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PROGETTO 

“LABORATORIO DI CERAMICA”  

FON D I  S T R UT T U R A LI  E UR OPE I  

L’I.C. ha aderito ad  una rete scolastica per realizzare il progetto “Laboratorio Territoriale” (decreto 

miur  del 04/09/2015 prot. 657) ed ha individuato  l’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandro 

Volta” di Frosinone, rappresentato dal legale rappresentante D.S. Prof.ssa Eleonora Lofrese, quale 

istituzione Scolastica capofila. 

Il progetto specifico per l’I.C. “M.T.Cicerone” è il LABORATORIO DI CERAMICA 

L’I.C. “M.T.Cicerone” dispone nella sede centrale in Via Vittoria Colonna ad Arpino di un 

Laboratorio di Ceramica con un ampio locale  utilizzato dagli studenti per poter lavorare l’argilla, 

con tavoli, sedie, scaffalature, colori per ceramica ecc. Una seconda stanza è attrezzata con un forno 

professionale per ceramica ed un altro più piccolo utilizzato anche dai bambini della Scuola 

Primaria. Le aule sono adibite esclusivamente alla lavorazione della ceramica. Il laboratorio 

funziona a pieno regime da oltre 15 anni e affonda le radici nella antica tradizione ceramista di 

Arpino e del comprensorio di cui la famiglia Mastroianni è stata una protagonista. Anche nella sede 

di Scuola Sec. Di I Grado di Fontana Liri esiste un piccolo laboratorio, con relativo forno, che andrà 

potenziato. 

Le attrezzature, hanno necessità di un radicale rinnovamento per consentire una valorizzazione, un 

miglioramento ed un ampliamento del laboratorio stesso al fine di una diffusione capillare di questa 

arte e di un coinvolgimento ampio dei giovani del territorio e non solo.  L’esigenza particolare  

della scuola è quella di installare un ulteriore forno per ceramica più innovativo per essere al passo 

con i tempi oltre al rinnovamento delle attrezzature e degli accessori per la lavorazione. Insieme alle 

attrezzature più moderne e specifiche per la ceramica è utile sistemare in una parte del laboratorio 

uno schermo con sistema di videoconferenze per confrontarsi con altre realtà e per comunicare 

anche dall’altra parte del mondo in tempo reale le attività didattiche, istruttive ed  informative del 

laboratorio. 



Responsabile progetto 

Prof Bernardo Giovannone 

 

PROGETTO 

“CERAMICA” 

Durata del corso:  il corso di ceramica verrà svolto nelle ore curriculari durante l’anno scolastico e 

nei rientri pomeridiani da stabilirsi. 

Risorse umane: la docente di Annamaria Di Sano seguirà i ragazzi durante il corso di ceramica con 

la collaborazione di personale specializzato durante i rientri pomeridiani.  Tutti i ragazzi delle classi 

prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado collaboreranno alla realizzazione di 

vari oggetti durante l’anno. Gruppi di alunni seguiranno anche corsi pomeridiani. 

Laboratorio di ceramica: la scuola possiede un locale scolastico adibito a laboratorio completo di 

attrezzature varie (compreso il “Forno per ceramica”) per la realizzazione di vari manufatti. 

Attività laboratoriale 

1. Manipolazione per la conoscenza della materia prima 

2. Modellamento a colombino, a stampa, a bassorilievo 

3. Produzione di forme 

4. Essiccamento 

5. Cottura  

6. Smaltatura e seconda cottura 

7. Prodotto finito 

Obiettivi educativi e socio-relazionari 

 Favorire la coesione del gruppo 

 Sviluppare la collaborazione all’interno del gruppo 

 Integrare ragazzi in difficoltà 

 Sviluppare le capacità di autocontrollo e autodisciplina 

 Migliorare l’autostima e la capacità di comunicare 

 Favorire l’acquisizione di un progressivo grado di autonomia ed una maggiore 

consapevolezza delle proprie risorse personali 

Obiettivi cognitivi 

 Fornire  strumenti cognitivi diversi per sviluppare le capacità individuali 

 Individuare e potenziare le attitudini 

 Sviluppare le capacità manipolative 

 Sviluppare la creatività 

 



 

 

Obiettivi specifici 

 Sviluppare e migliorare le capacità operative 

 Organizzare le fasi di lavoro 

 Selezionare gli attrezzi necessari in ogni fase di lavoro 

 Riconoscere i vari materiali e le loro caratteristiche 

 Acquisire le diverse tecniche di lavorazione 

 Saper modellare l’argillla in semplici oggetti 

 Acquisire le diverse tecniche di lavorazione 

Fase finale: mostra mercato di fine anno. 

         Docente di Arte e Immagine 

         Prof.ssa   Annamaria Di Sano 

 

 


