ABILI INCISORI
DESTINATARI: primaria e secondaria di 1° grado
DURATA: 1 ora
OBIETTIVI CONTENUTI:
Esplorando la produzione in metalli di epoca
longobarda esposta in museo (dalle armi alle crocette
in lamina d'oro) saranno illustrate le modalità di
produzione e decorazione di oggetti in metallo.
Successivamente loro stessi avranno la possibilità di
cimentarsi nella lavorazione a sbalzo di una lamina in
rame realizzando una crocetta longobarda.

BESTIARIO: ANIMALI FANTASTICI

DESTINATARI: infanzia,
primaria
DURATA: 1 ora e 30
(scuola infanzia: 1 ora)
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Scopriremo la presenza di
animali reali e fantastici
nelle opere del museo,
in particolare nelle tavolette
da soffitto. Ci si concentrerà
su come venivano rappresentati, i loro significati e l’uso
da parte degli artisti dei bestiari come fonte d’ispirazione.
Successivamente ogni bambino creerà un proprio
bestiario usando l'immaginazione.

CARTOGRAFI D'ALTRI TEMPI
DESTINATARI: primaria (II ciclo), secondaria di 1° grado
DURATA: 1 ora e 30
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Dopo una visita alla sezione di
cartografia per conoscere le
modalità di rappresentazione
del territorio e l’uso
degli elementi
geografico-simbolici,
i ragazzi produrranno una mappa della
propria città ideale.

APPRENDISTI MINIATORI
DESTINATARI: primaria, secondaria di 1° grado
DURATA: 1 ora e 30
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Scoprendo insieme l’antica funzione del luogo che oggi
ospita il museo, il Convento di Sant’Agostino, i ragazzi
saranno accompagnati alla conoscenza delle attività
che vi si svolgevano e particolare attenzione sarà
dedicata all’attività di copisti e decoratori svolta dai
frati agostiniani.
Infine gli studenti decoreranno un capolettera miniato.

TABLEAU VIVANT
DESTINATARI: primaria (II ciclo) e secondaria di 1°
grado
DURATA:
1 ora e 30
OBIETTIVI E
CONTENUTI:
Dopo aver
conosciuto
da vicino
l’affresco dell’Ultima Cena della sala Pietro da Cemmo,
la sua sinopia e analizzato gesti e sentimenti dei
personaggi, i loro vestiti e lo sfondo, i ragazzi
realizzeranno un tableau vivant, quadro vivente. Il
laboratorio è impostato in modo da stimolare
creatività e lavoro di gruppo.

PER INFO E PRENOTAZIONI:
MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL
CREMASCO
P. TTA WINIFRED TERNI DE GREGORJ, 5
CREMA

0373 257161
museo@comune.crema.cr.it

Attività
Didattica
Museo
Civico di
Crema e del
cremasco

Gentile insegnante,
anche quest'anno siamo lieti di presentarle i
percorsi di visita e laboratorio disponibili
per le scuole presso il Museo Civico di
Crema e del Cremasco.
Le attività saranno completamente gratuite,
previa prenotazione.

VISITE INTERATTIVE
ALLA SCOPERTA DI TERRACOTTE
E CERAMICHE
DESTINATARI: primaria (II ciclo) e secondaria
di 1° grado
DURATA: 1 ora
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Percorso alla scoperta
delle terrecotte e
ceramiche del museo:
i bambini saranno
accompagnati alla
conoscenza dell’argilla,
delle modalità di realizzazione,
dei tipi di cottura e delle funzioni degli oggetti.
La visita comprende un gioco finale collettivo che
stimola i bambini al riconoscimento di forme e
funzioni dei manufatti.

ESPLORATORI E CATALOGATORI
DESTINATARI: primaria (II ciclo) e secondaria di 1°
grado
DURATA: 1 ora
OBIETTIVI E CONTENUTI:
I bambini e i ragazzi saranno guidati nell’osservare i
reperti presenti in museo, nel cogliere i diversi
materiali usati nell’antichità, così come la funzione di
ogni oggetto; al contempo si spiegherà loro come
avviene il lavoro dell'archeologo e del catalogatore,
quindi loro stessi dovranno compilare una scheda di
catalogo semplificata.

GUARDIAMO I QUADRI
ATTRAVERSO I SENSI
DESTINATARI: primaria
DURATA: 1 ora
OBIETTIVI E CONTENUTI:
I ragazzi saranno coinvolti nell’osservazione di quadri
attraverso il coinvolgimento dei sensi dei materiali,
degli oggetti presenti nel dipinto e simulando possibili
rumori che potrebbero provenire dalla scena dipinta.

UNA CASA D'ALTRI TEMPI
DESTINATARI: primaria
DURATA: 1 ora
OBIETTIVI E CONTENUTI:
I ragazzi saranno coinvolti nell’osservazione di quadri
attraverso il coinvolgimento dei sensi dei materiali,
degli oggetti presenti nel dipinto e simulando possibili
rumori che potrebbero provenire dalla scena dipinta.

VISITE LABORATORIO
OGGI L'ARCHEOLOGO SONO IO
DESTINATARI: primaria (II ciclo)
DURATA: 1 ora e 30
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Dopo un'introduzione
sul lavoro dell'archeologo,
sulle metodologie e gli
strumenti dello scavo
archeologico i bambini si
cimenteranno nel recupero
di reperti archeologici durante
uno scavo simulato. L'attività consente di
sperimentare le fasi che caratterizzano il lavoro dello
studioso, così come il valore di ogni singolo
rinvenimento.

ALLE PRESE CON LE TESSERE DI
MOSAICO
DESTINATARI: infanzia,
primaria e secondaria
di 1° grado
DURATA: 1 ora e 30
(scuola infanzia: 1he15)
OBIETTIVI E CONTENUTI:
I ragazzi saranno
accompagnati alla
scoperta dei mosaici
pavimentali presenti in museo, illustrando loro
l’originaria collocazione, analizzandone la
realizzazione e i motivi decorativi. Nella fase pratica
ognuno di loro realizzerà il proprio mosaico con
tessere colorate in gesso.

PICCOLI ARTIGIANI
DESTINATARI: infanzia
DURATA: 1 ora e 15
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Dopo una breve visita iniziale
in museo per mostrare ai
bambini i manufatti in argilla
il laboratorio prevede
l'avvicinamento alla manipolazione
dell'argilla: in particolare sperimenteranno l'uso di
oggetti naturali per lasciare impronte e tracce
decorative.

ARTIGIANI SI DIVENTA
DESTINATARI: primaria e secondaria di 1° grado
DURATA: 1 ora e 30
OBIETTIVI E CONTENUTI:
I ragazzi saranno introdotti alla conoscenza dei
reperti in terracotta delle diverse epoche storiche
presenti in museo, spiegando loro il materiale con
cui erano realizzati e i metodi di lavorazione.
Successivamente saranno coinvolti direttamente
nella produzione di una propria ciotola in argilla col
metodo del “colombino”.

