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Laboratori,	  esperienze,	  letture	  per	  sperimentare	  l'arte	  come	  opportunità	  educativa	  multidisciplinare	  

Corso	  di	  30	  ore	  riconosciuto	  dal	  MIUR	  	  

 

MENDICINO (CS), 12-14 maggio 2017 
Prima Sessione – Seminario di apertura 
12 maggio 2017 – ore 15.00/19.00 
Teatro Comunale Mendicino (CS) 
15.00 – Accoglienza dei partecipanti e iscrizione 
Introduce e coordina Assunta Morrone, Dirigente Scolastico IC Mendicino (CS) 
15.30 – Saluti  dell’ Amministrazione Comunale 
Interventi 
Presentazione del progetto Arte per Crescere – dott.ssa Paola Ciarcià,  autrice del libro Arte per Crescere 
IL LABORATORIO, L’ARTE, LA CREATIVITA’  Il gioco creativo con la carta e la creta - Conduce Mauro Speraggi 
 
Seconda Sessione  -  Seminario di approfondimento 
Teatro Comunale Mendicino (CS) 
13 maggio 2017 – ore 9.00/13.00   
Introduce e coordina Anna Chiara Monardo, Presidente Cidi di Cosenza 
Interventi 
Pensare DADA. Il dadaismo a scuola, al museo, in biblioteca e nella vita  - prof. Marco Dallari, autore del libro Arte per crescere 
Esperienze di scuola, intervengono Dorotea Battista, Eleonora Cumer, Ivana Galli, Daniela Oliveti, Assunta Pontillo , 
Jole Savino 
 
Terza Sessione – Intoduzione e laboratori  
13 maggio 2017 – ore 15.00/19.00 
Istituto Comprensivo Mendicino – Sala Maestra Maria Antonietta Principato 
Il laboratorio dell’arte e l’arte del laboratorio  
A cura di Paola Ciarcià,  Jole Savino, Mauro Speraggi 
 
Quarta Sessione – Introduzione e laboratori 
14 maggio 2017 – ore 9.00/13.00 
Istituto Comprensivo Mendicino – Sala Maestra Maria Antonietta Principato  
Tessitori di storie – I racconti e la narrazione nella pratica educativa  
A cura di Paola Ciarcià, Jole Savino, Mauro Speraggi 
 

In collaborazione con 
 



 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Il /la sottoscritto/a _____________________________residente a  _______________________ 
in via ________________________________________________________n° ____________ 
 
Tel._______________________________  e-mail. __________________________________ 
codice fiscale   ______________________________________________________________ 
chiede di iscriversi 
al corso ARTE PER CRESCERE che si svolgerà dal 12 al 14 maggio 2017 presso l’Istituto Comprensivo di Mendicino (CS) e proseguirà in 
modalità online e in modalità di ricerca –azione* nei modi organizzati dalla scuola proponente e concordati con il Direttore del Corso, Dirigente 
Scolastico Assunta Morrone. 
 
Costo di iscrizione: € 64,00 
 
Verrà rilasciato attestato di partecipazione. 
 
Il Corso è a numero chiuso, le iscrizioni si accettano in ordine di arrivo all’indirizzo: 
EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo, 5 G loc. Bazzano  40053 VALSAMOGGIA (BO) 
artebambini2013@gmail.com oppure formazione@artebambini.it oppure fax 051.839457 
oppure 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE, Via Ottavio Greco snc 87040 Mendicino (CS) 
tel. e fax +39 0984 630248     e-mail: csic87000c@istruzione.it 
 
Gli iscritti riceveranno conferma via e-mail. 
 

* Il percorso prevede il completamento dell’unità formativa in modalità online e in laboratori di ricerca –azione direttamente nelle 
sezioni e nelle classi dei partecipanti,  sulla piattaforma messa a disposizione dalla scuola da espletarsi entro l’11 giugno 2017.  
Ore seminariali: 8 
Ore laboratoriali: 8 
Ore di studio online: 8 
Ore di ricerca azione in sezione o in classe: 6 
Ore complessive del corso: 30 
 
Data________________                   Firma________________________________________ 

 
 

per chi USUFRUISCE del Bonus Scuola 

iscrizione presso piattaforma digitale  

Il docente accedendo al sito  https://cartadeldocente.istruzione.it , può trovare la guida che indica come effettuare le seguenti  operazioni.  

Entrando con le proprie credenziali nel sito, potrà  predisporre un “Buono” di € 64,00 per “Formazione e aggiornamento. Percorsi formativi 
Istituzioni Scolastiche”.  

Otterrà una pagina in pdf, da stampare, che contiene il nominativo del docente,  l’importo e  il codice del “Buono”.  

Per effettuare l’iscrizione al Convegno è necessario allegare alla scheda di iscrizione compilata il file pdf del “Buono” che sarà validato dalla scuola 
che organizza il percorso formativo.  

Al momento dell’accoglienza al corso sarà necessario come conferma consegnare la stampa cartacea del “Buono” o esibirne comunque l’immagine 
digitale. 

Non sarà possibile ottenere il rimborso del “Buono” inviato con l’iscrizione.  

per chi NON USUFRUISCE del Bonus Scuola 

importo da versare € 64,00 su   

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 via del Gandolfo, 5 G loc. Bazzano 40053 VALSAMOGGIA (BO) 

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita. 

 
 

Conduzione pedagogica e supervisione: 
Mauro Speraggi - responsabile rivistaDADA - formatore e pedagogista 

Paola Ciarcià - redattrice rivistaDADA- storica dell’arte 
Marco Dallari – professore di pedagogia generale e sociale – Università di Trento 


