MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia.............
in via ...........................................................................................................................................................
Tel. / fax.....................................................................................................................................................
e-mail .........................................................................................................................................................
Codice Fiscale ............................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Educazione outdoor - Per una scuola senza pareti che si svolgerà
il 14 maggio 2022 presso Bookique caffè letterario, in Via Torre d’Augusto n. 29, a Trento.

EDUCAZIONE
OUTDOOR

PER UNA SCUOLA SENZA PARETI

TRENTO

c/o BOOKIQUE CAFFÈ LETTERARIO via Torre D’Augusto, 29
CORSO DI AGGIORNAMENTO

Durata del corso: 8 ore, dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Costo del corso: 90,00 €

per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori
Riconosciuto

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.

14 maggio 2022
corso di 8 ore

Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR
per l’alta valenza pedagogica delle sue attività.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Ylenia Angeli
I.P. RivistaDADA

Data.................................. Firma.................................................

conduzione artistica:

Il corso può prevedere l’utilizzo della

UN GIARDINO O UN CORTILE SCOLASTICO
rappresentano un’opportunità di conoscenze, una grande
aula verde in cui è possibile progettare “atelier” diversi.
Fiori, foglie, sassi, sabbia, rami, conchiglie diventano originali protagonisti che predispongono a osservare, a capire
e
sentire la natura e il mondo che ci circonda con occhi più
attenti. Una scuola senza pareti è una scuola che si apre
a mescolanze, confronti, contaminazioni di saperi e che accompagna il bambino nella ricerca estetica
dell’elemento naturale.

Sabato 14 maggio
dalle ore 9,00 alle ore 13,00

dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Laboratori e condivisione
TORTE DI TERRA

Ispirate alle torte di fango del leggendario compositore John Cage
seguiremo ricette e ingredienti per ripetibili “torte verdi” fatte di terra,
acqua, erba, foglie e fiori qb (= quanto basta), rametti, corteccia.
MUSEI NATURALI

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 fatto di impronte
e texture.

Accoglienza e presentazione del corso
EDUCAZIONE OUTDOOR
PER UNA SCUOLA SENZA PARETI

Laboratori

HAIKU, POESIA DELL’AMBIENTE

L’haiku è un antico genere poetico giapponese che rende le piccole
cose naturali elementi centrali di una narrazione.
GIARDINI ZEN

Ispirato ai karesansui giapponesi, questo giardino avrà come
protagonisti assoluti gli elementi naturali. Sarà allestito con
cura e impreziosito, diventando una vera e propria tavolozza
sensoriale da ridipingere in ogni stagione.

› 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 .
› Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR.
› Ogni partecipante dovrà essere munito di forbici, colla, matita, gomma e tratto pen nero.
DOCENTE:
YLENIA ANGELI
atelierista, responsabile Artebambini sezione Trentino-Alto Adige.
SPAZIO LIBRERIA
all’interno di Bookique caffè letterario sarà allestito uno spazio dedicato alle pubblicazioni di Artebambini
(RivistaDADA, albi illustrati e Kamishibai).

