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SAI CHE USARE CHIODI E 
MARTELLO A SCUOLA SI PUÓ !! 

SAI CHE CON IL LEGNO PUOI 

STUDIARE TANTE MATERIE  

SAI CHE LAVORARE IL 

LEGNO TI FA DIVENTARE 

ARTISTA ! 

SAI CHE IL LEGNO É 

UN MATERIALE 

GENTILE 



L’Associazione Culturale LaFogliaeilVento da anni è impegnata nella diffusione e valorizzazione  

delle capacità manuali di ragazzi/e privilegiando il contatto con i materiali naturali quali 

strumenti importanti sia da un punto di vista didattico che educativo. 

Per l’anno 2017/2018 propone progettualità dedicate alla scuola Secondaria di I grado avendo 

constatato come, negli anni di attività laboratoriale, questa fascia di età necessiti di particolare 

attenzione  e competenza nella presentazione di proposte nuove e stimolanti. 

Il legno, le tecniche di lavorazione, gli strumenti usati accendono nei ragazzi/e la voglia di 

approfondire le proprie capacità artistico/manuali, ponendo l’accento non solo sul risultato ma 

soprattutto sul processo che conduce alla realizzazione di un oggetto finale. Il ritorno ad una 

familiarità con un materiale naturale, quale il legno, l’uso sapiente e non casuale di strumenti 

pensati “pericolosi” perché usati impropriamente come chiodi, martello, tenaglia o traforo 

sono tra gli aspetti toccati durante i laboratori proposti. Il concetto di “tecnologia appropriata” 

(G. Zavalloni) apre gli incontri guidando gli alunni alla conoscenza teorica e pratica di attrezzi di 

uso comune per proseguire con la sperimentazione sul campo delle abilità presentate. 

La proposta si può articolare in più modalità  :  

1- svolgimento di un incontro di due ore (breve presentazione dei materiali e realizzazione di 

un piccolo manufatto) 

2- strutturazione di più incontri all’interno dei quali approfondire aspetti botanici legati alla 

pianta, le essenze legnose, i differenti tipi di lavorazione, la stesura di un progetto per la 

realizzazione di un prodotto finale. 

Gli operatori de LaFogliaeilVento avranno cura di preparare il set laboratoriale allestendo lo 

spazio indicato dall’insegnante con l’occorrente.  

Interdisciplinarietà  

- Educazione tecnica 

- Educazione artistica 

- Scienze  

- Geografia 

- Matematica e geometria 

Costo 6 € ad alunno (compresa iva al 22%). Per progettualità più estese il costo viene 

concordato con gli operatori de LaFogliaeilVento 

 

Info e prenotazioni 

Associazione laFogliaeilVento 

Via L. Poloni, 28 – Verona 

www.lafogliaeilvento.it 

didattica@lafogliaeilvento.it   

3337175790 dal lunedì al venerdì 9-12 e 15-18 

http://www.lafogliaeilvento.it/
mailto:didattica@lafogliaeilvento.it

