
 

                  
 
 

L’Associazione professionale Proteo Fare Sapere in collaborazione con la FLC CGIL e 
l'Aps Teramo Children organizza un seminario di formazione per Educatori, personale 
dei Nidi, docenti di Scuola dell'Infanzia e Primaria. 
 

Le mani in pasta 
Laboratorio di ceramica secondo il metodo Bruno Munari 

 
"Giocare con l’arte non per diventare artisti, né soltanto per divertirsi, per dare libero sfogo alla 
fantasia e alla spontaneità e neanche tanto per poter guardare l’arte con occhi diversi. Giocare con 
l’arte per vivere in modo creativo la scoperta delle regole della creatività".  
Bruno Munari 

 

PROGRAMMA 
 

Primo incontro venerdì 17 febbraio 2023 
Dalle 16.30 alle 18.30 
Conoscere la creta 

 Approccio sensoriale 

 La creta è un elemento naturale: è terra 

 La manipolazione: le mani sono lo strumento naturale del nostro corpo 

 Approccio alla creta come materiale plastico espressivo 
 

Secondo incontro sabato 18 febbraio 2023 
Dalle 9.00 alle 15.00 
Le tecniche 

 Semplici tecniche ceramiche apprese in modo attivo attraverso il gioco del vedere, toccare, fare, 

sperimentare, conoscere in un ambiente appositamente attrezzato per i bambini 

 La piastrella: stampatura in un telaio di legno 

 Impronta e traccia  

 Le texture 

 Lucignoli e palline 
 

Terzo incontro sabato 4 marzo 2023 
Dalle 9.00 alle 13.00 
Il vaso. La sfoglia e il gioco del contrasto 

 Utilizzando le tecniche apprese si realizza un vaso a lucignolo e lo si decora con impronte e tracce 

 La sfoglia, il gioco del contrasto 

 Utilizzando argille di diverso colore si realizzano sfoglie con l’uso del matterello 

 Realizzare con la sfoglia forme libere e sculture 
 

 



 
 
Docenti  
 

Anna Amato, Atelierista, Esperta del metodo Bruno Munari, socia fondatrice dell’Aps 
Teramo Children 
 

Loretta Di Musciano, Pedagogista, Atelierista, Esperta del metodo Bruno Munari, socia 
dell’Aps Teramo Children 
 

Federica Di Giosia, Coordinatrice pedagogica del progetto APE, Docente di scuola 
dell’infanzia, socia fondatrice dell’Aps Teramo Children 
 

 

Durata del corso: 12 ore in presenza - Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti 

La partecipazione al Corso è di € 50,00 per gli iscritti alla FLC CGIL e a Teramo Children, 

compreso il versamento della quota associativa a Proteo Fare Sapere anno 2023 

(€ 10,00); ai non iscritti alla FLC e a Teramo Children sarà chiesto un contributo di  

€ 90,00 comprensivi della quota associativa a Proteo Fare Sapere anno 2023.  
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione e ricevuta fiscale.   
 

 

Modalità di pagamento: - Bonifico presso Banca Popolare Etica (Beneficiario: 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEO FARE SAPERE) Codice IBAN: 

IT55R0501802600000011767050. Causale del versamento <Corso Le mani in pasta 

2023> . Carta docente. 

 

 

 

 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento 

(Direttiva 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi 

della normativa sulle supplenze brevi e come formazione e aggiornamento dei 

Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 11/4/2006 Area V e dispone 

dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio. 

Segue scheda di iscrizione 

 

Responsabile del corso: prof.ssa Giovanna Cortellini  

presidente Proteo Fare Sapere  Teramo - tel 3351048320 

email: <proteofaresapereteramo@gmail.com> 


