Laboratorio sperimentale
di pittura su ceramica
nelle scuole
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L’AZIENDA
Hobby Paint è un laboratorio di pittura che da oltre quarant’anni fa provare
l’esperienza della decorazione su ceramica al pubblico attraverso workshop
artistici dedicati a coloro che vogliono scoprire e conoscere quest’antica arte
apprezzata in tutto il mondo.
Disponiamo di una vasta gamma di articoli da dipingere adatti a tutte le età
e personalizzabili con colori a freddo (acrilici atossici). Forniamo i materiali
necessari a realizzare l'opera (colori, pennelli, grembiuli ecc.), per la
decorazione su ceramica di terra bianca, caratteristica del Bassanese.
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HOBBY PAINT
Il progetto Hobby Paint School si presenta come una novità assoluta in
materia di attività artistica di pittura e decorazione integrativa alla didattica
per le scuole di ogni fascia di età, dall’asilo nido fino alle scuola secondaria
di I grado.
Attraverso il filo conduttore delle avventure di due personaggi a fumetti,
Lello & Tubetto, relazionati al mondo del disegno, della pittura, del colore e
dell’illustrazione, i bambini possono avvicinarsi a questa disciplina
particolarmente stimolante per la loro formazione artistica che sviluppa la
componente emotiva e creativa, fondamentale nel processo di educazione di
ogni individuo.
Strutturati in maniera differenziata in base al grado di istruzione e alla
fascia d’età, i laboratori artistici ovvero le rappresentazioni educative per i
più piccoli, forniscono un complemento didattico inedito con il quale
integrare le normali attività scolastiche ed extra scolastiche.
Vengono proposti dei soggetti in ceramica da dipingere in base al
programma di studio che di volta in volta verrà concordato insieme ai
docenti e agli educatori (es: animali, fiori e piante, oggetti di uso quotidiano,
personaggi dei cartoni animati ecc.) in modo che i bambini associno un
oggetto concreto e personalizzato ad un argomento didattico trattato.
Hobby Paint allestisce dei workshop didattici, congiuntamente con il
personale docente, assicurando ai bambini un’esperienza di manualità unica
nel suo genere.
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I PERSONAGGI E LE STORIE
I laboratori di pittura didattici, si realizzano attraverso il racconto e la
partecipazione alle vicende di Lello «il Pennello Monello» & Tubetto «Piccolo
Genietto», due personaggi immaginari che tra bisticci e paci fatte,
trascorrono le loro giornate fra scuola e divertimento, attraverso una
morale, parte immancabile di ogni storia.
Lello, sempre in vena di far scherzi, spesso svogliato e pigro, si burla di
Tubetto canzonandolo. Tubetto, diligente e sensibile, è spesso costretto a
sopportarne i dispetti, ma allo stesso tempo sempre pronto a perdonarlo.
Le storie di Lello & Tubetto sono realizzate a fumetti in bianco e nero
(gratuitamente scaricabili dalla pagina web hobbypaint.eu) affinché i
bambini le possano leggere e colorare.
Il progetto si estende attraverso la continuazione delle avventure da parte
degli stessi bambini, che creano illustrazioni e testi secondo la propria
fantasia, eventualmente rifacendosi ad un argomento del programma
didattico.
ZOOLOGIA:
GLI ANIMALI
DOMESTICI

L&T
IN GITA IN
UNA FATTORIA

PITTURA DI
UN ANIMALE
DOMESTICO
IN CERAMICA
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GLI OGGETTI IN CERAMICA
Hobby Paint propone l’attività di pittura su ceramica nelle scuole offrendo
un’ampia scelta di soggetti da dipingere.
I docenti delle discipline artistiche possono collaborare nell’organizzazione
di un workshop con soggetti in ceramica a tema e stabilire le tecniche di
decorazione con le quali far provare ai ragazzi una pratica interessante e
inedita.
Gli oggetti in ceramica suggeriti, oltre agli stessi personaggi di Lello &
Tubetto raffiguranti le mascotte dei fumetti, spaziano dai salvadanai alle
statuette, dai personaggi dei cartoni animati a semplici oggetti decorativi o
di utilizzo quotidiano.
Per la scelta dei soggetti da dipingere, si rende necessario un accordo previo
con gli insegnanti che stabiliscano l’attinenza dei soggetti all’argomento
didattico in considerazione.
ARGOMENTO
DIDATTICO

SCELTA DEI
SOGGETTI
DA DIPINGERE

PREVENTIVO
WORKSHOP

PRENOTAZIONE
EVENTO
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ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA
A seconda del grado di istruzione, i laboratori didattici di Lello & Tubetto
possono assumere di volta in volta differenti connotazioni per adeguare
l’attività svolta alle caratteristiche e alle capacità dei bambini in base alle
fasce di età.
Asilo Nido
Concordate con gli educatori, vengono realizzate delle scenette con
protagonisti Lello & Tubetto, impersonati da due animatori che ne
indossano i costumi, durante le quali i bambini possono toccare con mano i
personaggi, guardare e colorare le storie illustrate (scaricabili gratuitamente
dalla pagina web hobbypaint.eu), e dipingere Lello & Tubetto in ceramica.
ARGOMENTO:
IL MARE

L&T
IN SPIAGGIA

PITTURA DI UN
CAVALLUCCIO,
STELLA
MARINA* ECC.
IN CERAMICA

Scuola dell’Infanzia
Vengono inscenati degli sketch con Lello & Tubetto in costume
riproponendone le avventure (scaricabili gratuitamente dalla pagina web
hobbypaint.eu). I bambini, possono colorare i disegni e ascoltarne le storie,
prima di dipingere i personaggi o un soggetto in ceramica alternativo
riguardante un argomento didattico.

ARGOMENTO:
LA NATURA

L&T
IMPARANO
LE STAGIONI

PITTURA
FIORI, FOGLIE,
SOLE* ECC.
IN CERAMICA

* In alternativa alle forme in ceramica di L&T, gli insegnanti possono scegliere fra
una gamma di articoli attinenti un argomento didattico trattato in classe.
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SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
Scuola Primaria
I bambini possono partecipare attivamente alle scenette di Lello & Tubetto
in costume, leggere, colorare le avventure (scaricabili gratuitamente dalla
pagina web hobbypaint.eu), realizzare delle tavole con nuovi episodi
riguardanti un tema trattato in classe e dipingere un soggetto in ceramica
attinente.
ARGOMENTO:
PREISTORIA

LA STORIA E’
REALIZZATA
DAI BAMBINI
STESSI

L&T IN GITA
AL MUSEO

PITTURA DI UN
DINOSAURO*
IN CERAMICA

Scuola Secondaria di I grado
I ragazzi possono interpretare i personaggi di Lello & Tubetto inscenando
una recita e realizzare delle storie pertinenti ad un tema didattico
affrontato in classe, composte da illustrazioni e testo, traducibili anche in
più lingue al fine di dipingerli sulle forme in ceramica.

ARGOMENTO:
MATEMATICA

L&T
IMPARANO
LE TABELLINE

LA STORIA E’
REALIZZATA
DAI RAGAZZI
STESSI

LA STORIA E’
TRADOTTA
IN LINGUA
STRANIERA

PITTURA DI
UN NUMERO*
IN CERAMICA

A tutte le attività fin qui sintetizzate, lo staff di Hobby Paint è lieto di
aggiungere quali e quante idee vengano proposte di volta in volta dal
personale docente, siano esse differenti o integrazioni di quelle suggerite.
* In alternativa alle forme in ceramica di L&T, gli insegnanti possono scegliere fra
una gamma di articoli attinenti un argomento didattico trattato in classe.

8

IL CONCORSO DI PITTURA
Per coinvolgere i partecipanti all’attività artistica didattica, Hobby Paint
propone di indire un concorso di pittura nel quale i bambini realizzino una
storia di Lello & Tubetto illustrata e colorata relativa ad un argomento
didattico, per poi dipingerne il soggetto in ceramica.
OGNI BIMBO
(o gruppo)
REALIZZA
UNA STORIA
ILLUSTRATA
ATTINENTE

ARGOMENTO
DIDATTICO

PREMIO
MIGLIOR
STORIA

SCELTA
DEL SOGGETTO
DA DIPINGERE

PREMIO
MIGLIOR
ILLUSTRAZIONE

PEZZO
FINITO

PREMIO
MIGLIOR
REALIZZAZIONE

Hobby Paint propone come premio ai vincitori, la pubblicazione delle storie,
delle illustrazioni e delle statuette in ceramica più belle nella propria pagina
web hobbypaint.eu da integrare con i riconoscimenti che ogni scuola
eventualmente suggerisce.
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CONTATTI

Ideazione:
Hobby Paint
Via Menarola 8
(piazzotto Montevecchio)
36061 Bassano del Grappa (Vi)
hobbypaint.eu
info@hobbypaint.eu
hobby paint
Disegni:
Giulia Cominato
@jekology
giulia jeko cominato
jekology@hotmail.com
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