IL MIO COLTELLINO
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' RIVOLTO
3° anno Scuola Infanzia
gruppo classe

PERSONALE COINVOLTO
operatori museali
personale qualificato ed esperto (ex educatrici)
artigiani locali
aziende di Maniago

MATERIALI
modelli in legno di oggetti da taglio
strumenti da taglio
coltellini in legno

TEMPI E COSTI
2 uscite: museo e officina
attività didattica in classe con l'insegnante
€ 3,00 / bambino

LE FASI DEL PROGETTO
VISITA IN MUSEO
▬ LA GRANDE LAMA ALL’ESTERNO DEL MUSEO
> Primo approccio con l’edificio Coricama
▬ BRAINSTORMING IN AULA DIDATTICA
> Cose che tagliano e cose da tagliare
▬ VISITA ALLA HALL E OSSERVAZIONE DELLE IMMAGINI
> Chi sono le persone ritratte e cosa stanno facendo?
▬ IL MODELLINO
> I rumori della bottega
▬ IL FAVRI DA GROS
> Alla scoperta del battiferro, del maglio e della mola
> Osservazione e sperimentazione dei modellini delle
produzioni del favri da gros
▬ IL FAVRI DA FIN
> Alla scoperta della bottega artigiana e dei suoi strumenti
> Osservazione e sperimentazione dei modellini delle
produzioni del favri da fin

VISITA IN AZIENDA
▬ In base alla posizione di ciascun plesso, i bambini, divisi in
piccoli gruppi in modo da garantire la massima sicurezza,
visiteranno un’officina attiva nella produzione di oggetti da
taglio. Possibilmente vi si recheranno a piedi, in modo da
scoprire quanti edifici, lungo il percorso, erano in passato
botteghe artigiane.

ATTIVITA' IN CLASSE E ALLESTIMENTO

▬ Consegna a ciascun bambino di un sacchetto
contenente: modellino in legno di un coltellino da
tavola, carta vetrata, foglietto. Ognuno, con l’aiuto
dell’insegnante, dovrà ideare, nominare e realizzare un coltello
con una specifica funzione.
▬ I coltellini realizzati verranno consegnati agli operatori che si
occuperanno del loro temporaneo allestimento, al termine del
quale verranno restituiti ai bambini che, per l'occasione,
porteranno le famiglie in visita al Museo.
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

