giochi di bambini di BRUEGEL
destinatari
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria II grado
finalità
Nel dipinto sono raccontati circa ottanta tra giochi e giocattoli compiuti da bambini nel medioevo. Sono
giochi ancora attuali e riconoscibili in ogni latitudine: burattini, trottole, bambole, strumentini musicali,
cerbottane, lippa, fucilini, trampoli, mulinelli, cerchi, birilli, e tanti altri ancora...
Fino all’inizio del ‘900 i bambini si costruivano da soli i propri giocattoli, utilizzando gli scarti del mondo
degli adulti, o giocavano senza. Oggi il mercato fa enormi profitti vendendo giocattoli alle famiglie. Il
significato del gioco è sempre lo stesso: avvicinarsi e fare proprio il mondo degli adulti, fare esperienze
personali e condivise, conoscere se stessi e gli altri, esprimersi con altri linguaggi, apprendere e costruire
codici di comportamento.
Il laboratorio permette ai partecipanti di sperimentare la propria creatività, utilizzare il prodotto del
proprio lavoro, condividere progetti comuni, di riconoscersi grandi potenzialità, di socializzare.
caratteristiche
- Colloquio/incontro con docenti per presentare il percorso e scegliere il giocattolo da realizzare.
- Formazione docenti (facoltativa)- Incontro preliminare in cui si farà, con gli insegnanti, il laboratorio
prescelto.
- Laboratorio
Dopo l’osservazione del quadro a grandezza naturale nella scuola primaria, o dopo aver sperimentato dei
giochi di una volta, nella scuola d’infanzia, e una conversazione a tema, si realizzerà il giocattolo scelto. La
classe, divisa in due gruppi che lavoreranno in successione; sarà guidata a svolgere il percorso in modo
personalizzato e autonomo con i materiali da loro recuperati. Fasi di lavoro previste: ricerca dei
materiali, costruzione e decorazione, descrizione di materiali, strumenti e procedimento, formalizzazione
con diagramma descrittivo, rappresentazione attraverso il disegno, istruzioni per l’uso, riflessioni sul
lavoro svolto.
- Evento/Mostra (facoltativo)
Con la nostra collaborazione, potrà essere organizzata la mostra del percorso e dei giocattoli realizzati.
dove
Incontro docenti: presso Memo o la scuola
Formazione docenti: a scuola o c/o Memo
Laboratorio: a scuola
Mostra: a scuola, in un’aula idonea
durata
Incontro docenti 2 h
(a Modena martedì 11 ottobre 2016, ore 16.45)
Formazione docenti 2 h (da concordare)
Laboratorio 2 h ogni gruppo
Mostra da concordare
costo
Contattare l’esperto
Gratuito per insegnanti.
Da concordare per la mostra
referente
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