VISIONI
DI SCIENZA

CORSO ONLINE
Corso di 10 ore

31 gennaio - 3 › 10 febbraio 2022
Conduzione artistica:
Irene Ferrarese
CORSO DI AGGIORNAMENTO

per insegnanti, bibliotecari, educatori, librai, genitori
Riconosciuto

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 ONLINE di 10 ore
per insegnanti, educatori, bibliotecari, librai, genitori
accreditato dal M.I.U.R.

VISIONI DI SCIENZA
31 gennaio - 3 › 10 febbraio 2022

dalle 17.00 alle 19.30

MODULO D’ISCRIZIONE
Il /la sottoscritto/a .....................................................................................
residente a ...................................................................................................
CAP............................Provincia.....................................................................
in via .............................................................................................................
Tel. / fax / e-mail .........................................................................................
Codice Fiscale ..............................................................................................

In ogni scoperta scientifica, oltre alla formula e alla sua definizione, c’è uno scopritore: non sono soltanto misure, deduzioni,
ma anche pazienza, genialità, errori, coraggio, visionarietà.
Arrivare alla scoperta passando attraverso il suo protagonista,
gli aneddoti della sua vita, i colori della società in cui tutto è
accaduto, significa raccontare, far dialogare la meraviglia della
scoperta con lo scorrere effettivo del mondo.

chiede di iscriversi al corso ONLINE VISIONI DI SCIENZA
che si svolgerà il 31 gennaio, il 3 e il 10 febbraio 2022 dalle ore 17,00
alle 19,30

LUNEDÌ 31 gennaio
DIALOGO CON GALILEO: LA PARALLASSE
Laboratorio:
I PUNTI DI VISTA DELLA VESPA TERESA
A partire dalla storia della vespa Teresa, sempre in movimento,
sperimenteremo il punto di vista di molti degli scienziati che si
sono cimentati con la parallasse: una scenografia di paesaggi e città diverse, e sarà il nostro punto di vista a mettere in movimento
la Vespa!

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.

GIOVEDÌ 3 febbraio
DIALOGO CON FIBONACCI:
IL RETTANGOLO AUREO
Laboratorio:
MISURATORI di BELLEZZA portatili
Costruiremo il nostro rettangolo aureo, uno strumento da portare
in viaggio, nei musei, da puntare contro il cielo o davanti a un
monumento per continuare poi, non solo a cercare bellezza, ma a
misurarla.
GIOVEDÌ 10 febbraio
DIALOGO CON CALVINO
Laboratorio:
UN BINOMIO FANTASTICO e SCIENTIFICO
Come ci ha insegnato Rodari, proveremo a “vedere” le parole chiave di alcuni dei racconti di Calvino, a immaginare come potrebbero
combinarsi nel nostro immaginario questi vocaboli, quali storie
visive potrebbero raccontare.

Durata del corso: 10 ore così articolate:
7 e 1/2 ore di formazione ONLINE e 2 e 1/2 ore di auto
formazione
› 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.

Durata del corso 10 ore così articolate: 7 e 1/2 ore di formazione ONLINE
e 2 e 1/2 ore di auto formazione
Costo del corso: 90,00 € comprensivo di materiali di documentazione

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.
Il corso rientra nel programma “aggiornamento e formazione” di
Artebambini, ente riconosciuto dal MIUR per l’alta valenza pedagogica
delle sue attività.

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

DOCENTE: IRENE FERRARESE
atelierista, educatrice, scrittrice, Responsabile
della SEZIONE ARTEBAMBINI TOSCANA e
dello Spazio lop lop di Lucca.
Il corso può prevedere l’utilizzo della

