
LABORATORI DIDATTICI ASSOCIAZIONE FAREARTE 

 

Descrizione e materiali 

 

 

- Io, artista preistorico: ha l’ intento di far comprendere, tramite lavorazione con il 

pongo e disegno su ciottoli, come lavorasse un uomo preistorico per produrre arte ed altri 

oggetti di uso quotidiano, quali materiali utilizzasse ed il perchè di certe forme e disegni. 

 

- Uomini e donne nella Preistoria: i compiti assegnati erano assai diversi per gli uni e 

per le altre all’ interno della società preistorica, per quali motivi? Al termine di una breve 

spiegazione i bambini lo scopriranno tramite rielaborazione di immagini su carta da 

disegno o lavorazione di piccoli oggetti da concordare con gli insegnanti 

 

- Scriba per un giorno: il laboratorio ha lo scopo di far conoscere due delle più 

affascinanti scritture antiche, il cuneiforme ed il geroglifico egiziano; attraverso una serie 

d’immagini nella prima parte verrà spiegata la nascita della scrittura, mentre la seconda 

parte prevede la realizzazione da parte di ogni bambino di una tavoletta cuneiforme e di 

un papiro geroglifico (in cartoncino bristol già preparati da noi) con il proprio nome. 

 

- Il Cielo sopra Babilonia: è un viaggio attraverso stelle e pianeti che ancora oggi 

osserviamo, ma che i popoli della Mesopotamia studiarono per la prima volta con 

attenzione; al bambino verrà narrata la storia delle principali costellazioni del nostro 

sistema solare, ognuna con le sue leggende, e poi gli verrà richiesta la realizzazione di 

una tavoletta zodiacale (in cartoncino già preparata da noi) relativa alla loro data di 

nascita. 

 

- Racconti attorno alla ziqqurat: è incentrato sul racconto e spiegazione alla classe di 

uno dei principali miti della tradizione mesopotamica a scelta dell’insegnante tra il Mito 

della Creazione, Gilgameš o il Diluvio; dopo la narrazione, i bambini divisi in gruppi 

dovranno realizzare dei disegni ispirandosi agli episodi che più li hanno colpiti, così da 

ottenere alla fine un intero “fumetto” da riportare poi in Power Point. 

 

- Dei ed eroi, destini intrecciati: tramite la lettura di alcune immagini che riprendono 

miti e racconti greco-romani, i bambini saranno in grado di riordinare correttamente 

oggetti ed azioni appartenenti ad un particolare personaggio o fatto mitologico. Si 

utilizzeranno carta, matite e colla. 

 


