
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.

CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA DI 8 ORE  
PER INSEGNANTI, BIBLIOTECARI, LIBRAI, GENITORI ACCREDITATO DAL MIUR 

AMBIENTE COME ALFABETO Outdoor education 

7 novembre 2020 
c/o VILLA FIORITA 
Cernusco sul Naviglio  
Via Guido Miglioli 

ENTE ACCREDITATO DAL



CORSO DI FORMAZIONE DI 8 ORE  
PER INSEGNANTI, BIBLIOTECARI, LIBRAI, GENITORI 
ACCREDITATO DAL 

AMBIENTE COME ALFABETO 
Outdoor Education 

7 novembre 2020 
h9:30 /h17:30  
L’ambiente fa “esplodere” conoscenze e fantasia. È forse la 
sede più adatta dove sperimentare, pensare, inventare la 
realtà sociale e ambientale. La natura può divenire 
“sussidiario” attivo, abbecedario vivente, laboratorio 
estetico, galleria d’arte, museo sentimentale, archivio di 
idee, biblioteca di storie, verde pubblico animato, una 
grande scuola verde con le sue diverse “aule” nelle quali 
sperimentare linguaggi, espressioni, apprendimenti che 
può offrire proposte multidisciplinari a chi si occupa della 
crescita e dello sviluppo dei bambini e dei ragazzi. 

Breve introduzione: Educazione Outdoor: il laboratorio 
tra natura scoperte, esperienze, narrazioni”  

•  NATUROTECA  Scoprire gli alfabeti dell’ambiente con le 
erbe di un bosco o del giardino della scuola; con l’uso del 
tatto sentire la “pelle” degli elementi naturali per realizzare un 
campionario per fare fatto di impronte e texture. Un 
laboratorio sinestetico sulle forme e i colori della natura. 

• VESTITI DI NATURA Ispirandoci all’artista newyorchese 
Johanna Goodman creeremo un’ironica collezione natura 
moda con abiti in bilico tra mitologia e moda. Gli insoliti 
indossatori avranno dimensioni gigantesche e l’evidente 
sproporzione tra testa e vestiario le renderanno creature 
surreali di grande fascino. 

• FACCE D’ALBERO Ogni albero, come ogni persona, ha delle 
specifiche caratteristiche. Sono il collegamento tra cielo e 
terra. Costituiscono un’immagine universale e archetipica, un 
simbolo potente, tanto che a volte possono avere sembianze 
umane! 

• GIARDINI D’ARTISTA Si realizzerà un “grande quadro” fatto 
di 9 riquadri in cui verranno collocati gli elementi naturali. La 
diversa tipologia di materiale utilizzato servirà al classificare 
l’elemento naturale e al contempo rendere la composizione 
una vera e propria tavolozza sensoriale per un giardino da 

 MODULO D’ISCRIZIONE 

Il /la sottoscritto/…………………………………………………………… 
residente a……………..………………………..………………………….. 
Prov.………………..….………..CAP  .………………………….………… 
in via ………………………………….…………………………… n……… 
 Tel. ………………………………………………………………………… 
 e-mail………………..…………………………………………………….. 
Codice Fiscale……………………………………………………………. 

chiede di iscriversi al corso AMBIENTE COME ALFABETO OUTDOOR 
EDUCATION che si svolgerà il 7 novembre 2020 presso la sede di Villa 
Fiorita di Cernusco sul Naviglio in via Guido Miglioli. 

ORARIO: dalle h9:30 alle h17:30 con pausa pranzo h13:00/h14:00 

COSTO DEL CORSO:  90,00 € 

da versare con: 

• c/c postale 54994744 (allegare copia bollettino alla 
mail con d’iscrizione)  

• Bonifico Bancario su Unicredit Banca (allegare copia 
alla mail con iscrizione) Codice Iban: IT03T 02008 
05405 000010359719  

• Carta del docente generando un buono scuola per 
esercizio fisico “Formazione e aggiornamento” – “Enti 
accreditati/qualificati...”  

  
Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va 
inviato a: 
formazione@artebambini.it oppure 
artebambini2013@gmail.com  
 Edizioni Artebambini snc  - Via del Gandolfo 5G – 40053        
 Valsamoggia (BO)  - Tel. segreteria 051/830990  

Gli iscritti riceveranno conferma via e- mail entro 48 ore. 
L’ iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 3 novembre. 

Il corso è a numero chiuso.  
In caso di rinuncia la quota non verrà restituita.  

Data........................            Firma………………………..….… 

DOCENTE 

PAOLA CIARCIÀ: formatrice, storica dell’arte, direttrice editoriale 
di RivistaDADA, curatrice collana Arte per Crescere UTET-Grandi 
Opere, formatrice. 

I CORSI POSSONO  PREVEDERE L’UTILIZZO DELLA

ENTE ACCREDITATO DAL

INFORMAZIONI 
• Il corso è su iscrizione e a numero chiuso per garantire il corretto 

distanziamento e adeguatezza dei locali in ottemperanza delle 
regole igieniche anti Covid . 

• L’ iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 3 novembre. 

• Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR. 

• Sarà allestito uno spazio libreria per poter acquistare con sconti 
riservati . 

• Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR. 

NOTE: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, 
tratto-pen nero. 


