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Ceramica – mille modi di raccontare attraverso la materia 
L'argilla è un magnifico strumento didattico per lo sviluppo creativo, espressivo e 
comunicativo degli alunni. È un materiale semplice, naturale e dalle mille potenzialità: 
è assai plastico, si trasforma a contatto con le nostre mani, con l'acqua, con l'aria e 
con il fuoco. Lavorare l'argilla coinvolge tutti i 
nostri sensi – in primis il tatto, spesso il meno utilizzato – offrendo svariati spunti di 
collegamento con le materie scolastiche o le tematiche annuali della
scuola dell'infanzia. 
Durante il laboratorio gli alunni acquisiranno le tecniche di base della lavorazione 
ceramica, attraverso giochi e attività calibrate in base all'età. A seconda del numero di
incontri previsti si potrà lavorare anche sul colore, sulle lavorazioni che precedono la 
cottura dei pezzi e su veri e propri progetti (piastrelle decorate e smaltate per rendere 
più bello un ambiente della vostra scuola, attività legate
ad argomenti trattati nelle varie materie – storia, arte, geometria, ecc. – oggetti e 
piccole sculture), con la possibilità di allestire una mostra finale dei lavori realizzati. 
Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e
secondo grado
Costi: dai 6€ ai 30€ ad alunno a seconda del numerodi incontri (da 1 a 5), con 
possibilità di svolgere anche un corso annuale. 
Durata: uno o più incontri da 1 ora e mezza
__________________________________________________________________________ 

Serigrafia – crea la tshirt della tua classe! 
È l'ultimo anno di scuola e volete un ricordo indelebile della vostra classe? Oppure 
avete in mente di realizzare un bellissimo progetto grafico collettivo? Possiamo 
imparare insieme la tecnica della stampa serigrafica, per stampare in serie il vostro
disegno. Questa tecnica, complessa e affascinante, si basa su quella semplice e 
immediata dello stencil. Per capire come funziona la serigrafia, quindi, inizieremo 
creando su carta dei divertenti lavori di classe realizzati a stencil. Passeremo poi a 
conoscere ogni passaggio della preparazione dei colori e del telaio che useremo per la 
stampa, fino ad arrivare alla vera e propria stampa serigrafica su tshirt di
un disegno collettivo progettato e realizzato dalla classe. Ogni alunno infine stamperà 
personalmente la propria maglietta. 
Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e 
secondo grado 
Costi: 10€ ad alunno (t-shirt bianca inclusa) 
Durata: un incontro da 2 ore

I sensi e l'arte – i sensi in gioco con la pittura naturale 
Sapete che odore ha il giallo? Un dipinto può richiamare un sapore o un suono? E chi 



ha inventato il colore? È davvero dalla notte dei tempi che l'uomo 
va matto per il colore, soprattutto per la gigantesca possibilità di esprimersi e creare 
che esso offre. E la natura fornisce un'infinita gamma di colori, uno 
scrigno di elementi, vegetali e minerali da cui possiamo attingere: foglie, frutti, terre e 
tanto altro. 
In questo laboratorio proveremo a creare noi stessi i colori con i più semplici elementi 
naturali, per poi sperimentarli sulla carta, dando vita a originali lavori di gruppo e 
individuali. Si giocherà inoltre con i cinque sensi e con la teoria del colore, con attività 
calibrate in base all'età dei partecipanti. 
Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
Costo: 6€ ad alunno 
Durata: un incontro da 1 ora e mezza

Minimondi verdi – esercizi per mini-giardinieri 
In questo laboratorio impareremo in modo divertenteil ciclo vitale delle piante, 
scoprendo che non sono tutte uguali e che ciascuna ha bisogno di qual
cosa di speciale per vivere: conosceremo quindi alcuni ecosistemi naturali come il 
bosco, lo stagno, il prato e proveremo a ricrearli insieme in classe. Saranno dei 
minimondi verdi in cui tuffarsi con la fantasia per creare divertenti avventure! Ma vi 
insegneranno anche a prendervi cura di loro regalando, in cambio, colore e bellezza 
alla vostra classe. La classe partirà dal recupero di cassette della frutta, flaconi di 
detersivi, boccioni dell'acqua, barattoli di vetro, sacchi dell'immondizia ecc. A seconda 
delle esigenze didattiche, della stagione e del luogo 
dove verranno collocati i minimondi verdi, verranno concordati con le/gli insegnanti gli 
ecosistemi da ricreare. Alcune possibilità: il bosco, lo stagno, il prato, 
il deserto, il terrario di piante aeree ecc. per ricreare luoghi naturali, ma anche giardini
pensili, mini orti (con piccoli ortaggi ed erbe aromatiche) e creazioni 
più giocose come mini opere d'arte verdi e paesaggi in miniatura. 
Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
Costo: 6€ ad alunno 
Durata: un incontro da 1 ora e mezza 
__________________________________________________________________________ 

Shhhh! ...la bandaaaaa! Laboratorio concerto didattico musicale con i 
Brassvolé 
Una vera banda, una piccola orchestra composta da tre strumenti a fiato e una 
percussione, sta per arrivare nella vostra scuola! I Brassvolé vi propongono un 
concerto... ma non un normale concerto, bensì un laboratorio in cui tutti i bambini e i 
ragazzi verranno coinvolti, diventando anch'essi parte dell'orchestra! 
I Brassvolé suonano insieme dal 2009, hanno partecipato a importanti festival e 
manifestazioni in Italia e all'estero e ciò di cui non riescono proprio a fare a meno, 
quando suonano, è l'interazione con il pubblico, che da spettatore diventa subito 
anche un po' attore. 
Un clarinetto, un sassofono, una tromba, un trombone e una grancassa (più una 
valigia piena di strumenti improbabili, rumori, suoni forti e deboli, ritmi veloci e lenti, 
silenzi e tanto altro) quando entrano in una scuola creano certamente un grande 
scompiglio, ma offrono un'imperdibile occasione a piccolissimi, piccoli e giovani per 
avere un assaggio della bellezza della musica d'insieme – in cui ognuno è 
protagonista, ha un ruolo e collabora con gli altri– della musica suonata dal vivo e 
trasformata in gioco. 
Destinatari: alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
L'attività è destinata a numeri consistenti di alunni (min: 80/100 max: tutta la 
scuola) 



Spazio: palestra, auditorium, cortile della scuola 
Costi: dai 4€ ai 7€ ad alunno a seconda del numero di partecipanti 
Durata attività: 1 ora e mezza 
Prenotazioni: occorre prenotare l'attività con almeno 2 mesi di anticipo
__________________________________________________________________________ 

Laboratori e percorsi su misura 
Trovate che un pezzo di questo e un pezzo di quel laboratorio facciano esattamente al 
caso vostro? State sviluppando un tema particolare in classe e vorreste un laboratorio 
che calzi a pennello sul vostro percorso? Chiedete pure! 
Saremo felici di farvi proposte per creare un'attività su misura per i vostri alunni 
strutturata su uno o più incontri. 
_________________________________________________________________________________ 

INFO E CONTATTI 
Per prenotare un’attività: contattateci (telefonicamente o via mail) per fissare il 
laboratorio che avete scelto o per strutturare un progetto su misura. Insieme 
sceglieremo la data migliore e vi invieremo un modulo da compilare e rinviarci. 
La prenotazione risulterà confermata una volta ricevuto il vostro modulo compilato. 
Per essere sempre aggiornati sulle novità: inviateci una mail all’indirizzo 
pluribol@lineacurva.it e riceverete la nostra newsletter. Seguiteci anche sui social 
(Facebook e Instagram). 

__________________________________________________________________________ 
Visitate il nostro sito www.lineacurva.it 

Per info: 340/6800350 
pluribol@lineacurva.it

_________________________________________________________________________


