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museo della ceramica 
Anno 2018/2019 
Il museo della ceramica di Savona propone alcune attività e laboratori 
didattici rivolti alle scuole e gruppi organizzati di bambini e adulti 
all’interno degli spazi di recente allestimento nell’antico palazzo del 
Monte di Pietà che ospita il museo della ceramica. 



I nostri percorsi 

Il grande gioco della Ceramica 
Un entusiasmante gioco che permetterà ai bambini attraverso ricerca, 
osservazione e gioco di intraprendere un viaggio attraverso il nostro 
museo. 
Un percorso che dia loro la possibilità di conoscere la storia, gli usi, le 
decorazioni della ricca produzione ceramica presente nel nostro museo. 

A chi è rivolto : alle classi della scuola Primaria di primo e secondo 
grado e alle scuole Superiori 

Materiale necessario : matite 

Dall’argilla alla ceramica 
Un viaggio attraverso tutti i passi che conducono alla realizzazione di un 
opera in ceramica Attraverso l’osservazione delle opere esposte si 
osserveranno gli stili e le forme  
In laboratorio i bambini potranno provare a manipolare l’argilla 
cimentandosi nella realizzazione di una piastrella e nella sua 
decorazione ispirandosi alle opere osservate 

A chi è rivolto : alle classi della scuola Primaria di primo e secondo 
grado e alle scuole Superiori 

Materiale necessario : un grembiule per ogni partecipante 



La ceramica in tavola 
Attraverso l’osservazione dei diversi piatti da parata e oggetti in 
ceramica destinati alla tavola i bambini percorreranno la storia del cibo e 
degli oggetti utilizzati sulla tavola nei secoli passati. 
La visita terminerà con un laboratorio che permetterà di realizzare un 
piatto in ceramica ispirato al cibo 

A chi è rivolto : alle classi della scuola Primaria di primo e secondo 
grado e alle scuole superiori 

Materiale necessario : un grembiule per ogni partecipante 

Alchimista per un giorno 
Nel museo sono presenti importanti collezioni di vasi da farmacia, 
durante la visita i bambini saranno guidati alla conoscenza delle diverse 
forme (idrie, fiaschette, albarelli e così via) e del loro utilizzo. 
Nel laboratorio procederanno alla realizzazione dei colori per la 
decorazione a partire dagli elementi che si trovano in natura 

A chi è rivolto : alle classi della Scuola Primaria di primo e secondo 
grado 

Materiale necessario : astuccio con matite e colori 

Nei nostri laboratori è possibile su richiesta realizzare percorsi mirati con 
l’intervento di esperti per meglio comprendere l’uso del tornio e le 
tecniche per la realizzazione delle differenti forme vasali 



Durata e costi 
Ogni laboratorio didattico sarà della durata di 2 ore circa e il costo può 
variare a seconda del percorso scelto da un minimo di 3 euro a un 
massimo di 6 euro 
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