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“Laboratorio di ceramica:liberi di esprimersi”

RILEVAZIONE DEI BISOGNI 

Gli alunni diversamente abili che frequentano l’Istituto Borsi sono 19, di cui cinque 
nella scuola primaria e quattordici nella secondaria di primo grado.
La  maggior  parte  di  questi  alunni  presenta  oltre  ad  un  ritardo  cognitivo, 
problematiche  relative  all’area  comportamentale  e  socio-affettiva:  ipercinesia 
associata  a  deficit  attentivo,  scarsa  autostima  ed  incapacità  a  tollerare  le 
frustrazioni, difficoltà di socializzazione con il gruppo dei pari, accompagnata da 
un’eccessiva dipendenza dalla figura dell’adulto. 
Spesso questi alunni posseggono una discreta capacità manuale che non riescono ad 
manifestare  nelle  attività  a  classe  intera,  mentre  sono  in  grado  di  esprimerla 
nell’ambito di un gruppo più ristretto.
La creazione di un prodotto a partire dalla sua ideazione, progettazione fino alla  
sua realizzazione facilita la crescita dell'autostima negli alunni che nelle materie 
curricolari ottengono risultati generalmente inferiori alle loro  effettive capacità.

    SCELTA DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE AI BISOGNI EMERGENTI

 Socializzazione con il gruppo dei pari
 Miglioramento del il rapporto alunno-docente
 Sviluppo delle abilità manuali 
 Miglioramento dei tempi di attenzione
 Mantenimento della concentrazione e riduzione dell’iperattività
 Sviluppo della motivazione ad apprendere
 Sviluppo della creatività 
 Realizzazione del compito assegnato 
 Coinvolgimento diretto nell’attività 
 Valorizzazione delle abilità personali
 Acquisizione e comprensione dell'intero processo  di lavorazione della ceramica
 Facilitazione dell'integrazione tra il saper e il fare
 Sviluppo delle  abilità complesse poco attivate nel curricolo
 Partecipazione  attiva da parte degli alunni  nella fase di apprendimento 
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DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROGETTO CON LE AZIONI 
PREVISTE,METODOLOGIE E STRUMENTI

La metodologia utilizzata è quella del lavoro a piccolo gruppo con la supervisione 
continua dell'insegnante.
L'attività del laboratorio di ceramica è  infatti diretta a gruppi misti di alunni con un 
numero di ragazzi non  superiore a 11,12, sotto la guida di un insegnante competente, 
che coordini e supporti l'attività in ogni sua fase.
Il lavoro della ceramica  prevede  un processo completo di creatività e di finalità 
produttiva, in quanto parte  da una prima fase di progettazione dell'oggetto,passa 
attraverso una seconda fase che dalla materia prima modellabile  arriva dopo due o 
tre cotture differenziate alla ceramica vera e propria, smaltata e invetriata.
L'ultima fase prevede un confronto tra l'oggetto realizzato ed il suo progetto iniziale.

1 fase: ricerca e selezione di modelli esistenti
2 fase: creazione di modelli nuovi
3 fase: progettazione
4 fase: creta modellata in base al progetto realizzato
5 fase: rifinitura dell’oggetto essiccato con abrasivi o incisioni
6 fase : cottura della creta cruda a 960° per ottenere la terracotta
7 fase : decorazione della terracotta con i colori da ceramica 
8 fase: cottura a 940° perché i colori ceramici diventino smalti invetriati
9 fase: autovalutazione del lavoro svolto

  Gli strumenti utilizzati sono argilla,  mirette e spatole, carta vetrata, trafila per
  colombini, tornelle di diverse dimensioni, colori per ceramica, forno da ceramica.

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica verrà svolta in itinere, valutando il conseguimento da parte degli alunni 
degli obiettivi prefissati, per quanto riguarda il miglioramento dei tempi di 
attenzione, dell’interesse per l’attività svolta, della motivazione ad apprendere. 
Sarà inoltre valutata la rispondenza  tra l’oggetto progettato e quello 
effettivamente realizzato.
Verrà infine considerato il livello di responsabilizzazione di ogni singolo alunno per 
quanto riguarda la gestione dello  spazio assegnato e delle attrezzature utilizzate.

MODALITA’ DI SOCIALIZZAZIONE ALLA RETE SNODO

Si prevede di documentare  con fotografie le varie fasi di lavoro e di inserire il  
tutto nel sito della scuola.
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