
I nodi educativi della zona senese
Mangiare nel Medioevo: il modo di stare a tavola, i cibi, le suppellettili,
la terracotta.

Luogo/luoghi di esperienza
Asciano: Museo Palazzo Corboli e Mediateca "M.Monicelli"

In collaborazione con
Comune di Asciano

Scuola primaria e secondaria di I e II grado 6 -18 Classi da I

Finalità
Fra i principali risultati che si vorrebbero ottenere con il laboratorio ci sono:
• stimolare nei ragazzi la creatività tramite l'attività pratica e con essa agevolare la
fissazione di concetti nuovi;
• favorire la conoscenza del territorio e della storia locale con particolare attenzione
agli usi e agli antichi mestieri;
• creare un occasione di interdisciplinarità fra: storia, scienze, arte, educazione civica
(per le classi di maggior ordine e grado).

Descrizione nodo

Durata e periodo
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Altre informazioni utili
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Il laboratorio parte da una lezione frontale all'interno del Museo Civico d'Arte Sacra e
Archeologico Palazzo Corboli nella quale, tramite l'ausilio di un supporto audio-video
(pensato in differenti formule per adattarsi all'età ed al programma di studio dei
partecipanti) commentato dall'operatore in maniera interattiva coi ragazzi, si mirerà a
far conoscere e riflettere i partecipanti su come si è evoluto il modo di stare a tavola
dal Medioevo ad oggi e su come sia cambiata l'alimentazione nel corso del tempo. Ci
si concentrerà poi sulle suppellettili ed in particolare sulle ceramiche per dare vasto
spazio alla produzione ascianese databile tra la metà del XIV secolo e gli inizi del XVI
secolo di cui il Museo conserva molti reperti.
Seguirà quindi una breve visita tematica al Museo per presentare i manufatti esposti
come punto di partenza per un'indagine a tutto tondo sui prodotti ceramici locali, sui
loro usi quotidiani, sulle tecniche di esecuzione e sui decori che li caratterizzano.
Seguirà quindi l'attività pratica che si svolgerà presso la Mediateca Comunale Mario
Monicelli. Durante il tragitto ci soffermeremo sui luoghi del paese legati in passato alla
produzione della ceramica, occasione per avere i primi feedback su quanto fatto fino a
quel momento. Nello spazio appositamente allestito presso la Mediateca i ragazzi
potranno infine vedere da vicino tutti i materiale e le loro caratteristiche, apprendere
le varie tecniche di decorazione cimentandosi nella realizzazione su supporti cartacei
dei decori osservati.

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili

a

063

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

Nodo N.

pdf



I nodi educativi della zona senese

Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Durata e periodo durata 2 ore ca. Può essere svolto durante tutto l'anno scolastico

Prenotazioni con adesione, almeno 10 giorni prima

Altre informazioni utili

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Biancane S.C.
Giulia Ercole
Via Trento,7

 0577 719510 0577 719510 3497504247 - 3474212108

biancane@inwind.it

a cura di

TELEFONO FAX CELLULARE

Nodo N.

063Nodo N.

pdf


