
                                                                

 

 

Progetto speciale 

“Maestri di mestieri 2014-2015” 
Dimostrazioni dei mestieri artigiani per i bambini  

delle scuole primarie 

 

 

 

L’operatività del progetto è vincolata al buon esito della richiesta  

di contributo di cui alla legge regionale 2/2006, art. 7 comma 3 

 



“Maestri di mestieri 2014-2015” 

 

“Se faccio, capisco” 

(Bruno Munari, designer) 

 

Destinatari: 

• Bambini delle scuole del FVG 

• Imprenditori artigiani 

• Docenti delle scuole del FVG 

• Famiglie e partecipanti agli eventi pubblici 

 

Finalità 

Il progetto “Maestri di Mestieri” mira ad avvicinare i bambini al lavoro artigianale, inteso nei suoi 

aspetti di creatività, progettualità, manualità e cultura, e ha per oggetto la realizzazione di laboratori, 

condotti da “maestri” artigiani, progettati ad hoc e destinati ai bambini iscritti al ciclo di istruzione 

primaria presso gli istituti scolastici regionali. In via sperimentale alcuni corsi potranno essere condotti 

anche nelle scuole dell’infanzia.  

I laboratori trattano le arti e i mestieri visti nella loro evoluzione storica per approdare ai mestieri 

tradizionali, artistici e non, e ai nuovi mestieri artigiani legati alla tecnologia, alla ricerca e 

all’innovazione. Particolare attenzione è rivolta al riciclo dei materiali di scarto, alle energie alternative e 

al risparmio energetico. I “maestri” artigiani condividono così con i bambini le proprie competenze, in 

un reciproco fruttuoso scambio di idee e progettualità. 

L’attività prevede la presentazione in classe del mestiere artigiano prescelto, preventivamente 

concordato con i docenti e in tal modo integrato nel programma scolastico. Il progetto inizia con 

un’introduzione curata da personale qualificato per l’insegnamento di Confartigianato Udine, in cui il 

mestiere è illustrato nella sua accezione storica e culturale, con particolare riferimento al territorio, ai 

materiali e alle tecniche utilizzate. Prosegue con le esercitazioni pratiche in cui un docente artigiano 

coinvolge i bambini nella realizzazione di un prodotto finito, creato con le loro mani partendo da 

materiali grezzi, adattando le tecniche di lavorazione alle loro capacità e alla creatività espressa 

nell’ambito degli incontri. È possibile integrare le ore in classe con uscite didattiche sul territorio.  



Le giornate dedicate ai mestieri si svolgono nel corso dell’anno scolastico su richiesta e in accordo con 

le Istituzioni Scolastiche interessate. 

 

I mestieri proposti dall’iniziativa, nelle scorse edizioni, sono:  

1.  affresco    affreschista  restauratore 

2.  pittura     decoratore 

3.  rame     cesellatore  stagnino  ottononaio  ramaio  lattoniere 

4.  vetro     vetraio soffiatore 

5.  ceramica    ceramista 

6.  meridiane, orologi solari  gnomonista 

7.  mosaico    mosaicista  terrazziere 

8.  legno     falegname 

9.  abbigliamento    sarto  camiciaio  modista  cravattaio 

10.  ferro, metalli     fabbro  carpentiere 

11.  lana (feltro), cotone   tessitore  magliaia  ricamatrice 

12.  libri, carta    legatore 

13.  scus, brattee pannocchie  cestaio 

14.  pietre metalli preziosi   orafo  orefice  incassatore 

15.  energia     installatore  elettricista 

16.  strumenti musicali   liutaio 

17.  pulizia canne fumarie   spazzacamino 

18.  pane, pasticceria   fornaio, pasticcere 

 

Per l’annualità 2014-2015 il progetto è realizzato in collaborazione con i seguenti Istituti 

scolastici: 

Partner 1 Istituto Comprensivo di Palmanova, via Dante Alighieri 3, 33057 Palmanova. 

E-mail udic83300b@istruzione.it, tel. 0432928379, fax 0432924524 
Partner 2 Istituto Comprensivo di Tavagnacco, viale Giuseppe Mazzini 3, 33010 Feletto Umberto (UD). E-

mail udic82900q@istruzione.it, tel. 0432570980, fax 0432574181 

Partner 3 Istituto Comprensivo Udine II, via via Petrarca 19, 33100 Udine. 

E-mail udic842006@istruzione.it, tel. fax 0432299029 

Partner 4 Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli, via Udine 37, 33052 Cervignano del Friuli (UD). E-
mail UDIC847009@istruzione.it, tel. 0431388576, fax 0431388789 

Partner 5 Istituto Comprensivo di Pagnacco, p.le Martiri delle Foibe 2, Pagnacco (UD). 

e-mail udic81700d@istruzione.it, tel. 0432660318, fax 0432661537 
Partner 6 Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio, Via Vittorio Veneto 62, 33018 Tarvisio (UD). 

E-mail UDIS00900P@istruzione.it, tel. 042840107, fax: 0428645700 

Partner 7 Istituto Comprensivo Udine III, via Magrini 6, 33100 Udine. 

E-mail udic85700x@istruzione.it, cc adricibin@libero.it Tel. 0432504101, fax 0432511778 

Partner 8 Istituto Comprensivo Udine V, Via Divisione Julia 1, 33100 Udine. 

E-mail UDIC84400T@istruzione.it, tel. 0432.507662, fax 0432511204 



 

Partner 9 Istituto Comprensivo di Palazzolo dello Stella, via Roma 20, 33056 Udine. 

E-mail UDIC81100E@istruzione.it, tel. 043158010, fax 043158319 

Partner 10 Istituto Comprensivo di Aquileia, Via E. Fermi 4,33051 Aquileia (UD). 

E-mail udic84600d@istruzione.it, tel. 043191051 fax 0431918939 

Partner 11 Istituto Comprensivo di Mortegliano e Castions, Via Leonardo da Vinci 11, 33050, Mortegliano 
(UD) E-mail: udic83900a@istruzione.it, tel. 0432761917 fax 0432760037 

Partner 12 Istituto Comprensivo di Manzano, Via Libertà 25, 33044 Manzano (UD) 

E-mail: UDIC848005@istruzione.it, tel. 0432740542, fax 0432741503 

Partner 13 Istituto Comprensivo di Lignano Sabbiadoro, Viale Europa 98 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

E-mail: segreteria2@lignano.org - segreteria@iclignano.it, tel. 0431 71291 fax 0431 721935 

Partner 14 Istituto Comprensivo di CIVIDALE DEL FRIULI 

E-mail: udic851001@istruzione.it, tel. 0432 733835 

 

Sostenibilità futura  

Da una decina d’anni Confartigianato Udine collabora costantemente con le istituzioni scolastiche 

regionali per diffondere fra i bambini della scuola primaria l’artigianato e i suoi valori di creatività, 

tradizione, innovazione e cultura. Inizialmente l’attività era svolta in modo occasionale, mentre dal 

2007, grazie al sostegno della Commissione Regionale per l’Artigianato (finanziamenti dati fino al 2011, 

attraverso la L.R. 12/2002) e all’impegno del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Udine, 

l’attività si è progressivamente affermata ed è stata effettuata in modo sistematico, organizzato e 

capillare.  
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Si è passati dai 2 plessi scolastici coinvolti nell’annualità 2008/09 alle 13 scuole con 1.062 alunni che 

hanno partecipato al progetto nell’anno scolastico 2011/12, al grande salto fino alle 23 scuole con 2.122 

alunni coinvolti nel 2012/13 ed infine a 29 scuole di 22 comuni e 2.240 alunni nel il 2013/14. 

La “storia” del progetto, il riscontro positivo da parte di insegnanti, dirigenti scolastici e famiglie sia 

all’interno del mondo scolastico sia nelle istituzioni territoriali si accompagna ad crescente interesse da 

parte delle scuole. L’incremento e il perfezionamento delle attività previste - in particolare la creazione 

dell’elenco dei “Maestri di Mestieri” e la realizzazione di materiali e supporti didattici di tipo 

tradizionale o multimediale, comunque integrati nella programmazione didattica curricolare e 

condivisibili con insegnanti e istituzioni – sono garanzia di sostenibilità e ulteriore sviluppo del progetto 

nei prossimi anni, sia in ambito regionale sia nazionale. Nel 2010 un articolo scientifico dedicato al  

progetto “Maestri di mestieri” è stato pubblicato su una rivista di settore in ambito ICOM-UNESCO. 
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Ambiti tematici di riferimento 

• L’educazione al patrimonio e allo sviluppo sostenibile; 

• Le competenze europee trasversali del plurilinguismo e le competenze dell’imprenditorialità, 

della creatività, della consapevolezza e dell’espressione culturale 

 

Durata del progetto: 12 mesi, da settembre 2014 a settembre 2015 

 

Per informazioni: 
 

Nicola Serio 

via del Pozzo 8, 33100, Udine 

maestrimestieri@uaf.it 

telefono: 0432.516717, fax: 0432.516765 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con il contributo di cui alla legge regionale 

2/2006, art. 7 comma 3 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con 

 


