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SCUOLA PRIMARIA 
 
Ecco le nostre proposte per l’anno in corso: 
Fondazione si propone di lavorare insieme agli insegnanti per costruire una proposta laboratoriale 
interattiva tra online o on-site in grado di coinvolgere gli studenti alla scoperta dell’opera Ingresso nel 
Labirinto di Arnaldo Pomodoro. Il lavoro viene svolto attraverso: 

- schede fornite agli insegnanti e ai ragazzi, in preparazione all’attività  
- un laboratorio in classe condotto attraverso un’applicazione virtuale  
- riflessioni per proseguire il lavoro in classe 

 
 
IL MIO LABIRINTO 
Costruiamo insieme un labirinto tridimensionale! Uno, tanti labirinti... ma poi  
ci perderemo davvero?  
Svolgimento del laboratorio: il laboratorio verrà svolto dall’Art Educator da remoto attraverso 
l’applicazione concordata con la scuola. 

1. Presentazione dell’Art Educator e dell’attività  
2. Racconto interattivo dell’opera Ingresso nel Labirinto con focus particolare sulla mappa e 

sul tema dello spazio fisico ed emozionale proprio del labirinto (powerpoint)  
3. Attività laboratoriale. Costruiamo un piccolo labirinto tridimensionale nel coperchio della 

scatola. L’operatore segue passo dopo passo l’attività scandendo i tempi così che 
l’insegnante possa seguire i passaggi con i bambini. 

Kit sul banco di ciascuno studente: fogli, forbici, pennarelli e matite colorati, coperchio di una 
scatola dimensione media (scatola da scarpe), cartoncini, colla vinavil, matita e gomma. 
Dove: a Scuola 
Durata: 60 min  
Costo: € 60,00 
 
 
LE SCRITTURE DEL LABIRINTO 
Elaboriamo segni e visioni a partire dalla scrittura “sconcertante” del Labirinto di Arnaldo 
Pomodoro. 
Svolgimento del laboratorio: il laboratorio verrà svolto dall’Art Educator da remoto attraverso 
l’applicazione concordata con la scuola. 
1. Presentazione dell’Art Educator e dell’attività  
2. Racconto interattivo dell’opera Ingresso nel Labirinto con focus particolare sul segno e la 

“scrittura” di Arnaldo Pomodoro (powerpoint)  
3. Attività laboratoriale: modelliamo l’argilla fino a creare la nostra tavoletta, sulla quale poi 

andremo a incidere una scrittura con i caratteri sumeri. Quale segreto dovranno decifrare i 
nostri compagni? 

Kit sul banco di ciascuno studente: fogli, pennarello nero, un foglio, un cartoncino spesso (bianco 
o di qualsiasi colore), pasta da modellare, oggetti vari per la modellazione e incisione dell’argilla. 
Dove: a Scuola 
Durata: 60 min  
Costo: € 60,00 
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CONCORSO “Gita nel Labirinto di Arnaldo Pomodoro” Attività 
gratuita 
Concorso ‘Gita nel Labirinto di Arnaldo Pomodoro’. Per scoprire l'opera ambientale Ingresso 
nel labirinto attraverso il digital tour dedicato. Sei curioso? Dai un’occhiata al digital 
tour, richiedi il link di accesso cliccando qui 
 
Un viaggio che fa leva sulla fantasia e creatività, a partire dalle materie di studio. In premio il 
libro autografato dall’artista e una VISITA GUIDATA REALE nel Labirinto di via Solari 35 a Milano 
(non appena sarà possibile ovviamente!). partecipa entro entro il 14 maggio 2021  
 
In cosa consiste il concorso: l’esperienza prevede che ogni classe produca degli elaborati a 
partire da un percorso virtuale nel Labirinto, al quale seguono attività educative e interattive 
dedicate a differenti argomenti e divise per grado di difficoltà.  
 
Per partecipare al concorso, l'insegnante deve iscrivere la propria classe al seguente form 
cliccando qui, raccogliere gli elaborati prodotti dai suoi studenti e inviarli 
a didattica@fondazionearnaldopomodoro.it . 
 
Tutte le classi che si iscriveranno al concorso riceveranno in omaggio - per la biblioteca della 
propria scuola - il libro sul Labirinto di Arnaldo Pomodoro!!.  
Le classi che avranno inviato i materiali ritenuti maggiormente significativi rispetto alla 
comprensione e interpretazione del labirinto vinceranno un buono omaggio per una VISITA 
GUIDATA REALE nel Labirinto di via Solari 35 a Milano (non appena sarà possibile 
ovviamente!)..  
 

 

 

 

INFO & PRENOTAZIONI:  
1. Scrivere a didattica@fondazionearnaldopomodoro.it indicando giorno e fascia oraria di 
interesse per verificare la disponibilità. 
2. Il pagamento dovrà avvenire contestualmente alla prenotazione, tramite:   
PayPal al seguente indirizzo didattica@fondazionearnaldopomodoro.it  
oppure  
Bonifico bancario IBAN: IT24H0200801604000003593724 Unicredit SpA, ag. 204 (nella 
causale indicare nome e cognome o nome del gruppo, indirizzo di chi effettua il pagamento, il 
nome dell’attività, il luogo, giorno e l'ora e indirizzo mail di chi si iscrive.  
3. Inviare ricevuta dell’avvenuto pagamento alla mail: didattica@fondazionearnaldopomodoro.it. 
 


