 5,00
Seguendo le immagini illustrate alle pareti, l’operatore racconta la semplice storia di un “pit-
tore” preistorico. Mostra ai bambini le principali opere di questi artisti preistorici e ne osserva 
i soggetti, i colori e le tecniche. Quindi invita i bambini a produrre anch’essi pitture su scaglie 
di pietra utilizzando le dita, batuffoli di cotone, cannucce, ecc.

Tintura   Durata 2 h    Costo € 5,00
All’interno di una cesta i bambini scoprono ciuffi di lana grezza, batuffoli di lino, filati, pezze 
di tessuto, ecc. Seguendo le immagini alle pareti, l’operatore illustra il percorso che da un ciuf-
fo di pelo conduce ad un abito. Quindi i bambini sperimentano la tintura attraverso un bagno 
colorante a freddo con sostanze naturali che conoscono sotto forma di alimento (mirtillo, noce, 
sambuco, ecc.)

Ceramica   Durata 2 h    Costo € 5,00
Le immagini alle pareti illustrano come da un materiale semplice come un panetto di argilla 
l’uomo preistorico sapesse ottenere contenitori, statuette, pesi, ecc.. I bambini sperimentano 
a loro volta la realizzazione di un semplice oggetto utilizzando la tecnica del colombino e lo 
decorano in vario modo con le dita o con semplici strumenti.

I laboratori si svolgono dal lunedi al venerdi in orari concordati. Le prenotazioni si effettuano tele-
fonicamente al numero 0322-48294 negli orari di apertura ordinaria (martedì 10.00 -12.00; sabato 
e domenica 15.30 - 18.30) oppure via mail all’indirizzo archeomuseo@comune.arona.no.it indicando 
l’attività richiesta, il numero di alunni, il nominativo e il recapito del referente.
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