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Fondazione Pirelli Educational è il progetto che dal 

2013 offre gratuitamente a scuole di diverso ordine e 

grado percorsi didattici e creativi volti a far conoscere 

anche ai più giovani il mondo della produzione e del 

lavoro, avvicinandoli ai valori fondanti della cultura 

d’impresa di Pirelli. I temi affrontati nel programma 

educativo spaziano dalla storia e tecnologia del 

pneumatico al cinema d’impresa, dalla robotica alla 

sicurezza sulle strade, dalla fotografia all’evoluzione 

della grafica pubblicitaria e molti altri. 

Fondazione Pirelli
La Fondazione Pirelli 

conserva la documentazione 
sulla storia dell’impresa dalla 

sua costituzione, nel 1872, 
a oggi: tra gli oltre 3,5 km 

di documenti dell’Archivio 
Storico comprende una 

sezione dedicata alla 
comunicazione, gli archivi 

privati della famiglia Pirelli, 
diversi house-organ e 

magazine tra cui la raccolta 
completa di Pirelli. 

Rivista di informazione 
e tecnica e dal 2010 

la Biblioteca Tecnico 
Scientifica Pirelli costituita 

da più di 16.000 volumi. 
Oltre alle attività 

di valorizzazione e 
digitalizzazione dei 

materiali storici Fondazione 
Pirelli cura pubblicazioni, 
organizza visite guidate, 

convegni ed eventi culturali, 
progetta e realizza mostre 

e percorsi espositivi, anche 
in collaborazione con e 

istituzioni culturali territoriali 
e internazionali.

Per maggiori informazioni: www.fondazionepirelli.org, scuole@fondazionepirelli.orgT 02 6442 3971

Per l’anno scolastico 2017-2018 Fondazione Pirelli 
Educational rinnova la sua proposta dedicata alle scuole 
primarie con percorsi e incontri tematici.

Percorsi in classe
Per quest’anno in via eccezionale i percorsi in programma 
saranno organizzati direttamente nelle classi che ne 
faranno richiesta: le scuole dell’area milanese avranno 
così l’opportunità di ospitare lezioni interattive abbinate a 
laboratori della durata complessiva di circa due ore. 
Tutti i percosi didattici sono infatti articolati in una lezione 
teorica,  supportata dall’uso di strumenti multimediali,  e 
in un’attività laboratoriale che permetterà ai bambini di 
reinterpretare creativamente i contenuti acquisiti.  
Lo staff di Fondazione Pirelli Educational si recherà nelle 
scuole con i materiali necessari allo svolgimento delle 
attività, previa prenotazione tramite il calendario nella 
sezione Educational del sito della Fondazione.
A partire da gennaio 2018 Fondazione Pirelli Educational 
organizza inoltre una serie di incontri tematici, rivolti a 
più classi contemporaneamente, per approfondire diverse 
tematiche legate alla storia e all’attualità di Pirelli. Per essere 
aggiornati sui contenuti e sulle modalità di adesione a questi 
eventi  è possibile consultare il sito della Fondazione Pirelli.
Ai docenti è dedicata la sesta edizione del corso di 
formazione e aggiornamento “Cinema & Storia””, realizzato 
in collaborazione con Fondazione Isec, istituto per la storia 
dell’età contemporanea, e Fondazione Cineteca Italiana, 
che si svolgerà attraverso un ciclo di incontri e proiezioni.
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In copertina:
Engelmann Pavel Michael, bozzetti per pneumatici moto, 1952



PEDALIAMO 
TRA LE PUBBLICITÀ 
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Un percorso visivo tra le più belle e iconiche 
pubblicità di Pirelli conservate nell’archivio 
storico e realizzate da artisti che hanno fatto 
la storia della grafica durante gli oltre 140 
anni di comunicazione visiva dell’azienda.

Aree di riferimento

Arte e immagine 

Storia 

Grafica 

Comunicazione

Obiettivi educativi

Attraverso l’analisi di alcune storiche pubblicità di Pirelli i 

bambini apprenderanno quali sono gli elementi essenziali 

della comunicazione visiva e del linguaggio pubblicitario e 

come si realizza una pubblicità.

Attività

I bambini, dopo aver visto alcuni esempi di pubblicitàd’art-

ista dell’Archivio Storico Pirelli, dovranno creare il loro ori-

ginale bozzetto pubblicitariocompleto di slogan, logo e 

immagine per i nuovi pneumatici Pirelli per bicicletta.

PICCOLI INGEGNERI
PER UN GIORNO:
PROGETTA IL TUO
BATTISTRADA
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Cos’è un battistrada e a cosa serve? Il 
battistrada è uno degli elementi più importanti 
di un pneumatico: risultato del lungo e sapiente 
lavoro di ricerca degli ingegneri che giorno per 
giorno progettano nuovi disegni per migliorare 
le prestazioni e la sicurezza del pneumatico.
Diventa anche tu ingegnere per un giorno e 
progetta il tuo battistrada!

Aree di riferimento

Arte e immagine

Scienze

Storia

Sicurezza stradale

Obiettivi educativi

Scopo dell’attività è quello di avvicinare anche i più piccoli 

al mondo della produzione e del lavoro. I bambini appren-

deranno divertendosi da dove si ricava la gomma, le pro-

prietà di questo materiale e le principali fasi di lavorazione 

del pneumatico. Impareranno inoltre che cos’è un proget-

to e come realizzarlo.

Attività

I bambini, proprio come gli ingegneri di Pirelli, dovranno 

progettare un battistrada e realizzarlo con l’aiuto della pla-

stilina.

PERCORSI DIDATTICI IN CLASSE PERCORSI DIDATTICI IN CLASSE



 C’ERA UNA VOLTA 
UNA FOTOGRAFIA...
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Le fotografie possono essere delle fonti 
importantissime da cui ricavare informazioni 
sul passato e osservare come oggetti, cose, 
persone si trasformino nel corso del tempo.
L’Archivio Storico Pirelli conserva centinaia 
di migliaia di fotografie scattate nel corso di 
più di 140 anni. Osserviamo insieme alcune 
di queste immagini e scopriamo quante cose 
possiamo imparare!

Aree di riferimento

Storia

Arte e immagine 

Tecnologia e informatica 

Fotografia

Obiettivi educativi

L’obiettivo principale del laboratorio è di far riflettere i 

bambini su come l’immagine fotografica possa avere il va-

lore di testimonianza storica ed essere utilizzata per inda-

gare e comprendere i fenomeni del passato. I bambini im-

pareranno tramite la fotografia a individuare e definire le 

relazioni di causa ed effetto e a ordinare gli eventi secondo 

criteri di successione.

Attività

I bambini, divisi in gruppi e provvisti di tablet, saranno gui-

dati alla lettura autonoma di alcune immagini conservate 

nell’archivio e saranno chiamati a realizzare in prima per-

sona nuovi documenti fotografici che diventeranno testi-

monianza della loro esperienza in Pirelli.

IL CINEMA: 
CHE IMPRESA! 
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La più buffa famiglia di cavernicoli lombardi 
“Mammut, Babbut, Figliut”, personaggi del 
celebre Carosello di Pirelli, accompagnerà 
i bambini alla scoperta della storia della 
pubblicità cinematografica industriale.

Aree di riferimento

Arte e immagine

Storia del cinema e della televisione

Obiettivi educativi

Attraverso la visione di caroselli e filmati pubblicitari pro-

venienti dall’Archivio Storico Pirelli, i bambini apprende-

ranno gli elementi fondamentali per la realizzazione di un 

film pubblicitario d’impresa, utilizzando tecniche mutuate 

dal precinema.

Attività

I nostri piccoli registi saranno chiamati a realizzare una 

pubblicità cinematografica animata a partire da un pro-

getto prestampato. Ciascun bambino realizzeràil proprio 

flipbook, un libretto animato, e potrà vedere immediata-

mente dal vivo il suo film in movimento.

PERCORSI DIDATTICI IN CLASSE PERCORSI DIDATTICI IN CLASSE



CONOSCI I SEGNALISTRADALI? 
ROBOT E MICROCHIP 
PER UN VIAGGIO SICURO
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PERCORSI DIDATTICI IN CLASSE

“Cinturatevi adeguatamente!” recita una 
storica pubblicità del pneumatico “Cinturato” 
Pirelli. Ma quali sono oggi le 10 regole d’oro 
che la campagna FIA Action for Road Safety 
ci indica per i nostri viaggi in strada?
E cosa può fare la tecnologia per noi? 
Scopriamo chi si nasconde nel pneumatico 
per darci delle notizie importanti e farci 
andare sempre più lontano.

Aree di riferimento

Scienze/Robotica

Educazione alla convivenza civile

Sicurezza stradale

Sostenibilità

Obiettivi educativi

Attraverso alcuni giochi e la ricostruzione di scenari, i bambini ca-

piranno divertendosi l’importanza della sicurezza sulle strade e sa-

ranno sensibilizzati sulle buone norme da adottare anche quando 

sono a piedi oppure in bicicletta. Impareranno inoltre a sviluppare 

il loro spirito di osservazione, senso logico e pratico e ad avvicinarsi 

alle nuove tecnologie, fondamentali per muoversi in tranquillità.

Attività

I bambini impareranno a realizzare dei semplici robot uti-

lizzando materiali d’uso quotidiano e in gruppo potranno 

creare dei percorsi stradali in miniatura per divertirsi a diri-

gere i loro nuovi amici “tecnologici” in movimento.

PER UN LESSICO DELLA 
CONTEMPORANEITÀ.

Corso di formazione 
e aggiornamento per docenti 

Fondazione Pirelli promuove in collaborazione con Fon-
dazione ISEC, e Fondazione Cineteca Italiana, la sesta 
edizione del corso gratuito di formazione e aggiorna-
mento “Cinema & Storia” rivolto agli insegnanti delle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
della Regione Lombardia. 

Con questa edizione proponiamo un percorso di avvici-
namento ad alcuni grandi questioni della contemporanei-
tà: la geopolitica, le nuove frontiere del  lavoro, la sfida 
della finanziarizzazione all’economia reale. Temi di gran-
de attualità non solo in ambito accademico, ma anche 
nel dibattito pubblico. Al contempo rappresentano una 
sfida ineludibile per una  didattica che voglia aiutare gli 
studenti a comprendere la realtà in cui sono immersi. 

Il corso per i docenti sarà strutturato in  tre lezioni, un film  
e  tre laboratori.

Le attività si svolgeranno nei mesi di febbraio e marzo 
2018, in orario pomeridiano, a partire dalle ore 15.00.
Informazioni dettagliate saranno disponibili sul sito della 
Fondazione Pirelli.

L’iscrizione dei docenti al corso è obbligatoria, scrivendo 
all’indirizzo didattica@fondazioneisec.it entro venerdì 22 
dicembre 2017.

Comprendere e insegnare l’età 
contemporanea

CINEMA 
E STORIA

2017 - 2018

SESTA EDIZIONE
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