Comune di Crema
Assessorato alla Cultura
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Gentile insegnante,
siamo lieti di tornare a proporre, dopo questi anni di fermo obbligato,
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.
La prenotazione è possibile a partire da settembre ed è consigliato
effettuarla con largo anticipo.

VISITE INTERATTIVE
ALLA SCOPERTA DI TERRACOTTE E CERAMICHE
DESTINATARI: primaria II ciclo (3-4-5 el.) e secondaria di 1° grado
DURATA: 1 ora DA GENNAIO
OBIETTIVI E CONTENUTI: Percorso alla scoperta delle terrecotte e
ceramiche del museo: i bambini saranno accompagnati alla
conoscenza dell’argilla, delle modalità di realizzazione, di decorazione,
di cottura e delle funzioni dei manufatti nei diversi periodi storici. La
visita comprende un gioco finale collettivo che stimola i bambini al
riconoscimento di forme e funzioni delle terrecotte.

ESPLORATORI E CATALOGATORI
DESTINATARI: primaria II ciclo (3-4-5
el.) e secondaria di 1° grado
DURATA: 1 ora DA GENNAIO
OBIETTIVI E CONTENUTI: I bambini e
i ragazzi saranno guidati
nell’osservazione dei reperti presenti
in museo, nel cogliere i diversi
I reperti del Museo
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
compileranno una scheda di catalogo semplificata.

GUARDIAMO I QUADRI ATTRAVERSO I SENSI
DESTINATARI: primaria
DURATA: 1 ora DA GENNAIO
OBIETTIVI E CONTENUTI: Passeggiando nella Pinacoteca del museo
alcuni quadri ci offriranno l’occasione per raccontare una storia
animata ai bambini, tramite il coinvolgimento dei diversi sensi; quindi
si sentiranno rumori provenire dai dipinti, si annuseranno profumi e
odori e si toccheranno alcuni materiali che l’artista ha dipinto sulla tela,
percependo le diverse sensazioni che con la semplice vista del quadro
non è possibile percepire.

UNA CASA D’ALTRI TEMPI
DESTINATARI: primaria
DURATA: 1 ora DA SETTEMBRE
OBIETTIVI E CONTENUTI: Visita alla sezione museale “Casa Cremasca”
alla scoperta della vita quotidiana all’interno di una casa rurale di fine
‘800-inizio ‘900; i ragazzi conosceranno l’arredo tipico della casa di
campagna, gli strumenti del lavoro agricolo, alcune attività tipiche
dell’epoca.

VISITE LABORATORIO
I MAGICI ANIMALI DEGLI EGIZI
DESTINATARI: infanzia e primaria I ciclo (1-2 elementare)
DURATA: 1 ora e 15’ DA SETTEMBRE
DESCRIZIONE: Una favola introdurrà i piccoli visitatori alla scoperta
delle tante presenze di animali nel mondo egizio. Tra coccodrilli, gatti e
scarabei i bambini esploreranno i vari reperti del museo. Quindi
ispirati dagli amuleti della civiltà dei faraoni creeranno delle piccole
statuine di animali.

A SCUOLA DI GEROGLIFICI
DESTINATARI: primaria II ciclo (3-4-5 elementare)
DURATA: 1 ora e 30’ DA GENNAIO
DESCRIZIONE: I bambini saranno accompagnati alla scoperta
dell’antica civiltà delle piramidi e in particolare approfondiranno la sua
scrittura, conoscendone i materiali, gli ideogrammi usati per comporre
le parole e il lavoro dello scriba. Infine i ragazzi stessi si cimenteranno
nell’utilizzo dei geroglifici.

ALLE PRESE CON LE TESSERE DI MOSAICO
DESTINATARI: infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
DURATA: 1 ora e 30’ (scuola infanzia: 1 ora e15’) DA GENNAIO
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

I mosaici

DESTINATARI: infanzia
DURATA: 1 ora e 15’ DA GENNAIO
OBIETTIVI E CONTENUTI: Un’avvincente storia racconterà ai bambini
l’antico uso dell’argilla presso gli uomini primitivi per crearne recipienti
e li introdurrà alla scoperta dei manufatti presenti in museo.
Successivamente il laboratorio permetterà loro di avvicinarsi alla
manipolazione dell’argilla: in particolare conoscendo il materiale
tramite il tatto e sperimentando l’uso di oggetti naturali per lasciare
impronte e decorazioni.

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

ABILI INCISORI
DESTINATARI: primaria e secondaria di 1° grado
DURATA: 1 ora DA SETTEMBRE
OBIETTIVI E CONTENUTI: Partendo dalla conoscenza del popolo
longobardo, abile lavoratore di metalli, esploreremo i reperti di epoca
longobarda esposti in museo prestando particolare attenzione alla
produzione in metalli (dalle armi alle crocette in lamina d’oro).
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) DA GENNAIO
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Scopriremo la presenza di animali
reali e fantastici nelle tavolette da
soffitto presenti in museo. Da queste
scopriremo l’uso dei bestiari da parte
degli artisti come fonte di ispirazione.
Successivamente ogni bambino
creerà un proprio bestiario e dando
sfogo alla propria immaginazione
inventerà animali immaginari.

Animali fantastici

CARTOGRAFI D’ALTRI TEMPI
DESTINATARI: primaria (II ciclo), secondaria di 1° grado
DURATA: 1 ora e 30’ DA GENNAIO
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Il percorso prevede una visita iniziale alla sezione cartografica, la
visione delle mappe sarà lo spunto per comprendere le modalità di
rappresentazione del territorio così come della città e dei suoi luoghimonumenti fondamentali (antico castello, mura venete, ...). Sarà
prestata attenzione anche all’utilizzo delle carte e al ruolo dei
committenti, così come al valore artistico delle stesse. In un momento
successivo durante il laboratorio i ragazzi produrranno una mappa
della propria città ideale. Il laboratorio può essere lo spunto per un
percorso di orienteering da svolgere in città (AUTONOMAMENTE) sulla
base di materiale che sarà fornito, SU RICHIESTA, alle insegnanti.

Le mappe

APPRENDISTI MINIATORI
DESTINATARI: primaria, secondaria di
1° grado
DURATA: 1 ora e 30’ DA GENNAIO
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.

GIOVANI SCULTORI

La miniatura

DESTINATARI: secondaria di 1° grado
DURATA: 1 ora e 30’ DA GENNAIO
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Le sculture cremasche di Otto e Novecento saranno l’oggetto della
visita iniziale per capire la modellazione dell’argilla. In seguito i ragazzi
saranno guidati nella realizzazione di un piccolo busto in argilla.

TABLEAU VIVANT
DESTINATARI: primaria II ciclo (3-4-5 el.) e secondaria di 1° grado
DURATA: 1 ora e 30’ DA GENNAIO
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Dopo aver conosciuto da vicino l’affresco dell’Ultima Cena della sala
Pietro da Cemmo, grazie anche alla 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.

INFORMAZIONI GENERALI:
Vi invitiamo a verificare per tempo la disponibilità della/e
giornata/e in cui vorreste svolgere l’attività e chiediamo
cortesemente puntualità nel rispetto delle prenotazioni
effettuate, ogni ritardo andrà a discapito dell’attività da svolgere.
Considerate sempre di avere un margine di tempo per i vostri
spostamenti ed eventuali altre necessità. Nel caso abbiate
particolari esigenze rispetto all’utilizzo degli spazi per merende o
pranzi vi invitiamo a segnalarcelo, così come non abbiate timore
di contattarci per qualsiasi altra esigenza; cercheremo, nei limiti
della struttura che ci ospita, di soddisfare ogni richiesta. Le attività
si svolgono durante l’anno scolastico solo su prenotazione.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 9:00 ALLE 12:30
E DALLE 13:30 ALLE 17:00
0373 257161
museo@comune.crema.cr.it

MUSEO CIVICO DI CREMA E DEL CREMASCO
p.tta WINIFRED TERNI DE GREGORJ, 5 CREMA

