
SCHEDA PROGETTO Serigrafia per l’editoria

BREVE DESCRIZIONE
DEL PROGETTO

Il progetto sarà articolato in due lezioni (4 ore ciascuna), si
svolgeranno in due giorni consecutivi. 
Il  laboratorio  ha la  finalità  di  raggiungere  l’acquisizione di
abilità  espressive  in  un  contesto  piacevole  e  gratificante,
attraverso la socializzazione e la collaborazione.
La finalità del corso è quella di realizzare un manufatto cartaceo
illustrato e stampato in serigrafia dagli studenti.
Il prodotto conclusivo realizzato dagli alunni, risultato di un lavoro 
collettivo, sarà costituito da un libro composto da pagine illustrate 
e rilegate.
Con questa attività si vogliono fornire delle competenze di base, 
che permetteranno allo studente di sviluppare le abilità e le 
conoscenze necessarie per la realizzazione di un libro.

FINALITA’
Potenziare la capacità di astrazione, ideare rappresentazioni 
grafiche personali e liberare la propria immaginazione.
Sviluppare le capacità necessarie per la realizzazione di un libro.

OBIETTIVI
Utilizzare una modalità di apprendimento attivo: imparare facendo.
Sperimentare la versatilità del materiale cartaceo, nella 
produzione dell’oggetto libro.
Sviluppare le abilità necessarie per realizzare un libro o altri 
oggetti di legatoria (cartelle, buste ecc..)
Conoscere e realizzare vari formati di libri fatti a mano e loro 
rilegature.
Creare un clima collaborativo e di confronto nel gruppo classe per 
favorire l’inclusione e la socializzazione.

ATTIVITA’
Avvicinamento al tema scelto tramite lettura di testi e condivisione
dei contenuti.
Creazioni di illustrazioni tematiche.
Illustrazione su matrici di stampa e incisione dei telai.
Imposizione delle pagine di stampa; messa in macchina e registro;
stampa delle pagine. 
Cordonatura, allestimento e rilegatura a mano del libro.

RISULTATI ATTESI Il laboratorio sarà finalizzato alla realizzazione di un libro 
composto da pagine stampate in serigrafia.

PERIODO DI 
REALIZZAZIONE

Dicembre 2022– Maggio 2023

RISORSE UMANE
ESPERTO in questo ambito artistico con esperienza maturata 
nelle scuole.

SOGGETTI COINVOLTI
Alunni diversamente abili e non della classe 2d1 e 2af1

TEMPI
Totale 45 ore

COSTI
Presentazione piano dei costi.
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