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1 È tutto vetro?È tutto vetro?È tutto vetro?
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2 Indagare gli oggetti
 Secondaria di primo grado (11-13 anni)

Osserveremo insieme gli oggetti di uso comune e le opere in mostra per apprez-
zarne le qualità costruttive, estetiche e funzionali. Gio Ponti, Max Ingrand, Pietro 
Chiesa, Gae Aulenti saranno le guide di questa indagine. Quindi i ragazzi in piccoli 
gruppi potranno lavorare ad una scheda dell’oggetto e ri-progettare qualche det-
taglio dell’opera analizzata per procedere sulle orme dei maestri, ma con qualche 
personale divagazione…

3 Prismalab
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4 Vetrabolario
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