Disabilità intellettiva e/o relazionale
come risorsa per la comunità

Progettualità,
Creatività e Manualità

Riciclo e produzione della carta fatta a mano
con gli antichi metodi medievali

Offerta didattica per la
Scuola Secondaria
di Primo Grado

MASTRI CARTAI IN CLASSE per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OBIETTIVI DIDATTICI E METODI DEL LABORATORIO
I Laboratori didattici Anffas Ortona sono strutturati secondo metodologie che valorizzano le qualità creative di ciascun alunno:
attraverso percorsi didattici come i workshop, le proiezioni video, il confronto diretto con i ragazzi del laboratorio
socio-occupazionale Experimenta e il supporto di un designer coordinatore , gli alunni avranno la possibilità di apprendere la
storia della carta fatta a mano, di sperimentarne le antiche tecniche di produzione
e di cimentarsi nella realizzazione di oggetti in carta.
I connotati progettuali e creativi del laboratorio consentiranno a ciascun alunno di comprendere tematiche importanti quali
la disabilità intellettiva e/o relazionale intesa come risorsa per la comunità, il riciclo
e le potenzialità che offre un materiale tanto comune come la carta.
I moduli teorici e pratici di ciascun laboratorio avranno l’ulteriore fine di elaborare una linea di prodotti in carta che farà parte
del catalogo Anffas Ortona Lab ed esposti nell’ambito di un evento annuale dedicato alla creatività dei giovani e alle scuole.
A conclusione del ciclio di Laboratorio verrà consegnato ad ogni partecipante un attestato di “Mastro Cartaio”.

DURATA: ogni incontro ha la durata di 3 ore
con possibilità di frazionamento da concordare preventivamente:
Il Pacchetto n.1 - Laboratorio da 1 incontro: durata totale di 3 ore
Il Pacchetto n.2 - Laboratorio da 2 incontri: durata totale di 6 ore
Il Pacchetto n.3 - Laboratorio da 3 incontri: durata totale di 9 ore

MASTRI CARTAI IN CLASSE per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PACCHETTO 1 : LAB 1 INCONTRO (tot. 3 ore)
Fase 1:
- Presentazione interattiva con proiezioni e filmati di
Anffas Ortona e del laboratorio socio-occupazionale
Experimenta
- Cenni di storia della carta fatta a mano con metodi
medievali
Inizio dei lavori
- Come si fa la carta fatta a mano
- La carta e il riciclo: tante idee con la carta che buttiamo
Dalla teoria alla pratica
- Presentazione degli strumenti di lavoro
- Consegna del “kit da laboratorio”
- Dimostrazione pratica da parte degli artigiani
Experimenta
Le potenzialità della carta: cosa si può realizzare?
- Pioggia di idee
Fase 2:
Workshop: “Creare un album da disegno”(3 gruppi):
a) realizzazione di un foglio semplice
b) “pittura di lana”
c) Il calderone delle streghe
- Tecniche di conservazione ed essiccatura
- Tecniche di rilegatura
Fase 3:
- Realizzazione del proprio gadget da laboratorio
- Decorazione e catalogazione
Fase 4:
Esposizione dei lavori e foto
Rilascio attestati
Saluti finali

PACCHETTO 2 : LAB 2 INCONTRI (tot. 6 ore)
GIORNO 1 (3 ore)

GIORNO 2 (3 ore)

Fase 1:
- Presentazione interattiva con proiezioni e filmati di
Anffas Ortona e del laboratorio socio-occupazionale
Experimenta
- Cenni di storia della carta fatta a mano con metodi
medievali

Fase 1
Workshop “Puzzle” (2parte):
creazione di un gioco didattico:
finitura del gioco e realizzazione di un maxi elaborato
artistico

Inizio dei lavori
- Come si fa la carta fatta a mano
- La carta e il riciclo: tante idee con la carta che
buttiamo
Dalla teoria alla pratica
- Presentazione degli strumenti di lavoro
- Consegna del “kit da laboratorio”
- Dimostrazione pratica da parte degli artigiani
Experimenta
Le potenzialità della carta: cosa si può realizzare?
- Pioggia di idee

Fase 2:
Workshop: “La carta in 3 dimensioni” (2 fase):
Finitura dell’oggetto che farà parte del “catalogo scuole”
Anffas Ortona.

Fase 2:
Workshop: Tanti fogli, tante idee!! (3 gruppi):
a) realizzazione di un foglio semplice
b) “pittura di lana”
c) Il calderone delle streghe
d) Workshop “Puzzle” (1parte):
creazione di un gioco didattico
- Tecniche di conservazione ed essiccatura
Fase 3:
Workshop: “La carta in 3 dimensioni” (1 fase):
- Realizzare un oggetto in carta

Fase 3:
Esposizione dei lavori e foto
Rilascio attestati
Saluti finali

MASTRI CARTAI IN CLASSE per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PACCHETTO 3 : LAB 3 INCONTRI (tot. 9 ore)
GIORNO 1 (3 ore)
Fase 1:
- Presentazione interattiva con proiezioni e filmati di
Anffas Ortona e del laboratorio socio-occupazionale
Experimenta
- Cenni di storia della carta fatta a mano con metodi
medievali
Inizio dei lavori
- Come si fa la carta fatta a mano
- La carta e il riciclo: tante idee con la carta che buttiamo
Dalla teoria alla pratica
- Presentazione degli strumenti di lavoro
- Consegna del “kit da laboratorio”
- Dimostrazione pratica da parte degli artigiani
Experimenta
Le potenzialità della carta: cosa si può realizzare?
- Pioggia di idee
Fase 2:
Workshop: Tanti fogli, tante idee!! (3 gruppi):
a) realizzazione di un foglio semplice
b) “pittura di lana”
c) Il calderone delle streghe
d) Workshop “Puzzle” (1parte):
creazione di un gioco didattico
- Tecniche di conservazione ed essiccatura
Fase 3:
Workshop: “La carta in 3 dimensioni” (1 fase):
- Realizzare un oggetto in carta

Fase 4:
- Conclusione della prima giornata di lavoro
- Saluti

GIORNO 2 (3 ore)

GIORNO 3 (3 ore)

Fase 1
Workshop “Puzzle” (2 fase):
creazione di un gioco didattico:
finitura del gioco e realizzazione di un maxi elaborato
artistico

Fase 1
Ricapitolando:
- visualizzazione dei risultati ottenuti dagli incontri
precedenti
- considerazioni in team

Fase 2:
Workshop: “La carta in 3 dimensioni” (2 fase):
Finitura dell’oggetto

Fase 2:
Workshop: “Designers di gioielli” (3 fase):
- Finitura degli elaborati
- Confezionamento
- Etichettatura
- Gli autori siamo noi

Fase 3:
Workshop: “Designers di gioielli” (2 fase):
- Tecniche di modellazione tridimensionale
- Imbastitura
Fase 4:
- Conclusione della seconda giornata di lavoro
- Saluti

Fase 3:
Esposizione dei lavori e foto
Rilascio attestati
Saluti finali

Workshop: “Designers di gioielli” (1 fase):
- Presentazione dei lavori e degli obiettivi
- Realizzazione prima fase

Ringraziamo per la cortese attenzione.
Anffas Onlus Ortona

Per saperne di piú o per visionare l’intero ventaglio d’offerta didattica proposto da Anffas Ortona:
Anffas Onlus Ortona, C.so Matteotti 110 , Ortona (Ch) . Tel. e Fax 085 90 63 807 . Web: www.anffasortona.org . E-mail: anffasortona@interfree.it . anffasortona@yahoo.it

