
CORSO DI AGGIORNAMENTO
per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori
Riconosciuto

25 marzo 2023
corso di 8 ore
direzione scientifica: Mauro Speraggi › pedagogista

Arte
e cittadinanza

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Arte e cittadinanza che si svolgerà il 25 marzo 2023
presso la Scuola Primaria di Magione (PG)

Durata del corso: 8 ore dalle h 9:00 alle h 18:00
 
 Costo del corso: 50,00 € esenti IVA (il costo ridotto è giustificato dal contributo economico  
                                dell’Associazione Rolando Ferri)

CHI USUFRUISCE del bonus scuola Il docente accedendo al sito https://cartadeldocente.istruzione.it, 
può trovare la guida che indica come effettuare le seguenti operazioni. Entrando con le proprie credenziali 
nel sito, potrà predisporre un “Buono” di € 50,00 per Esercizio Fisico -
“Formazione aggiornamento”. Otterrà una pagina in pdf, da stampare, che contiene
il nominativo del docente, l’importo e il codice del “Buono”. Per effettuare l’iscrizione al
corso è necessario allegare alla scheda di iscrizione compilata il file pdf del “Buono”.
Non sarà possibile ottenere il rimborso del “Buono” inviato con l’iscrizione.

CHI NON USUFRUISCE del bonus scuola può effettuare il versamento scegliendo tra:
› cc/postale 54994744 (BO) oppure 
› BANCA UNICREDIT BAZZANO BO Agenzia 03091 
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405 000010359719 
da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI snc – Bazzano – Valsamoggia 

Il modulo d’iscrizione con ricevuta del versamento va inviato entro e non oltre il 15 marzo 2023 a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via Provinciale Est, 1 - 40053 BAZZANO (BO) 
mail: formazione@artebambini.it - Tel. segreteria 051/830990

Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di iscrizione.

Ogni partecipante può scegliere il laboratorio del pomeriggio mettendo una crocetta.

        MONUMENTI IN GIOCO  MUSEI IN SCATOLA

         CITTÀ INVISIBILI                    NELLA TESTA UN SOGNO

Data.................................. Firma.................................................
Il corso può prevedere l’utilizzo della

PER UN’EDUCAZIONE ATTIVA
MAGIONE (PG)
Scuola Primaria di Magione (PG)
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ore 9,00 Accoglienza e iscrizione
ore 9,30 Saluti del Dirigente Scolastico
ore 9,45 Saluti della Presidente dell’Associazione Rolando Ferri

ore 10,00 Esperienze, progetti e idee

ARTE PER CRESCERE 
Esercizi di cittadinanza a scuola
Mauro Speraggi, pedagogista

ESERCIZI DI EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA 
Irene Ferrarese, atelierista

ore 11,45 Laboratorio collettivo: 
FINESTRE SULLA BELLEZZA
Da quanta bellezza siamo circondati? Su quanta di questa bellezza 
riusciamo a soffermarci? Un fiore, un portone, una nuvola, il sorriso 
di un nostro compagno....costruiremo un piccolo strumentario
per andare a cercare la bellezza e poi usciremo a passeggio 
per metterci subito in gioco!

ore 13,00 Pausa pranzo

ARTE E CITTADINANZA, LA CITTADINANZA È UN’ARTE
La cittadinanza è l’arte di vivere. Essere cittadini è un’arte che ha bisogno di azioni concrete: 
partecipare, rispettare, conoscere, agire. È un progetto di vita che tiene conto del nostro patrimonio 
culturale e dei nostri comportamenti come espressione di consapevolezza e responsabilità. 
Per essere protagonisti del domani, per costruire un’identità civica bisogna allargare lo sguardo, 
incontrare gli occhi dell’altro, riappropriarsi di spazi per creare, per giocare, saltare, dipingere, 
dissipare le paure, superare i confini, cercare emozioni e rivolgere particolare attenzione all’arte che 
servirà per essere liberi dai condizionamenti, per poter scegliere ed essere cittadini liberi ovunque!

MUSEI IN SCATOLA  
Incorniciare e valorizzare i dettagli, le piccole cose, le conchiglie, 
i petali, i fiori... La natura è generosa e ci colma di colori, forme, 
meraviglie, noi dobbiamo educare i bambini a riconoscere la 
bellezza del particolare.

MONUMENTI IN GIOCO     
Guardare la città, il proprio paese con lo sguardo dell’arte significa 
guardarla con attenzione, passione, voglia di giocare e capacità 
di riconoscerla. I monumenti sono parte del nostro vivere, sostenitori
eterni di bellezza, ma per tutelarli bisogna mettere i bambini 
nella postura giusta per poterli amare e riconoscere.

LE CITTÀ INVISIBILI
Un omaggio a Calvino nel centenario della sua nascita, un laboratorio
ispirato a Le città invisibili per un viaggio immaginario e sensoriale nelle
città rappresentate dall’arte moderna e contemporanea, attraverso 
l’utilizzo di alcune tecniche grafiche, di giochi di equilibrio e di tessitura.

MAURO SPERAGGI
Pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, membro del Comitato Scientifico dell’Artoteca di Cavriago (Re).

NELLA TESTA UN SOGNO  
Un ritratto per raccontare un desiderio, non importa
se piccolo o grande, ma comunque un desiderio con
cui presentarci agli altri, far dono di noi al gruppo classe: 
narrarsi significa fare al prossimo il regalo più sincero, insieme 
all’accogliersi reciprocamente.

IRENE FERRARESE  
Atelierista, educatrice, scrittrice,  Responsabile della SEZIONE ARTEBAMBINI TOSCANA e dello Spazio lop lop di Lucca.
SPAZIO LIBRERIA  
Durante il corso sarà allestito uno spazio libreria con le pubblicazioni di Artebambini (Rivista DADA, albi illustrati, 
kamishibai) con uno SCONTO riservato ai partecipanti.

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 Laboratori


