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Il gioco creativo – Laboratorio di Ceramica 
Proposta di intervento con bambini della scuola primaria. 

 

 
 

INTRODUZIONE 

Le materie da plasmare, come l’argilla, la creta, la plastilina, sollecitano il senso del tatto, 

la fantasia e il gusto della modellazione. Ogni persona di normale sensibilità, e 

soprattutto i bambini, ha infatti un istintivo desiderio di manipolare tutto ciò che è 

tenero, molle, per trasformarlo da pezzo di materia informe in un’entità che abbia per 

lei un significato legato al suo mondo interiore. In realtà i primi risultati che il bambino 

riesce ad ottenere raramente costituiscono dei lavori definiti, sono piuttosto frutto della 

sua fantasia, quasi mai legati alla realtà, e si delineano nel momento stesso della 

manipolazione, scoprendosi in essi, analogamente a quanto avviene in altre forme di 

attività creative, come il disegno, più valori contemporaneamente di carattere sia 

artistico-formativo sia psicologico. Superata questa fase che possiamo definire di gioco 

libero, il bambino deve essere guidato in modo corretto perché non caschi vittima di 

errori e di fattori negativi che possano compromettere il formarsi della sua personalità 

artistica e bloccare ogni possibilità creativa. Il bambino deve essere lasciato libero di 

sperimentare. Il nostro ruolo è quello di guidarlo, indirettamente, per aiutarlo a 

sviluppare, con metodi e temi progressivi, il senso delle forme e della raffigurazione che 

deve essere però sempre frutto della sua interpretazione soggettiva. 
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OBIETTIVI 

L’intervento attraverso incontri con tecniche manipolazione dell’argilla con i bambini 

della scuola primaria, si pone i seguenti obiettivi: 

 

1. Ricerca di una situazione in cui il bambino possa interagire con i materiali, 

sentendosi libero di usarli a suo piacimento, traendone godimento ed esprimendosi 

secondo le proprie possibilità.  

2. Ricerca di un’identificazione nelle proprie attività per meglio interagire con gli 

altri. L’atto creativo fornisce la comprensione del processo che gli altri devono 

attraversare allorché si trovano a far fronte alle loro esperienze; così il bambino 

sviluppa un’attitudine che lo aiuterà a capire i bisogni del vicino.  

3. Sviluppo di comportamenti autonomi incentivando le scelte personali e 

l’organizzazione del lavoro secondo le possibilità di autonomia del bambino. È molto 

importante aiutarlo a maturare, fin dove è possibile, nello sviluppo di concetti che 

esprimono i suoi sentimenti, le sue emozioni e la sua sensibilità estetica; il concetto 

adulto di ciò che è importante o bello non gli deve essere imposto. 

4. Attenzione al grado di sviluppo del bambino. Lo sviluppo della struttura sensoriale 

è una necessità vitale per ogni individuo.  

5. Sviluppo di dinamiche di gruppo e relazionali con l’utilizzo del gioco come mezzo 

di ricerca formale. Lo svolgersi del gioco è comunque regolato da alcuni principi di 

base. La meta non consiste nel valore estetico o funzionale dell’oggetto ottenuto 

ma è fine a se stessa, è il piacere di fare un’attività che ci realizza permettendo di 

esprimerci creando quello che la fantasia ci suggerisce, come risultato di 

un’operazione liberatoria, passatempo disintossicante ed educativo specie per i 

bambini sviati dalle tecnologie moderne.  

 

Solo dopo che con il gioco si sarà riusciti a far acquistare all’allievo una buona 

dimestichezza con il mezzo, sia come materia, sia come modellazione, si potrà 

passare alla creazione di oggetti ornamentali o di uso comune, tipici dell’arte 

ceramica. 

 

 

METODO 

Ai bambini verrà offerto un percorso di più incontri in cui ogni volta si troveranno ad 

affrontare una nuova caratteristica del materiale proposto, con giochi a tema o libere 

sperimentazioni. La confidenza con il mezzo e gli strumenti utilizzati per la lavorazione 

avverrà in modo naturale e graduale, per evitare inutili frustrazioni o situazioni di crisi. Si 

cercherà di portare ogni bambino all’incontro successivo con le conoscenze sufficienti 

a risolvere ogni difficoltà tecnica.  
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FASI D’INTERVENTO CORSO SEMPLICE  L’intervento sarà strutturato in 6 incontri da due 

ore ciascuno. Il materiale e le attrezzature necessarie per svolgere il corso le portiamo 

noi, chiediamo alla scuola di reperire esclusivamente i grembiuli per i bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le attività di manipolazione libera permetteranno l’acquisizione di specifiche abilità 

nella lavorazione dell’argilla, attraverso il gioco creativo di forme. 

Il primo incontro si concentrerà sulla conoscenza del materiale attraverso la 

sperimentazione delle caratteristiche tecniche dell’argilla (torcere, scavare, lasciare la 

propria impronta). 

Negli incontri successivi ai bambini verrà richiesto di sviluppare dei temi che 

permetteranno l’apprendimento di tecniche di lavorazione dell’argilla, attraverso 

l’attività ludica. I soggetti proposti saranno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di volta in volta, gli oggetti che avranno completato la fase di asciugatura, verranno 

decorati con la colorazione ad “Ingobbio” (terre colorate). 

 

DATI SINTETICI DELL’INTERVENTO  
 

DURATA DELL’INTERVENTO: 6 settimane 

 

PERIODO:  a partire dall’inizio dell’anno scolastico 

 

GIORNO: da stabilire con la struttura ospitante,  
 

 

NUMERO DI BAMBINI: max 25 per gruppo 

 

soggetto Tecniche  

Una maschera fare una lastra, animare la superficie con 

punzonature o con tracce delle dita, 

animare la superficie con l’aggiunta di 

elementi lineari 

il mio animale preferito o 

quello in cui mi riconosco 

maggiormente 

realizzazione di una figura a tuttotondo 

un contenitore o un vaso tecnica del colombino o lucignolo 
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NUMERO INCONTRI: 6 (sei) più un‘ora di programmazione con gli insegnanti 
 

DURATA: un ora e mezza per ogni incontro 
 

MATERIALI PREVISTI: a carico della scuola 

 Argilla e Ingobbi per la colorazione ־
 

ATTREZZATURA DI SUPPORTO: a carico della cooperativa Ellepikappa 

 Contenitori per l’acqua, Sacchetti di plastica, Stracci, Mirette, Tavole di legno su ־

cui modellare, Tornielle, Spugne, Spruzzini, Pennelli di diverse misure 
 

FINITURA E COTTURA PEZZI: a carico della cooperativa Ellepikappa la cottura dei lavori 

eseguiti dagli alunni e la restituzione presso la scuola 
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