Dopo la visita guidata in cui si mostreranno i calchi presenti nel museo
e si illustrerà la tecnica dell’incisione, si procederà al laboratorio pratico dove i bambini
saranno chiamati ad operare delle incisioni in modo da simulare quelle presenti nel
percorso museale.
Far conoscere l’arte rupestre sottolineando maggiormente cosa sia
l’incisione; stimolare la creatività; alimentare la curiosità verso il mondo preistorico; far
scoprire il patrimonio di incisioni rupestri del territorio pinerolese
Fogli di carta con stesura di stearina e paraffina e bastoncino smussato in
legno per l’incisione
Scuola Primaria

Il laboratorio sarà caratterizzato da una nuova modalità di fruizione
museale a misura di bambino. Durante la visita guidata si stimoleranno i bambini a mimare
ed animare le attività quotidiane della preistoria e gli animali descritti nelle incisioni
presenti sui calchi. Terminata la visita guidata, gli scolari saranno chiamati a disegnare
l’attività o l’animale che preferiranno tra quelli presenti nel percorso museale.
Far conoscere abitudini umane e animali della preistoria; stimolare la
curiosità; coinvolgere e stimolare i bambini alla partecipazione attiva; indurre e accrescere
il senso d’appartenenza verso il patrimonio storico e artistico del territorio
Fogli di carta A4 e pastelli a cera
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

La visita guidata consentirà ai bambini di immergersi nella vita quotidiana dei
loro bisnonni, grazie alla ricostruzione degli ambienti delle abitazioni tradizionali (cucina, stalla,
camera da letto) e alla presenza di modellini in scala riproducenti le diverse tipologie abitative.
Ogni bambino riceverà quindi l'immagine di un oggetto o elettrodomestico contemporaneo e
sarà invitato a riconoscere il suo equivalente all'interno del museo, per poi realizzarne un
disegno.
Riconoscere le tipologie abitative tradizionali del pinerolese e i materiali da
costruzione; riflettere sulle differenze tra la vita quotidiana della prima metà del Novecento e
quella attuale.
Fotografie e/o disegni di oggetti ed elettrodomestici contemporanei, fogli di
carta, matite e matite colorate.
Scuola Primaria

La visita guidata porterà i bambini alla scoperta dei mestieri tradizionali del
pinerolese, dal mugnaio al fabbro, dal falegname al viticoltore. I partecipanti saranno stimolati a
riconoscere gli utensili e i macchinari un tempo impiegati dagli artigiani locali e a riflettere sulle
differenze tra il mondo del lavoro passato e quello presente, sia in termini di materie prime e di
energie impiegate, sia in termini di condizioni lavorative. I bambini potranno infine sperimentare la
macinazione dei cereali mediante l'utilizzo di un autentico mulino a macine.
Far conoscere i mestieri tradizionali del
pinerolese; stimolare la riflessione sulle condizioni
lavorative di inizio Novecento e sulle differenze con il
mondo lavorativo contemporaneo.
Fondo di bottiglia in plastica, tappi in
plastica, bastoncini in legno, biadesivo, forbici, filo in
lana o cotone, graffette; cereali.
Scuola Primaria

I laboratori sono incentrati sulla mostra in
corso «Enrico Colombotto Rosso. Il Genio
Visionario» (29 maggio 2022 - 8 gennaio
2023). Dopo il termine della mostra i
laboratori saranno declinati sulla collezione
permanente

Dopo la visita guidata alla mostra «Enrico Colombotto Rosso. Il Genio
Visionario», incentrata sulle opere caratterizzate da un’evidente rappresentazione delle
emozioni, si condurranno i bambini davanti al dipito Interno, dove si procederà a far
riconoscere al bambino i tre diversi stati d’animo rappresentati (serenità/tristezza/rabbia). Si
richiederà poi al bambino di individuare e riconoscere le proprie emozioni e raffigurare sè
stesso e il proprio stato d’animo.
Stimolare i bambini a riconoscere le diversità fisiognomiche; imparare a
rappresentare sè stessi e le proprie peculiarità fisiche; imparare a riconoscere le emozioni e i
sentimenti e saperli riprodurre graficamente.
Fogli A4, matite colorate / piccole tele e colori acrilici
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

Dopo la visita guidata alla mostra «Enrico Colombotto Rosso. Il Genio
Visionario», in cui si affronteranno le tematiche più importanti comunicate dall’artista
attraverso le proprie opere (l’emarginazione, la diversità, il rapporto tra la vita e la morte), ci
si soffermerà sull’osservazione dei due assemblaggi (opere tridimensionali composte da
differenti tipologie di oggetti) presenti in mostra, affrontando il concetto di costruzione di
“micromondi dell’immaginario”. I ragazzi saranno quindi chiamati a realizzazare un proprio e
personale assemblaggio e, successivamente, a riconoscere quale tematica è rappresentata
nelle composizioni degli altri partecipanti. Il laboratorio potrà esser svolto sia singolarmente
che in gruppo.
Stimolare la capacità di associazione tra oggetto e memoria, oggetto e concetto
tematico, in modo da coinvolgere gli studenti nell’espletamento dell’atto creativo ed artistico.
Contenitori in carta, materiali naturali (legnetti, foglie secche, fili di lana,
pezzetti di stoffe, piume), piccoli oggetti comuni da riciclare.
Scuola Secondaria di I grado / Biennio Scuola Secondaria di II grado

Dopo la visita guidata alla mostra «Enrico Colombotto Rosso. Il Genio
Visionario», si richiederà ai partecipanti di scegliere una delle opere figurative presenti nel
percorso. Ogni studente dovrà quindi fotografarla, motivandone la scelta e sarà quindi
chiamato a riprodurla, decostruendone i tratti esemplificativi e traducendoli in segni per
dar vita alla trasposizione del soggetto raffigurato in linguaggio astratto o cubista, traslando
le forme naturali rappresentate nel dipinto in forme geometriche.
Stimolare i partecipanti all’osservazione dettagliata delle opere; imparare a
rielaborare le forme naturali in linguaggio segnico o geometrico; stimolare le nuove
generazioni alla frequentazione dei musei.
Fogli A4 ed A3, matite colorate, pennelli e colori acrilici
Scuola Secondaria di II grado

Durante la visita guidata sarà dato particolarmente risalto alle informazioni
riguardanti i diversi habitat ricreati nelle sale per sottolinearne le differenze. Dopo la visita, ai
partecipanti verranno distribuite delle immagini che riproducono animali o elementi tipici del
territorio piemontese. I ragazzi saranno quindi chiamati ad inserire le immagini all’interno di
apposite scatole riportanti il nome dei diversi habitat (es. la conchiglia nell’habitat marino, …).
Riconoscere le strategie di adattamento delle diverse specie faunistiche;
imparare a riconoscere le peculiarità di ciascuna specie animale e dei differenti habitat
naturali; stimolare le nuove generazioni al rispetto della biodiversità come fattore di tutela
ambientale.
Immagini plastificate di animali o elementi tipici dei singoli habitat; 6 scatoloni
dipinti recanti la nomenclatura di ciascun habitat.
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

La visita guidata permetterà ai bambini di scoprire le differenti
caratteristiche di ciascuna specie animale. Al termine, si coinvolgeranno i bambini in un gioco
di riconoscimento che coinvolgerà i sensi. Attraverso fotografie, disegni e suoni si richiederà
l’identificazione dei singoli animali che dovranno anche essere rintracciati nelle differenti sale
del percorso museale e successivamente essere riprodotti in un disegno.
Far scoprire il paesaggio naturale locale e gli animali che lo popolano, al fine di
individuare, osservare, ascoltare e fare esperienza attraverso l'apprendimento di alcuni
concetti scientifici di base.
Carta, matite colorate, bluetooth/stereo e chiavetta/cd con audio.
Scuola Primaria (classi dalla prima alla terza)

Dopo la visita guidata, in cui si spiegherà la colonizzazione romana del
Piemonte e i riti funebri degli antichi romani, si procederà con il laboratorio didattico che
consisterà in tre fasi: 1. Lo scavo; 2. Le misurazioni; 3. La ricostruzione grafica
Stimolare curiosità verso l’archeologia ed il lavoro degli archeologi; imparare
ad effettuare le misurazioni; stimolare processi logici e matematici per l’assemblamento del
“reperto”; tradurre graficamente un oggetto reale.
Una scatola 1,5x1,5m, realizzata con cartone e dai bordi bassi 20 cm, rastrello
e paletta in plastica e grande pennello, 2 piccole anfore (una rotta in grandi pezzi, l’altra
integra ma più piccola della precedente), fogli A4, matite, guanti, terra e sabbia, metro da
sarta.
Scuola Primaria

Dopo la visita guidata, verranno mostrati alcuni oggetti e i partecipanti saranno
invitati a dare loro una collocazione nel tempo e nel contesto culturale (ad. es. una cesta, costruita
con vimini, utilizzata già nel secolo scorso; un secchiello, costruito con plastica, prodotto e utilizzato
dalla società industriale)
Osservare che la plastica non è presente in natura e non è stata né prodotta né
utilizzata per secoli. Oggi, invece, è la materia principale di cui sono fatti gli oggetti che ci
circondano, evidenziandone i vantaggi (leggera, impermeabile, etc...), ma ha anche il grave impatto
sull’ambiente
Maglia di lana, maglione di pile, scarpe con elementi in plastica, cesta di vimini,
sacchetti di plastica-sacchetti di mais, bambola di pezza - bambola plastica
Scuola Primaria

Durante la visita guidata si approfondiranno le problematiche causate
dall’abbandono di materiali plastici nei diversi habitat e le conseguenze per la sopravvivenza delle
specie animali (es. microplastiche ingerite dagli animali acquatici che ne causano la morte). Al
termine della visita si estrarranno da un baule sia elementi naturali (richiedendo ai partecipanti di
identificarli e comprenderne la composizione - es. il nido, costituito da rametti e rintracciabile sugli
alberi), sia elementi plastici (affrontando il tema degli effetti che essi possono avere sull’ecosistema)
Riconoscere le differenze degli habitat naturali; instillare l’idea di utilizzare materiali
biodegradabili in sostituzione di quelli plastici; comprendere gli effetti dannosi derivanti
dall’abbandono delle plastiche in natura; sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela ambientale.
Elementi naturali, elementi biodegradabili e oggetti di plastica (buste, legacci delle
lattine, lenze e reti in plastica)
Scuola Primaria

Per informazioni e per prenotare i laboratori
didattici e le visite guidate scrivere a
museicivicipinerolo@munus.com
o contattare il numero 345.0868633
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