Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Bologna
Ai Collegi dei Docenti
Ai Consigli d’Istituto
Pianoro, 1 Settembre 2016

Museo di Arti e Mestieri Pietro Lazzarini
Via del Gualando 2, 40065 Pianoro (BO)

OFFERTA EDUCATIVA A.S. 2016/2017
FINALITÀ
 Valorizzare il patrimonio storico-culturale della passata civiltà contadina e
artigianale del territorio delle vallate del Savena, dell’Idice e del Setta.
 Promuovere attività di ricerca e di studio per il recupero e la conoscenza della
storia e delle tradizioni locali.
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LE NOSTRE PROPOSTE
VISITE GUIDATE A TEMA
La casa rurale
La cucina, la camera da letto, la stanza del telaio, la
cantina, la stalla.
L’osservazione attenta degli oggetti d’uso quotidiano
condurrà i ragazzi alla conoscenza dei modi di vita e
delle necessità di una famiglia contadina.
Proiezione di foto e filmati per mostrare la casa
colonica, gli edifici rurali annessi, gli animali allevati
e l’orto.

L’alimentazione contadina
Percorso completo
I ragazzi saranno indirizzati a comprendere il filo
della stagionalità tipica della cultura contadina e
come da una produzione agricola si giunga al suo
impiego nell’alimentazione, ripercorrendo la filiera:
- grano e pane
- granoturco e polenta
- latte e formaggio
- maiale e salumi
- bosco e castagna
Visita alle sezioni “Lavorazione del terreno”, “La
cucina”, “Lavorazione del latte”, “Il maiale” e “Il
bosco”.
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Prima del pane
Videoproiezioni, analisi sensoriali di materiale
vegetale (piante, spighe, cariossidi, semole, farine) e
gli strumenti nelle sezioni dedicate condurranno alla
conoscenza di diverse tipologie di cereali coltivate
nel corso dei secoli, nei diversi continenti e il loro
ciclo produttivo.
Attività pratica: semina in una vaschetta di terra di
alcuni cereali che verranno conservati e lasciati
sviluppare all’esterno del Museo ed esposti durante
la “Festa del pane” che si terrà a Maggio.

Per la scuola dell’infanzia
Laboratorio ludico/sensoriale “Mani in pasta”.
Visita alle sezioni riguardanti i cereali (30 minuti) e
lezione pratica di preparazione dell’impasto e della
sfoglia (ore 2 circa).

Dalla vite al vino
Attraverso le sezioni dedicate alla “Coltivazione
della vite”, alla “Cantina”, alla “Bottega del
falegname e del bottaio”, i ragazzi saranno guidati
alla conoscenza degli antichi procedimenti e all’uso
degli strumenti e a inquadrare il metodo tradizionale
di vinificazione nel contesto storico e geografico
della collina bolognese.
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Visita a una moderna azienda
agricola
Presso il Podere Riosto, verranno mostrate le parti
dell’azienda legate alle fasi della viticoltura moderna
e del processo di vinificazione.
Sarà possibile andare nella vigna e osservare dal vivo
le viti.
Partenza dal Museo alle ore 9.00 e ritorno al Museo
verso le ore 12.00.
Si richiede un contributo a classe per il mezzo di
trasporto.

I lavori a veglia
La treccia di paglia di grano, la filatura della lana,
l’intreccio di vimini per cesti e di erba palustre per
impagliare sedie, la manutenzione degli attrezzi
agricoli.
Visita alla sezione “La stalla”.
Proiezione del documentario “La trazza”, durata 25
minuti. Il video ripercorre le fasi dalla mietitura con
il falcetto e trebbiatura a mano alla realizzazione
della treccia di paglia.

Le attività artigianali
Attraverso la visita alle sezioni dedicate alle
“Botteghe del fabbro, falegname, calzolaio, barbiere,
sarto, materassaio” e ai lavori degli ambulanti, i
ragazzi impareranno a riconoscere materiali,
strumenti di lavoro e manufatti. Gioco finale.
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I lavori agricoli
Gli attrezzi agricoli e le foto illustreranno ai ragazzi:
- il lavoro dei campi: l’aratura, la semina, la
mietitura, la trebbiatura del grano;
- la pianta del granoturco, raccolta, sfogliatura,
sgranatura;
- il mulino per macinare il grano e la castagna;
- il taglio del fieno e il pagliaio,
- le macchine e i carri agricoli.
La visita alla sezione mostra l’evoluzione che portò
dalla falce alla mietitrebbiatrice a documento dei
rivoluzionari progressi fatti dall’uomo.

Il teatro di figura
I burattini della tradizione, spettacolo itinerante di
fantasia, in mostra nel loro teatrino.
Proiezione di filmati per conoscere i segreti del
movimento e della voce.

I giochi di strada
Conte, filastrocche, girotondi e i giocattoli costruiti
da soli dai bambini di un tempo.
I ragazzi potranno anche cimentarsi nei giochi
usando “i giocattoli da toccare” e imparare alcune
tecniche per costruirli.
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Medicina popolare
I segni della devozione nelle sale del Museo
riconducono a pratiche fra il magico e il religioso
con le quali la cultura contadina curava i mali delle
persone e degli animali domestici.
Proiezione del video “I sendà”.

Attività pratica Attraverso l’osservazione dell’aiuola
a spirale di piante aromatiche e officinali in
permacultura verrà analizzato come sia possibile,
copiando i modelli naturali, coltivare in un piccolo
spazio una grande varietà di vegetali.
Verrà effettuato il riconoscimento di piante
aromatiche e officinali anche attraverso stimoli
sensoriali e giochi di gruppo.

Pesi e misure
Presso il Museo è inoltre presente una sezione dedicata ai pesi e alle misure, di cui
alcuni anteriori all’introduzione del Sistema Metrico Decimale.
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INFORMAZIONI UTILI
Livello scolastico consigliato
Dalla scuola Primaria alle scuole Superiori.
Ogni singolo percorso sarà strutturato secondo le diverse fasce di età.
Consegna di materiale illustrativo e di schede di approfondimento.
Laboratorio per la Scuola materna.

PRENOTAZIONI
Museo di Arti e Mestieri – 338 7738701 (ore 9.00-12.00)
Comune di Pianoro – 051 6529105 (ore 9.00-12.00)
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