Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

PERCORSI DIDATTICI ESTATE 2014
I Servizi educativi del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina
propongono per l’estate 2014 alcuni laboratori didattici rivolti a bambini e
ragazzi di tutte le età frequentanti colonie estive, centri diurni o attività
organizzate per ragazzi. Nel corso del laboratorio i singoli partecipanti
realizzano un oggetto da portare a casa. I percorsi comprendono inoltre
una breve visita ad alcune sale del Museo inerenti l’argomento scelto.

L’AGRICOLTURA: UN GIOCO DI SENSI
Il lavoro nei campi significa fatica e sudore, ma serve anche molta
esperienza. Durante il percorso si gioca con i sensi per scoprire profumi e
forme delle colture tradizionali trentine, visitando le sale del Museo
sull’agricoltura. Il laboratorio prevede la realizzazione di un mosaico
realizzato con diverse varietà di cereali e legumi.

NE FACCIAMO DI TUTTI I COLORI
Carri azzurri, stufe verdi, gonne rosse: nelle sale del Museo si celano molti
oggetti colorati. Il percorso permette di avvicinarsi alle tecniche di tintura
usate un tempo e scoprirne origine e significati. Nel laboratorio i
partecipanti realizzano loro stessi i colori da usare poi per esprimere al
meglio la propria fantasia.

DI CASA IN CASA
A partire dalle palafitte, passando alle case retiche, per arrivare ai castelli,
fino alle case contadine, il percorso è un viaggio alla scoperta
dell’evoluzione dell’abitazione che si conclude con laboratorio durante il
quale le diverse tipologie di casa si illuminano diventando dei simpatici
portalumi.

NELL’ALVEARE PER UN GIORNO
Il percorso espositivo del Museo si trasforma in una sorta di grande
alveare, dove i ragazzi interpretano i vari ruoli delle api per venire a
conoscenza del loro magico mondo e imparare il prezioso lavoro che
svolgono, seguendo il volo di fiore in fiore. Nel laboratorio vengono
realizzate delle piccole api di lana, usando la tecnica ormai dimenticata dei
pon pon.

Il Museo mette a disposizione una sala attrezzata con panche e tavoli per eventuali merende.
Il costo di ogni percorso è di € 3,00 a testa (gratis per gli accompagnatori).
La durata è di circa 2 ore per ogni attività, adattabile in base alle esigenze degli utenti.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai Servizi Educativi del Museo:
tel. 0461/650314 - didattica@museosanmichele.it
La descrizione completa dei percorsi didattici che il Museo propone durante tutto l’anno è
disponibile on-line all’indirizzo www.museosanmichele.it/didattica

