ATELIERISTA

CORSO ONLINE

DELLA PRIMA INFANZIA (0-6 ANNI) Corso di 25 ore

3 › 5 › 7 › 10 › 13 ottobre 2022
Conduzione artistica: Paola Ciarcià, Marco Dallari,
Irene Ferarese, Mauro Speraggi, Lisa Villa
CORSO DI AGGIORNAMENTO

per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori
Riconosciuto

Il corso può prevedere
l’utilizzo della

Edizioni Artebambini da oltre 30 anni opera nel settore della formazione
e dell’educazione, promuove ed organizza in Italia e all’estero corsi
di formazione, seminari, incontri e mostre d’arte, master e convegni
internazionali rivolti agli adulti con esperti sia appartenenti al mondo
artistico che al mondo accademico. Con i suoi docenti e operatori
è presente in modo capillare nelle scuole di ogni ordine e grado,
nei musei, nelle biblioteche attraverso i suoi strumenti educativi rivolti
a bambini e ragazzi.

Il corso è aperto a insegnanti, educatori e a chiunque sia interessato a
progettare e condurre, sia in presenza che online, atelier dell’espressione e
della narrazione grafica, pittorica e visuale rivolti a bambini e bambine della
scuola d’infanzia. Le arti, il linguaggio delle immagini, la narrazione, l’utilizzo di materiali, l’organizzazione degli spazi di laboratorio saranno i temi
caratterizzanti il corso. Durante le sessioni di lavoro i partecipanti saranno
impegnati in brevi esercizi in streaming e in consegne da realizzare autonomamente. Il corso terminerà con l’esposizione di percorsi progettuali
nati a partire dalle esercitazioni proposte nelle singole sessioni di lavoro.
LEZIONE REGISTRATA - 2 ORE
ARTE PER EDUCARE , ARTE PER CRESCERE
a cura del professor Marco Dallari della durata di 2 ore .
(Verrà consegnata 3 giorni prima dell’inizio del corso).
1° INCONTRO › dalle 17.00 alle 20.00
Presentazione del corso - sessione plenaria*
Tavola Rotonda: I LABORATORI D’ARTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
con Paola Ciarcià, Marco Dallari, Irene Ferrarese, Lisa Villa, Mauro Speraggi
2° INCONTRO › dalle 17.00 alle 20.00
Piccoli sguardi tra linea forma colore:
Klee, Kandinsky, Matisse
› Costruire mondi: le linee, le forme i colori e i materiali per entrare nella
dimensione astratta dell’arte
› Atelier di libera espressione tra regole, gioco e creatività:
un viaggio tra punti, tracce, macchie, scarabocchi e superfici
› #Arte alla finestra: esperienze di atelier online .
3° INCONTRO › dalle 17.00 alle 20.00
L’angolo dei 5 sensi: esplorazioni narrative sensoriali
in aula e all’aperto - esperienze italiane ed estere
› Le tattiloteche, le texture, i frottage
› Le letture sonore
› Biblioteca sensoriale
› #Arte alla finestra: esperienze di atelier online.
4° INCONTRO › dalle 17.00 alle 20.00
La scuola senza pareti: atelier di espressione grafico-pittorica
e polisensoriale per esperienze multiple di educazione attiva
› Laboratori in una pagina, manifesti di creatività.
› I materiali che tutti abbiamo in casa, per giocare con
le emozioni e le mani.
› #Arte alla finestra: come organizzare atelier online per
la scuola dell’infanzia
5° INCONTRO › dalle 17.00 alle 19.00
Presentazione dei lavori e ipotesi progettuali
Il corso si articolerà come segue:
› durata 25 ore di cui: 2 ore di lezione registrata, 14 ore di lezione in
streaming e 9 ore di lavoro individuale
› lezione registrata 2 ore : verrà consegnata 3 giorni prima dell’inizio
del corso
DOCENTI:
PAOLA CIARCIÀ
Storica dell’arte, fondatrice di Artebambini, direttrice editoriale di RivistaDADA,
formatrice, presidente AKI - Associazione Kamishibai Italia.
MARCO DALLARI
Già docente di pedagogia e didattica dell’arte nelle Accademie di Belle Arti
di Bologna e Firenze e di pedagogia generale e sociale all’Università di Trento
è autore di saggi e testi narrativi e curatore di libri per ragazzi. È condirettore
della rivista Encyclopaideia e redattore della rivista Infanzia.
IRENE FERRARESE
Atelierista, educatrice, scrittrice, Responsabile della SEZIONE ARTEBAMBINI
TOSCANA e dello Spazio lop lop di Lucca.
MAURO SPERAGGI
Pedagogista, fondatore di Artebambini, formatore, membro del Comitato
Scientifico dell’Artoteca di Cavriago (Re).
LISA VILLA
Libraia, formatrice, atelirista e responsabile Artebambini sezione lombardia
e redattore della rivista Infanzia.

MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a .....................................................................................
residente a ...................................................................................................
CAP............................Provincia.....................................................................
in via .............................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .........................................................................................
Codice Fiscale ..............................................................................................
chiede di iscriversi al corso ONLINE ATELIERISTA DELLA PRIMA
INFANZIA (0-6 ANNI) che si svolgerà nei giorni: 3, 5, 7, 10, 13 ottobre
2022 dalle ore 17,00 alle 20,00
Costo del corso: 170,00 € comprensivo di materiali
di documentazione
Offerta: corso 199,00€ corso + manuali ARTE PER CRESCERE e
ARTE PER EDUCARE comprese spese di spedizione
scegliere l’opzione barrando il quadratino
CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso
emettendo un “Buono” della cifra corrispondente per Esercizio
Fisico - “Formazione aggiornamento” dal sito
https://cartadeldocente.istruzione.it.
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 in denaro 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 a:
EDIZIONI ARTEBAMBINI, via del Gandolfo 5 G, 40053 BAZZANO (BO)
mail: formazione@artebambini.it - Tel. segreteria 051/830990
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo e solo se complete
dell’intera quota di iscrizione. Il corso è a numero chiuso. In caso di
rinuncia la quota non verrà restituita. Gli iscritti riceveranno conferma via
e-mail entro 48 ore. Se non doveste riceverla vi invitiamo a verificare la
vostra cartella di spam o a contattare personalmente la segreteria.
Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di
Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR per l’alta valenza pedagogica
delle sue attività.
Data.................................. Firma.................................................

› I corsi saranno svolti in streaming tramite la piattaforma
MEET.GOOGLE e verranno condotti con un massimo di
15 partecipanti per ogni gruppo.
› Dopo aver effettuato l’iscrizione verranno date le istruzioni
per potersi collegare al link di accesso al corso.
› Verrà fornita una lista di materiali da preparare.
› Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.
› A tutti i partecipanti che effettueranno un ordine entro e non oltre il
28 ottobre sarà applicato uno sconto su tutto il catalogo Artebambini

