
Corsi per la Scuola Materna / Elementare

Corsi per le scuole .

  

Elaboriamo su richiesta progetti specifici  e calibrati al POF delle rispettive scuole
richiedenti. Contatti 3284651371 - 3331646975

  

PRESENTAZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

  

CORSO DI TESSITURA PER BAMBINI

Destinatari del progetto:
Scuole Materne e Scuole Elementari

Metodo di lavoro:
 - introduzione alla tessitura
 - guida alla conoscenza  dei materiali da utilizzare
 - ricerca di materiali idonei alla realizzazione del manufatto                       
 - tessere:conoscenza dell'ordito, esperienza del tramare
 - rifinitura del lavoro

Materiali usati:
telai a pioli, lana, cotone, juta, bottoni, materiale da riciclo.

Ipotesi di lavoro:
realizzazione di piccoli arazzi e tappetini

Finalità:
- stimolare la collaborazione reciproca
- arricchire le capacità espressive
- vivere una dimensione ludica dell'apprendimento
- acquisizione di conoscenze teorico-pratiche
- coordinazione visivo-motoria

Organizzazione: 

 Per le Scuole Materne: 
 Si ritiene opportuno suddividere i bambini in 3 gruppi d' età, 3, 4 e 5 anni; ogni  gruppo in più
sottogruppi non superiori alle 6 unità .Per ogni gruppo si prevedono 5 ore di laboratorio e 1 ora
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di visita al Museo della  Tessitura di Macerata. Ogni sottogruppo impegnerà i bambini
nell'attività pratica  per circa 30 minuti. Il corso, della durata di 18 ore, si espleterà secondo i
tempi concordati insieme alle insegnanti.

 Per le Scuole Elementari:
 Nelle classi dove i bambini superano le 10 unità l'insegnante di tessitura si farà affiancare da
una collaboratrice qualificata da lei designata. Il corso ha una durata di 10 ore, con la possibilità
di visitare il Museo della Tessitura di Macerata. Sono previste eventuali modifiche da
concordare con gli insegnanti.

Occorrente:
- Kg.1.800 di lana di diversi  colori
- Kg.0,300 di cotone e juta
- Bottoni e perline
- Kg. 0,300 di materiale da riciclo (plastica,stracci,rafia da ridurre in strisce da 2/4 cm.)

Costi:
I costi relativi al corso sono da concordare.
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