
IL CORSO PUÒ PREVEDERE L’UTILIZZO DELLA CARTA 

KAMISHIBAI DIDATTICO 
TRA NARRAZIONE E 
INTERDISCIPLINARIETÀ

4 FEBBRAIO 2023 

SAN DONÀ DI PIAVE (VE)
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCHIAVINATO” 
C/O SCUOLA “CARDUCCI” – VIA ORCALLI  

EDIZIONI ARTEBAMBINI 
ENTE ACCREDITATO DAL 
MIUR oltre 30 anni opera 
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  DI 8 ORE  
 PER INSEGNANTI, EDUCATORI, BIBLIOTECARI, LIBRAI  E GENITORI   
ACCREDITATO DAL

DOCENTI: 
MAURO SPERAGGI pedagogista, fondatore di 
Artebambini, formatore, membro del Comitato 

Scientifico dell’Artoteca di Cavriago (Re).  

MANUELA PIOVESAN insegnante , autrice per 
ragazzi, formatrice, docente alla Scuola 
Internazionale di Grafica di Venezia. 

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



KAMISHIBAI DIDATTICO 
TRA NARRAZIONE E INTERDISCIPLINARIETÀ 

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 risalto 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, 
differenziandone la difficoltà dei contenuti, che favorisce la comprensione 
e la capacità di ricordare le tematiche affrontate.  

PROGRAMMA 

Mattino 
ore 9,30 Registrazione dei partecipanti 
ore 10,00 Le parole 
• QUANDO IL KAMISHIBAI SALE IN CATTEDRA. TRASFORMARE 

UNA LEZIONE IN RACCONTO. Paola Ciarcià e Mauro Speraggi 
• PAROLE IN VERSI. CREARE TESTI INTRECCIANDO I FILI DELLA 

LINGUA PARLATA. Manuela Piovesan 

PAUSA PRANZO DALLE h13:00 ALLE h14:00 

Pomeriggio 
LABORATORI - dalle 14,00 alle 18,00 

OPPOSTI E CONTRARI 
Alto/ basso, sopra/sotto; destra/sinistra; salita/discesa; piccolo/grande 
vicino /lontano si comporranno sequenze illustrate per sperimentare il 
significato 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.  

LIMERICK 
Una poesia-gioco di tipo nonsensistico alimenta il genere fantastico 
rispettando uno schema linguistico fisso. Si svilupperanno particolari 
situazioni narrative con insoliti personaggi a cui faranno da sfondo 
paesaggi talvolta surreali. 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 Il /la sottoscritto a …………………………………………………………………………… 
 residente a……………………………………………………………………………….……… 
 prov.…………………………………………………………………..CAP………………….……  
 in via ……………………………………………………………………………….. n°…….…… 
 Tel. ………..…………………………………………………………………………..……….…… 
 e-mail………………………………………………………………………………..…….………  
 Codice Fiscale……………………………………………………………………….………….  
 se insegnante indicare l’istituto di provenienza………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………. 
  chiede di iscriversi al corso di formazione e aggiornamento:  

 KAMISHIBAI DIDATTICO - 8 ORE  
chiede di iscriversi al corso Kamishibai didattico che si svolgerà il  
4 febbraio 2023 dalle 9.30 alle 18.00 a San Donà di Piave. 

Durata del corso: 8 ore dalle 9.30 alle 18.00 

• Costo del corso: 80,00€  
• Costo del corso per gli insegnanti o i genitori afferenti all’I.C. 

“Schiavinato”: € 75,00 

da versare con: 

CHI USUFRUISCE del bonus scuola può coprire il costo del corso 
emettendo un “Buono” di €80,00 per Esercizio Fisico - “segliendo la dicitura 
"CORSI AGGIORNAMENTO ENTI ACCREDITATI/QUALIFICATI AI SENSI DELLA 
DIRETTIVA 170/2016” ” 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 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 di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a: 
EDIZIONI ARTEBAMBINI 
formazione@artebambini.it oppure artebambini2013@gmail.com  
Tel. segreteria 051/830990  

Le iscrizioni verranno accolte solo se complete dell’intera quota di 
iscrizione. 

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita. 

Ogni partecipante può scegliere un solo laboratorio del pomeriggio 
barrando la casella corrispondente: 

OPPOSTI E CONTRARI 
BINOMI FANTASTICI 
LIMERICK 

Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail entro 48 ore. 

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

INFORMAZIONI  

• Il corso è su iscrizione e a numero chiuso.  
• L’iscrizione ai laboratori avverrà in ordine di arrivo.  
• SPAZIO LIBRERIA: sarà allestito uno spazio dove potrete acquistare, con 

sconti riservati ai partecipanti, i libri di Edizioni Artebambini, la rivista 
DADA, gli albi-kamishibai e le valigie dei racconti.  

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

• Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 27 gennaio 

• Sarà rilasciato attestato di partecipazione MIUR

mailto:formazione@artebambini.it
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