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

Riconosciuto

4 marzo 2023  
conduzione: 
Paola Ciarcià

Kamishibai
Didattico

Il corso può prevedere l’utilizzo della
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DA
DA

MODULO D’ISCRIZIONE

Il /la sottoscritto/a ...................................................................................................................................
residente a ........................................................................................CAP......................Provincia............
in via .......................................................................................................................................................... 
Tel. / fax / e-mail ......................................................................................................................................
Codice Fiscale ..........................................................................................................................................
chiede di iscriversi al corso Kamishibai - Didattico che si svolgerà il 4 marzo 2023 presso Spazio 
Artebambini via Polese 4e Bologna

Durata del corso: 8 ore -  dalle 9,30 alle 18,00 

Costo del corso: 95,00 €  -  soci AKI 90,00 € 

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://cartadeldocen-
te.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 Provinciale Est, 1 › 40053 BAZZANO (BO) 
mail: formazione@artebambini.it - Tel. segreteria 051.265861 - 339.1241373

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.

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

SPAZIO ARTEBAMBINI, via Polese 4/e 



IL POTENZIALE EDUCATIVO DEL KAMISHIBAI  
può essere utilizzato per rendere le “materie” scolastiche della scuola 
primaria e secondaria dei veri e propri racconti. Allo stesso modo 
nella scuola d’infanzia o con i piccolissimi si possono introdurre temi 
“forti” come l’educazione alimentare, ambientale, logico matematica, 
emozionale ed essere l’inizio di piccole e significative narrazioni che 
fondono parole, sonorità e immagini. L’utilizzo del Kamishibai nella 
didattica può dunque costituire il modo di lavorare per mettere in ri-

salto l’interdisciplinarietà nell’apprendimento. Le tre componenti comunicative che caratterizzano il Kamishibai, 
essenziali e strettamente interconnesse tra loro, testo- immagine e voce, rendono la narrazione della storia 
un’esperienza multimodale. Questo consente di sfruttare e promuovere lo sviluppo di più alfabeti e linguaggi 
differenti, nutrendo al contempo diversi tipi di intelligenza, il pensiero logico e quello analogico/metaforico. 
Un approccio versatile, quello del kamishibai, applicabile ai diversi gradi dell’istruzione scolastica, differenzian-
done la difficoltà dei contenuti, che favorisce la comprensione e la capacità di ricordare le tematiche affrontate.

Sabato 4 marzo

IL KAMISHIBAI PER IMPARARE
A SCUOLA: COME TRASFORMARE
UNA LEZIONE SCOLASTICA IN
RACCONTO TRA IMMAGINI E PAROLE.

ANIMARE IL TESTO:
VOCE, RITMO E TEMPO
PER DARE SENSO
AI CONTENUTI
E APPRENDERE

OPPOSTI E CONTRARI
Alto/ basso, sopra/sotto; destra/sinistra; salita/discesa;
piccolo/grande, vicino /lontano si comporranno sequenze
illustrate per sperimentare ilsignificato di parole, simboli,
concetti e competenze spaziali.

BINOMI FANTASTICI
Le storie, come ci suggerisce Rodari, possono nascere
da associazioni fantastiche, tra due oggetti o elementi
in un primo momento estranei. Nel nostro caso saranno
personaggi e ambientazioni geometriche 
che innescheranno la scintilla dell’immaginazione.

PALCOSCENIC’OFF
Un singolare atelier di costruzione di burattini a volume,
utilizzando carta, cartoncino e semplici materiali ispirati
al fantastico mondo di Emanuele Luzzati
e alle sue scenografie.

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.
Il corso si svolgerà presso lo Spazio Artebambini di via Polese 4 E - BOLOGNA rispettando le norme igieniche previste. 
I partecipanti dovranno essere muniti di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

DOCENTE:
PAOLA CIATRCIÀ ›  Editrice di Artebambini, direttrice editoriale di Rivistadada, formatrice, presidente dell ’AKI 
Associazione Kamishibai Italia. 


