PRESEPI RAGAZZI

1° Corso
-

ore 20

NASCITA E SIGNIFICATO DEL PRESEPE
CONOSCENZA DEI MATERIALI E LORO UTILIZZO
COSTRUZIONE CAPANNA ARTISTICA PERSONALE

2° Corso

ore 20

-

CONOSCENZA E UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTRICHE
E MECCANICHE NEL PRESEPE

-

COSTRUZIONE AMBIENTE FUOCO FUNZIONANTE

-

COSTRUZIONE FONTANA FUNZIONANTE

3° Corso
-

ore 40

COSTRUZIONE PRESEPE PERSONALE IN SCALA A TUTTOTONDO CON
EFFETTI LUMINOSI E MECCANICI

I corsi si articolano sempre in 2 fasi:
-

Prima parte teorica con proiezioni, dispense e schede.
Seconda parte pratica con attività costruttive.
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1° Corso
descrizione:
Il 1° corso per allievi presepisti ha lo scopo di far conoscere ai ragazzi le origini, le scuole
presepiali, le tecniche costruttive e i materiali di base utilizzati nella realizzazione di semplici
capanne e ambientazioni varie.
Durante la prima parte agli allievi vengono proiettate foto e schede tecniche che offrono una
panoramica generale sul mondo del presepe e portano all’apprendimento di quanto necessita
conoscere prima di iniziare a costruire il presepe.
Nella seconda fase agli allievi vengono presentati dei campioni di capanne a cui si possono ispirare
e vengono forniti dei componenti in sorte per la realizzazione del loro progetto. Si passa quindi alla
fase esecutiva alla fine della quale ogni ragazzo si porta a casa il frutto della sua creatività e può
così presentare alla propria famiglia la realtà del suo impegno.

2° Corso
descrizione:
il secondo corso per allievi presepisti ha lo scopo di far conoscere ai ragazzi quali apparecchiature
elettriche e meccaniche vengono in genere utizzate nella realizzazione di un’opera presepiale.
Vengono istruiti sul corretto utilizzo di apparecchiature elettriche e sui rischi nell’uso improprio di
attrezzature e meccanismi.
Si passa poi alla fase costruttiva durante la quale ogni allievo costruisce un ambiente fuoco
funzionante e poi di una fontana a ciclo continuo. Entrambe le ambientazioni vengono realizzate
con lo stile costruttivo utilizzato nel primo corso per offrire all’allievo una continuazione del
presepe iniziato con la costruzione della capanna.

3° Corso
descrizione:
L’ultimo corso porta l’allievo a conoscere tutte le tecniche e le abilità necessarie alla realizzazione
di presepi importanti di qualsiasi dimensione e tipologia con utilizzo di effetti luminosi e meccanici
con applicazioni elettroniche. Perfezionano la conoscenza dell’utilizzo delle prospettive e imparano
a realizzare miniature in genere.
Nella seconda fase ogni allievo costruirà su una base da cm. 70x 100 un proprio presepe a
tuttotondo con inserimento di capanna e villaggio completato da effetti luminosi e meccanici.
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ATTIVITA’ INTEGRATE

A – riservata agli allievi che hanno partecipato al 1° corso
Costruzione di un presepe comunitario nelle misure indicative di cm.300 x 400 utilizzando le
tecniche costruttive apprese durante la partecipazione al corso e imparando a collaborare con i
compagni nella suddivisione dei compiti.

B – riservata agli allievi che hanno partecipato al 2° corso
Perfezionamento del manufatto presepiale realizzato l’anno precedente con inserimento di
particolari e l’utilizzo di impianti luminosi e apparecchiature meccaniche acquisite nel 2° corso.

C – riservata agli allievi che hanno partecipato al 3° corso

Apprendimento delle modalità e metodi di trasmissione ad altri ragazzi di quanto imparato durante i
corsi.
Attività manuale di affiancamento ad allievi del 1° corso nella realizzazione della capanna
presepiale.
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