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Si parte dal panetto di argilla nel suo stato plastico aSi parte dal panetto di argilla nel suo stato plastico a

terra cotta nella fase biscotto con la sua colorazioneterra cotta nella fase biscotto con la sua colorazione

rossastra che diviene ceramica. L’argilla è un materialerossastra che diviene ceramica. L’argilla è un materiale

unico che unisce le quattro forze fondamentali, gliunico che unisce le quattro forze fondamentali, gli

elementi di base : la terra, l’acqua, l’aria e il fuoco perchéelementi di base : la terra, l’acqua, l’aria e il fuoco perché

la terra impastata con l’acqua cambia stato, vienela terra impastata con l’acqua cambia stato, viene

asciugata dall’aria e diviene ceramica, interviene poi ilasciugata dall’aria e diviene ceramica, interviene poi il

fuoco che la cuoce e la trasforma nuovamente.fuoco che la cuoce e la trasforma nuovamente.

  

  

Proponiamo un laboratorio esperienziale di ceramicaProponiamo un laboratorio esperienziale di ceramica  
per bambini dai 6 ai 10per bambini dai 6 ai 10

L’argilla è presente in natura e la sua lavorazioneL’argilla è presente in natura e la sua lavorazione    avvieneavviene

tramite l’impasto, la manipolazione e la modellazione,tramite l’impasto, la manipolazione e la modellazione,

movimenti che da secoli l’uomo ripete.movimenti che da secoli l’uomo ripete.

Avviene un coinvolgimento sensoriale profondo cheAvviene un coinvolgimento sensoriale profondo che

coinvolge anche il corpo, tramite la forza, la motricità, lacoinvolge anche il corpo, tramite la forza, la motricità, la

posizione nello spazio. Diventa così un processoposizione nello spazio. Diventa così un processo

cognitivo-sensoriale unico per ciascuna persona, dove ilcognitivo-sensoriale unico per ciascuna persona, dove il

sentire diviene esperienza consapevole e vissuta.sentire diviene esperienza consapevole e vissuta.

  

Si impareranno a conoscere i diversi tipi di argille che siSi impareranno a conoscere i diversi tipi di argille che si

trovano in natura, si apprenderanno tecnichetrovano in natura, si apprenderanno tecniche    sullasulla

lavorazione, gli strumenti utili per modellare e realizzarelavorazione, gli strumenti utili per modellare e realizzare

manufatti. All’interno dell’attività artistico-creativa, ilmanufatti. All’interno dell’attività artistico-creativa, il

divertimento e la sorpresa arricchiranno l’esperienza didivertimento e la sorpresa arricchiranno l’esperienza di

conoscenza e consapevolezza acquisita.conoscenza e consapevolezza acquisita.  

In ogni incontro i bambini e le bambine realizzerannoIn ogni incontro i bambini e le bambine realizzeranno

una loro opera personale finita.una loro opera personale finita.


