
Pensare che l’arte sia materia per esperti del settore sarebbe come confinarla in territori inaccessi-
bili. Non è così: chi la frequenta, chi gioca con l’arte sa a quale immenso giacimento  di conoscenze 
e connessioni essa predisponga . 
Considerarla come “pre-testo” può rappresentare il modo ideale con cui bambini e ragazzi possono 
“ascoltare” la loro voglia di sperimentare, di costruire, comprendere il loro bisogno irrefrenabile di 
fare, toccare, esprimersi e osare. È uno strumento educativo attivo, va in profondità, invita a ragionare 
e decidere,  a valutare l‘importanza dell‘ambiente e delle relazioni e a esercitarsi continuamente.
L’incontro con l’arte, come diceva John Dewey, è soprattutto esperienza.

PROGRAMMA
9:00-9:30       Registrazione partecipanti
9:30-10:30    Introduzione  Arte come esperienza tra forme, colori e immagini
10:30-13:00  Laboratori creativi per allenare fantasia e creatività - sessione mattutina

ARTE CHE PASSIONE!
Arte come esperienza 

tra linea, forma, colore e immagini 

Corso di formazione riconosciuto dal MIUR
 per insegnanti di scuola dell’infanzia, 

primaria, educatori e genitori

10 novembre 2018
corso di 8 ore

conduzione pedagogica e artistica
paola ciarcià

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA PALESTRO 
scuola secondaria di primo grado “Carducci” via Palestro, 41 

Abbiategrasso (MI)

OCCHIO AL COLORE
Un piccolo libro dove protagonista è il colore. Da una finestrella tonda apparirà un punto colorato 
da cui potranno prendere vita immagini, brevi sequenze logiche e nuovi percorsi di senso. 

FRONTE-RETRO / DENTRO L’IMMAGINE 
Avanti/dietro sopra/sotto giorno/notte prima/dopo, tutte queste corrispondenze ed anche altre 
potranno essere sperimentate in questo laboratorio. Attraverso un foro centrale posizionato nel 
bel mezzo della pagina si potrà comprendere il tutto giocando con le forme, creando immagini e 
piccole storie.

ARAZZI ALLA MATISSE 
Gioia, energia e colori, Matisse si dedicò anima e corpo a ricercare la semplicità inventando un 
nuovo modo di dipingere.  Ispirandoci ai suoi “gouaches decoupèes”, fogli e ritagli di carta colo-
rata, si potranno realizzare arazzi che hanno come soggetto elementi naturali: grandi superfici 
“contaminate” dal ritmo compositivo del colore e della forma . 

13:00/h14:00  Pausa pranzo
14:00-18:00     Laboratori creativi per allenare fantasia e creatività - sessione pomeridiana

TANTI PUNTI PER INIZIARE
Fantasia, invenzione, creatività e immaginazione sono facoltà 
umane con cui proveremo a giocare! 
Con una manciata di punti sparsi a caso su un foglio inventeremo 
molteplici possibilità  di collegamento per scoprire nuove rela-
zioni e creare figure.

A SPASSO CON UNA LINEA
Giocare con la linea è sperimentare tanti alfabeti nel mondo dei 
segni. Guardare, tracciare, soffermarsi e ricominciare a disegnare 
geometrie semplici oppure complesse, difficile da definire. Dal 
movimento di un punto nascono sensazioni, nuove forme e mon-
di immaginari da scoprire.



ENTE RICONOSCIUTO E 
ACCREDITATO DAL

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, ma-
ster e convegni internazionali rivolti agli adulti con esperti 
sia appartenenti al mondo artistico che al mondo accade-
mico. Con i suoi docenti e operatori è presente in modo ca-
pillare nelle scuole di ogni ordine e grado, nei musei, nelle 
biblioteche attraverso i suoi strumenti educativi rivolti a 
bambini e 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/il sottoscritta/o................................................................................................................... residente a.................................................................
in via ...................................................................................................................................... n ........................
Tel./fax/e-mail..............................................................................................................  codice fiscale ......................................................................
se insegnante indicare istituto scolastico di provenienza.........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................. 

chiede di iscriversi al corso di formazione ARTE CHE PASSIONE che si svolgerà il 10 novembre 2018  a Abbiategrasso (MI) presso la Scuola Se-
condaria di Primo Grado “Carducci”, via Palestro 41.

·	 costo del corso : €75,00 esenti IVA
·	 durata del corso: 8  ore dalle 9.00 alle 18.00

PER CHI uSufRuISCE DEL BONuS
Il docente accedendo al sito https://cartadeldocente.istruzione.it, può trovare la guida che indica come effettuare le seguenti operazioni. En-
trando con le proprie credenziali nel sito, potrà predisporre un “Buono” di €75,00 per Esercizio fisico - “formazione aggiornamento”. 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 corso è 
necessario allegare alla scheda di iscrizione compilata, copia del file in pdf del “Buono”. Al momento della registrazione al corso sarà necessa-
rio 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
il versamento di €75,00 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)

LE ISCRIzIONI vERRANNO ACCOLTE SOLO SE COMPLETE DELL’INTERA qUOTA DI ISCRIzIONE.
IN CASO DI RINUNCIA LA qUOTA NON vERRà RESTITUITA

INFORMAZIONI
Il corso è su iscrizione e a numero chiuso. 
L’iscrizione ai laboratori avverrà in ordine di arrivo. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione.

SPAZIO LIBRERIA
Si allestirà uno spazio libreria Artebambini dove poter acquistare 
libri, riviste DADA, albi kamishibai e le valigie dei racconti con uno 
sconto esclusivamente riservato ai partecipanti al corso.
NOTE: munirsi di astuccio con matita, gomma, forbici, colla stick, 
tratto-pen nero.

CONduZIONE PEdAgOgICA E ARTISTICA:

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


