
La Cooperativa “Ai Confini” 

in collaborazione con la “Casa delle Arti e del Gioco” e il patrocinio del Comune di Pieve di Coriano  

promuove
 il Corso di Formazione

I PRIMI SEGNI
L’arte del bambino nell’infanzia (0-6 anni)

28 settembre e 5 ottobre 2013

Il corso si articola in due giornate di studio rivolte a educatori di Nido e Scuola dell’infanzia, di Comunità 
infantili-Centri infanzia, a studenti/studentesse e proporra' un’analisi conoscitiva delle principali tappe evolutive 
dell’espressività infantile, la conoscenza di materiali specifici dell’arte, le modalità e la gestione di laboratori e 
atelier.
Docenti: Barbara Bertoletti e Silvia Denti della “Casa delle Arti e del Gioco”. www.casadelleartiedelgioco.it

Programma
sabato 28 settembre 
Dove :  Sala Civica  - Comune di Pieve di Coriano (MN)
Primo  incontro   ore 8,30 – 12,15
Ore 8,30 – 9,00      Accoglienza e registrazione dei partecipanti.
Ore 9,00 – 12,15    Presentazione attività del Corso. Premessa teorica e linee guida.
                               Gli studi del Maestro Mario Lodi, il percorso di raccolta ed osservazione  dei primi segni, i   
                               riferimenti agli studi esterni.
                               Le tappe  evolutive  dell’espressività infantile.
                               Approccio pratico: il  bianco e il nero.
Ore 12,15 –14,00   Pausa Pranzo
Secondo incontro  ore  14,00 –17,00  
                               Approccio e uso dei colori; l’importanza del supporto e la manipolazione delle opere d’arte;
                               allestimento di uno spazio Atelier.
Sabato  5 ottobre 
Dove  “Casa delle Arti  e del Gioco”  - Drizzona (CR)
Terzo incontro  ore 9,00 – 12,00
                                Visita guidata alla Mostra “L’arte del Bambino” autore Mario Lodi.          
                                Le opere esposte documentano un’esperienza concreta che esprime coerentemente il 
                                pensiero pedagogico dell’autore.
                                Conclusioni e saluti.

QUOTA di iscrizione : 
Giornata di studio 28 settembre 2013   € 70,00       Giornata di studio 5 ottobre 2013   € 30,00         Corso completo   € 85,00  
Studenti corso completo   € 50,00     

Inviare la scheda di ISCRIZIONE ENTRO IL 20 SETTEMBRE
Il corso è a numero chiuso. E' previsto un numero minimo ed un numero massimo di partecipanti.
L’iscrizione è valida quando è stato effettuato il versamento relativo all’opzione scelta.
Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

Per INFORMAZIONI :
Asilo Nido “C'era una volta” di Pieve di Coriano (ore 13/15)  tel 0386.830202
Nadia Barca (responsabile pedagogica del nido) cell333.3820683
Anna Rebecchi (referente per la cooperativa)  cell 333.4282624

http://www.casadelleartiedelgioco.it/


SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO DI FORMAZIONE  : I PRIMI SEGNI (L’arte del bambino nell’infanzia 0-6 anni)

CORSO_______________________________________________       DATA__________________________

COGNOME_________________________________________    NOME_____________________________

VIA_____________________________________________________________________________________

CAP____________CITTA’__________________________________________________________________

TELEFONO___________________CELL._____________________FAX____________________________

E-MAIL_________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE_______________________________________________________________________

LUOGO DI NASCITA______________________________DATA DI NASCITA_____________________

PROFESSIONE__________________________________________________________________________

ENTE   DI APPARTENENZA______________________________________________________________

INTESTAZIONE FATTURA (se diversa)_____________________________________________________

____________________________________________P.I. o C.F.____________________________________ 

Compilare tutte le voci di questa scheda IN MODO LEGGIBILE ed effettuare il versamento della quota 
di iscrizione tramite bonifico bancario.

Dati per intestazione bonifico: Soc.Cooperativa Sociale “Ai Confini”
IBAN: IT58T0538711501000001163711

Ho versato la quota di iscrizione di  €________________________________________________

Inviare questa scheda + la ricevuta di versamento via e-mail info@aiconfini.org    
entro  il 20 settembre .                      
Per ulteriori informazioni  tel.3334282624

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003 (Legge sulla 
Privacy)

Data______________                                                 

 Firma 
                   

mailto:info@aiconfini.org

