
Per due giorni gli alunni della 3a B
delle scuole elementari comunali 
di Gavi hanno sostituito le penne 
e le matite con colle, adesivi, cutter,
forbici, pennelli, rulli e pitture:
hanno riposto negli zaini 
i quaderni e hanno fatto i compiti…
sui muri della propria aula.
Due giorni davvero speciali,
d’intenso lavoro anche da parte
delle insegnanti e dello staff della
redazione di Far da Sé, per colorare
e decorare quella che è stata
battezzata subito l’AULAMARE.
A pochi giorni dall’inizio del nuovo
anno scolastico, l’Istituto di Gavi 
ha deciso di aderire per primo
all’iniziativa “Colora e ama la tua
scuola” nell’ambito del progetto
“Manualità, un gioco da ragazzi”,
che promuove il fai da te 
tra i giovanissimi.
Tre gli obiettivi che, con
soddisfazione, possiamo dire 
di aver raggiunto: destare 
nei ragazzi l’entusiasmo 
di realizzare qualcosa di inusuale
con le proprie mani; insegnar loro
l’uso corretto di utensili e materiali;
educarli al rispetto degli spazi
pubblici e comuni

Colora e ama 
la tua scuola...

1. Radunati i banchi al centro si coprono con un telo. 
2.Una lunga striscia orizzontale di nastro maschera delimita
la superficie da tinteggiare.
3. Si procede velocemente e senza soste con il Paintroller.

GERHARD DAMBACH 
ISPIRATORE DEL PROGETTO

Il dottor Gerhard Dambach è l’amministratore delegato della Bosch in Italia 
ed è un ottimo far da sé da lunga data: si è addirittura ristrutturato la sua prima casa!
Crede nella manualità come tassello importante nella formazione dei bambini 
e ha trasmesso la passione per il bricolage ai suoi figli che sanno già fare tante cose. 
È stato lui ad ispirarci il progetto “Colora e ama la tua scuola” come primo approccio
educativo ed istruttivo per i più piccoli ed è per questo che lo ringraziamo.
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1-2. Con l’aiuto del’insegnante i ragazzi disegnano su fogli
di carta e cartoncino più pesante le figure ispirate al soggetto
scelto, il fondo del mare. Tutto va fatto in proporzioni giganti,
per essere raffigurato adeguatamente sulle pareti. 
3. Tutte le sagome devono essere ritagliate nel contorno,
ma molte richiedono lo svuotamento anche di parti interne.
Servono accuratezza e pazienza, doti che i ragazzi spesso
non hanno, ma che acquisiscono con una velocità impres-
sionante, se ben stimolati e se forniti di forbici efficaci.

LE DECORAZIONI IL TRIONFO DEI COLORI
1. Le sagome preparate vanno fissate alla parete, ma in
modo provvisorio, anche per poterle riposizionare adeguan-
do progressivamente gli spazi fra una e l’altra nell’intento
di distribuirle in modo uniforme.
2-3.Le tonalità delle varie parti sono state scelte ed accostate
cromaticamente dagli stessi ragazzi, usando colori pronti,
ma, alla bisogna, facendo anche diverse miscelazioni. 
Ad un avvio della decorazione ponderato e cauto è seguito
un successivo procedere in crescendo, arricchendo le figure
con sfumature e abbinamenti di grande effetto.

è un progetto di con la collaborazione di

manualità, 
un gioco da ragazzi
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Le due giornate di la-
voro dei ragazzi a
scuola sono state fil-
mate.
Qui a fianco, il QR Co-
de per andare diret-
tamente al sito inter-
net del filmato usan-
do uno SmartPhone.


