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Laboratorio creativo
per bambini delle scuole elementari
di Barbara Pece
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Premessa:
Contribuire a formare bambini dal pensiero e dal sentimento
indipendenti, originali, creativi nel gusto e nei costumi sociali, critici
rispetto a un dilagante conformismo, anche dell’immagini, di cui è piena
la vita contemporanea.
Guidare alla conquista di mezzi artistici sempre più raffinati ed essenziali
per esprimere nuovi modi di mettersi di fronte alla realtà.

Finalità:
- Il laboratorio consiste in un’attività di ricerca, assemblaggio,
composizione mirante a sviluppare la creatività, la manualità e la
sensibilità cromatica dei bambini, attraverso la rappresentazione di
racconti in piccoli teatrini.
A gruppetti di 5/6 bambini verrà proposta una fiaba che sarà
rappresentata in maniera sintetica attraverso una sequenza di piccoli
teatri realizzati in scatole di cartoncino.
Per la realizzazione verranno utilizzati materiali cartacei
e di recupero (vecchi giochi e oggetti, giornali, stoffe, ecc) integrati con
colori e colle.
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Obiettivi del laboratorio:
- Socializzazione: imparare a condividere
nella attività comune, risorse, idee, abilità.
- Capacità di rielaborare creativamente
un testo (favola) attraverso l’utilizzo
di materiali di recupero, che sono
alla portata di ogni bambino.
- Potenziamento della manualità
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Fasi di lavoro:
1- Presentazione del lavoro e lettura dei racconti selezionati da
rappresentare. Raccolta e catalogazione degli oggetti di recupero
(procurati anche dai bambini) per tipologie: giochini di legno, in plastica,
tessuti, corde, carte, fiori secchi ecc.
2- Suddivisione della classe o del gruppo partecipante, in piccoli gruppi di
5/6 bambini l'uno.
Assegnazione di un racconto ad ogni gruppo, da suddividere in 5 o 6 parti,
a seconda del numero dei bambini.
Dopo aver fatto discutere i bambini tra loro li si farà scegliere la parte del
racconto che vorranno rappresentare.
Dall'archivio degli oggetti precedentemente catalogati, sceglieranno gli
oggetti che riterranno più consoni e insieme al resto del materiale messo a
loro disposizione ( colori, pennarelli, colle ecc. ) inizieranno la costruzione
del loro teatrino.
3- Realizzazione della cornice esterna dei teatrini, in cartoncino bianco
spessorato, con la possibilità di scegliere tra varie tecniche: pittura, grafica,
collages.
In fine avverrà l'incollaggio delle scatoline alle rispettive cornici decorate e
il fissaggio del gancetto per poter appendere in sequenza i 5 o 6 teatrini al
muro, in modo da raffigurare l'intero racconto

Tempi:
- Si prevede di utilizzare tre moduli didattici di tre ore, per
un totale di nove ore al fine della completa
rappresentazione della favola.
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- Il secondo e il terzo modulo
necessiteranno di un ora ciascuno, per
la preparazione delle scatole di
cartoncino (solo l’incisione del
cartoncino), e delle cornici di
cartoncino spessorato, al fine
di non far utilizzare taglierini
ai bambini perchè troppo
pericolosi.
- Ogni attività sarà preceduta
da un’ora per l’allestimento
degli spazi e dei materiali del
laboratorio e seguita da un’ora
circa per il riordino.
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Materiale:
colla vinavil
colla stick
vernice ad acqua trasparente
cartoncini bristol bianchi e colorati
cartoncino spessorato
colori atossici
pennelli
chine o acquerelli
pistola a caldo e colla a caldo
matite
matite colorate
pennarelli
filo di lana
aghi da lana
forbici
ganci per appendere quadri
giornali
riviste
vecchie stoffe
corde
materiale di recupero
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La sottoscritta con l'aiuto
delle insegnanti coinvolte.
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Curriculum
Dati Anagrafici
Nome e Cognome:
Nata a:
Residente in:
Tel.
Cell.
E-mail:
Sito web:
Nazionalità:
Patente:

Barbara Pece
Mantova (MN) il 09/08/1968
Via Madonna della Vittoria, 5 – 46100 MANTOVA
0376/360287
328/3838546
barpece@tin.it
http://www.barbarapece.it
Italiana
B – Automunita

Istruzione
1991 Diploma di Laurea del Corso di Scenografia
Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” – Verona
Votazione finale di 110/110 lode
Tesi di laurea in Storia della Musica e del Teatro:“Analisi filologica di Carmen di G. Bizet”
1987 Diploma di Maturità d’Arti Applicate
Sezione Architettura e Arredamento
Istituto d’Arte “C. D’Arco” di Mantova

Formazione Professionale
Mag.- Nov. 1994 “Manutenzione e Conservazione di decorazioni d’Interni e
valorizzazione di tecniche decorative d’epoca”.
Corso di formazione professionale organizzato da “Donnalavorodonna” di Milano, presso
la Villa C.D’Arco - località Parco delle Bertone – Goito (Mn)
Stage presso l’Istituto Camden Training Centre di Londra.
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Sett. – Dic. 1993 “Progetto Venezia”
Corso di Formazione tecnico-teatrale con specializzazione in“Scenografo Realizzatore”.
Organizzato da“Asolo Musica”, con il patrocinio del Fondo Sociale Europeo svoltosi a Treviso.
Stage presso la Bottega Veneziana – Laboratorio di Scenografia a Quarto d’Altino (Ve)
Nov. – Dic. 1990 “Storia della fotografia”
Scuola di Cultura Contemporanea con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti della
Provincia di Mantova, a cura di Emauela Zanelli
Nov. – Dic. 1989 “Fotoreportage”
Corso di Fotoreportage a cura di Roberto Carulli - Milano

Curriculum

Esperienze Lavorative
Ad oggi : Libera professionista
Consulenza interior design e vetrinistica
Creazione oggetti - Esposizione di teatrini presso la galleria "A regola d'arte" - Mantova
04/2003 - 09/2004 Michielotto srl Porto Mantovano (Mn)
Porcellane Cristallerie
Vetrinista.
09/2000 - 04/2003 Prestige srl Bagnolo S.Vito (Mn)
Allestimenti Fieristici
Impiegata presso l’Ufficio Tecnico con mansioni di progettazione, realizzazione 3D
e rendering di Stand fieristici .
02/1998 – 04/2000 Agape srl Bagnolo S. Vito (Mn)
Produzione Accessori, Mobili e Complementi per il Bagno
Impiegata presso l’ufficio Tecnico svolgendo le seguenti mansioni:
Progettazione (campionatura, collaudi, certificazioni)
Fascicoli Tecnici
Distinte Base
Qualità
Esposizioni e allestimenti fieristici
Cataloghi
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09/1996 – 02/1998 Studio Squassabia Mantova
Architettura e Ingegneria Urbanistica
Collaborazione all’interno dell’Ufficio Tecnico per le presentazioni grafiche dei progetti
e la realizzazione di disegni tecnici con utilizzo di Autocad 14.
06/1995 - 09/1995
Collaborazione presso la cooperativa mantovana "Alce Nero" per l'organizzazione e la
realizzazione di centri ricreativi estivi per bambini

Interessi personali
Arte, fotografia, design, teatro, scoutismo, ambiente e natura.

