
UNA STORIA MITICA DA DECORARE 

DESTINATARI: scuola primaria  

OBIETTIVO: fornire elementi di conoscenza dell’arte di Mastro Giorgio, in particolare la sua celebre 

produzione di piatti istoriati e lustrati; stimolare le capacità di osservazione e lettura delle immagini 

dipinte; sperimentare la lettura del racconto mitologico attraverso l’arte. 

STRUTTURA: le classi saranno guidate alla realizzazione di un manufatto ispirato al celebre piatto 

istoriato raffigurante “La Caduta di Fetonte”, mediante precise istruzioni e l’uso di immagini e 

schede. 

MATERIE COINVOLTE: storia, arte e immagine 

DURATA: 1 ora e 30 minuti 

COSTO: € 4,00 a persona se svolta al Museo Civico  

 

Materiale occorrente 

Una base di cartone di forma rotonda del diametro di 20 cm. Ti suggeriamo di usare una base per 

torte ma in alternativa puoi ritagliare un foglio da disegno rigido.  

Matita, forbici, colla, pennello piccolo da pittura, colla glitter con brillantini rossi e dorati  

“Mastro Giorgio e la Storia di Fetonte” (scheda da stampare allegata al kit didattico) 

Scheda di lettura dell’opera (da stampare allegata al kit didattico) 

Immagine del piatto raffigurante la “Caduta di Fetonte” (da stampare allegata al kit didattico) 

Istruzioni per la realizzazione 

Leggi la scheda “Mastro Giorgio e la Storia di Fetonte”, aiutandoti anche con l’osservazione 

dell’immagine del piatto. 

Compila la Scheda di lettura dell’opera per fissare bene le informazioni che hai ricevuto. 

Ritaglia l’immagine del piatto di Mastro Giorgio raffigurante la “Caduta di Fetonte” lungo il contorno 

e incollala sulla base di cartone a forma rotonda.  

Decora con i brillantini alcuni dettagli dell’immagine che hai incollato sulla base di cartone, in modo 

da imitare la preziosità e la luminosità che Mastro Giorgio otteneva con la tecnica del lustro.  Versa la 

colla glitter rossa e dorata in due vasetti e stendila con il pennello da pittura. Puoi usare quella dorata 

per il grande cerchio giallo al centro, per il bordo esterno del piatto, per i riflessi nell’acqua del fiume; 

puoi decorare con quella rossa la veste e i capelli di Fetonte, il sottile cerchio al centro del piatto e una 

delle due figure abbracciate all’albero.  

Quando i colori si saranno asciugati, firma la tua opera d’arte scrivendo il tuo nome sul retro del 

cartone, indicando anche la data.  
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