
DETTO,FATTO!
A SCUOLA CON CNA
CATALOGO LABORATORI 2023

Comprensorio cesenate



I LABORATORI

Un percorso didattico per apprendere le principali fasi di lavorazione e decorazione della

pelle e del cuoio, finalizzato alla realizzazione concreta di piccoli oggetti (portachiavi, 

braccialetti, ecc ...). I bambini impareranno a conoscere: i materiali e le loro caratteristiche, il 

taglio, la decorazione, la cucitura e rifinitura delle pelli e le fasi della lavorazione.

Si otterranno piccoli manufatti personalizzati per ogni bambino, stimolando la fantasia e 

creatività.

LABORATORIO A CURA DI:

• Marco Gabbanini | Cesena

LA STAMPA A RUGGINE

LAVORIAMO LA PELLE!

IL TACCO: RE DELLA SCARPA

Illustrazione delle principali fasi di lavorazioni per la creazione del fondo della scarpa: 
dalla ricopertura del tacco, (in pelle, cuoio, corda, etc..) al montaggio della suola per la 
realizzazione del monoblocco.

LABORATORIO A CURA DI:

• Loretta e Susi Angelini | San Mauro Pascoli

Secondo l'antica tecnica di realizzazione delle stampe a ruggine, si andrà a preparare la 
pasta colorante a base di ruggine di ferro a cui si unirà il collante composto da aceto e 
farina. La pasta verrà poi stesa su telaio e successivamente adagiata la matrice utilizzando
la tecnica xilografica. Le stampe ruggine saranno realizzate su shopper di tela grezza
fornite da CNA Forlì-Cesena.

LABORATORIO A CURA DI:
• Roberta Braghittoni | Cesenatico



Approcciandoci al cucito i bambini saranno gli scenografi e sarti di scena. Il laboratorio

prevede un percorso pedagocico e itinerante per stimolare la fantasia, vivere il mondo della

favola e diventarne protagonisti per un giorno! Nel laboratorio costruiremo un piccolo 

palcoscenico e formeremo, con tessuti di scarto e materiali di riuso e riciclo, abiti di scena 

per la favola di Cenerentola. Si formeranno dei gruppi di studenti e ognuno sceglierà

l'elemento della favola per costruire gli abiti di cenerentola, del principe, dei topolini, 

carrozza, la fata turchina, etc.. Esperienza ludica di condivisione, vivace e piena di fantasia.

I LABORATORI

CON IL GIOCO DELLA CRETA SI PUÒ SCOPRIRE UN ARTISTA

LABORATORIO A CURA DI:

• Catia Lorenzini e Catia Menghi | Cesena

VIVERE UNA GIORNATA DA FAVOLA

Si nasconde un artista dentro ogni bambino; scopriamo come tirarlo fuori. Cominciamo a 
dare vita e forma a una palla di creta plasmando con le dita dei volti, corpi, forme ed 
oggetti.

LABORATORIO A CURA DI:

• Gildo Torelli | Ranchio

Un laboratorio di cucito e di ricamo per interagire con ago e filo. Utilizzando materiali di riuso 
e riciclo i bambini realizzeranno dei portachiavi a forma di "animaletto brontolone". 
Saranno loro a sceglierne la forma partendo da una base di pannolenci e, grazie alla tecnica 
del ricamo, daranno vita al volto e all'espressività. Uno stimolo per la curiosità e a rivedersi in 
questi piccoli oggetti, che resteranno ai bambini, e in cui potranno mettere la loro chiave del 
cuore.

LABORATORIO A CURA DI:

• Catia Lorenzini e Catia Menghi | Cesena

L’ ANIMALETTO BRONTOLONE



I LABORATORI

L' attività di manipolazione lavora a livello sensoriale, stimola la motricità della mano e delle 
dita, la coordinazione oculo-manuale, abbassa il livello di stress e ansia, dà spazio alla 
creatività e all’immaginazione passando da un pensiero alla materia.

I bambini, utilizzando le proprie mani come strumento, potranno divertirsi a toccare, 
schiacciare, appallottolare, premere, mescolare, spalmare, tagliare, stendere, modellare, 
girare l’impasto per lasciare un' impronta di sé.

LABORATORIO A CURA DI:

• Stefano Bazzocchi | Cesena

CON LE MANI IN PASTA



CONTATTI
Per informazioni e iscrizioni al progetto

è possibile andare sito : 

www.cnafc.it/progetto-scuola

oppure contattare:

CHIARA SALERNO

progettoscuola@cnafc.it | 347 822 7522


