fondazione MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza - ONLUS

Corsi Giocare con la Ceramica – Centro Estivo

R-ESTATE AL MIC
giugno-settembre 2020
sessioni settimanali da 20 ore
per bambini della fascia d’età 6-11 anni - Scuola Primaria
7 posti disponibili per ogni sessione
Operatore: Dario Valli
Assistente: Luigi Fantinelli

Responsabile: Claudia Casali
sede: via Campidori, 2
elenco delle sessioni

1. dal 15 al 19 giugno 2020
2. dal 22 al 26 giugno 2020
3. dal 06 al 10 luglio 2020
4. dal 13 al 17 luglio 2020

5. dal 03 al 07 agosto 2020
6. dal 24 al 28 agosto 2020
7. dal 31 agosto al 04 sett 2020
Programma orario e sintesi dei contenuti

Le attività quotidiane iniziano alle ore 8:45 e terminano alle ore 12:45.
Dalle 8:45 alle 9:00 si effettua il triage e la procedura di entrata dei minori in via Campidori 2 secondo
le indicazioni presenti sul posto. Dalle 9:00 alle 12:30 si svolgono le attività ludiche e laboratoriali.
Non è prevista somministrazione di pasti. Dalle 12:30 alle 12:45 si effettua il ritiro dei minori in via
Campidori 4 secondo le procedure*.
- lunedì: giochi di manipolazione guidata e ciotola a manipolazione libera
- martedì: giochi sulle texture e ricerca nelle opere del museo
- mercoledì: giochi sulle palline e i colombini e vaso a lucignolo
- giovedì: giochi con le sfoglie e Sorprese di Terra
- venerdì: tanti modi per far dei vasi; dimostrazione del vasaio al tornio
Il programma didattico riprende il percorso propedeutico “DA GRANDE FARO’ IL CERAMISTA” di
primo livello, modificato secondo le specificità dell’Emergenza Covid e del gruppo di utenti.
Le attività cominciano e finiscono sempre nell’aula “Laboratorio”. Dopo la presentazione del programma
giornaliero c’è una prima fase di manipolazione dell’argilla per preparare i momenti di gioco successivi. Può
seguire un momento di visita al Museo per individuare degli oggetti riferiti al programma quotidiano. Si
continua con la manipolazione del manufatto in argilla semilavorato lasciato in sospeso, e si portano a
termine alcuni elaborati personali. Fasi di gioco possono richiedere il momentaneo spostamento nello spazio
all’aperto “Cortiletto” - o trovandosi già nelle Sale Espositive al chiuso, uno spostamento nello spazio
all’aperto “Chiostro/giardino”. Al termine del corso/sessione settimanale, i vari oggetti realizzati saranno
conservati, essiccati e cotti. Dovranno essere tempestivamente ritirati dalle famiglie in un’unica soluzione
(una scatola), dopo averne ricevuto comunicazione. Di norma la consegna avviene entro tre settimane dalla
fine del corso, in giornate e orari non coincidenti con altri turni di corso attivi (ad es, il martedì e il giovedì tra
le 14 e le 17, su appuntamento da via Campidori – oppure il sabato e la domenica tra le 9 e le 14 presso il
centralino, su appuntamento da ingresso museo Viale Baccarini 19).

QUOTA D’ISCRIZIONE INDIVIDUALE PER OGNI SESSIONE: 60,00 € (SESSANTA/00 EURO)
Si accede al corso iscrivendosi mediante compilazione e invio dei moduli** disponibili sul sito del MIC
(www.micfaenza.org/didatt_r-estate.php) all’email didattica@micfaenza.org. Le prime 7 (sette) iscrizioni per
ogni sessione di corso sono accettate; quelle in lista d’attesa sono iscritte nella sessione indicata come
opzionale, fatta salva l’ulteriore conferma del genitore. Le iscrizioni confermate dal MIC devono essere
perfezionate col pagamento della quota, la cui ricevuta deve pervenire a didattica@micfaenza.org entro le
ore 13 del venerdì precedente il corso.
* per il progetto completo vedi su (www.micfaenza.org/didatt_r-estate-prog.php)
**1. modulo d’iscrizione; 2. scheda sanitaria; 3. patto di responsabilità reciproca
Per informazioni e dettagli: Sezione Didattica, tel. 0546 697309 in orari d’ufficio

