
Laboratorio didattico
Alla Scoperta dell'Ebraismo

Obiettivi disciplinari
Vedere – comprendere – elaborare creando.

Alla Scoperta dell'Ebraismo è un laboratorio didattico che approfondisce l'esperienza 
della visita alla collezione della Sinagoga e del Museo Ebraico e di Soragna. Il laboratorio,
è il “luogo del fare”, in cui si ripensa e si elabora sotto forma di gioco quanto e stato 
appreso in visita, traducendo in attività pratica gli stimoli recepiti. 
Il percorso laboratoriale ha origine dalla collezione permanente del Museo, all'interno del
quale è stato individuato un percorso che seleziona, tramite alcune parole chiave, i 
concetti chiave dell'ebraismo. 

Il laboratorio didattico promuove lo sviluppo delle abilità creative e manuali dell'alunno 
che, utilizzando materiale di cancelleria e recupero, realizzerà la decorazione e/o la 
costruzione di manufatti ed oggetti simbolo dell'ebraismo conosciuti durante la visita 
guidata.
Gli elaborati realizzati potranno essere riportati a scuola per la decorazione della classe, o 
a casa, a ricordo dell'esperienza.

Contenuti
Il laboratorio può svolgersi secondo due attività, a scelta del docente. Ogni classe potrà 
scegliere di svolgere una sola delle due.

Attività 1 - Costruire
Gli alunni attraverso l'impiego di materiale di recupero potranno costruire e colorare 
alcuni oggetti simbolo dell'ebraismo incontrati durante la visita.

1. Qippah
2. Menorah
3. Stella di David
4. Shofar
5. Mezuzah...



Attività 2 - Decorare
Gli alunni decoreranno con materiale di recupero alcune sagome degli oggetti elencati 
incollate su un cartoncino. Al termine del lavoro sarà pronto un piccolo quadro/poster per
decorare l'aula scolastica.

1. Tavola di Shabbat
2. Torah
3. Menorah
4. Stella di David
5. Arredamento della Sinagoga
6. Gli oggetti della preghiera
7. ...

Svolgimento: 
visita guidata 45 minuti + laboratorio didattico: 45 minuti.

Destinatari: 
alunni 3-4-5 Anno Scuola Primaria;
1 Anno Scuola Secondaria di Primo grado. (8-11 anni)

Materiali utilizzati
Oggetti e manufatti della collezione del museo.
Forbici, carta, colla, colori, pennarelli, materiali di recupero (stoffe, bottoni, rotoli di 
cartone), pastelli a cera. 

Prodotto finale
Manufatti da portare in classe o a casa in ricordo della visita. Un cartellone da appendere 
in classe come ricordo della visita.

Luogo
Sala conferenze del Museo Ebraico Fausto Levi di Soragna.



Partecipanti
Fino a 25 (o una classe se più numerosa)

Corollario
se la classe ha tempo a disposizione si può concludere l'attività con due attività giocose: il
gioco delle parole (mega cruciverba con parole chiave e gioco degli animali permessi).

Informazioni e prenotaizoni
tel.  39 0524 599399 
e-mail: info@museoebraicosoragna.net

mailto:info@museoebraicosoragna.net

