Civico Museo Archeologico "Khaled al-Asaad" - Arona

Proposte didattiche 2019-2020
Scuola dell’infanzia e Scuola Primaria - primo ciclo
Il contatto diretto con gli oggetti di vita quotidiana del più antico passato consente anche
ai bambini d’età prescolare e a quelli che ancora non hanno affrontato lo studio della storia
l’apprendimento esperienziale di alcune semplici nozioni di base, legate alla conoscenza dei
materiali e alla loro manipolazione.
In particolare, traendo spunto dagli oggetti esposti in museo, che verranno presentati con
un linguaggio semplificato alla portata anche di coloro che ancora non hanno nozioni storiche,
vengono proposte alcune attività laboratoriali.

modellare LA TERRA
Dopo breve visita allo spazio museale con attenzione alle forme ceramiche e alle
loro decorazioni, i bambini saranno coinvolti in un’attività laboratoriale di manipolazione dell’argilla secondo le tre differenti tecniche adottate in antico: colombino,
pizzicato e lastre. Potranno inoltre decorare il manufatto realizzato con le tecniche
dell’incisione e dell’impressione.
Durata visita + attività: 2 ore

DALLA LANA AL FELTRO
Dopo breve visita allo spazio museale con attenzione agli elementi legati alle lavorazioni delle fibre tessili di origine animale e vegetale, i bambini verranno dapprima condotti in un’esperienza di contatto sensoriale con diversi tipi di fibre
d’origine vegetale e animale in diversi stadi di laborazione (lana, lino, canapa), saranno quindi coinvolti in un’attività laboratoriale di manipolazione della lana per la
produzione di piccoli manufatti con la tecnica della feltrazione.
Durata visita + attività: 2 ore

Costo visita + laboratorio: € 5,00 ad alunno
Le visite e i laboratori si svolgono su prenotazione preferibilmente il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 9
alle 12. In caso di particolari esigenze è possibile concordare l'attività in altre giornate e orari.
Le prenotazioni si effettuano telefonicamente allo 0322-48294 dal lunedì al venerdì ore 9-13 e 14-17, oppure
via mail all'indirizzo archeomuseo@comune.arona.no.it indicando attività richiesta, numero di alunni, recapito
del referente.
Civico Museo Archeologico “Khaled al-Asaad” - Piazza San Graziano, 36 - 28041 Arona - www.archeomuseo.it

