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Dida%ca	  
Le	  offerte	  dida+che	  di	  Keras	  sono	  state	  ideate	  per	  gli	  alunni	  della	  scuola	  dell’infanzia,	  primaria	  e	  
secondaria	  di	  primo	  grado.	  Il	  team	  di	  esper<	  di	  Keras	  da	  anni	  lavora	  in	  collaborazione	  con	  le	  scuole	  
toscane	  a?raverso	  proge?azioni	  sperimentali	  e	  percorsi	  crea<	  in	  collaborazione	  con	  le	  insegnan<.	  	  	  	  
Nel	  libre?o	  sono	  presen<	  anche	  “proge+	  speciali”,	  declina<	  a	  seconda	  della	  classe	  e	  delle	  specifiche	  
esigenze	  dida+che	  delle	  insegnan<.	  I	  percorsi	  sono	  suddivisi	  in	  aree	  tema<che	  e	  ogni	  singolo	  
laboratorio	  è	  stru?urato	  rispe?o	  all’età	  degli	  alunni	  e	  potrà	  essere	  declinato	  in	  base	  alle	  necessità	  
educa<ve	  delle	  classi	  (integrazione,	  disabilità,	  problema<che	  di	  apprendimento	  o	  motorie).	  	  	  	  

Metodologia	  
I	  percorsi	  dida+ci	  prevedono	  un	  numero	  massimo	  di	  tre	  incontri,	  da	  organizzare	  nei	  giorni	  e	  negli	  
orari	  richies<	  dalle	  classi.	  Ogni	  a+vità	  avrà	  la	  durata	  massima	  di	  due	  ore	  e	  sarà	  organizzata	  come	  
segue:	  prima	  parte	  intera+va	  con	  u<lizzo	  di	  immagini,	  video	  e	  suppor<	  dida+ci	  realizza<	  
appositamente	  per	  ogni	  a+vità;	  seconda	  parte	  pra<co-‐laboratoriale	  con	  scoperta	  e	  sperimentazione	  
di	  un	  materiale	  espressivo	  e	  una	  tecnica	  ar<s<ca.	  I	  materiali	  saranno	  porta<	  dall'educatore	  
dire?amente	  presso	  le	  classi	  che	  aderiscono	  al	  proge?o.	  

Offerta didattica per le scuole



Obiettivi generali della nostra didattica
•  Creare momenti di benessere e divertimento, attraverso il gioco, come mezzo 
insostituibile per poter arrivare a scoprire e sperimentare tecniche e materiali espressivi 
diversi.

•  Sviluppare il pensiero critico.

•  Stimolare la condivisione e la comunicazione, anche nei suoi aspetti meno verbali 
e più emotivi e corporei. Ogni attività seguirà il principio della gradualità 
nell'avvicinamento alle tecniche artistiche e agli artisti proposti.

•  Fornire la possibilità di venire in contatto con molteplici canali espressivi, stimolando 
in particolare la percezione visiva, tattile, uditiva, cinestetica.

•  Valorizzare l'espressione plastica e figurativa di ciascun bambino, nella sua libertà di 
sperimentare e comunicare.

•  Per i bambini più piccoli valorizzare lo scarabocchio e la macchia come importante 
esercizio di azioni che favoriscono la coordinazione oculo-manuale, la precisione e 
l'adattamento senso-motorio.

•  Favorire l'integrazione, l'empatia e la socializzazione.

•  Favorire il rispetto di un tempo adeguato, diverso per ogni bambino secondo le sue 
personali esigenze di comunicazione, evitando in ogni modo la fretta che crea 
ansia e, al contrario, favorendo esperienze che presuppongono attesa e pazienza.

•  Sperimentare apparati tecnologici e nuovi mezzi di comunicazione contemporanea, 
video, musica, performance e app interattive, per rendere il progetto rivolto ai bambini 
più vicino possibile al loro mondo e alla loro quotidianità. 





AMBITI TEMATICI

Fotografia
Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Percorsi espressivi personalizzati per 
lo sviluppo dell’Intelligenza emotiva 
Asilo nido, Scuola infanzia, Scuola primaria

Un’altra Preistoria 
Scuola primaria, classi III

Un’altra Antichità
Scuola primaria

Teatro 
Scuola infanzia, Scuola primaria  
Scuola secondaria di primo e secondo grado



A cura di Ambra Nardini, Arteterapeuta

I percorsi proposti sono rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, a partire dai nidi. 
Prevedono una progettazione flessibile e coordinata con i destinatari per rispondere al meglio alle 
singole esigenze di intervento. Sempre per questo motivo il numero di incontri sarà concordato in 
fase di programmazione specifica. I percorsi per lo sviluppo dell’Intelligenza emotiva sono pensati 
anche per un intervento in classi dove si riscontrano problematiche quali difficoltà di 
apprendimento, bullismo, iperattvità, difficoltà di linguaggio e d’espressione, disabilità e 
problematiche di integrazione. Secondo le esigenze della classe e gli obiettivi concordati 
preliminarmente, i ragazzi sperimenteranno tecniche, materiali e linguaggi per sviluppare 
empatia e integrazione, mettendosi in relazione con sé stessi e con gli altri.  
Tra le tematiche di base degli interventi: 
 
Percorsi sui linguaggi non verbali
Percorsi  particolarmente adatti per disabilità. 
 
Percorsi di Pregrafismo e Psicomotricità 
Percorsi  particolarmente adatti per disturbi specifici dell’apprendimento e per lo sviluppo del 
coordinamento oculo-manuale. Attraverso il disegno e la pittura e integrando la scrittura, si 
lavora sulla percezione formale e motoria. 
 
Percorsi di manipolazione e apprendimento manuale
I destinatari possono esprimersi nello specifico con materiali quali creta, con tecniche di 
rilassamento, motorie e gestuali, per lo sviluppo del coordinamento, dell’equilibrio e della 
percezione delle parti del proprio corpo in relazione con sé stessi e con lo spazio.
Questi percorsi potranno prevedere interventi con maestri artigiani del territorio. 

Percorsi espressivi personalizzati per 
lo sviluppo dell’Intelligenza emotiva 
Asilo nido, Scuola infanzia, Scuola primaria



ASILO NIDONel	  Paese	  delle	  Meraviglie	  
1	  incontro	  presso	  il	  nido	  di	  1	  ora	  	  
Viaggio	  animato	  tra	  piante	  e	  animali	  fantas<ci	  per	  
trasformare	  lo	  spazio	  della	  quo<dianità.	  Partendo	  dalla	  
magia	  della	  storia	  di	  Alice	  nel	  Paese	  delle	  Meraviglie	  e	  
da	  ar<s<	  che	  sembrano	  aver	  dato	  vita	  a	  quel	  mondo	  
fantas<co,	  trasformeremo	  lo	  spazio	  del	  nido.	  I	  bambini	  
potranno	  esplorare	  suoni,	  colori	  e	  forme	  della	  natura	  
a?raverso	  s<molazioni	  visive,	  ta+li	  e	  sonore	  e	  suppor<	  
dida+ci	  appositamente	  realizza<.	  Alla	  fine	  
realizzeremo	  uno	  spazio-‐gioco,	  un	  giardino	  animato.	  

A	  cavallo	  di	  un	  aquilone	  	  
1	  incontro	  presso	  il	  nido	  di	  1	  ora	  	  
Storie	  di	  amicizia	  e	  colori.	  	  
Partendo	  da	  una	  storia	  animata	  e	  sonora,	  ascolteremo	  	  
i	  suoni	  della	  natura	  e	  di	  un	  buffo	  aquilone	  colorato,	  
scappato	  al	  vento	  e	  inseguito	  dal	  suo	  amico	  pi?ore.	  
Seguendo	  la	  scia	  di	  questa	  avventura,	  a?raverso	  
suppor<	  dida+ci	  sensoriali,	  creeremo	  un	  ogge?o	  
morbido	  e	  avvolgente.	  	  
	  	  
Nuvole	  di	  creta	  
1	  incontro	  presso	  il	  nido	  di	  1	  ora	  	  
Esplorazioni	  sensoriali	  a?raverso	  la	  creta	  di	  diversi	  
colori	  e	  consistenze.	  I	  bambini	  potranno	  scoprire	  
questo	  materiale	  a?raverso	  la	  costruzione	  insieme	  di	  
uno	  spazio	  esplora<vo,	  nel	  quale	  entreremo	  partendo	  
da	  una	  storia	  che	  introdurrà	  in	  maniera	  divertente	  le	  
scoperte	  manipola<ve.	  	  

	  	  



SCUOLA INFANZIAIL	  GIARDINO	  DELLE	  FARFALLE	  
3	  incontri	  in	  classe	  da	  2	  ore	  
Simona	  è	  una	  bambina	  con	  tan<	  sogni	  che	  sembrano	  
montagne	  irraggiungibili	  ma,	  grazie	  alla	  sua	  tenacia	  e	  al	  
suo	  impegno,	  riesce	  a	  realizzarli.	  Animeremo	  la	  sua	  
storia	  per	  giocare	  insieme	  con	  i	  movimen<	  del	  proprio	  
corpo,	  anche	  in	  relazione	  con	  lo	  spazio	  della	  classe	  e	  
con	  i	  compagni.	  In	  ogni	  incontro	  il	  filo	  della	  storia	  
perme?erà	  ai	  bambini	  di	  sperimentare	  sensorialmente	  
materiali,	  musica	  e	  linguaggio	  del	  corpo	  e	  alla	  fine	  del	  
percorso	  costruiremo	  un	  piccolo	  spe?acolo,	  il	  giardino	  
delle	  farfalle,	  nel	  quale	  i	  bambini	  si	  ves<ranno	  della	  
bellezza	  della	  diversità	  della	  natura.	  Perché	  le	  cose	  non	  
solo	  solo	  bianche	  o	  nere...	  	  
	  	  
TUTTI	  I	  COLORI	  DELLA	  MIA	  CLASSE	  
3	  incontri	  in	  classe	  da	  2	  ore	  
Quali	  sono	  gli	  ogge+	  cari	  ai	  bambini?	  Quelli	  capaci	  di	  
tranquillizzarli	  e	  farli	  sen<re	  bene?	  Quali	  i	  colori	  che	  
meglio	  rappresentano	  il	  mondo	  interiore	  di	  ognuno?	  
Uno	  spazio	  condiviso	  quo<dianamente	  è	  uno	  spazio	  	  
carico	  di	  energia,	  emozioni	  contrastan<,	  curiosità,	  
sogni.	  Esploreremo	  lo	  spazio	  quo<diano	  e	  i	  suoi	  ogge+	  
insieme	  ad	  ar<s<	  che	  giocano	  emo<vamente	  con	  gli	  
ogge+	  e	  i	  luoghi	  da	  abitare.	  Sperimenteremo	  tecniche	  
per	  ascoltare	  ques<	  ogge+	  e	  ques<	  spazi	  e	  per	  
rappresentarli,	  al	  fine	  di	  farli	  propri.	  	  
	  	  



PRESCRITTURA	  

3	  incontri	  in	  classe	  da	  2	  ore	  
Specifico	  per	  i	  4/5	  anni.	  

Tu?o	  ha	  inizio	  dai	  segni,	  dal	  bisogno	  di	  tracciare	  
qualcosa	  di	  noi	  nel	  mondo.	  Da	  qui	  nasce	  la	  
comunicazione	  che	  ha	  fa?o	  dell'uomo	  un	  essere	  
sociale,	  alla	  ricerca	  sempre	  di	  nuovi	  modi	  e	  tecniche	  
per	  esprimere	  il	  proprio	  mondo	  interiore.	  	  In	  tre	  
incontri,	  secondo	  il	  principio	  della	  gradualità,	  i	  bambini	  
potranno	  esercitare	  tu+	  quei	  movimen<	  che	  portano	  
alla	  scri?ura	  e	  al	  coordinamento	  oculo-‐manuale.	  
Dall'esperienza	  libera	  della	  traccia	  di	  sé	  nello	  spazio,	  
alla	  tecnica	  di	  incisione	  con	  materiale	  adeguato	  all'età,	  
fino	  alla	  tridimensionalità	  del	  segno	  a?raverso	  le	  
materie	  plas<che,	  i	  bambini	  vivranno	  un'avventura	  
espressiva	  che	  possa	  anche	  essere	  un	  aiuto	  alla	  
prescri?ura	  e	  allo	  sviluppo	  di	  una	  consapevolezza	  del	  
proprio	  corpo.	  Con	  esercizi	  di	  pressione	  e	  leggerezza	  sui	  
suppor<,	  i	  bambini	  potranno	  avere	  un	  primo	  approccio	  
anche	  alla	  ges<one	  del	  foglio	  e	  degli	  strumen<.	  
	  L'arte	  si	  pone	  come	  aiuto	  essenziale	  e	  divertente	  per	  la	  
scuola.	  	  

SCUOLA INFANZIA





SCUOLA PRIMARIA 

TAPPETI	  MAGICI	  SENZA	  CONFINI	  
3	  incontri	  in	  classe	  da	  2	  ore	  
Percorso	  sull’integrazione	  

Par<remo	  dalle	  storie	  di	  ar<s<	  che	  hanno	  giocato	  e	  
modificato	  lo	  spazio	  intorno	  a	  loro	  creando	  luoghi	  
di	  condivisone,	  integrazione	  e	  gioco.	  Costruiremo	  
infine	  	  un’installazione	  in	  classe	  fa?a	  dai	  pezzi	  di	  
stoffa	  colora<	  da	  ogni	  bambino.	  Con	  essi	  
comporremo	  un	  grande	  tappeto	  e	  i	  bambini	  
cuciranno	  ogni	  pezzo	  unendolo	  a	  quello	  degli	  altri	  
compagni.	  Le	  tecniche	  di	  cucitura	  sperimentate	  
saranno	  adeguate	  all’età	  dei	  bambini	  nella	  scelta	  di	  
fili	  e	  aghi	  in	  plas<ca	  non	  appun<<,	  ada+	  all’età.	  
Giocheremo	  sull’importanza	  del	  gesto	  di	  unire	  la	  
propria	  unicità	  a	  quella	  dell’altro	  in	  una	  
comunicazione	  oltre	  il	  linguaggio	  verbale.	  	  
	  	  	  
	  	  



	  	  	  
IL	  GIARDINO	  DELLE	  FARFALLE	  	  
3	  incontri	  in	  classe	  da	  2	  ore	  

Inizieremo	  dalla	  storia	  dell'ar<sta	  e	  ballerina	  
Simona	  Atzori	  che	  dipinge,	  balla	  e	  scrive	  nonostante	  
l'assenza	  di	  mani	  e	  braccia,	  a	  causa	  di	  un	  handicap	  
con	  il	  quale	  è	  nata.	  Un	  caso	  eccezionale	  delle	  
possibilità	  di	  un	  corpo	  di	  esprimersi	  nonostante	  
tu?o,	  di	  essere	  felice	  e	  di	  lo?are	  per	  i	  propri	  sogni.	  	  
Giocheremo	  coi	  bambini	  sulle	  possibilità	  motorie	  di	  
espressione,	  anche	  a?raverso	  l’esempio	  di	  ar<s<-‐
performer	  che	  usano	  il	  proprio	  corpo	  per	  
comunicare	  e,	  a?raverso	  l’esplorazione	  di	  tecniche,	  
lavoreremo	  sull’importanza	  e	  la	  bellezza	  della	  
diversità	  e	  unicità	  di	  ognuno	  di	  noi.	  	  
	  	  





Ogni attività seguirà il filone esperienziale in 
modo che i ragazzi possano “vivere” l'idea di 
preistoria, di costruzione di un'identità e della 
socialità. I filoni tematici seguiti saranno 
essenzialmente due: la materia e il corpo, come 
veicoli per comunicare e interagire con il 
mondo. In modo particolare i bambini saranno 
in grado di comprendere quanto la preistoria sia 
ancora importante per la nostra vita di tutti 
giorni, scoprire come le grandi scoperte del 
passato ancora oggi contribuiscono a rendere la 
nostra vita più semplice e divertente!

LA CAVERNA DEI SENTIMENTI
3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------

UN’ALTRA PREISTORIA
Scuola primaria, classi III

Dall'individuo al gruppo
esercizi di ingegno e socializzazione

L'uomo manipola la materia e ne sperimenta le 
sue possibilità, oggi come in tempi 
immemorabili quando, da animale solitario, 
diventa essere sociale. Il percorso didattico 
rivolto alle classi della scuola primaria vuole 
attualizzare la preistoria, rendendola più 
“vicina” allo studente. 
Da lontanissima nel tempo e nella storia, 
entrerà nella vita dei bambini attraverso la 
sperimentazione di tecniche e il rapporto tra 
uomo e natura e tra uomo e uomo, oggi 
ricercato più che in qualsiasi altro momento 
storico. La metodologia impiegata sarà quindi 
quella di mettere in relazione le ricerche 
materiali ed esistenziali dei primi uomini con 
le necessità innate di espressione dei bambini 
e ancora con quelle di artisti contemporanei, in 
maniera da permettere di vivere un viaggio tra 
presente e passato che stimoli riflessioni e 
domande anche sulla propria realtà..





L’ANTICO EGITTO 
3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------

UN’ALTRA ANTICHITA’
Scuola primaria

Saliamo sulla macchina del tempo e 
partiamo per un fantastico viaggio alla 
scoperta di una civiltà vecchia 5000 anni: 
gli antichi Egizi! 
Arte, religione, geroglifici, leggende, 
misteri, enigmi e grandi scoperte saranno 
gli argomenti al centro di questo 
laboratorio. Partiremo dal cuore dell’Antico 
Egitto, ossia il Nilo, passando dalle 
costruzioni monumentali sino ad arrivare 
ai grandi personaggi che hanno fatto la 
lunghissima storia dell’Egitto. 
Ad ogni bambino verrà insegnato a scrivere 
in geroglifico e a realizzare la maschera 
della propria divinità preferita. La storia 
dei grandi faraoni e delle piramidi ha 
sempre affascinato grandi e piccini! E 
quindi siete pronti per accompagnare i 
vostri piccoli studenti alla scoperta 
dell’affascinante vita degli antichi Egizi?



ETRUSCHI E ANTICHI ROMANI
3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------

UN’ALTRA ANTICHITA’
Scuola primaria

Viaggeremo inizialmente alla scoperta 
degli Etruschi, un popolo antichissimo, 
elegante e colorato, una delle prime grandi 
civiltà della nostra penisola! Analizzeremo 
la società, il commercio, la famiglia, 
l’abbigliamento, le feste e la lingua e 
soprattutto come tutto questo sia stato 
molto influenzato dalla presenza dei Greci. 
Successivamente viaggeremo nella storia 
dell’antica Roma, partendo dai 7 re, 
passando per il grande Giulio Cesare e 
arrivando all’Imperatore Ottaviano 
Augusto. Questo viaggio storico sarà 
effettuato attraverso l’uso di simpatici 
fumetti. Durante il laboratorio i bambini 
realizzeranno dei dipinti di scene di vita 
quotidiana ispirandosi a vasi e affreschi 
esistenti.



TEATRO IN VIAGGIO VERSO I SOGNI
4 incontri da 2 ore, compreso lo spettacolo 

Scuola dell’infanzia
Percorso con prova  aperta dentro la scuola

L’obiettivo del percorso è quello di indagare 
l’immaginario dei bambini, in modo da incoraggiarli a 
raccontare i propri sogni e anche  i timori che spesso 
accompagnano il momento di andare a dormire. 
Il teatro diventa  il luogo privilegiato per giocare con 
le emozioni. Ci sarà un invito ad esplorare il mondo 
immaginario racchiuso nei sogni belli o brutti di 
ognuno, andando alla ricerca delle storie che nascono 
in quel mondo cosi apparentemente irreale. In cerchio 
mentre ci guardiamo e ascoltiamo, chiederemo ai 
bambini da dove nascono le storie e daremo le 
istruzioni per raggiungere quel luogo incantato. 
Un cuscino accompagnerà e proteggerà i bambini 
verso il cammino, un lenzuolo sarà il terreno da 
attraversare con coraggio per raggiungere il luogo dei 
sogni, affronteranno la paura  con l’aiuto di una torcia 
dopo che avremo abbassato le luci in modo tale da 
avvicinarsi all’atmosfera notturna. Le storie 
raccontate  verranno raccolte. I sogni belli e i sogni 
brutti verranno riprodotti tramite disegni ed esposti. 
Alla fine del percorso è prevista una prova aperta 
dentro la Scuola.



TEATRO

IL POPOLO CHE VOLEVA SOGNARE
8  incontri da 1 ora e mezzo compreso lo spettacolo 
finale

Scuola Primaria: percorso con spettacolo davanti 
l’opera di Fabrizio Corneli (scuole Prato e limitrofe)

Cosa accadrebbe se un Re un giorno decidesse di 
proibire di sognare? Potrebbe davvero un popolo 
smettere di farlo? 
Il percorso prevede di raccontare le proprie emozioni 
attraverso il linguaggio teatrale andando un po’ più nel 
profondo, a stretto contatto con desideri e paure, per  
svelare qualcosa di più sui propri pensieri e sulla 
propria visione del mondo. Scopriremo che sognare è 
un momento prezioso dove i desideri e i timori 
prendono forma, parlandone il bambino esplorerà il 
mondo dei sogni comprendendo l’importanza di  
sognare come gesto di libertà,  gesto creativo che 
nessuno può togliere perché una vita senza sogni è 
triste, povera e condannata a spengersi. In parole 
povere una vita sprecata. Lo spettacolo verrà scritto 
coi bambini e sarà rappresentato all’esterno, davanti 
all’opera di Fabrizio Corneli nel centro di Prato dal 
titolo “La Grande Sognatrice”.    
 
 
 



TEATRO

DOVE PORTANO I SOGNI?
Scuola dell’infanzia e Primaria

8  incontri da 1 ora e mezzo compreso lo spettacolo 

Partendo dall’opera di  Joan Miró “Donna avvolta in 
volo di uccelli”, che potrà essere visitata 
gratuitamente presso lo spazio espositivo situato nel 
Municipio del Comune di  Montecatini Terme, 
affronteremo insieme ai bambini il tema del sogno 
come luogo delle possibilità. Scriveva infatti Miró : 
”Nell’arte tutto è possibile come in un sogno”.
Quando andiamo a dormire, attraverso il sogno si 
apre la porta verso l’evasione, prendono forma 
desideri  ma  anche timori, per questo rappresentare 
fisicamente attraverso il linguaggio teatrale il 
percorso che porta al luogo dei sogni, favorirà la 
consapevolezza e la sicurezza del bambino.
La scala, simbolo tanto amato da Miró sarà il piccolo 
tragitto che il bambino farà per arrivare a prendere il 
suo sogno che poi  rappresenterà graficamente con 
uso di carta, cartone e colori e che deporrà insieme 
agli altri componendo un’opera collettiva. 
Da questo percorso nascerà un testo da 
rappresentare al pubblico.



TEATRO
 
DOVE PORTANO I SOGNI?
Scuola secondaria di primo e secondo grado

8 incontri di 1 ora e mezzo compreso spettacolo finale 

L’età preadolescenziale e adolescenziale si caratterizza come un periodo di 
malessere esistenziale che si manifesta principalmente come incapacità di 
comunicare e di integrarsi nel tessuto sociale, che può diventare causa di 
comportamenti aggressivi, auto distruttivi e di rinuncia. 
Il teatro va incontro alle esigenze del preadolescente e adolescente: 
accettazione, appartenenza al gruppo, favorire la costruzione di una corretta 
immagine corporea attraverso il movimento, il confronto con gli altri 
coetanei. Il teatro permette di  esprimersi con libertà abbattendo i normali 
confini tra immaginazione e realtà.  
Prenderemo spunto dall’arte di Keith Haring, artista che nel suo percorso di 
ricerca ha sempre tentato di rendere accessibili a tutti profondi  temi sociali. 
I suoi indimenticabili simboli molto simili ai disegni dei cartoni animati, 
parlano in realtà di temi scottanti come  droga, aids, minaccia nucleare, 
alienazione giovanile, discriminazione delle minoranze, arroganza del potere. 
L’intenzione è quella di scrivere un testo proponendo nuovi simboli suggeriti 
dai ragazzi dove si parlerà della nuova tecnologia e dell’adolescenza, un 
legame che può portare a isolamento, in quanto spesso risulta più facile 
costruirsi un’identità virtuale che rifletta chi si vorrebbe essere, piuttosto che 
essere chi si è davvero. Individueremo con ironia quali sono i comportamenti 
negativi che portano all’isolamento e quelli positivi che favoriscono 
l’aggregazione. Sarà scelto un luogo alternativo per la rappresentazione 
scenica, come per esempio un campo da basket e sarà proposta l’uscita alla 
visita dell’opera di Haring “Tuttomondo”, visibile sulla parete esterna del 
convento di Sant’Antonio a Pisa, da molti considerata un inno alla Vita. 
 
 



IL CLASSARIO 
Antologia fantastica dei nostri volti
Il ritratto fotografico è da sempre uno dei generi 
artistici che ci guida alla scoperta dell’altro e 
della diversità. Dalla superficie di un volto siamo 
in grado di riconoscere alcuni aspetti della 
personalità dell’altr*: Una ruga, una certa forma 
della bocca, un’espressione, la sfumatura della 
pelle, un certo colore di capelli e altri 
innumerevoli particolari rinvenibili su di esso, 
sono tutti elementi che contribuiscono a tessere i 
fili delle nostre biografie.
 
OBIETTIVI
Il laboratorio mira a stimolare una riflessione 
sulla rappresentazione di sé e dell’altr* da noi (in 
questo caso i compagni di classe) mediante l’uso 
del ritratto, dello storytelling, della 
manipolazione dell’immagine fotografica e infine 
della rilegatura di un piccolo atlante dei volti.
NUMERO INCONTRI: 2 
Scuola primaria e secondaria di primo grado

Fotografia
A cura di Fabrizio Bruno

PROFESSIONE REPORTER 
«Il lavoro del fotografo», scrive Luigi Ghirri nelle 
sue “lezioni”, «credo consista nel costruire piano 
piano una specie di mappa sulla quale ognuno può 
trovare la propria strada pur muovendosi 
all’interno di una serie di regole prestabilite, di 
conoscenze necessarie». In accordo con questa 
visione, ancora oggi la fotografia rappresenta uno 
strumento molto potente di narrazione dello 
spazio che ci circonda , dei territori fisici ed 
esistenziali di ognuno di noi. 
 
OBIETTIVI
Il laboratorio mira all’introduzione della 
fotografia come strumento di esplorazione del 
paesaggio. Attraverso la visione di alcuni “viaggi 
fotografici” e mappature del territorio i 
partecipanti al laboratorio verranno invitati  ad 
indagare i propri luoghi quotidiani attraverso la 
pratica fotografica, cercando di coglierne aspetti 
personali e densi di significato. L’obbiettivo finale 
è quello di far realizzare ad ogni partecipante una 
mappatura fotografica del proprio ambiente 
sociale. 
NUMERO INCONTRI: 3 
Scuola secondaria di primo grado



Fotografia
A cura di Fabrizio Bruno

VOLTO E STRAVOLTO

«Il sociologo George Simmel  vedeva nel  volto 
umano il luogo geometrico della 
contemporaneità,  il “contenitore” di tutto ciò 
che un individuo porta con sé nell’arco della 
propria storia.
Dalla superficie di un volto siamo in grado di 
riconoscere alcuni aspetti della personalità 
dell’altr*: Una ruga, una certa forma della 
bocca, un’espressione, la sfumatura della 
pelle, un certo colore di capelli e altri 
innumerevoli particolari rinvenibili su di esso, 
sono tutti elementi che contribuiscono a 
tessere i fili delle nostre biografie.
 
OBIETTIVI
Il laboratorio mira a stimolare una riflessione 
sulla rappresentazione dell’altr* da noi (in 
questo caso i compagni di classe) mediante 
l’uso del ritratto fotografico e dello 
storytelling. Una riflessione su come lungo le 
linee del volto di ognun* si possano ritrovare 
gli elementi della nostra storia personale e 
collettiva, e quindi di comunità.
NUMERO INCONTRI: 2 
Scuola primaria e secondaria di primo grado



5  incontri da 2 ore e mezzo compreso lo spettacolo 

Il laboratorio ha come elementi le seguenti tematiche:
1 – Visioni e attività pratiche che vanno a indagare il 
modo di leggere un’immagine: l’osservazione, i 
contenuti, la struttura, l’inquadratura e le emozione che 
ne emergono
2 – Cosa si vede quando si osserva e cosa si vede quando 
si guarda. Approfondimento pratico e psicologico 
all’attività del guardare.
3 – Come, cosa e perché raccontare attraverso la 
fotografia
4- Attività pratiche in cui si utilizza materiali non 
fotografici per imparare a costruire un’immagine.
5 – costruzione di un progetto fotografico legato alla 
scuola ”la mia scuola è bella”
6 – allestimento di una camera oscura in cui i ragazzi 
sperimenteranno la magia della stampa analogica.
 

Fotografia
Scuola primaria,  secondaria di primo e secondo grado

A cura di Lucia Baldini



FOTOGRAFIA E IDENTITA’

Il periodo dell’adolescenza entra velocemente e in 
maniera prepotente nella sfera dell’identità. I ragazzi 
non hanno ancora abbastanza strumenti per 
riconoscere i propri confini corporei e culturali e le 
sollecitazioni esterne che arrivano sono un vortice di 
stimoli a cui difficilmente si riesce a togliersi 
d’impaccio.
Il laboratorio che sto proponendo fa leva sulla lettura 
e il riconoscimento della propria identità letta in 
prima persona e messa a confronto con gli altri 
attraverso una ricerca di sguardo più profondo e non 
superficiale su se stessi. Attraverso una serie di 
azioni teoriche e soprattutto pratiche, si costruirà un 
percorso che cercherà di stimolare l’attenzione degli 
studenti sulla modalità con cui il singolo individuo si 
esprime attraverso il riconoscimento della propria 
identità fisica.
Una modalità diversa di guardare a se stessi 
attraverso una lettura personale e lo sguardo dei 
compagni di classe.
 
Il laboratorio può essere proposto a una classe alla 
volta, si muove su 4 incontri di 2 ore ciascuno in un 
luogo all’interno della scuola, ma possibilmente non 
in classe.

A cura di Lucia Baldini



Per info, costi e  prenotazioni:

didattica@keras.it

tel: 333 7044923 – 331 6476766

I percorsi didattici sono 
comprensivi di materiali.

Come prenotare le attività

www.keras.it

Keras
Diffusione Didattica Servizi



> indirizzo __________________________

> città ______________________________

> telefono  __________________________

> classe ____________________________ 

> numero alunni  ___________________

> date per lo svolgimento del percorso 

> nome istituto

> nome plesso scolastico

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

PERCORSO SCELTO

____________________________________

> nome insegnante 

__________________________________

> telefono

 __________________________________

> mail

___________________________________

particolari indicazioni sulla classe 
e/o richieste specifiche 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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DI PRENOTAZIONE




