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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

ARTE COME FORMA DI INTEGRAZIONE
Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado

INTELLIGENZA EMOTIVA
Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado

PRIMA E OLTRE LA SCRITTURA
Scuola infanzia

UN’ALTRA PREISTORIA
Scuola primaria, classi III

L’ARTE DEI SOGNI
Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado

ARTE E AMBIENTALISMO
Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado





ARTE COME FORMA DI INTEGRAZIONE

Il mondo è pieno di cose in movimento che 
cambiano e si trasformano continuamente. 
La nostra stessa vita è un continuo cambiamento, 
ogni giorno diventiamo più grandi e siamo  diversi 
dal giorno precedente. Partendo dalla magia della 
storia di Alice nel Paese delle Meraviglie e da 
artisti che sembrano aver dato vita a quel mondo 
fantastico, trasformeremo la realtà attraverso 
l'immaginazione e i propri desideri, li 
racconteremo usando in particolare il linguaggio 
non verbale attraverso il movimento, la 
performance e l'ascolto del proprio corpo. 
Gli alunni potranno sperimentare video e app 
interattive, suoni e percezioni, immagini del 
mondo dell'arte ma anche della natura e degli 
animali. Sperimenteremo tecniche di 
trasformazione della materia e di noi stessi, 
riflettendo anche su come vorremmo cambiare e 
perché e su come vorremmo cambiare lo spazio 
intorno a noi.  Lavoreremo sull'unicità e la 
diversità che fanno la magia del nostro mondo. 

TRASFORMAZIONI

3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------

Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado



E se l'unica regola fosse non usare le parole? 
Se per un momento non avesse più importanza 
non sapere la stessa lingua degli altri e non 
comprendere i codici di comunicazione intorno a 
noi? Le attività saranno condotte senza l'uso del 
linguaggio verbale, comunicheremo attraverso 
suoni, mimica del corpo e tutto quello che ci viene 
in mente… Eserciteremo e ascolteremo gli altri 
sensi, attraverso tecniche di scaricamento di 
tensione, come immaginare e far muovere il nostro 
corpo nello spazio come fosse pesante o leggero o 
in vibrazione continua o ancora sotto l'acqua, sulla 
superficie delle onde del mare, disteso nella neve o 
al sole in una spiaggia... Ricreeremo coi nostri 
corpi effetti atmosferici per il rilascio emotivo e 
vedremo oltre  la superficie delle cose, attraverso 
esercitazioni performative con uso di tessuti. 
Infine lavoreremo sui nostri spazi, i nostri 
paesaggi. Prendendo spunto dall'architettura del 
paesaggio, dai luoghi di provenienza dei bambini o 
delle loro famiglie creeremo contaminazioni 
spaziali per un'installazione di “land art” in classe 
tutta di vivere. Perché “tutto il mondo è paese!”. 

INTEGRAZIONE E LINGUAGGIO
NON VERBALE

3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------



Quando guardiamo un'opera d'arte ne 
osserviamo l'aspetto finale della creazione, 
di quella che è stata. Ne vediamo le forme e 
i colori ma chi e soprattutto com'è stata ideata 
e realizzata? Quali sono i gesti, i movimenti, 
le emozioni che hanno reso possibile la nostra 
visione finale? Gli artisti usano strumenti 
diversi e alcuni, senza intermediari, usano le 
mani o tutto il corpo diviene la loro opera 
d'arte. Attraverso questa danza, questo teatro, 
si crea il seme di quelle emozioni che 
scaturiscono nel vedere un'opera ma di esse si 
perde traccia, si perde il ricordo. 
Partiremo dai diari di alcuni artisti che hanno 
descritto il loro rapporto con la materia e ne 
ripercorreremo l'avventura gestuale ed 
emotiva anche attraverso esperienze 
individuali e collettive di movimento del corpo 
e “danza”. Alla fine non vedremo più  solo un 
dipinto, una scultura, un’installazione… 
vedremo un'esperienza di vita. 

DANZA PITTORICA

3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------





INTELLIGENZA EMOTIVA

A scuola si imparano tante cose per diventare grandi e 
affrontare il mondo, ma bastano? Che cos'è 
l'intelligenza emotiva? E l'empatia? L'autocontrollo? 
Qualità che sono fondamentali per rapportarci con gli 
altri e avere successo da adulti. Scopriremo segreti per 
liberare ansie, paure e il proprio mondo interiore 
anche per chi ha più problemi di comunicazione. 
Giocheremo anche a rallentare il tempo, oggi sempre 
più frenetico, esercitando la pazienza e l'attesa senza 
aspettative. Osserveremo noi e gli altri, i nostri gesti, e 
ascolteremo tutti quei linguaggi non verbali che sono 
altrettanto “rumorosi” e potenti e che parlano meglio 
di ogni altra cosa del nostro io al mondo. Creeremo e 
metteremo a punto strumenti, da poter portare avanti 
nella vita, per registrare e quindi meglio comprendere 
le proprie emozioni.  Ci è mai capitato di arrabbiarci 
così tanto da sentire la voglia di rompere tutto o far 
male a qualcuno? E poi magari ci sentiamo in colpa? E 
se potessimo convogliare questa energia così potente, 
quale la rabbia, in maniera positiva? Sono abilità che 
non si imparano sui libri: sono le abilità del cuore. Le 
tecniche artistiche e le esercitazioni psico-motorie 
seguiranno l'età dei ragazzi e potranno essere tradotte 
per le specifiche esigenze  della singola classe. 

LE ABILITA’ DEL CUORE

3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------

Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado



Nel mondo contemporaneo ci affidiamo molto 
alla vista, viviamo in un'epoca in cui siamo 
bombardati da immagini di ogni tipo. E se per 
un attimo chiudessimo gli occhi e ci 
concentrassimo sugli altri sensi, sul nostro 
mondo interiore? Quante cose possiamo 
vedere ad occhi chiusi? Pensiamo ai nostri 
sogni. L'attività è pensata in particolare per 
classi con bambini con disabilità e con 
problematiche di integrazione. Partiremo dal 
Surrealismo con esercizi sulla casualità e sui 
sogni, per arrivare ad esercizi di 
rilassamento e respirazione, di percezione di 
sé stessi e degli altri intorno a noi. Le attività 
non avranno scopo rappresentativo ma di 
sperimentazione tattile, olfattiva, uditiva e 
motoria. 

AD OCCHI CHIUSI

3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------





PRIMA E OLTRE LA SCRITTURA

Come sarebbe entrare dentro un'opera d'arte? che 
avventura sarebbe se potessimo addirittura 
modificarne i segni, le emozioni? Tutto ha inizio dai 
segni, dal bisogno di tracciare qualcosa di noi nel 
mondo. Da qui nasce la comunicazione che ha fatto 
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 tutti quei 
movimenti che portano alla scrittura 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 attraverso le materie 
plastiche, i bambini vivranno un'avventura espressiva 
che possa anche essere un aiuto alla prescrittura. Il 
percorso sarà anche stimolato attraverso le immagini 
e le avventure degli artisti che hanno lavorato sul 
segno in maniera molto espressiva; la predisposizione 
di app interattive che, attraverso la modalità touch 
screen, possano far comprendere in maniera 
immediata quante possibilità comunicative si possono 
ottenere attraverso i movimenti del nostro corpo.

PRESCRITTURA…
AVVENTURE NEL SEGNO

3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------

Scuola infanzia



Cosa sono le impronte? 
Sono parti di noi che mostrano la nostra 
unicità, per esempio non esiste né esisterà mai 
un'altra persona con le nostre impronte 
digitali che formano disegni straordinari, quasi 
paesaggi incantati. Entreremo dentro questi 
paesaggi creati dal nostro corpo, creeremo con 
essi giardini, animali, forme e loro habitat 
dall'unione delle nostre unicità nell'insieme 
della classe. 
Il percorso, pensato per tre incontri, secondo il 
principio della gradualità della 
sperimentazione delle tecniche, partirà da 
esempi di artisti, immagini, video e musica, 
come stimolo e introduzione divertente a 
tematiche quali la composizione che crea 
storie fantastiche. 
Si utilizzeranno, tra le tecniche, oltre 
all'impressione, gli stencil e la creta.    

SEGNI E TRACCE DI NOI

3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------





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..





S0GNI D’ORO

Scuola infanzia e scuola primaria 
3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------

L’ARTE DEI SOGNI

Che cosa sono i sogni? 
Quando andiamo a dormire in realtà non ci 
fermiamo ma viviamo delle vere e proprie 
avventure. E cosa sono gli incubi? Perché a 
volte non riusciamo a dormire? Sognare è un 
momento magico in cui tutto può succedere e 
si è completamente liberi, anche di volare. Ma 
un sogno è come una bolla di sapone, fragile, e 
quando scoppia non si ricorda più.  
Un personaggio molto simpatico che si chiama 
Joan Miró trovò un modo per non scordare i 
propri sogni. Da allora gli artisti li proteggono, 
trasformandoli in opere d'arte. 
I bambini vivranno una vera e propria 
avventura nei propri sogni, attraverso il loro 
corpo e le loro sensazioni e in cui notte e 
giorno si capovolgeranno, facendo divenire più 
importante quello che si riesce a vedere ad 
occhi chiusi…

Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado



CONSUMATORI DI SOGNI

Scuola secondaria di primo grado
3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------

Il percorso indaga la quotidianità dei ragazzi, 
attraverso gli oggetti, il nostro corpo in relazione 
con gli altri,  mettendo in discussione il nostro 
linguaggio sociale, per crearne uno completamente 
nuovo all’interno del gruppo classe per 
sperimentarlo sulla base dell’ambiente che ci 
circonda. Utilizzeremo per farlo tutte quelle 
tecniche che quotidianamente usano i ragazzi, 
traducendole in senso creativo. 
Attraverso la visione e la riflessione di opere di 
artisti concettuali che lavorano sull'idea di 
consumismo attraverso il messaggio pubblicitario 
e grafico, i ragazzi saranno chiamati e cercare 
nuovi modi linguistici e grafici per chiamare e 
rappresentare le cose che quotidianamente ci 
stanno attorno e che fanno parte della nostra 
esistenza e pertanto dei nostri sogni.  

In quanti modi e con quanti mezzi possiamo 
comunicare nel nostro mondo contemporaneo? 
Siamo tutti consumatori, il più delle volte 
inconsapevoli su internet, attraverso la 
televisione, passeggiando per la strada. Siamo 
consumatori di oggetti fisici ma anche di idee, di 
immagini, basta pensare a social come Facebook e 
Instagram. Abbiamo creato tecniche, come il selfie, 
che ci permettono di raccontare continuamente 
qualcosa di noi a perfetti sconosciuti e stare 
continuamente connessi con gli altri in tutto il 
mondo e, a volte paradossalmente, ci troviamo ad 
essere continuamente isolati. 
La potenza delle immagini può essere negativa, 
dandoci modelli a cui aspiriamo e che ci fanno 
perdere di vista le nostre personali qualità e 
caratteristiche e, al contrario, puntando a farci 
sembrare tutti uguali, livellando i nostri sogni.



ARTE E AMBIENTALISMO
Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado



DEEP BLU

3 incontri in classe
Durata singolo incontro: 1 ½ h – 2 h
-------------------------------------------------------

Progetti speciali da effettuarsi in classe 
dedicati alle tematiche dell’arte pubblica, 
della natura e dell’ecologia. Sulla base 
dell’opera “Deep Deep”, realizzata nel 
maggio 2017 dallo street artist TELLAS 
presso le scuole di Agliana (Pt), le classi 
saranno introdotte alle tematiche dell’arte 
pubblica, della natura, dell’ecologia e del 
rispetto dell’ambiente.
Nei vari incontri gli alunni indagheranno in 
modo trasversale le varie collisioni che 
l’arte può generare con l’ambiente 
circostante. 
Nella prima parte le classi saranno 
introdotte alle suddette tematiche tramite 
la visione collettiva di alcune immagini e 
video interattivi e, attraverso il dialogo 
animato e partecipato, riusciranno ad 
approcciarsi in modo ludico e ragionato 
alle esperienze artistiche e ambientali. 

Nella seconda parte invece, saranno 
chiamati in modo graduale ad approcciarsi 
ad alcune tecniche artistiche che 
consentiranno a tutta la classe di 
realizzare una propria rielaborazione, 
personale e di gruppo, di ciò che è stato 
appreso nella prima parte.
I laboratori, della durata di due ore ad 
incontro, sono pensati  per essere eseguiti 
nello spazio scolastico con supporti 
didattici pensati e realizzati dalla 
cooperativa Keras in collaborazione con 
l’artista. 



Gli artisti sono stati presentati alle classi, le loro opere 
sono state illustrate e descritte, alcune scolaresche hanno 
provato la grande emozione di vedere dal vivo il 
capolavoro di Keit Haring a Pisa, di ascoltare la lezione di 
Abraham Clet ad Agliana, di osservare Teo Moneyless  e 
Tellas all’opera per riqualificare  i nostri arredi urbani. 
Sotto la guida paziente degli esperti di Keras le alunne e 
gli alunni hanno imparato a riconoscere le opere e il loro 
significato, le hanno selezionate e scelte in base a ciò che 
per loro era più rilevante, hanno riconosciuto le tecniche 
utilizzate ed hanno cominciato ad usarle sul muro. Hanno 
dato a quelle opere nuova vita realizzando grandi 
murales,  sulle facciate delle loro scuole, proprio come dei 
veri street artist.
Ci siamo emozionati durante questo percorso, abbiamo 
atteso con trepidazione l’incontro con l’artista e l’opera 
d’arte, abbiamo sentito la gioia che si sprigionava dal 
lavoro delle alunne e degli alunni, entusiasti di compiere 
questa esperienza, la loro responsabilità e la volontà di 
lasciare un messaggio chiaro a tutta la comunità. 
Abbiamo goduto e continueremo a godere per la ventata 
di positività con la quale, tramite i colori brillanti e le 
forme leggere della street art, i nostri studenti hanno 
rinnovato le loro scuole. 
Siamo consapevoli di esser riusciti a realizzare un 
esempio di didattica aperta al nuovo, attiva ed interattiva, 
fondata sulla relazione produttiva con il proprio territorio 
per riconoscerlo, amarlo e prendersene cura.
 



Per info e prenotazioni:

didattica@keras.it

tel: 333 7044923 - 3286861107

Costo dei percorsi didattici 
comprensivi di materiali:

€ 240 per i percorsi di n. 3 incontri

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 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

SCHEDA 
DI PRENOTAZIONE


