
 

"ARGILLANDO " 

Progetto rivolto a bambini e ragazzi  

 

 

Laboratorio  di “ lavorazione dell’Argilla”. 

 

La  Terra, l’ Acqua, l’ Aria , le Mani !  tutti avreste detto il Fuoco! 

Certo il Fuoco ,  è lui che completa il ciclo, che mette il coperchio e dice l’ultima 
parola ,  è lui che fissa in eterno il nostro operato e racconta il buono e il bello che 
abbiamo fatto ,  e dopo di Lui più niente è possibile. 

Ma avete mai pensato alle Mani?! Non sono forse le Mani con il loro calore e 
sentimento il primo fuoco che tocca l’Argilla ?  Che la manipola ,  che la 
trasforma ,  che la rende viva nella funzione di un vaso ,  di un piatto ,  di un ‘ 
anfora? 

È proprio alle Mani che porteremo l’attenzione in questo primo corso , alle Mani 
e alla Confidenza che esse devono raggiungere con l’ argilla per poter esercitare 
la propria Volontà . 



Cosa significa ? Un percorso di Confidenza è un percorso che ci consente di 
familiarizzare con la materia che stiamo manipolando, che rende i nostri 
movimenti più sicuri nel tempo, il nostro approccio con essa via via  più libero 
dalle paure e dai blocchi iniziali, che ci consente di superare l’ansia, la fretta, 
l’aspettativa, il giudizio. 

Il lavoro proposto non ha come unico obbiettivo la realizzazione di manufatti in 
ceramica ma intende accompagnare lo studente verso una riscoperta più olistica 
di sé attraverso esercizi sui colori, sulla fiducia, sugli opposti, sull’armonia di 
gruppo, sullo sviluppo dei sensi, sull’autostima sulla condivisione. 

Grazie a questo cammino di  “crescita”  si arriva finalmente ad  esercitare sulla 
materia la propria  Volontà che trova nelle Mani i suoi più preziosi alleati per 
poter trasportare l’idea immateriale nel mondo dei sensi. 

 

                                                             Emanuela Motroni 

 

PRIMO MODULO 

 

Il progetto  parte con l' inizio del nuovo anno scolastico e prevede 

un primo modulo di 3 mesi che andrebbero a concludersi con le 

vacanze di Natale. Appunto in previsione del Natale gli studenti 

saranno coinvolti in un lavoro collettivo ( con la realizzazione dei 

personaggi del presepe che verrà allestito con la partecipazione 

di allievi e insegnanti ) e in un lavoro che stimolerà la fantasia 

individuale ( con la realizzazione di piccoli oggetti a tema natalizio 

) in previsione del mercatino per la raccolta fondi della scuola 

durante il quale i ragazzi sperimenteranno la soddisfazione di 

vedere quantificato il loro impegno. 



Infatti tra i vari scopi del progetto , e non ultimo , c'è quello di 

seminare una passione , la passione per l'arte della ceramica. Non 

dimentichiamoci che la ceramica è un mestiere che rientra tra gli 

antichi saperi, che si tramandava da maestro a discepolo nelle 

botteghe dei vasai che ne custodivano i segreti . In Sardegna c'è 

stata una grandissima produzione ceramica che è andata pian 

piano scomparendo e che si sta tentando con grandi sforzi di 

riportare alla luce e mantenere viva grazie ai giovani ceramisti 

che scoprono questa passione.  

Visto il grande abbandono scolastico che genera inevitabilmente 

adulti disorientati e privi di validi strumenti  per affermare sè 

stessi nella società , l' apprendimento di un mestiere diventa oggi 

più che mai di vitale importanza per riappropriarsi di una dignità 

troppo spesso negata. 

Durante il primo ciclo di incontri  lo studente avrà chiare , 

sperimentandole, le tre distinte fasi di trasformazione dell' argilla 

: lo stato "plastico", lo stato "secco", lo stato "cotto". 

Sperimenterà le seguenti tecniche di lavorazione. 

 

TECNICHE DI LAVORAZIONE MANUALE primo modulo 

 

• Lastra 

• Palla 

• Colombino 



• Applicazioni 

• Decorazione con terre colorate ( ingobbi ) 

• Prima Cottura 

• Invetriatura con cristallina trasparente 

• Seconda cottura 

 

 Il primo modulo del progetto  è costituito di un incontro di 2 ore alla settimana per 

3 mesi per un totale di 24 ore di lavoro per classe.  

Per quanto riguarda le cotture ci si può appoggiare ad un Istituto che possieda il 

forno per ceramica e verranno conteggiate le ore di lavoro per il carico e lo scarico 

del forno.  

( Si consiglia a tale proposito , l'acquisto di un forno per ceramica che potrebbe 

essere utilizzato in occasione di progetti didattici interni alla scuola ma che potrebbe 

anche diventare polo di attrazione per l' intero quartiere che a pagamento lo 

utilizzerebbe per l'hobby privato. In questo caso la scuola rientrerebbe in breve 

tempo in possesso del capitale investito per il suo acquisto e al contempo si 

creerebbe un' attività collaterale che vedrebbe coinvolti ragazzi , genitori e 

appassionati di ogni età ). 

 

 

MATERIALI BASE per il primo modulo di lavoro 

• argilla  5 panetti da 25kg.  ( 10.00 Euro l’uno )  per classe. 

• Ingobbi colorati ( da preventivare ). 

•  Cristallina  10 kg. ( 9 euro al kg. ) per classe. 

• Tavoletta di compensato da 25 cm. ( 2.00 Euro circa ) per ogni alunno.  

• Kit per la lavorazione dell' argilla ( 8.00 Euro l' uno ) 6 per classe , facoltativo. 



• Spugnetta lavapiatti ( 0,50 circa )  ogni 2 alunni. 

• Vaschetta per l'acqua ( 0,50 circa ) per ogni alunno. 

• Confezione di spiedini in legno ( 2.00 circa ) per una classe. 

• Mattarelli ( stecche di legno cilindriche da tagliare a 30 cm. , 2.00 circa a pezzo 

) per ogni alunno. 

• Sacchi neri della mondezza ( 3.00 euro circa ) 2 per classe. 

 

 

SECONDO MODULO 

Con il rientro dopo le feste di Natale ci si proietta verso la prossima festa , la Pasqua 

. Il progetto " Argillando " propone il secondo modulo costituito ugualmente di 2 ore 

alla settimana per 3 mesi per un totale di 24 ore di lavoro . In questa seconda fase 

degli incontri , gli studenti si ritrovano con un bagaglio di esperienza che consente 

loro di affrontare e approfondire nuove tecniche di lavorazione . In vista della 

Pasqua si svilupperà un doppio lavoro . Una rappresentazione della Pasqua di Gesù 

in bassorilievo a partecipazione collettiva , e un lavoro individuale con la 

realizzazione di oggetti finalizzati alla vendita in occasione del mercatino pasquale 

della scuola.  

Questa volta si passerà attraverso la fase progettuale dell' opera in cui si 

studieranno misure, disegni e colori prima di cimentarsi nella preparazione del 

massetto di argilla sul quale riprodurre in " bassorilievo " la scena del progetto. L' 

utilizzo di un diverso tipo di argilla sarà il presupposto per la sperimentazione di 

un'altra tecnica di decorazione della ceramica . Una tecnica che consente al neofita , 

un controllo ancora quasi totale sull' uso del colore che viene steso in questo caso 

dopo la prima cottura sul così detto " biscotto " per essere poi fissato dalla cristallina 

in seconda cottura. 

 

TECNICHE DI LAVORAZIONE MANUALE secondo modulo  

 



• lastra a spessore 

• estrusione 

• applicazione 

• taglio 

• svuotamento 

• riunione 

• prima cottura 

• pittura con smalti colorati 

• invetriatura 

• seconda cottura 

 

Materiali base per il secondo modulo di lavoro 

 

• Argilla grigia 6 sacchetti da 25kg. ( 15 Euro a sacchetto ) per classe. 

• Stecche di legno spessore cm 1,5  da tagliare a cm. 25 , 2 per alunno. 

•  Mirette per ceramica  ( 4-5 Euro circa ) 20-30 per classe. 

• Smalti  colorati ( da preventivare ). 

• Cristallina neutra 10 kg. 

• Pennelli 

• Fogli da disegno 



• Matite 

• Pastelli 

• Bicchieri di plastica 

• Sacchi della nettezza. 

 

Durante il periodo del secondo modulo e visto l'avvicinarsi delle belle giornate , si 

può pensare di mettere in calendario una gita fuori porta. 

La gita finalizzata al progetto " Argillando ", vedrebbe gli studenti impegnati nel 

reperimento dell' argilla in loco. Finalmente essi scoprirebbero per esperienza 

diretta, la fonte e l' aspetto in natura di quel materiale che hanno usato e che hanno 

trovato già pronto all'uso. 

Armati di secchi e pale i ragazzi verranno coinvolti nella raccolta dell'argilla che verrà 

poi trasportata a scuola per un successivo approfondimento del tema. 

La gita prevede un pranzo al sacco e momenti di svago in natura. 

 

 

TERZO  MODULO 

 

Il Terzo Modulo prevede la ripresa degli incontri dopo il rientro dalle vacanze di 

Pasqua e primo Maggio e va avanti sino alla conclusione dell' anno scolastico. Gli 

incontri saranno di 2 ore 1 volta alla settimana per circa 6 settimane per un totale di  

circa 12 ore di lavoro. 

Durante questi incontri si procederà all' osservazione dell'argilla raccolta e si 

affronteranno i vari passaggi neccessari per trasformare quest' ultima da semplice 

zolla di terra a materia plastica lavorabile . 

Una volta ottenuto l' impasto idoneo alla lavorazione si farà un tuffo nel passato e si 

tenterà di riprodurre piccoli oggetti che imitino la ceramica di epoca Nuragica in 



Sardegna  ( è gradito per l' occasione l'intervento dell' insegnante di storia ). I ragazzi 

sperimenteranno la differenza e le difficoltà legate alla manipolazione di un' argilla 

non raffinata e preparata in maniera non industriale. Una parte dei manufatti 

saranno lasciati in cotto e volutamente invecchiati , mentre l' altra parte verrà 

smaltata  di  bianco. 

Questa volta infatti si farà l' esperienza dello smalto coprente in seconda cottura. Gli 

oggetti accompagnati da relazione fotografica  potranno essere presentati ai 

genitori organizzando  una piccola mostra di fine anno. 

 

TECNICHE DI LAVORAZIONE MANUALE terzo modulo 

 

• Raccolta argilla 

• Setacciamento 

• Immersione in vasche dell' argilla 

• Essicazione 

• Degassazione manuale 

• Tecnica della palla 

• Tecnica del colombino 

• Prima cottura 

• Invecchiamento 

• Smaltatura per immersione 

• Seconda cottura 

 



Materiali base per il terzo modulo di lavoro 

 

• secchi 1 per bambino 

• palette 1 per bambino 

• bacinelle grandi 

• setacci diverse maglie 

• aniline ( nero , rosso , marrone ) 

• borotalco 

• pennelli 

• 10 kg. smalto bianco lucido ( 9 Euro al kg. circa ) 

 

I  moduli del progetto Argillando sono indipendenti l' uno dall'altro 

e la Scuola può scegliere se attivarli tutti e tre o solo uno o due di 

essi.  

 

Compenso esperto Euro 

 

Emanuela Motroni 

cell. 3925519814 

 

 



 

 

 

 


