MONDI DI ARGILLA

MAC

S C U O L E
2 0 1 9 / 2 0 2 0

Fin dall’antichità l’uomo ha utilizzato l’argilla per realizzare manufatti
in terracotta. Nel corso del tempo e attraverso differenti culture e
territori, si possono evidenziare evoluzioni nella forma e nelle
tecniche. L’itinerario permette agli alunni di conoscere più da vicino
alcuni aspetti legati al materiale, alla sua lavorazione e impiego
grazie all’analisi dei reperti esposti, per proseguire attraverso
un’attività pratica di manipolazione declinata su diversi livelli di
difficoltà a seconda dell’ordine e grado scolastico.
Le due tematiche sopra esposte permettono di proporre alle scuole
attività e itinerari interdisciplinari:
• Come è fatta una cava di argilla naturale? Qual è l’evoluzione della
tecnica di cottura dall’epoca romana? Scopriamolo assieme presso il
Munlab - Ecomuseo dell’Argilla di Cambiano. Sarà possibile visitare
la cava di un’oasi naturalistica, gli spazi della fornace per raccontare
materia, territorio e uomini.
• L’argilla può essere impiegata in diversi modi anche per la
creazione di piccoli strumenti musicali a fiato. Lo stesso materiale
diventa perciò il filo rosso per approfondire l’aspetto sonoro e
musicale della terracotta, attraverso la scoperta del vicino Museo del
Paesaggio Sonoro di Riva presso Chieri. Qui sarà illustrata, ma
soprattutto si potrà ascoltare, la variegata collezione di oggetti.
• I reperti presenti alla MAC, databili dall’età romana a quella
medievale (XII sec.), diventano la chiave di lettura per proporre alle
scuole itinerari alla scoperta del tessuto storico - artistico della città
di Chieri.

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
COSTO: 7€ AD ALUNNO
DURATA: 120 MINUTI

CIBO DEGLI DEI E CIBO DEGLI UOMINI
SCUOLA PRIMARIA
COSTO:
7€ AD ALUNNO
DURATA:
120 MINUTI

ULTIMI TRE ANNI
DI SCUOLA
PRIMARIA E
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
COSTO:
7€ AD ALUNNO
DURATA:
120 MINUTI

Attraverso alcune testimonianze archeologiche si possono
scoprire numerose informazioni sull’alimentazione degli antichi
Romani. L’itinerario si soffermerà con particolare attenzione sui
reperti ritrovati, quali le anfore per contenere garum, olio e vino,
alimenti preziosi che venivano utilizzati sia per le offerte agli dei
che per i banchetti. A seguire gli alunni potranno conoscere più da
vicino alcuni alimenti, toccando, odorando e osservando,
grazie al supporto di una botanica.

AVVICINANDOCI ALL'ARCHEOLOGIA:
SCAVO E IMPARO
La proposta didattica permette di approfondire alcuni aspetti
dell’attività dell’archeologo, mestiere circondatoda fascino e
fantasia. Si parte con un itinerario in mostra per introdurre alcuni
concetti base, ad esempio cosa si intende per scavo stratigrafico ela
raccolta delle informazioni che ci possono trasmettere i
reperti,quest'ultima attraverso l'analisi degli oggetti esposti. A
seguire gli alunni, suddivisi in gruppi, potranno partecipare ad
un’attività pratica di scavo.

SCUOLA
PRIMARIA E
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
COSTO:
7€ AD ALUNNO
DURATA:
120 MINUTI

AGLI DEI MANI: IL RITO FUNERARIO
PRESSO I ROMANI
La nascita e la morte sono sempre state per tutti i popoli antichi i
due momenti essenziali della vita di un uomo. Il momento del
trapasso rappresentò per i Romani un’occasione di aggregazione
familiare e di rafforzamento dei vincoli di sangue. Questa
circostanza faceva emergere non solo l’identità sociale del defunto,
ma anche i valori morali e civili che cementavano la collettività. Il
rituale funerario romano
divenne quindi occasione di
comunicazione sociale. Scopriremo tutto questo osservando i
corredi funerari qui conservati.

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO E
SECONDO GRAZO
COSTO:
7€ AD ALUNNO
DURATA:
120 MINUTI
SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO E
SECONDO GRAZO
COSTO:
7€ AD ALUNNO
DURATA:
120 MINUTI

CRUCIMAC
L’attività parte con un itinerario alla scoperta della collezione,
andando ad evidenziare diverse tematiche, per avvicinare gli alunni
ad una prima conoscenza del territorio in epoca romana, dei reperti
e delle informazioni che essi hanno permesso di reperire e ancora
alcuni aspetti legati all’attività archeologica.
A seguire, attraverso la risoluzione di un cruciverba dai contenuti
pertinenti, la classe, divisa in due gruppi, potrà approfondire alcuni
argomenti, trovando la giusta risposta alle domande.
E ai vincitori? Un meritato premio!

DALLA FIABA AL MOSAICO
La MAC si tramuta in una antica scuola romana dove ad accogliere
gli alunni sarà il Magister, ovvero il maestro che aveva il compito di
educare i bambini nell'antica Roma. Assieme a lui leggeremo alcune
fiabe dello scrittore Fedro i cui protagonisti sono animali.
A seguire i bambini divisi in piccoli gruppi dovranno prender spunto
da un racconto e rappresentare uno dei passi che più li ha colpiti
attraverso tessere colorate. Gli elaborati accostati assieme daranno
vita a una nuova e più grande illustrazione a mosaico.

UN GIORNO NELLA ROMANA CARRERUM
POTENTIA
SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO
COSTO:
7€ AD ALUNNO
DURATA:
120 MINUTI

La città fu, per i Romani, un importante e utilissimo strumento di
romanizzazione che servì da una parte ad unificare lo stile di vita
delle classi dominanti dell’Impero ma dall’altra, cosa ancora più
importante, a “propagandare” l’immagine di Roma. Attraverso gli
oggetti esposti andremo a scoprire come poteva essere la vita
quotidiana nell’antica Carreum Potentia.
L’itinerario in mostra sarà strutturato con una tipologia di approccio
che terrà conto del diverso grado scolastico degli alunni.

