A MISURA DI MANO

Workshop di immagine gratuito
PER insegnanti

A CHI é RIVOLTO: Tutti gli insegnanti, in particolare delle scuole dell’infanzia.
DOVE: Scuola Media Statale “Nazario Sauro”, via D’Annunzio 46, Muggia
QUANDO: da settembre a novembre 2019
DURATA: 12 ore
“Il guardare una cosa è ben diverso dal vederla. Non si vede una cosa finché non se ne vede la bellezza” O.Wilde
La mano è un frequente strumento di misura. Può misurare una quantità, una distanza o aiutarci a contare. E’ stata il primo
strumento di pittura dell’uomo; è uno scrigno magico che racchiude nell’ossatura dell’indice la magia della sezione aurea,
riferimento geometrico utilizzato nell’arte quanto nell’architettura dai tempi antichi.
Il tema portante della formazione 2020 sarà legato alla natura, ai suoi tempi ed alle sue evoluzioni. L’obiettivo del corso sarà
quello di scoprire i riferimenti geometrici presenti in natura: un modo per osservare la complessità delle forme e allo
stesso tempo scoprire una loro chiave di semplificazione per raccontarle e rappresentarle insieme ai bambini. I materiali
di studio verranno raccolti in una piccola pubblicazione a disposizione della didattica creativa per la prima infanzia.

23 settembre 2019
16.30 – 18.30 (2h)

La mano: unità di misura,
riferimento geometrico e di
comunicazione grafica

Introduzione al tema a partire dalla mano,
mostrando alcuni esempi di rappresentazione e
misurazione degli spazi, fino all’introduzione della
sezione aurea e al suo sviluppo in natura.

7 ottobre 2019
16.30 – 18.30 (2h)

Introduzione al Self-publishing,
cos’è, come si fa?

Breve excursus su che cos’è il self-publishing. Cenni
storici, esempi contemporanei. Viene dipanato il
processo creativo che porta alla creazione di un
libro d’artista.

14 ottobre 2019
16.30 – 18.30 (2h)

Scoprire e disegnare il mare

28 ottobre 2019
16.30 – 18.30 (2h)

Realizzazione di una fanzine

Si osserverà la geometria nascosta in alcuni
elementi marini, per riprodurli graficamente e
creando alcune tavole di semplificazione delle
forme per raccontarle ai bambini, come stimolo per
la creazione di nuove attività laboratoriali.

I materiali raccolti verranno selezionati ed elaborati
in immagini grafiche che andranno a formare
le pagine di una fanzine. Insieme si lavorerà alla
stampa e rilegatura della pubblicazione. Verrà
proposto un focus sulle tecniche di editoria.

21 ottobre 2019

11 novembre 2019

16.30 – 18.30 (2h)

Scoprire e disegnare la terra

Si osserverà la geometria nascosta in alcuni
elementi della terra ferma, per riprodurli
graficamente e creare alcune tavole di
semplificazione delle forme per raccontarle ai
bambini, come stimolo per la creazione di nuove
attività laboratoriali

16.30 – 18.30 (2h)

“Disegno, ergo comunico”

Rappresentazione dal vero: le differenze tra dalla
rappresentazione di un’immagine 2d ad una 3d.
In conclusione, verrà presentato ai partecipanti il
fanzine prodotto, da condividere con le colleghe,
con lo scopo di sperimentarlo nella didattica
laboratoriale con i più piccoli.

Info ed ISCRIZIONI:
La formazione è offerta GRATUITAMENTE grazie a “E SE DIVENTI FARFALLA”, un progetto selezionato da “Con I Bambini” attraverso il
fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, dedicato nello specifico alla fascia zero-sei anni, famiglie e comunità educante.
Per iscriversi bisogna mandare una mail a esdf@lacollina.org specificando titolo del workshop, nome e cognome del partecipante, e
scuola di appartenenza. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Seguiranno altri moduli formativi a cura di atelieristi, artisti e altre figure professionali che operano nel campo della creatività.
Per info e prenotazione posti: esdf@lacollina.org cell. 3291977795

Un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, in collaborazione con La Collina Coop. Soc., con il patrocinio del Comune di Muggia.
Comune di Muggia

