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Progetto  

“Laboratorio di Ceramica” 

 

 

 

 

RESPONSABILE PROGETTO 

Docente di Arte e Immagine Luciana Patriarca 

PREMESSA  

L’istituto Comprensivo M.T.Cicerone di Arpino dispone nella sede centrale in via Vittoria 

Colonna ad Arpino di un laboratorio di ceramica con ampio locale utilizzato per poter lavorare 

l’argilla, fornito di tutte le attrezzature per la lavorazione della ceramica, inoltre il laboratorio è 

munito di un forno professionale per ceramica ed un altro forno più piccolo che viene utilizzato 



dai bambini della scuola primaria. La tradizione alla lavorazione della ceramica risale alla 

famiglia Mastroianni che ad Arpino per tanti anni ne è stata protagonista infatti il laboratorio 

dell’I.C di Arpino è attivo da oltre 15 anni. 

  

FINALITÀ  

 Suscitare negli alunni l’interesse e la curiosità per la manipolazione dell’argilla come 

materia viva che favorisce lo sviluppo della fantasia e della creatività, collaborazione e 

socializzazione. 

 Ripercorrere le tappe dello sviluppo della produzione della ceramica in relazione ai 

diversi aspetti pratico storico ed artistico. 

 

OBIETTIVI  

Obiettivi educativi socio–relazionali 

 Favorire la coesione del gruppo; 

 Sviluppare la capacità di autocontrollo e di autodisciplina; 

 Sviluppare un atteggiamento adeguato rispetto a operazioni che si articolano su una 

prolungata organizzazione temporale; 

 Migliorare l’autostima e le 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 

 Esprimersi attraverso il disegno e la creatività; 

 Sviluppare e migliorare le capacità operative; 

 Organizzare le fasi di un lavoro; 

 Riconoscere i vari materiali e le loro caratteristiche ; 

 Saper modellare l’argilla in semplici oggetti. 

 

 



DESTINATARI METODOLOGIE 

Il corso di ceramica sarà rivolto a tutte le classi della scuola secondaria di I grado di Arpino. 

 

TEMPI E PERIODO DI SVOLGIMENTO  

Il laboratorio di ceramica verrà svolto nelle ore curriculari durante dell’anno scolastico 

2016/2017. 

 

 

RISORSE UMANE E/O COLLABORAZIONI  

La docente di Arte e Immagine Luciana Patriarca seguirà gli alunni durante il percorso di 

ceramica con la collaborazione esterna di personale specializzato. Tutti i ragazzi delle classi I-II-

III della scuola Secondaria di primo grado di Arpino collaboreranno alla realizzazione di vari 

oggetti durante l’anno scolastico. 

 

MATERIALI  

Forno per ceramica, argilla, mattarelli, colori e smalti, pennelli per la pittura, attrezzi specifici 

per modellare l’argilla. 

 

ATTIVITÀ E CONTENUTI   

 Manipolazione per la conoscenza della materia prima. 

 L’uso della ceramica nella storia dell’uomo. 

 Le varie tecniche di lavorazione della argilla. 

 

 

ATTIVITÀ FINALE  

Mostra mercato di fine anno scolastico. 

 

 

 



VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno effettuate contestualmente alle attività, alla produzione, alla padronanza 

delle tecniche proposte. 

La valutazione si effettuerà in base a quanto prodotto ed esposto dai ragazzi nella mostra di fine 

anno. 

 

 

 

 

Responsabili del Progetto 

                                                                                                               Luciana Patriarca 
 

 


