Programmi riassuntivi di Lavoro Manuale
dalla I alla VI classe

Introduzione

Nell'arco di tutto il percorso scolastico dedichiamo un'attenzione
particolare allo sviluppo della motricità fine e all'abilità manuale.
E' noto che come il pensiero influenza ed agisce sul sentimento ed
il sentimento stimola l'attività, a sua volta l'attività pratica e
manuale favorisce lo sviluppo del pensiero, oltre che,
naturalmente, l'esercizio della precisione, della concentrazione e
della perseveranza.
Il lavoro manuale è anche un ponte fra il gioco della prima
infanzia ed il lavoro nell'età adulta; è questo uno dei criteri
principali nello sviluppo del programma di queste classi.

Metodologia

Le lezioni (due ore settimanali) sono seguite da tutti gli allievi.
Nei primi anni si cerca di stimolare l'interesse verso il lavoro o le
varie tecniche attraverso fiabe e racconti. L'immagine è sempre il
punto di partenza. Si eseguono lavori con stoffe e filati naturali e
tecniche diverse: tessitura, maglia, uncinetto, ricamo e cucito. Le
difficoltà devono essere progressive ed i lavori proposti non
troppo lunghi o grandi (2-3 lavori in un anno).
Si progetta, si realizza, si controlla: è il lavoro stesso che corregge
l'allievo, come una necessità oggettiva. Accanto ad oggetti di
utilità pratica, in cui si cercherà di curare oltre alla tecnica, anche
la bellezza (forme e colori) si realizzano semplici giochi,
soprattutto nelle prime classi (animaletti, bamboline, palline, ecc.).
Nelle prime 4 classi si realizzano piccoli lavori per le feste di
Natale e Pasqua.

I classe

Obiettivi
 Introduzione al ricamo
al cucito, alla tessitura
primitiva, ai nodi e
lavori con annodatura e
avvolgimento.

Contenuti
 Briglie a nodi.
 Portaspilli tessuto.
 Nanetto ricamato
 Portatovagliolo di cartone e
lana
 Sciarpa con maglia a dito

II classe

Obiettivi
 Maglia a diritto, ricamo
a punto sparso, cuciture
più piccole e precise.

Contenuti
 Portaflauto tessuto o
ricamato.
 Animaletti a maglia.

III classe

Obiettivi
 Introduzione
all’uncinetto con
catenella e punto basso.
 Maglia a rovescio.
 Diversi punti di ricamo

Contenuti
 Reticella.
 Cuffia o fascia.
 Pannello su una
rappresentazione della
Genesi con lana.
 Primi passi sulla lavorazione
della lana: lavaggio, tintura
e pettinatura.

IV classe

Obiettivi
 Ricami più complessi
seguendo forme precise.
 Maglia a 4 ferri.
 Punto croce grande

Contenuti
 Sacchetto.
 Guanti
 Astuccio con punto croce
grande.

V classe

Obiettivi
 Diversi punti
 Fare la calza
 Cucito a mano
 Punto croce piccolo

Contenuti
 Grembiule o
pannello multi-tasche
 Porta spilli o
astuccio

VI classe

Obiettivi
 Confezione di un
animale.
 Confezione di bambole.

Contenuti
 Animale.
 Bambole di diversi paesi

