FORMAZIONE ED EDUCAZIONE 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 ludici ed educativi rivolti ai bambini ed ai ragazzi.
__________________________________________________________
MODULO D’ISCRIZIONE
(da compilare in stampatello)
Spedire a: EDIZIONI ARTEBAMBINI - via del Gandolfo, 5/G - 40053 Valsamoggia(BO)

tel 051.830990 fax 051.839457 e-mail: formazione@artebambini.it www.artebambini.it
La/ilsottoscritta/o____________________________________________________________________re
sidente a__________________ in via ______________________________________ n.__________
Tel./fax/e-mail______________________________________________________________________
codice fiscale_______________________________________________________________________
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza ________________________________
__________________________________________________________________________________

EDIZIONI ARTEBAMBINI

IMMAGINAR GIARDINI
tra arte scienza e gioco

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori

chiede di iscriversi al corso di formazione IMMAGINAR GIARDINI che si svolgerà sabato 21 aprile 2018
presso la scuola primaria ALDO MORO di Fabriano
•

costo del corso + 8 pubblicazioni*: €70,00

PER CHI USUFRUISCE DEL BONUS: i docenti che beneficiano della Carta del docente
potranno coprire il costo del corso emettendo un Buono da €70,00 a favore di Esercizio Fisico
dal sito cartadeldocente.istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di
pubblicazioni.
PER CHI NON USUFRUISCE DEL BONUS il versamento va effettuato 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 – Bazzano
Il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
e-mail: formazione@artebambini.it, oppure fax 051839457,
oppure EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G– 40053 Valsamoggia (BO)
*Pubblicazioni incluse

RivistaDADA – Arte e Natura, Arte e Matematica, Animali, Arte e cibo, Corpo
Tintinnabula di R. Papetti
Paesaggi di C. Frigerio e A. Cerchi
In caso di rinuncia la quota non verrà restituita

Ogni partecipante può scegliere un solo laboratorio del pomeriggio mettendo una crocetta.
IMMAGINARIO NATURALE
Data __________________

NATUROTECA

INSETTI OGM
Firma____________________

21aprile 2018
Istituto Comprensivo Fabriano Est “A. Moro”

Scuola Primaria “Marco Mancini”
via Benanni, 2

Fabriano (AN)
Il corso può prevedere l’utilizzo della Carta del docente

IMMAGINAR GIARDINI
tra arte scienza e gioco
L’ambiente fa “esplodere” conoscenze e fantasia. E’ forse la sede più adatta dove
sperimentare, pensare, inventare la realtà sociale e naturale.
Nel caso di un giardino o di un cortile scolastico il collegamento sembra inevitabile
perché rappresenta un’ opportunità di conoscenze, una grande scuola verde in cui
è possibile progettare “aule” diverse nelle quali sperimentare linguaggi, espressioni,
apprendimenti.
Le forme della natura ci suggeriscono alfabeti inconsueti, i colori dell’ambiente ci
spingono a inventare racconti inediti. Fiori, foglie, sassi, sabbia, rami, conchiglie
diventano originali protagonisti che predispongono all’osservare, al capire e sentire
la natura e il mondo che ci circonda con occhi più attenti: spazi verdi urbani come
luoghi di gioco e di animazione.
MATTINO
ore 9:30 Accoglienza e iscrizione
ore 10:00 – Orto-frutteto-giardino: un ambiente di apprendimento - Pietro Morelli
docente di scuola primaria
ore 11.00 Arte e natura: tra educazione e bellezza - Irene Ferrarese pedagogista e
Paola Ciarcià editore Artebambini

POMERIGGIO- LABORATORI DALLE 14,00 ALLE 18,00
IMMAGINARIO NATURALE
Questo laboratorio è un percorso
sensibile che ci invita ad allestire in
pagine-quadro piccoli prodigi quotidiani
come potrebbe essere quello di una
foglia caduta che porta con sé una sua
“biografia”, una microstoria tutta da
ascoltare, vedere e conservare.

NATUROTECA
Possiamo incorniciare invece che
mettere in scatola i nostri ricordi. Si
costruiranno allora bacheche tattili che
permetteranno di vedere, toccare,
sentire e giocare emotivamente con i
materiali per riconoscere, ordinare ma
anche custodire memorie e sensazioni.

INSETTI OGM
Gli esseri viventi sono in continua evoluzione
per meglio adattarsi all’ambiente che muta. Nel
parco cittadino quello che potreste credere un
seme di acero forse non lo è, e una semplice
carta di caramella potrebbe trasformarsi nelle
ali di un insetto mutante!
_________________________________________________________________________
Note: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, tratto-pen nero.

ore 12,00 - PER FARE UN ALBERO - Laboratorio collettivo
Si sperimenteranno tanti modi di immaginare alberi, utilizzeremo materiali differenti, carta,
corda, elementi naturali e non.

ore 13.00 Pausa pranzo

INFORMAZIONI
Il seminario è su iscrizione e a numero chiuso.
L’iscrizione ai laboratori avverrà in ordine di arrivo.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione
Orario: sabato dalle ore 9:30.00 alle 13.00 e dalle ore 14:00 alle 18,00
SPAZIO LIBRERIA
Sarà allestito uno spazio libreria dove poter acquistare, con sconti riservati ai partecipanti, i libri
di Edizioni Artebambini, le riviste DADA, gli albi-kamishibai e le valigie dei racconti.

