LA CACCIA AL MUSEO
MUSEO DELL'ARTE FABBRILE E DELLE COLTELLERIE
OBIETTIVI DEL MUSEO:
1. Aprirsi e diventare un luogo vissuto dalla comunità.
2. Costituire un punto fermo dell’offerta formativa delle
scuole di ogni ordine e grado dei comuni del territorio.
L'ATTIVITÀ MIRA A:
1. Sollecitare la curiosità e la voglia di capire propria dei
bambini.
2. Facilitare la scoperta e la conoscenza di una realtà
produttiva radicata nel territorio.
3. Rendere leggibile una storia legata alla tradizione, ma
innestata nel presente.

LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA'
A CHI E' RIVOLTA
Scuola Primaria (6-11 anni)
Gruppi max 20 bambini

PERSONALE COINVOLTO
Operatori museali

MATERIALI
riproduzione in legno di coltellino (spalmino): lama,
guancette, viti
mola in sughero e carta vetrata
martelli

TEMPI E COSTI
2,5 h
€ 4,00 a persona

LE FASI DELL'ATTIVITA'
CACCIA AL MUSEO: I^ PARTE
▬ PRESENTAZIONE IN AULA DIDATTICA
> Presentazioni e descrizione dell'attività
> Formazione di 4 squadre e consegna dei rispettivi segni
identificativi
▬ VISITA AL MUSEO
> Visita guidata alle sezioni del piano terra e del primo piano
focalizzando maggiormente l'attenzione sulle parti oggetto
delle domande del quiz:
- hall
- modellino
- il battiferro e il favri da gros
- la bottega artigiana e il favri da fin
- la fabbrica e l'officina
- dalla parte del manico
- dalla funzione alla forma
▬ QUIZ
> Ritorno in aula didattica e consegna dei quiz che
consentiranno ad ogni squadra di raccogliere i primi punti
per l'attività
> Compilazione del quiz ripercorrendo le sale del Museo
> Correzione del quiz e calcolo del primo punteggio

CACCIA AL MUSEO: II^ PARTE
▬ CACCIA AL TESORO
> Caccia al tesoro all'interno del percorso museale
> Assemblaggio di tutte le parti del coltellino in legno
ottenute con la raccolta degli indizi
> Classifica finale e premiazione

Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie
Via Maestri del Lavoro, 1 - 33085 Maniago
0427 709063 - +39 392 2388754
museocoltellerie@maniago.it - www.museocoltellerie.maniago.it

