liberiamo le mani

seminario per insegnanti
6 e 7 settembre 2012
Santarcangelo di Romagna

Seminario dedicato alla qualità della didattica per
riscoprire e giocare con le nostre mani: la maestria
dell’artigiano e dell’artista per ritrovare un sapere
intrecciato al saper fare. Per ritrovare il gusto di
esplorare, di lasciare che l’errore generi nuovi percorsi, per provare strumenti, assumere nuovi punti
di vista.
Apre i lavori l’artista parigino Hervé Tullet conosciuto dagli insegnanti per i suoi libri d’artista
innovativi e divertenti che trasformano il modo di
leggere. Pubblicato da Franco Cosimo Panini, Tullet è un artista di fama internazionale che ci aiuterà
a esplorare la nostra voglia di fare attraverso un
grande laboratorio nel parco antistante l’ITC Molari
di Santarcangelo di Romagna. Gli insegnanti dipingeranno con lui e a partire dai suoi suggerimenti,
per poi riflettere su come stimolare i bambini verso
un’espressività che promuova il loro benessere.
Venerdì mattina lavoreremo invece in gruppi più
piccoli, ma sempre nella formula dell’atelier, per
continuare la ricerca avviata il giorno precedente.
Poi alle 11.30 una riflessione comune, in plenaria,
nell’aula magna del Molari, con una pedagogista
e insegnante, Gabriella Giornelli, per capire come
promuovere il benessere degli alunni a partire da
un’espressività positiva, arricchente e capace di sostenerli nella crescita delle capacità, competenze
e qualità.
Obiettivi e finalità

Il seminario si propone di sviluppare una base
comune di conoscenze e competenze nell’ambito
della didattica dell’arte per promuovere benessere, inclusione e intercultura a partire da pratiche
nuove e innovative. Obiettivo del seminario è anche
promuovere concretamente l’integrazione della
scuola nel territorio facendo rete con le istituzioni culturali che a vario titolo possono sostenerne
l’autonomia e l’innovazione didattica.
Destinatari

Insegnanti di ogni ordine e grado che lavorano
nelle scuole dei Comuni di Bellaria Igea Marina,
Santarcangelo di Romagna, Verucchio, Torriana e
Poggio Berni.

giovedì 6
settembre

venerdì 7
settembre

Ore 8.30 | Iscrizione

ore 9.00 | Laboratori

delle insegnanti al seminario
con Hervé Tullet
artista parigino di fama internazionale

Laboratori in sessioni parallele
per docenti sul tema del “liberare le mani”.
Saranno attivati vari laboratori
in collaborazione con le istituzioni culturali
del territorio

Ore 11.30 | Plenaria

ore 11.30 | Plenaria

Ore 9.00 | Atelier

con Hervé Tullet
su come stimolare la creatività dei bambini

Ore 12.30 | benvenuto

Saluto e intervento di Massimo Mezzetti
Assessore alla Cultura Regione Emilia-Romagna

ore 15.00 | seminario

Sessione dedicata al tema dei servizi per l’infanzia,
al loro valore sociale e cognitivo e all’orizzonte che
si prospetta, nella ricerca di percorsi condivisibili
tra tutti gli attori impegnati nella salvaguardia dei
servizi per la primissima infanzia.
Intervengono: Amministratori Pubblici, Gruppo
Nazionale Nidi, Regione Emilia-Romagna e Gruppo
di Coordinamento Pedagogico Provinciale

Intervento di Gabriella Giornelli
Pratiche artistiche e curriculum scolastico:
progetto per una scuola del benessere
e dell’inclusione
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Istituto Tecnico Commerciale R. Molari

Via Felice Orsini 19 | Santarcangelo di Romagna

seminario realizzato da

FOCUS
Fondazione
Culture
Santarcangelo

CET Centro Educativo Territoriale

ore 12.00 | Dibattito e conclusioni
A cura di Gianfranco Zavalloni
dirigente scolastico
e Monica Ricci
Assessore alla Scuola e alla Cultura
del Comune di Santarcangelo di Romagna

in collaborazione con

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per lo Studente e l’Integrazione

con il patrocinio

ore 17.30 | dibattito e conclusioni

A cura di Filippo Giorgetti, Assessore alla Scuola
del Comune di Bellaria Igea Marina

In occasione del seminario sarà possibile
iscriversi ai progetti del CET
per l’anno scolastico 2012/2013
Si ringrazia l’Istituto Tecnico Rino Molari
di Santarcangelo di Romagna

Info
Francesca Campana Maraldi 333 8813773
Alessandra Falconi 0541 341642 e 320 9242927

