corsi di formazione online per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori
riconosciuti dal
Università d'Estate 2020

LA DIDATTICA ONLINE
Un approccio multidisciplinare e attivo per prepararsi all'apertura della scuola progettando attività online per
argomenti tematici che sappiano coniugare la didattica a distanza con l'attività laboratoriale.

IMPAGINIAMO LA FANTASIA
13-16 luglio - corso online di 8 ore
dalle 10:00 alle 12:30 oppure

dalle 17:00 alle 19:30

(5 ore in streaming + 2 ore di lavoro individuale + 1 ora di didattica personalizzata)

Quando si parla di libri illustrati si pensa subito ad una particolare unione tra immagini e parole. Progettare un
libro, anzi un “bel libro” diventa modo di esporre, di comunicare, di inventare un soggetto, di scegliere il testo,
le illustrazioni, la grafica, i materiali, le forme e i formati. L’aspetto estetico dunque non è solo involucro ma
sostanza che qualitativamente accresce forza evocativa e simbolica. Solo così il libro diventa strumento
irrinunciabile per entrare in contatto con la fantasia.
1° incontro - 13 luglio
L'albo illustrato: quando le parole si stringono alle immagini
Laboratorio: Voltalapagina: figure geometriche, colori e texture per una storia
Laboratorio: Libri a sorpresa tra pieghe e risvolti
2° incontro - 16 luglio
Bibliotechina creativa di libri fatti a mano
Laboratorio - Un gioco di sguardi: vedere le immagini tra contorno, figura e sfondo
Laboratorio - Occhio al colore: un piccolo libro da cui prendono forma micro-racconti
Consegna laboratoriale finale - Sbagliando si crea: il mondo sotto-sopra

IDENTITÀ, ESPRESSIONI E RITRATTI
25-27 agosto - corso online di 8 ore
dalle 10:00 alle 12:30 oppure

dalle17:00 alle 19:30

(5 ore in streaming + 2 ore di lavoro individuale + 1 ora di didattica personalizzata)

Il ritratto è il genere artistico e letterario più visitato non solo dagli artisti ma anche
da chi per la prima volta si cimenta con i tratti di un volto.
I tanti modi di interpretarlo spingono a giocare con l’identità, con la propria immagine, con
gli indizi del proprio viso e di quelli altrui per comunicare gioia, tristezza, rabbia, stupore, potere.
1° incontro - 25 agosto
Cos'è un ritratto: il ritratto nella storia dell'arte tra emozioni, sentimenti e simboli
Laboratorio: Facciamondo - mille identità in un volto
Laboratorio: Cartoritratti - sculture in carta: facce di popoli e folle originalissime con espressioni ammiccanti e
capigliature dadaiste.
2° incontro - 27 agosto
Ritratti poetici, metaforici, simbolici
Laboratorio - Autoritratto metaforico con oggetti, immagini e materiali
Laboratorio - Sbagliando s'inventa: nel nome un ritratto
Consegna laboratoriale finale - Dagli alfabeti al Calligramma

ARTE, MATEMATICA E GEOMETRIE
26-28 agosto - corso online di 8 ore
dalle 10:00 alle 12:30 oppure

dalle17:00 alle 19:30

(5 ore in streaming + 2 ore di lavoro individuale + 1 ora di didattica personalizzata)

I numeri non si possono toccare, è impossibile immaginare l’infinitamente grande e ancor di più l’infinitamente
piccolo, e poi qual è l’ultimo numero? Quanti sono?
La matematica, pur essendo astratta e per certi versi misteriosa, è dentro ogni cosa, misura il tempo, è nelle
nostre case, nelle città, il nostro corpo è regolato da ritmi matematici. I fiori, le montagne, le maree, il vento, i
fiumi, le poesie, i giochi, seguono leggi matematici e schemi geometrici. Regola il mistero della vita di cui noi
facciamo parte, ci regala bellezza, armonia e precisione.
1° incontro - 26 agosto
Zero assoluto: la matematica tra narrazione, arte, gioco e scienza
Laboratorio - Sbagliando s'impara: la matematica della vita
Laboratorio - In forma di numero
2° incontro - 28 agosto
La geometria nelle storie tra forme e fantasia
Laboratorio - Giocomatica: giochi da tavolo matematici e logici, per riscoprire storie e geografie
Laboratorio - L’arte si veste di geometrie: linee, punti, tracce, segni
Consegna laboratoriale finale - Pentuplo: 5 modi di interpretare un simbolo, un numero, una geometria

DAL LIBRO ALLA MULTIMEDIALITÀ
26-28 agosto - corso online di 8 ore
dalle 10:00 alle 12:30
(5 ore in streaming + 2 ore di lavoro individuale + 1 ora di didattica personalizzata)

Disegni, immagini, fotografie, collage, suoni, rumori, voci...un telefonino e un computer... tutto pronto per
realizzare una storia multimediale da utilizzare come strumento didattico, narrativo, artistico e per la
documentazione delle attività.
1° incontro - 26 agosto
Comunicare ad arte: progettare la didattica, tra illustrazione, graphic design, fotografia e multimedia
Laboratorio - Narrare per immagini: la carta che si "muove" e dà vita a pagine in movimento
Laboratorio - In-quadrati: disegnare e animare con il computer
2° incontro - 28 agosto
Imparare giocando con le tecnologie digitali
Laboratorio - Quadri in movimento: "muovere un'opera d'arte", scomporla e rielaborarla
Laboratorio - Videofacendo: montaggio di un video che racconta un'esperienza, un laboratorio, una storia
Consegna laboratoriale finale - Raccontami una storia: suoni, immagini e parole per esprimersi

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 ONLINE
13-16 luglio IMPAGINIAMO LA FANTASIA
☐ dalle h10:00 alle h12:30 oppure ☐ dalle h17:00 alle h19:30
____________

25-27 agosto IDENTITÀ, ESPRESSIONI E RITRATTI
dalle 10:00 alle 12:30 oppure
____________

dalle17:00 alle 19:30

26-28 agosto ARTE, MATEMATICA E GEOMETRIE
dalle 10:00 alle 12:30 oppure
____________

dalle17:00 alle 19:30

26-28 agosto DAL LIBRO ALLA MULTIMEDIALITÀ
dalle 10:00 alle 12:30

Costo dI ogni singolo corso 70,00 € pagabile con:
‣ c/c postale 54994744 (allegare copia bollettino alla mail con d’iscrizione)
‣ bonifico bancario su Unicredit Banca (allegare copia alla mail con iscrizione) Codice Iban: IT03T 02008 05405 000010359719
‣
Carta del docente generando un buono scuola per esercizio fisico “Formazione e aggiornamento” – “Enti
accreditati/qualificati...”
Il modulo di iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a:
formazione@artebambini.it oppure artebambini2013@gmail.com
Edizioni Artebambini snc - Via del Gandolfo 5G – 40053
Valsamoggia (BO) - Tel. segreteria 051/830990
Gli iscritti riceveranno conferma via e- mail entro 48 ore

