VISITE E PERCORSI GUIDATI
LABORATORI
LEZIONI

Informazioni e prenotazioni

Città di Follonica

MAGMA
Museo delle Arti in Ghisa
nella Maremma

Comprensorio Ex Ilva
Follonica GR
0566 59027 Front Office
0566 59243 Direzione
frontoffice@magmafollonica.it
www.magmafollonica.it

ATTIVITA’ DIDATTICHE
A. S. 2017/2018

C’ERA UNA VOLTA... LA FABBRICA
Nella fabbrica vivevano le
famiglie con i loro bambini.
Storie di vita quotidiana nella fabbrica e dei
giochi
tradizionali.
Scuola Infanzia (2 ore)
NERO...COME IL CARBONE
Chi era il carbonaio?
Approfondimento tematico
sulla figura del carbonaio attraverso il gioco.
Scuola Infanzia, Scuola Primaria (2 ore)
MA COME SCRIVI?!
Come nasce la scrittura, rapporto tra immagine
e parola. Approfondimento della scrittura in varie
culture ed epoche come quella etrusca o egizia.
Scuola Primaria, Scuola secondaria di I gradoclassi prime (2 ore)
RIMETTIAMO INSIEME I PEZZI
Il mestiere dell’archeologo. Simulazione dello
scavo.
Scuola Primaria, Scuola secondaria I gradoclassi prime (3 ore)
UN GIORNO DA FARAONE
Scopriamo i miti e i misteri degli antichi egizi. A
seguire un laboratorio pratico per diventare veri
faraoni e regine!
Attività ludo-didattica. 5-10 anni (3 ore)
LA SCUOLA DEI SUONI
Cosa è il timbro, l'altezza, la durata? C’è
differenza tra suono e rumore? Impariamo a
conoscere i suoni e a comporre nella Città
Fabbrica. A cura di Andrea Gozzi.
Scuola Primaria e Secondaria di I grado.
2 incontri di 1 ora e mezza ciascuno.
Periodo gennaio-febbraio

LA MUSICA FA… LABORATORIO MUSICALE
La musica dal tempo degli etruschi attraverso
l’osservazione degli strumenti e un laboratorio creativo.
Attività ludo-didattica. 7-10 anni (2 ore)

LA PREISTORIA E L’EVOLUZIONE DELL’UOMO
Come vivevano e cosa facevano i nostri antenati.
Laboratorio di arte rupestre.
Attività ludo-didattica. 7-10 anni (2 ore)
IL MUSEO RACCONTA: PICCOLE GUIDE
CRESCONO…
Visita guidata su come nasce un museo e come si
allestisce, realizzazione della scatola magica Scuola
primaria (3 ore)
LABORATORIO DI FUSIONE ANTICA
Costruzione di piccoli oggetti in legno, stampi in gesso e
in terra; fusione e colata per
realizzazione di getti.
Scuola Primaria-classi quarte e quinte, Scuola
Secondaria di I Grado (2, 4 o 6 ore)
DI CHE STEMMA SEI?
Laboratorio di araldica
Scuola Infanzia, Scuola Primaria,
Scuola secondaria I grado -classi prime
(2 ore)
MASCHERA...MENTI
Su ispirazione della tradizione del Carnevale di Follonica.
Laboratorio sulle emozioni con la cartapesta e le
tempere.
Attività ludo-didattica. 5-10 anni (3 ore)

IL VILLAGGIO-FABBRICA
Il complesso siderurgico e le sue strutture.
Scuola primaria – classi 4^ e 5^, Scuola
secondaria I grado – classi prime (3 ore)
L’ACQUA ALL’ILVA
Ricognizione all’Ilva delle antiche vie dell’acqua
per capirne gli usi. Visita al museo delle sale
dedicate alla risorsa idrica.
Scuola Primaria, Scuola secondaria (3 ore)
FOSSILI, MINERALI E GEMME
La Terra e l’uomo primitivo.
Segreti e
Tesori sotto i nostri passi.
Dal carbone al carbonio.
Tre percorsi con l’esperto Bruno Righi. Lezione,
proiezioni ed esposizione dei materiali e reperti.
Scuola Secondaria di I e II grado (2,3 ore)
PER FARE LA GHISA CI VUOLE IL… LEGNO
Il processo di realizzazione del getto artistico in
ghisa attraverso un’attività pratica di
sperimentazione del processo creativo.
Scuola Primaria-classi quarte e quinte, Scuola
Secondaria di I Grado- classi prime (3 ore)

