CORSO DI FORMAZIONE ONLINE DI 8 ORE

PER INSEGNANTI, EDUCATORI, BIBLIOTECARI, LIBRAI, GENITORI ACCREDITATO DAL

Nati per l’Arte Zero-Sei

DOCUMENTARE

FOTOGRAFARE, NARRARE, MOSTRARE
20212021
48 ee 14
11luglio
maggio
Edizioni Artebambini da
oltre 30 anni opera nel
settore della formazione
ENTE ACCREDITATO DAL

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 online di 8 ore
per insegnanti, educatori, bibliotecari, librai,
genitori accreditato dal M.I.U.R.
Nati per l’Arte Zero-Sei

DOCUMENTARE

FOTOGRAFARE, NARRARE, MOSTRARE
14maggio
luglio 2021
48 ee 11
2021
h17:00/h19:30

NATI PER L’ARTE è un proge*o di Artebambini che intende
avvicinare i bambini ﬁn da piccolissimi al mondo dell’arte.
L’opera d’arte oﬀre innumerevoli occasioni di apprendimento e
sperimentazione e può diventare testo e pretesto per esperienze
laboratoriali a*raverso il gioco, la narrazione e la scoperta a?va
di materiali, immagini e parole.
In particolare questa proposta formativa invita a riflettere
sull’importanza della documentazione e cosa vuol dire
cogliere le opportunità di un’esperienza.
La documentazione è cura dello sguardo e si posiziona
all’inizio di un percorso, accompagna e vede i bambini
protagonisti delle loro scelte, conquiste, gusti,
tracce
lasciate sul foglio. È il momento prezioso in cui si fa tesoro
di ciò che apparentemente è piccolo, quotidiano, ma che in
realtà rende unico e straordinariamente speciale il vissuto
personale di ogni bambino.
1° incontro
Piccolo abbecedario per una documentazione ad arte
Sappiamo che la realtà dei fatti, lo scorrere delle
esperienze è sempre complessa e fatta di molti aspetti: ciò
che è difficile è “semplificare”, togliere, scegliere.
Laboratorio- Mappe spaziali per narrare un incontro:
una mappa è una lettura del mondo e di noi stessi.
Laboratorio- Scrapbook didattico documentare un
percorso didattico con creatività
2° incontro - La molteplicità dei linguaggi
Fotografare, narrare, mostrare . Come, quando e perché?
Per dire cosa? Per chi?
Laboratorio- La poetica degli oggetti: narrazioni
lungo le vie surreali di Joseph Cornell.

Durata 8 ore così articolate:
2 incontri di 2h e 30’ e 3h di lavoro individuale autonomo

INFORMAZIONI
•

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

MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto………………………………………………………
residente a……………..………………………..…………….………
Prov.……………………….…………..…….CAP…………………….
in via ………………………………….………………………n………
Tel. ….…………………………………………………………………
e-mail………………..….……………………………………………..
Codice Fiscale…………………………………………………………
chiede di iscriversi al corso online:
Nati per l’Arte Zero-Sei
DOCUMENTARE fotografare, narrare, mostrare
Date: 8 e 14 luglio
orario: h17:00/h19:30
Costo del corso: 77,00 € comprensivo di materiali di
documentazione
Offerta: 90,00€ - corso + libro Angolo dei cinque sensi

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.

Data........................

Firma………………………..

DOCENTI
IRENE FERRARESE formatrice, scrittrice, responsabile
Artebambini SezioneToscana
PAOLA CIARCIÀ fondatrice di Artebambini, direttrice
editoriale di RivistaDADA, formatrice, presidente
AKI - Associazione Kamishibai Italia.

I CORSI POSSONO PREVEDERE L’UTILIZZO DELLA

ENTE ACCREDITATO DAL.

