
Laboratorio creativo di                        

CERAMICA

Piano Scuola Estate    I.C. del Po di Ostiglia



Organizzazione:

Durata del laboratorio

• 30 ore,  

• dalle 9:00 alle 12:00 

• dal 16/07/2021 al 29/07/2021

Insegnanti: 

• Alfredo Ninno e Lara Zanardi 

Organizzatori e supporto:

• D.S. dell’I.C del Po di Ostiglia Carla Sgarbi

• Collab. alla D.S. Paola Bonfà

• Il personale A.A dell’ufficio didattica

• Il personale ATA

• I genitori che hanno aderito e seguito con impegno i propri 
figli nel percorso.

Attori:

• Gli alunni di III, IV e V  del Plesso C. Collodi della Primaria  
di Ostiglia che hanno partecipato.



Obiettivi del Laboratorio…



Favorire lo sviluppo socio-relazionale 
attraverso la condivisione dei materiali e 
la collaborazione reciproca.











Stimolare l’autonomia operativa.





Sensibilizzare alla concezione artistica, 
stimolando l’astrazione, la logica, 
la formazione di ipotesi.





Sperimentare tecniche 
espressive diverse.





Affinare la percezione tattile 
attraverso varie tecniche 
manipolative.









Conoscere ed esplorare le 
caratteristiche dei materiali 
utilizzati.







Elaborare creativamente 
produzioni personali.

















Migliorare la coordinazione oculo-
manuale e la motricità fine.





Conoscere ad apprezzare opere 
artistiche provenienti da culture 
diverse dalla propria (in un tuffo 
nel passato).



Sensibilizzare al senso di 
appartenenza ad un contesto (il 
nostro I.C. del Po) e all’attenzione 
all’altro.









Impressioni:
“Questa esperienza è stata super perché ci siamo 

divertiti e mi sarebbe piaciuto che fosse durata 

di più” (Maria T.)

“Ho imparato che il lavoro fatto a mano 

richiede tanto tempo e pazienza ma è migliore 

perché è originale e personale” (Rachele L.)

“L’esperienza è stata bella perché abbiamo 

anche giocato assieme e conosciuto nuovi amici” 

(Giorgia B.)

“L’esperienza è stata troppo breve, abbiamo 

imparato ad usare l’argilla con tante tecniche 

diverse. Spero che si ripeta”. (Giorgia S.)



“Il laboratorio è stato tanto divertente 

che non mi sono neanche accorta che …

è già finito”. (Intissar G.)

“Questa esperienza mi ha insegnato 

a lavorare” 

(Fatima H.)

“E’ stato tutto interessante perché ho lavorato 

con i miei amici e ho portato alcuni lavori a casa” 

(Sophie G.)

“Ho imparato a lavorare la ceramica

e a colorarla” (Khadija K.)



“Mi è piaciuto perché 

c’erano anche dei lavori di gruppo 

ed abbiamo realizzato lavori anche per gli altri” 
(Clarissa M.)

“Mi è piaciuto giocare in gruppo 

con tutti i bambini del gruppo” 

(Leonardo P.)

«Ho imparato cose nuove, 

mi sono divertita a giocare a palla, 

a fare ricreazione insieme, 

ad aiutare i maestri a pulire ed ordinare le 

postazioni. 

Vorrei che, durante l’anno, 

si facesse qualcosa di ceramica» (Giada B.)

«Anche i bambini che non hanno saputo esprimere, 

per timidezza, le loro impressioni, hanno parlato 

con  il loro entusiasmo» (i maestri) 


