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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile  promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

x linguaggi dell’ arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo Cera due volte 

Soggetto proponente Ludoteca riù 

Titolarità   privata  x  pubblica, specificare ente __Comune Pesaro 

                                                                                                  Regione Marche 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Pirazzoli Stefano 
0721/53704 Riù sede 
333/4824225 referente Pirazzoli 
Stefano 
ludotecariu@labirinto.coop 
 

 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia   x  scuola primaria 

x scuola secondaria di 1° grado  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione 1 incontro a scuola o in ludoteca della durata di 2 h 

 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

I bambini verranno forniti di una selezione di colori ed insieme al nostro 
aiuto li dovranno grattugiare. 
Una volta ottenute le polveri di cera i bambini/e realizzeranno una 
composizione su di un cartoncino. 
La polvere sarà poi fissata al supporto con l’utilizzo di un ferro da 

stiro,carta da forno ed  un piccolo asse da stiro portatile. 

 

 

Costi a carico dei partecipanti nessuno 
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Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

31-10-2020 

Il progetto è già stato attuato nelle 

scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 

Si, hanno partecipato 4 classi di diversi istituti comprensivi, poi il 

laboratorio è stato sospeso causa epidemia Covid19 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
Titolo: “Cera due volte” 
 
Premessa: Abbiamo deciso di riproporre questo laboratorio, data l’interruzione avvenuta nel 2020 causa 
epidemia. Questo laboratorio è attuabile nel rispetto delle normative vigenti. Oltre ad una preparazione 
individualizzata del materiale di lavoro, al termine del laboratorio gli elaborati individuali vengono sottoposti 
ad un processo di lavorazione ad alte temperature e  maneggiati solamente dai singoli utenti. 
 
Progetto: il laboratorio nasce dall’urgenza di restituire una seconda possibilità ad un’enorme quantità di pastelli 
a cera che sono stati donati a Riù da terzi i quali li avevano acquistati e ci avevano svolto un solo laboratorio. Si 
tratta di circa tremila colori. Non abbiamo particolari motivazioni didattiche o pedagogiche, solo la voglia e la 
necessità di eliminare o ridurre questo spreco. Cercheremo di raccontare ai bambini la storia di quei colori, 
cercando di ragionare insieme sul senso del materiale, di un acquisto, dell’utilizzo che ne facciamo. 
I bambini verranno forniti di una selezione di colori ed insieme al nostro aiuto li dovranno grattugiare. 
Una volta ottenute le polveri di cera i bambini/e realizzeranno una composizione su di un cartoncino. 
La polvere sarà poi fissata al supporto con l’utilizzo di un ferro da stiro, carta da forno e un piccolo asse da stiro 
portatile. 
Vedere esempio fotografico a piè pagina 
 
Obbiettivi 
- Approfondire temi legati alla creatività 

- lavorare con i bambini/e a partire da vincoli creativi, per favorire la capacità di risoluzione dei problemi. 

- Sviluppare sensibilità ambientale 

- Abbattere l’uso di collanti e materiali nocivi 

- Recuperare un grande spreco 

- Approfondire argomenti artistici 
 
Tempi e modalità: 
1 incontri a scuola della durata di 2h. 
incontro: introduzione documentata ai temi di riù, introduzione specifica ai temi proposti. 
Distribuzione supporti, scelta dei colori, preparazione della composizione e fissaggio termico. 

Destinatari:tutte le classi della scuola primaria e tutte le classi di secondaria di primo grado 
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