
 

 

 

 

USCITA DIDATTICA A CERRETO DI BASCHI 

LABORATORIO DI CERAMICA DI PAOLO VELLUTI 

 

Alle ore 8.30 ci siamo messi in viaggio con lo scuolabus verso il laboratorio di ceramica a Cerreto di 

Baschi e abbiamo visto  il lago di Corbara (ci abitava la mamma di Yari) Nello scuolabus ci siamo divertiti. 

Alle ore 9.oo siamo arrivati, il viaggio è durato 30 minuti. 

Yari e Antonio P. 

 

 

Siamo entrati nel  laboratorio  un  gruppo  alla  volta. Abbiamo  visto  come  si  fa  la  chiocciola  e  la  

tartaruga. La  chiocciola  si fa  così:prima si modella  un serpentello, poi  si  arrotola  tutto  intorno. dopo  

abbiamo  visto  come si fa  la  tartaruga:si prende la ciotola per fare il guscio esterno. Quindi  abbiamo 

visto come si metteva le zampe  e la testa. Infine abbiamo visto come si fa l’uccellino. 

Nicole e Antonio N. 

 

Si cuoce con temperatura entro i 950 gradi. Una volta cotto diventava duro e si chiamava “biscotto”. 

Dopo si mette nello smalto. Poi una volta asciutto si può disegnare un pesce,un cane e una città in 

miniatura. 

Umberto e Lorenzo 

 

 



La creta si cuoce nel forno a novecentocinquanta gradi per farla diventare terracotta o biscotto. Sopra ci 

si può disegnare e colorare  con  colori speciali ,in particolare  il verde e il nero. 

Edoardo, Riccardo  e Jacopo 

 

Durante la pausa abbiamo visto e accarezzato due cavalli. I cavalli erano molto belli ,erano uno bianco e 

uno nero .Abbiamo dato loro l’erba da mangiare .Successivamente abbiamo  fatto colazione e abbiamo 

mangiato un bel panino. 

Francesca e Enrico. 

 

 

Poi abbiamo giocato tutti insieme e ci siamo divertiti molto. Fabio   ci  ha fatto vedere  come si lavora  al 

tornio  elettrico. Ha   lavorato  una bottiglia    poi  l’ha  aperta  in due per  far vedere l’interno, dopo  ha 

fatto provare la maestra Sara a costruire un vaso. Alla fine si è rotto tutto. 

Giulio e Simone S. 

 

 

 

 


