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Premessa 

 

Quando mi è stato proposto di partecipare al progetto “Crescere nella 
cooperazione” dalla mia collega di arte Francesca Di Eleonora, sono stata 
subito d’accordo perché amo le novità e le sfide e soprattutto perché mi 
piace lavorare insieme agli altri insegnanti e con i ragazzi nell’ottica della 
collaborazione, per raggiungere uno scopo comune.  

Il fine ultimo di questo progetto è, secondo il mio parere, vivere a scuola 
un’esperienza motivante sia dal punto di vista delle attività che dal punto 
di vista dell’arricchimento umano, personale e sociale. Quale modo 
migliore potevamo utilizzare per far percepire ai ragazzi l’importanza 
dell’impegno e della cooperazione, per diventare dei cittadini attivi che 
sappiano esercitare i propri diritti e doveri nel rispetto degli altri e del bene 
comune. Noi insegnanti abbiamo collaborato e ci siamo supportate a 
vicenda dando ai ragazzi l’esempio concreto di cosa significa mediare, 
decidere insieme e dare il proprio contributo in base a delle specifiche 
possibilità.  

 

Nessuno di noi ha deciso ma abbiamo concordato tutto il percorso con 
umiltà e spirito propositivo.   

Prof.ssa Emanuela Gabrielli 

docente di italiano, storia e geografia 
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19 Dicembre 2016 - Il Viaggio comincia: 

fondiamo la nostra ACS 

 

 

Noi siamo la classe 1B della Scuola Secondaria di Monteprandone 

Eccoci il giorno della firma dello Statuto! 
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Eleggiamo le nostre Cariche 

Nella cooperativa nessuno prevale sugli altri neanche il presidente e chi ha assunto 
le diverse cariche. 

Il progetto della cooperativa è stato sostenuto dai nostri genitori e parenti che 
hanno contribuito come soci sovventori e ci hanno dato fiducia… speriamo di non 
deluderli! 

 

Riuniamoci in Assemblea 

Dalle assemblee ho imparato a fare silenzio ed ascoltare le opinioni di tutti i 
compagni. 

Nelle assemblee per decidere si usa la democrazia e così si decide il meglio per la 
comunità. 

 

Cosa farà la nostra ACS? 

La nostra ACS produrrà oggetti in ceramica, dato che nella nostra scuola c’è un 
forno che non viene usato da tempo… 

A Maggio organizzeremo una Fiera per vendere i nostri oggetti: ciondoli con 
animali, cuori, fiori. 

 

Scegliamo il Tema 

Guidati dalle nostre insegnanti, abbiamo scelto di puntare sulle nostre tradizioni 
locali, pizzi al tombolo e merletti. 

Abbiamo fatto un pò di ricerche su Internet e trovato tante idee per realizzare i 
nostri oggetti! 
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Scegliamo il Nome ed il Logo per la nostra ACS 

Ognuno di noi, durante l’ora di Arte, ha disegnato la sua proposta di logo e nome 
per la nostra ACS. Poi in assemblea abbiamo votato e scelto i finalisti. 

 

Alla fine abbiamo scelto il logo, un sole di merletto, ed il nome 
Impronte Creative, perché produrremo oggetti in ceramica con 
la stampa dei merletti e pizzi che ognuno di noi troverà. 

 

 

 

 

Il logo e il nome della nostra ACS sono stati elaborati al computer con Photoshop 
dalla prof. di arte Di Eleonora 
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Facciamo un pò di ricerca sulla tradizione locale 

 

Il tombolo è uno strumento di lavoro tradizionale usato per la realizzazione di pizzi 
e merletti. 

Si compone di tre parti realizzate interamente in legno: 

-un sostegno, eventualmente arricchito di incisioni decorative, alla cui base è 
sistemato un cassetto nel quale vengono riposti fili, spilli, forbici. 

-un tamburo circolare, appoggiato sul sostegno, imbottito in crine, segatura, 
gomma piuma, ricoperto di morbido panno e stoffe colorate, è la base sulla quale 
viene realizzato il pizzo intrecciando i fili e fissandoli opportunamente con degli 
spilli. 

-i fuselli sui quali vengono avvolti i singoli fili; il loro numero può variare da poche 
unità a più di 80 per i disegni più complessi. 

Ricerca di Francesco 
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…lungo le viuzze e le stradine della cittadina offidana in special modo durante la 
stagione estiva si intravedono donne di ogni età, sedute presso l’uscio di casa tutte 
prese dal lavoro del merletto a tombolo. E’ uno spettacolo osservarle ancor oggi 
mentre muovono con velocità sorprendente i fuselli meglio noti come “cann’itt” i 
quali vengono intrecciati da fili fissati da spilli. Il tombolo, tamburo circolare 
rigonfio di segatura, crine o gomma piuma, ricoperto di morbido panno di stoffa 
colorato, noto come “lu capzzal” sorretto da un tre piedi in legno insieme ai fili 
sono il necessario indispensabile per comporre figurazioni di merletti di ogni tipo. 
da questi abili intrecci le offidane creano dei merletti molto raffinati che poi 
univano con dei teli di cotone e lino per la realizzazione dei vari corredi per i 
propri figli.   

testimonianza della sig,ra Pietrina, Offida 
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Riflessioni… 

Ricordo ancora con grande gioia e tenerezza quando da bambina mia nonna mi 
ha insegnato a lavorare il tombolo. Lei si metteva davanti al portone di casa sua, 
come facevano tante donne, portava con se il “pupo”, una sedia comoda e 
muoveva per ore i “fuselli” con cui riusciva a realizzare dei pizzi che poi conservava 
gelosamente, in un cassetto del comò. Quello era il suo regalo per le nipoti 
femmine che avrebbero usato i pizzi per realizzare lenzuola o tende, quando 
sarebbe arrivato il momento delle nozze. Ogni volta che guardo la tenda della mia 
camera da letto matrimoniale o metto le lenzuola più pregiate, ricordo mia 
nonna! 

Nei paesi della vallata del Tronto e delle colline circostanti, ancora fino agli anni 
’80 del secolo scorso, le donne erano solite lavorare il tombolo o l’uncinetto o 
ricamare stando davanti alle loro case, all’aperto, nella bella stagione, così 
potevano fare quattro chiacchiere e raccontarsi le ultime notizie del paese. I 
bambini giocavano all’aria aperta sicuri che qualcuno li controllasse, le anziane 
signore erano le loro nonne ed erano amate e rispettate da tutti. Spesso li 
richiamavano e dispensavano le loro perle di saggezza in forma di proverbi: “chi va 
pian va san r va lontan…” “ La atta frttolosa fa li mcitt ciech”.  

Prof.ssa Emanuela Gabrielli 

 

Disegno di Alice 
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2 Febbraio 2017 – Andiamo ad aprire il Conto della ACS presso 

la Banca di Credito Cooperativo di Centobuchi!  

 

 

 

Consegnare lo Statuto della nostra Cooperativa al direttore della Banca è stato 
bellissimo: ci siamo sentiti veramente importanti! 

Ci hanno fatto sedere nella sala delle riunioni… a volte il mondo dei grandi è 
veramente affascinante! 

 

 

Qualche foto dei momenti più emozionanti 
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Abbiamo fatto un mucchio di domande al direttore della banca. 

La prof. Gabrielli ha dovuto mettere tante firme… era diventata rossa! 

 

 

Eccoci qui prima di lasciare la sede della Banca… 

Conto aperto! 
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Riflessioni… 

 

Il progetto “Crescere nella Cooperazione”, a cui gli alunni hanno aderito in questo 
anno scolastico, si sta dimostrando come un’esperienza che li ha arricchiti nella 
conoscenza di dinamiche riservate spesso al mondo degli adulti. I ragazzi hanno 
avuto l’opportunità di recarsi presso la Banca Cooperativa di Monteprandone. 
Questa visita si è rivelata molto gratificante, in quanto hanno sperimentato il 
vedere da vicino ambienti che normalmente non avrebbero visto. Si sono sentiti 
importanti in quanto ricevuti dal Direttore della Banca che li ha guidati nella visita 
degli uffici e degli ambienti e ha risposto alle loro numerose domande.  

Le riunioni fatte in classe per eleggere i vari componenti della Cooperativa sono 
stati momenti molto partecipati e vissuti come importanti. Tutti hanno preso con 
molta serietà queste attività iniziando a realizzare con entusiasmo i prodotti che 
venderanno successivamente. Uno dei risvolti positivi è stato quello di favorire un 
buon clima nella classe. Gli alunni hanno dimostrato di essere coesi tra loro e di 
aver capito il senso del team work ovvero hanno rivelato sensibilità nei confronti 
di quei compagni che si trovavano in difficoltà. Infatti si aiutano a vicenda ed 
hanno uno spirito di collaborazione, fattivo e coinvolgente. 

 

Prof.ssa Lina Paoletti 

docente di matematica e scienze 

 

 

 

 

 

 

 



 Appunti di Viaggio  

 
12 

 

L’approfondimento in matematica: Storia della moneta 

 

 

disegno di Elvin 

 

 

Il Baratto disegno di Stela e Martina 

 

 

Le Monete di metallo disegno di Chiara e Elvin 
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8 Marzo 2017 - Esperienza incontro con la cooperativa Ama Aquilone 

 

Il signor Vincenzo Castelli presidente della cooperativa AMA AQUILONE ci ha 
spiegato come funziona questa associazione che ha lo scopo di aiutare ragazzi che 
vogliono uscire dal problema delle dipendenze o che hanno problemi psicologici 
seri. Tra i tanti progetti c’è quello di AMA TERRA, si tratta di coltivazioni 
biologiche curate dai ragazzi delle comunità di recupero i quali lavorano con 
serietà e nel rispetto della natura sentendosi così utili agli altri.  

 

Ci piacerebbe aiutare questi ragazzi coraggiosi a ricostruire la propria vita quindi 
vorremmo offrire a loro una parte del guadagno della nostra cooperativa. 

 

E’ stato molto importante capire che dobbiamo lavorare per vendere i nostri 
prodotti e guadagnare non solo per noi ma per essere utili ad altre persone. 
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La ceramica tradizionale picena 

 

La nostra sfida è stata realizzare prodotti in ceramica 

 

 

quaderno di Martina 

 

Questa arte è una tradizione importante del Piceno e noi ci siamo impegnati ad 
apprendere le tecniche fondamentali per produrre i nostri ciondoli! 
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Ed ora passiamo alla pratica… 

13 Marzo 2017 

 

Oggi la prof. di Arte ci insegnerà a lavorare la pasta di mais. 

Noi abbiamo portato da casa i merletti delle nostre mamme e nonne! 
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E’ stato interessante lavorare con la 
ceramica e con la pasta di mais per realizzare 
degli oggetti da vendere nella fiera di 
primavera. 

La ricetta della pasta di mais è semplice, 
posso rifarla anche a casa… 

 
 

Stendiamo la pasta di mais e con il matterello imprimiamo la stampa del nostro 
merletto. 
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Riflessioni… 

 

Con il prezioso aiuto della 
prof.ssa Gentile che ci ha 
accolti nella sua aula di 
ceramica siamo finalmente 
entrati nel vivo dell’attività 
pratica.  

Fondamentale dal punto di 
vista esecutivo la precedente 
esperienza con la pasta di 
mais, con la quale i ragazzi 
si sono esercitati nella 
modellazione.  

La consapevolezza che ogni 
singolo oggetto prodotto 
sarebbe stato proposto per 
la vendita ha reso ognuno di 
loro fattivo ed interessato.  

Le Impronte Creative sono state impresse sul serio da ognuno di loro. 
Aiutarli a realizzare con mano le loro idee è stato entusiasmante! 

 

Prof.ssa Francesca Di Eleonora 

docente di Arte e Immagine 

 

 



 Appunti di Viaggio  

 
18 

 

27 Marzo 2017 - Laboratorio di ceramica: adesso arriva il bello! 

Partecipare al laboratorio di ceramica è stata un’esperienza istruttiva e mi ha 
permesso di ampliare le mie conoscenze ma soprattutto mi ha permesso di 
trascorrere del tempo al di fuori dello studio con i compagni che ti consolano 
quando sei triste e ti aiutano quando sei in difficoltà. Questa è la cooperazione! 

  

Per realizzare gli oggetti in ceramica abbiamo appoggiato i pizzi ed i centrini sulla 
pasta fresca, ci siamo poi passati sopra con il mattarello e come per magia sono uscite 
le impronte frutto della nostra creatività. 
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Io ho portato oggetti della tradizione del 
mio paese, il Mali, e li ho stampati 
nell’argilla. 

 

 ricerca di Yehiya 

 

Abbiamo stampato i pizzi sull’argilla e poi ritagliato le forme: una volta cotti sono 
venuti effetti bellissimi. 
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Per diventare ceramica vera i nostri ciondoli vanno dipinti a smalto e cotti di 
nuovo in forno… 

 
Non ci aspettavamo che venissero così belli! 
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6 Maggio 2017 – La Fiera di Primavera 

Finalmente il momento tanto atteso è arrivato… 

 

 

la nostra locandina 
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Il momento dell’arrivo dei compratori è stato emozionante… C’erano tutti: 
genitori, amici, professori! 
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Vedere che i nostri lavori erano apprezzati ci ha reso orgogliosi. 
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Abbiamo venduto tutto, ciondoli e segnalibri, ed anche le piante che decoravano le 
nostre bancarelle! 

 

Ci siamo divertiti un mondo a fare i venditori! 
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Alla fine, contare i soldi dentro le nostre cassette è stata la parte più divertente: non 
potevamo credere di aver incassato così tanto! 

 

E’ stato strano essere pagati con denaro vero… 
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Lavorare insieme ci ha fatto crescere insieme 

Non riuscivamo più a ricordare quali oggetti avevamo fatto e quali no:  

erano fatti da tutti 
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Eccoci qui alla fine del Viaggio… 

Guardando indietro ne ha fatta di strada la nostra ACS… 

Un grazie a quanti ci hanno accompagnato in questo  

entusiasmante percorso! 

…e chissà, magari il nostro cammino riprenderà l’anno prossimo… 

 


