
Laboratori didattici
Museo della Ceramica G. Gianetti

Fare arte in museo...e a scuola!
Proposte didattiche 2020-21

P-ARTE!
Ripartiamo insieme

con l'ARTE!

Saronno



Lo scorso anno scolastico è rimasto sospeso e molti progetti sono stati
cancellati; i bambini si sono trovati ad affrontare una situazione improbabile, gli

insegnanti hanno cercato di trovare nuove soluzioni per essere vicini agli
studenti e proseguire il loro lavoro.

Anche il museo si è trovato spiazzato, bloccato e abbiamo dovuto fare molte
riflessioni rispetto il nostro ruolo con le scuole.

Soprattutto sulle proposte didattiche nel museo che prevedono sempre una
parte di vicinanza con i bambini.

Nella brochure di quest'anno troverete meno laboratori, alcuni con il
distanziamento non sono proprio fattibili, almeno per ora.

Però abbiamo pensato di renderci ancor più disponibili con le classi
proponendovi dei laboratori su temi scolastici che ci vorrete indicare.

Pensiamo sia una grande sfida, ma abbiamo già fatto un po' di esperienza con il
Campus storico di questa estate. Abbiamo affrontato tutti i periodi storici

attraverso delle storie e la realizzazione di manufatti in ceramica: 
dalla preistoria ai romani passando da egizi, greci ed etruschi. 

Ma soprattutto se non avete la possibilità di venire a trovarci in museo 
ci spostiamo noi con tutto il materiale!

I nostri laboratori in museo non potranno ospitare più di una classe per volta
che verrà suddivisa in due gruppi che si alterneranno tra la visita ludica al museo

e la parte di laboratorio. Il tutto con il dovuto distanziamento e le misure di
sicurezza previste dal decreto ministeriale.

P-ARTE! Ripartire con Arte



STORIE D’ARGILLA
Preistoria i fossili: impronte di animali e piante

Gli Egizi: scrivere o disegnare? incisioni sulle tavolette di argilla
I Greci: maschere con stati d’animo

Gli Etruschi: lucerne ad olio
I Romani: vasi dipinti

Il Medioevo a Faenza: piatti da portata regali (lo stemma araldico)
Il periodo Moderno, la scoperta delle Americhe e dei loro popoli: le brocche

fantastiche
Il Settecento periodo di rivoluzioni: un servizio bianco come la porcellana

Art Nuveau all’inizio del’900: piastrelle nello stile floreale*
Pablo Picasso: prima vasi poi… sculture!*

*presenti in brochure
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L'Immaginario floreale*

La ceramica riflette in tutti i secoli quel desiderio di
leggerezza e ricerca che si manifesta con le numerose
decorazioni floreali presenti sulle opere del museo. un
percorso alla scoperta dei vari fiori nelle decorazioni di
ceramiche e quadri del Museo che diventa poi un
laboratorio di pittura su piastrelle ceramiche.

Obiettivi: sviluppare l'osservazione, elaborare una ricerca e
impostare una decorazione creativa singola o collettiva

NEW!NEW!
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Costi: biglietto ingresso al museo con laboratorio €6 
            cottura dei pezzi €15 per classe/gruppo

            laboratorio presso la scuola €150 +iva 20%
                 (compresi materiali escluse eventuali cotture)




