REALIZZA LA TUA TECA MUSEALE


Hai fatto svolgere alla tua classe il laboratorio “La storia in gioco” in cui i tuoi alunni hanno
realizzato dei manufatti in argilla. Per dare ai loro lavori, anche a quelli venuti meno bene o a quelli
che si sono rotti accidentalmente, un maggiore valore e risalto ti proponiamo di realizzare una teca
museale.
Il Museo è un luogo fisico in cui sono conservati ed esposti materiali di rilevante
interesse storico/scientifico secondo un criterio organico. Non sempre i reperti,
soprattutto quelli di tipo archeologico, vengono rinvenuti negli scavi integri e spesso si
ritrovano solo dei frammenti. Tutto ciò è molto più frequente quando i reperti sono
molto antichi o fragili come nel caso dei reperti ceramici e soprattutto preistorici.
Compito del restauratore è quello di ricomporli per studiarli e per farli conoscere a
quanti desiderano capire la storia entrando in un museo.

Costruire una finta teca museale in aula contestualizza i lavori fatti dai ragazzi dando all’insegnante
l’opportunità di introdurre nuovi argomenti e consente ai piccoli di dare significato il proprio
operato. Una etichetta con nome e dati del manufatto completerà il tutto per renderlo
“musealizzato”.
Materiale occorrente











un cartone
una matita
una riga lunga
un taglierino
scotch o carta gommata
colla a stick
un foglio di carta colorata
colori a tempera (facoltativi)
pennello (facoltativo)
fogli di plastica trasparente (facoltativo)

Fase 1. Disegna le aperture della teca.
Disegna dei rettangoli sul lato frontale e due laterali, lasciando un bordo di circa 1 o 2 cm,per
realizzare la cornice.

.

Fase 2. Ritaglia le finestre
Con un taglierino taglia i rettangoli interni per creare le finestre. Asporta il cartone tagliato.

Fase 3. Crea la base e chiudi la teca
Con del cartone ritaglia un rettangolo che possa fare da base interna alla teca prendendo bene le
misure della parte inferiore della tua scatola. Con della carta del colore che preferisci rivesti la tua
base con della colla stick.

Chiudi con del nastro adesivo il cartone alle due sommità. Se vuoi ottenere una teca più solida puoi
usare qualche punto di colla a caldo per fissare bene le alette di chiusura. Ottieni così la tua teca.

Fase 4. Dipingi la teca
Se vuoi puoi far dipingere ai ragazzi la teca. Potresti anche utilizzare dei fogli di acetato trasparente
da incollare con nastro adesivo all’interno di ogni finestra per ottenere del finto vetro. Ora la teca è
pronta per esporre i loro lavori!
Fase 5. Inserisci i reperti e le etichette

