Civico Museo Archeologico
“Khaled al-Asaad”
Arona

IMPARA al museo

Città di
Arona

PROPOSTE DIDATTICHE PER L’A.S. 2018-2019

Scuola dell’INFANZIA

Le proposte didattiche predisposte per i bambini della Scuola dell’Infanzia
sono imperniate sulle mani. Mani usate per modellare, per intrecciare, per legare, per macinare, per dipingere... L’abilità manuale era più che mai importante
in tutte le epoche dell’antichità e in molti casi determinante per il successo
dell’individuo. Non solo gli adulti ne avevano necessità, ma i bambini stessi
iniziavano molto presto ad impiegarla per far fronte personalmente a numerose
necessità. Al museo cercheremo di imitarli e, immedesimandoci, ci cimenteremo in una delle seguenti attività (la scelta verrà effettuata dall’insegnante al
momento della prenotazione):
A) lavorazione al colombino dell’argilla per realizzare piccoli contenitori e successiva decorazione della superficie con il solo impiego delle dita
B) comprensione dei passaggi fondamentali che da un ciuffo di lana di pecora
conducono alla realizzazione di un abito e sperimentazione diretta della fase
della tintura delle fibre con mallo di noce, radice di robbia, curcuma e altre
sostanze tintorie.
C) non di solo pane... La produzione artistica presitorica è affidata completamente ad un sapiente uso delle dita, ad eccezione di alcuni semplici strumenti
come tamponi, rudimentali pennelli e la difficile tecnica a spruzzo. I bambini
si esprimeranno artisticamente con colori a dita e con le sole tonalità che anche
l’uomo preistorico era in grado di procurarsi.
Durata di ciascun laboratorio: 2 h
Costo a partecipante: € 5,00
Le visite e i laboratori si svolgono su prenotazione preferibilmente il martedì dalle 10 alle 12 ed il giovedì dalle 9 alle 12. In caso di particolari esigenze è possibile concordare l’attività in altre giornate (dal lunedì al venerdì).
Le prenotazioni si effettuano telefonicamente allo 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 recapito del referente.
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