Casa delle Arti e del Gioco – Mario Lodi
Cascina “Piccolo Sforzosi”

4 - 26 marzo 2017
ARTE E SCRITTURA DEL BAMBINO nella Scuola di Mario Lodi
Un Progetto insieme

IL PACCHETTO DI FORMAZIONE con 23 ore da scegliere
per insegnanti, educatori, animatori, bibliotecari, genitori,
studenti
Le proposte rientrano tra le iniziative di formazione e aggiornamento curate
dall’Associazione Culturale LA SCUOLA DEL FARE, accreditata dal Ministero della
Pubblica Istruzione quale ente per la formazione del personale della scuola (Richiesta
n. 943, Comunicazione del 01.12.2016, Ente adeguato alla Direttiva 170/2016)

VISITE GUIDATE alla Mostra
come percorso di formazione pedagogica e di metodo
RITRATTI
storia di un paese visto con gli occhi dei bambini
per insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Primaria, educatori, genitori, studenti dei Licei e dell’Università
Un interessante percorso di visita alle 32 opere esposte per la prima volta alla Casa delle Arti e del
Gioco - Mario Lodi, curato dall’équipe che opera alla Casa.
max 40 partecipanti; durata 3 ore; costo 30 euro a partecipante
date: domenica 12 marzo, ore 10.00- 13.00 con Barbara Bertoletti; sabato 18 marzo, ore 10.0013.00 con Simona De Filippi; sabato 25 marzo, ore 15.00- 18.00 con Marta Prarolo

LABORATORI e SEMINARI di formazione
Disegnare il Mondo
e superare gli stereotipi faccia - albero - casa
Laboratorio con Roberto Pittarello
per insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado, animatori, genitori, bibliotecari
max 25 partecipanti; durata 4 ore; costo 80 euro a partecipante, comprensivi di tutti i materiali del
laboratorio; sabato 4 marzo ore 15.00- 19.00

Dagli alfabeti personali ai progetti di scrittura creativa
con bambini e ragazzi
Seminario con Roberto Pittarello
per insegnanti di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado, animatori, genitori, bibliotecari
max 50 partecipanti; durata 3 ore; costo 55 euro a partecipante;
domenica 5 marzo ore 10.00-13.00
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Ritratti fra arte e letteratura
opere di artisti e arte dei bambini
Seminario-Laboratorio con Simonetta Maione
per insegnanti di Scuola dell’infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado, educatori e animatori
max 30 partecipanti; durata 6 ore; costo 80 euro a partecipante, comprensivi dei materiali per le
esercitazioni; domenica 19 marzo 10.00-13.00 e 15.00-18.00

Le forme dei libri
per raccontare, scrivere e illustrare
Laboratorio con Elia Zardo
per insegnanti Primaria, Secondaria di primo grado, educatori e animatori
max 25 partecipanti; durata 7 ore; costo 95 euro a partecipante, comprensivi di tutti materiali del
laboratorio; domenica 26 marzo 10.00-13.00 e 15.00-19.00

Dal 1° febbraio 2017 sarà on-line il SITO INTERNET dedicato con le informazioni complete
www.nellascuoladimariolodi.it
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