
                                                                                                                     
    

 
                                                                                                              

 

Corso di formazione 

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 fondamentale per lo sviluppo evolutivo dei bambini 
perché contribuiscono a sviluppare le capacità espressive, il ragionamento logico, matematico 
e linguistico. Tuttavia, ancora in troppi sostengono che l’arte non sia un argomento alla portata 
dei più piccoli, proponendo contenuti semplicistici 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 domanda, tramite spunti teorici e strumenti pratici 
per aiutare i partecipanti a sviluppare nuove attività 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 
cognitivo nell’età evolutiva. Dall’altro, fornire suggerimenti 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 Genova (metropolitana 
verde, M2, fermata Sant’Ambrogio). L’indirizzo esatto verrà specificato via mail agli iscritti. 

Coordinatore 
Daniela Re, docente e responsabile di Artonauti 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                     
    

 
                                                                                                              

 
PROGRAMMA 

 
SABATO 23 NOVEMBRE 
8:30 – 9:00  Accoglienza 

9:00 – 13:00  L’arte per pensare 
                                Simona Ruggi, psicologa, psicoterapeuta, ricercatore universitario – Unità di  
                                Psicologia dell’Arte, Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
13:00 – 14:00  Pausa pranzo 
 
14:00 – 18:00  Appassionare i bambini all’arte 

Giulia Orombelli, docente scuola primaria laureata in Lettere Moderne 
 

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
8:45 – 9:00  Accoglienza 

9:00 – 11:00  La coscienza di sé attraverso i cinque sensi 
   Emilio Mariani, consulente psicopedagogico – già dirigente scolastico 

11:00 – 13:00  La storia dell’arte spiegata ai bambini 
   Laura Bernardini, Collana “Perle di arte” - Casa Editrice ARKA  

13:00 – 14:00  Pausa pranzo 

13:00 – 14:00 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 
 
Costo  
€  50,00 (soci Diesse 2019/2020) 
€ 60,00 (per chi non intende associarsi) 
+ € 10,00 (contributo pasti per le due giornate di formazione; si pagano in contanti all’inizio 
del corso). 

Notizie tecniche 

Il corso ha la durata di 20 ore, di cui 16 in presenza e 4 di esercitazione online. Per avere attestato 
di partecipazione occorre essere stati presenti al 75 % delle ore proposte. 

LA PRE-ISCRIZIONE HA CARATTERE VINCOLANTE e VA FATTA 

ENTRO IL 31 ottobre 2019. 

Prima che il corso venga caricato sulla piattaforma S.O.F.I.A. occorre che si raggiunga il 
numero minimo degli iscritti previsti (30).  

1) Per pre-iscriversi occorre compilare e firmare la scheda d’iscrizione online al link 
https://forms.gle/NBohqZ53YznVh3cr6  



                                                                                                                     
    

 
                                                                                                              

 

2) Dopo la chiusura delle pre-iscrizioni, se si raggiunge il numero minimo degli iscritti previsti 
(30), il corso verrà caricato sulla piattaforma S.O.F.I.A.  

3) Con email sarete informati in modo che possiate pagare con la carta docente (dovrete 
spedire a segreteria@diesselombardia.it la stampa del voucher), iscrivendovi al corso sulla 
piattaforma S.O.F.I.A.  

4) Chi non ha diritto alla carta del docente, può pagare la quota in contanti presso la sede di 
Diesse Lombardia o mediante bonifico bancario intestato a Diesse Lombardia presso Credito 
Valtellinese – Sede di Milano - Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476.  
Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del 
bonifico compaia il nome dell’iscritto.  
 
Chi non è socio e intende associarsi deve compilare la scheda che si trova sul sito 
www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. La quota associativa è di 35 euro e permette 
di partecipare a varie iniziative (tra le altre, segnaliamo la Convention Scuola Diesse 2019 a Castel 
San Pietro Terme, 19-20 ottobre 2019) con riduzione di costi. La quota associativa non può essere 
pagata con la carta del docente.  

Il corso organizzato e gestito dall'associazione locale di Diesse Lombardia rientra tra le 
attività formative dell'associazione nazionale Diesse che, essendo già soggetto qualificato per 
l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1004 del 9 giugno 
2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.  
Il corso si configura come attività di formazione in servizio. I docenti possono richiedere 
l’esonero dal servizio là dove previsto.  
 

Contatti 

Diesse Lombardia viale Zara 9 tel. 02/45485517; segreteria@diesselombardia.it 

 


