
Il corso è a numero chiuso: è previsto un numero massimo di 25 
iscrizioni. Verrà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 

La quota per la partecipazione al corso è di € 180,00. 

Il corso ha ricevuto il riconoscimento del MIUR - 
Ufficio Scolastico Regionale Liguria ed è pertanto 
possibile per gli insegnanti utilizzare la “CARTA DEL 
DOCENTE” per la quota di partecipazione, secondo 
le modalità previste sulla piattaforma SOFIA

OBIETTIVI DEL CORSO
• favorire la socializzazione, la comunicazione, la cooperazione, la  

sperimentazione,  l’instaurarsi  di  relazioni positive attraverso l’arte e le 
sue tecniche di espressione

• disporre di strumenti didattici e idee innovative per stimolare la creatività e 
la fantasia 

• acquisire nuove tecniche di espressione grafico pittorica
• acquisire nuovi linguaggi non verbali

METODOLOGIA DI LAVORO
E’ prevista la partecipazione attiva dei corsisti, attraverso la sperimentazione 
diretta di laboratori.

Carlotta Nodari
Laureata in scienze pedagogiche 
master di perfezionamento per 
insegnanti e ludotecari (Ca’ 
Foscari).
Ludotecaria con esperienza 
pluriennale anche nella 
proposta di percorsi didattici in 
collaborazione con le scuole.

Chiara Canuti
Laureata in scienze pedagogiche 
ludotecaria con esperienza 
pluriennale anche nella 
proposta di percorsi didattici in 
collaborazione con le scuole.

La Cooperativa Progetto Città 
propone un percorso formativo 
che si basa sulla lunga esperienza 
di proposta e conduzione di attività 
espressive delle Ludoteche da noi 
gestite.

La proposta si fonda sulla consapevolezza dell’importanza 
fondamentale che la creatività e l’espressione artistica 
hanno nello sviluppo dei bambini. Il corso intende arricchire il 
patrimonio dei docenti con la sperimentazione di laboratori e 
atelier che potranno essere utilizzati e rielaborati per il lavoro 
con i gruppi classe.

“Crediamo in una comunità accogliente in cui ogni persona cresca 
e viva  con gli stessi diritti  e opportunità”: questa è la sintesi della 
nostra mission.
La cooperativa sociale Progetto Città è attiva sul territorio della 
provincia di Savona dal 1989.
Lavora in collaborazione con pubbliche amministrazioni, istituzioni 
scolastiche e enti privati; offriamo anche servizi direttamente ai 
cittadini e alle famiglie.
Abbiamo sviluppato un’ampia esperienza nella progettazione e 
gestione di servizi nel settore educativo e socio-assistenziale; l’area 
privilegiata del ns intervento è quella socio-educativa, con progetti e 
servizi dalla prima infanzia all’età giovanile. 

PROGRAMMA

L’EDUCAZIONE 
ALL’ARTE 
E ALL’IMMAGINE
OVVERO L’ARTE 
PER CRESCERE  

DOCENTI DEL CORSO

ISCRIZIONI
Per iscriversi è necessario inviare richiesta di partecipazione compilando  
l’apposito modulo a mezzo:

• email: corsiprogettocitta@gmail.com
• fax: 019.856591

Il termine ultimo per l’invio delle iscrizioni è il 20 dicembre 2018. 
Con la mail di conferma verrà richiesto il versamento di una caparra di € 30,00 
mediante bonifico bancario da effettuare sul c/c che sarà indicato sulla mail stessa. 
Il saldo della quota di partecipazione andrà effettuato entro l’inizio del corso.

Corso rivolto a insegnanti 
delle scuole dell’infanzia, 
primaria e educatori 

periodo di svolgimento
19 gennaio - 13 marzo 2019
sede 
aula formativa Progetto Città 
Savona, Via Tripoli 5R

Sabato 19 Gennaio - h 9.30-12.30 e 13.30-16.30
GIOCHI DI MACCHIE  Un laboratorio grafico pittorico 
per giocare con i colori utilizzando le chine colorate, dalle 
macchie di colore si creano personaggi tridimensionali e 
paesaggi immaginari. 
OPERE COLLETTIVE DI PITTURA  La pittura come 
linguaggio può diventare un’esperienza da vivere nel gruppo 
(metodo Hervè Tullè). I partecipanti partiranno da un progetto 
condiviso di cui sceglieranno modalità esecutive, tecniche e 
materiali, per una creazione unica e originale

Mercoledì 6 Febbraio - h 16.00-19.00
IL MANDALA DI SABBIA  Sulle tracce degli indiani Navajos, 
degli aborigeni australiani e dei monaci tibetani, i corsisti  
verranno condotti alla comprensione dei significati di questa 
forma d’arte e realizzeranno loro stessi le sabbie colorate per 
creare un grande mandala di sabbia. 

Sabato 16 Febbraio - h 9.30-12.30 e 13.30-16.30
TRASFORM…AZIONI  Atelier artistico in cui i protagonisti 
sono gli oggetti di uso comune senza più funzione, che 
attraverso la creatività di ciascuno potranno trasformarsi in 
vere e proprie opere d’arte.
GESTI, SEGNI, TRACCE E COLORI…IN MOVIMENTO  
Un laboratorio sulle tecniche pittoriche e di stampa attraverso 
l’utilizzo di tanti strumenti, tra cui materiali di recupero e 
materiali naturali, per la scoperta potenzialità espressive di 
nuovi materiali.

Mercoledì 27 Febbraio - h 16.00-19.00
ARTE E NATURA  Alberi, foglie, sassi, rami, conchiglie, 
radici: la natura può divenire laboratorio estetico, galleria 
d’arte, museo sentimentale, archivio di idee, biblioteca di 
storie, tempo e spazio di sperimentazioni e trasformazioni. 

Mercoledì 13 Marzo - h 16.00-19.00
LA FABBRICA DEGLI INSETTI  Dalle immagini scientifiche 
e artistiche sul mondo degli insetti all’invenzione e 
realizzazione di insetti fantastici utilizzando carte di vario tipo, 
bottoni, perline, fil di ferro, rametti, corteccia, foglie secche, 
ecc..
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