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OFFERTA DIDATTICA  
ECOMUSEO DEL FREIDANO 2018/19 
 
 
Gli antichi mestieri e le fabbriche 
L’acqua e i suoi utilizzi sono i temi dominanti dell'Ecomuseo. I laboratori mirano a far conoscere gli 
antichi mestieri del territorio e a conservarne la memoria, guardando contemporaneamente 
all’attualità e al futuro e contribuendo alla formazione ed educazione di bambini e ragazzi più 
consapevoli dell'importanza della risorsa acqua e dell'ambiente. 
Il percorso prevede la visita al Museo Etnografico e un laboratorio scelto tra i seguenti: 
Acqua e sapone Partendo dalla storia dei lavandai e attraverso divertenti esperimenti calibrati in 
base all’età scopriremo alcune delle tante caratteristiche dell'acqua. 
Scopriremo poi cos’è il sapone e come funziona, realizzando insieme detersivi naturali e/o 
coloratissime bolle. 
Officina delle impronte L’argilla e le fornaci hanno avuto un ruolo importante per la città. 
Scopriamo le caratteristiche e la storia di un materiale naturale e semplice e, con le mani nella 
terra, giochiamo e plasmiamo sperimentando una o più tecniche di lavorazione (a colombino, a 
pressione, a sfoglia, incisione, altorilievo). 
Possibilità di attività strutturate in più incontri per realizzare manufatti completi di cottura. 
Tutta farina del mio sacco Nella cornice del Mulino Nuovo ripercorreremo insieme l’intero ciclo di 
produzione del pane a partire dalla coltivazione del grano. Riscoprendo il lavoro nei campi, il 
mestiere del mugnaio e il funzionamento dei mulini, proveremo a macinare i cereali e a produrre la 
farina. Infine si impasterà e cuocerà il pane.  
Possibilità di fare la pasta per classi che scelgono la giornata intera. 
I fabbricanti di colore Nella sala del Novecento, il nuovissimo spazio dell'Ecomuseo, andremo 
alla ricerca di informazioni e curiosità sulla fabbrica settimese dei colori Paramatti. Sarà un ottimo 
punto di partenza per ripercorrere la storia del colore dalla notte dei tempi sino ai giorni nostri. Una 
passeggiata fra tinte, toni e sfumature in cui sperimentare, dosare e creare la nostra tavolozza 
perfetta, anche con ingredienti del tutto inaspettati. 
 
Eco-arte e sostenibilità 
Ciclo & Riciclo L’esperienza è finalizzata ad acquisire maggiore consapevolezza approfondendo 
la conoscenza dell’argomento rifiuti (l’iter percorso da vari oggetti dalla loro nascita fino alla fase di 
smaltimento e recupero) e le buone pratiche da adottare. Da ciò che rischiava di diventare 
immondizia realizzeremo belle e originali creazioni. 
È possibile scegliere uno dei seguenti percorsi: 
a. Trash art (fare arte coi rifiuti) Partendo dall’analisi delle opere dei più grandi artisti della trash 
art e delle tipologie di materiali che abbiamo a disposizione realizzeremo piccoli manufatti e opere 
collettive di classe che renderanno più bella la vostra scuola. 
b. Mini-mondi verdi Dando una seconda possibilità a un cartone del latte, un flacone del detersivo 
o un contenitore del gelato possiamo trasformarli in mini-mondi fatti di natura e bellezza. E, se ci 
facciamo piccoli piccoli, potremo tuffarci con la fantasia nella fantastica “foresta” che creeremo! 
I sensi e l’arte. Esperimenti sul colore 
Sapete che odore ha il giallo? Un dipinto può richiamare un sapore? 
Risvegliamo I nostri sensi per poi mischiarli come sulla tavolozza del pittore. 
È possibile scegliere uno dei seguenti percorsi: 
a. Pittura astratta Ispirandoci liberamente ai più grandi artisti dell'astrattismo creeremo grandi 
dipinti collettivi di classe con colori speciali, capaci di attivare tutti e ...6 i nostri sensi. 



b. Paesaggi d'acqua La nostra fantasia e il paesaggio in cui siamo immersi sono ottimi punti di 
partenza per imparare a osservare e ad andare oltre con l'immaginazione. L'acqua e le sue tante 
storie diventano protagonisti dei lavori degli alunni. L'acqua inoltre (con il colore, il sapone, la 
terra...), è capace di diventare uno strumento di pittura perfetto! 
 
Destinatari: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 
Tempi: da ottobre 2018 a giugno 2019. Mezza giornata o giornata intera  
Costi: 5 euro ad allievo per la mezza giornata; 8 euro ad allievo per la giornata intera. 
 
 

Laboratori in collaborazione con Officina del segno e della scrittura 
 
Un percorso didattico immersivo che si snoda in due luoghi che hanno fatto la storia della 
scrittura: la prestigiosa Manifattura Aurora – con il suo Museo del segno e della scrittura – e 
l'Ecomuseo del Freidano, luogo di memoria e recupero di saperi, dove l'artigianato e la 
produzione di penne hanno rappresentato a lungo un'eccellenza del territorio. 
La giornata inizia con una visita tematica al Museo del segno e della scrittura, per proseguire 
all'Ecomuseo del Freidano con uno dei seguenti laboratori: 
 
La carta: creiamo insieme fogli di carta a partire da vecchi giornali e fibre vegetali. Realizziamo 
quello che ancora oggi è il supporto più affascinante su cui lasciare il segno. Classi III,IV,V 
scuola primaria e scuole secondarie inferiori 
 
L'argilla: sulla terra morbida si può lasciare una traccia del nostro pensiero che poi si può 
cancellare con l'acqua, lasciando che torni fango, oppure imprimere in modo indelebile col fuoco, 
trasformandola in terracotta. Creiamo insieme piastrelle decorate e scopriamo la bellezza della 
trasformazione della materia.*  
Scuole infanzia, primarie, secondarie inferiori e superiori 
 
Segno e paesaggio: anche la stratificazione del paesaggio è comunicazione attraverso i segni e, 
se siamo bravi a leggerli, questi ci possono raccontare tantissime cose. Partiamo dalla traccia di 
un orizzonte reale per poi costruirvi attorno, con la sovrapposizione di segni di diverso tipo, il 
nostro paesaggio reale, inventato o ideale. Il segno diventa così racconto. Scuole secondarie 
inferiori e superiori 
 
Il costo dell'attività è di €200/classe (max 25 alunni)  
Possibilità di consumare il pranzo al sacco presso Manifattura Aurora o Ecomuseo del 
Freidano a seconda del periodo dell'anno. 
* possibilità di cottura dei manufatti. Costo extra: € 50/classe. 
   
Le classi che sceglieranno le attività con Officina del segno e della scrittura ed Ecomuseo del 
Freidano potranno partecipare con i lavori realizzati a un concorso e a una mostra che si 
realizzerà alla fine dell'anno scolastico.  

 
 
Per info e prenotazioni:  
info@ecomuseodelfreidano.it  011/8028716  
pluribol@lineacurva.it  340/6800350 
www.ecomuseodelfreidano.it   -  Via L. Ariosto 36/bis - Settimo T.se 


