
C O R S O  D I  F O R M A Z I O N E

Educare alla bellezza
Riflessioni e proposte didattiche 

per portare l’arte a scuola

DESTINATARI
Il corso si rivolge a docenti di scuola primaria e 
secondaria di primo grado.

CONTENUTI
L’arte e la creatività svolgono un ruolo fonda-
mentale per lo sviluppo evolutivo dei bambini 
perché contribuiscono a sviluppare le capacità 
espressive, il ragionamento logico, matematico 
e linguistico. Tuttavia, ancora in troppi sostengo-
no che l’arte non sia un argomento alla portata 
dei più piccoli, proponendo contenuti semplici-
stici o rifiutando in toto di trattare l’argomento.

OBIETTIVI
Come promuovere la didattica dell’arte con 
strumenti didattici innovativi che siano in grado 
di appassionare i bambini, coinvolgendoli in un 
processo di apprendimento stimolante?
Il corso si propone di rispondere a questa do-
manda, tramite spunti teorici e strumenti pratici 
per aiutare i partecipanti a sviluppare nuove at-
tività didattiche che coinvolgano i propri alunni 
nell’educazione all’arte e alla bellezza.

I docenti sono stati selezionati per rispondere a 
questa duplice esigenza. Da un lato, presentare 
dei contributi teorici che mettano in evidenza il 
forte legame tra arte, creatività e sviluppo cogni-
tivo nell’età evolutiva. Dall’altro, fornire sugge-
rimenti concreti per vere e proprio proposte di 
attività didattica.

MODALITÀ
Lezioni partecipate: 16 ore. 
Esercitazione online (proposta di una unità 
d’apprendimento): 4 ore di lavoro individuale. 

DATE E SEDE DI SVOLGIMENTO
Il corso si svolgerà nelle giornate di sabato 23 e 
domenica 24 novembre 2019, dalle 9:00 alle 13 
e dalle 14:00 alle 18:00. 
Il corso si svolgerà a Milano in zona Corso Geno-
va (metropolitana verde, M2, fermata Sant’Am-
brogio). L’indirizzo esatto verrà specificato via 
mail agli iscritti.

COORDINATORE
Daniela Re



C O R S O  D I  F O R M A Z I O N E

Riflessioni e proposte didattiche 
per portare l’arte a scuola

SABATO 23 NOVEMBRE

8:30 –  
9:00

Accoglienza

9:00 – 
13:00

L’arte per pensare
Simona Ruggi, Psicologa, psicoterapeu-
ta e docente universitaria

13:00 – 
14:00

Pausa pranzo

14:00 – 
18:00

Appassionare i bambini all’arte
Giulia Orombelli, docente scuola pri-
maria laureata in Lettere  Moderne

DOMENICA 24 NOVEMBRE

8:30 –  
9:00

Accoglienza

9:00 – 
11:00

La coscienza di sé attraverso 
i cinque sensi
Emilio Mariani, consulente psicopeda-
gogico – già dirigente scolastico

11:00 – 
13:00

Guardare, contemplare, conosce-
re: l’esperienza dell’incontro con 
l’opera d’arte
Chiara Brighi, Storica dell’arte, Co-fon-
datrice dell’associazione Ambarabart 
e docente di scuola secondaria di primo 
grado

13:00 – 
14:00

Pausa pranzo

14:00 – 
18:00

Arte nell’educazione, educare 
all’arte – Laboratorio teorico-
esperienziale su come il processo 
artistico sia fondamentale nella 
formazione e crescita dell’individuo 
secondo la concezione della
pedagogia steineriana
Stefano Signorin, Docente d’arte 
e arteterapeuta

PROGRAMMA

EDUCARE ALLA BELLEZZA




