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Testo email
Buongiorno,
scusandoci per l’errore rinviamo volantino con date corrette in merito al corso
laboratoriale di formazione per insegnanti “Arte ed immagine: una risorsa per la
classe” chiedo cortesemente di voler inoltrare ai Vs docenti.

Il corso, si svolgerà a Rodengo Saiano ed è articolato in 6 incontri per un totale di 12
ore,
il GIOVEDI’ ore 16.45-19.00 dal 27/2 al 2/4/2020
maggiori dettagli nel volantino aggiornato in allegato.
Il corso, proposto in collaborazione con Lyceum ente formativo accreditato Miur di Milano,
pagabile con carta del docente, permette agli insegnanti di conoscere il metodo
ARTLAB™.
Il metodo ARTLAB™, derivante dall’arte terapia, è improntato sull’interdisciplinarità e
permette ad insegnanti e studenti di vivere la lezione di arte con entusiasmo e senza
ansie, all’insegna di scoperta, sperimentazione e creatività.

E’ possibile migliorare ascolto, comunicazione, attenzione, autostima e relazioni di
gruppo, il metodo ARTLAB™, diviene vero e proprio strumento per meglio gestire la
classe in un clima sereno ed empatico.

FEEDBACK DI ALCUNI PARTECIPANTI
“Il corso è stato un interessante stimolo per una riflessione pedagogica oltre che didattica:
comprendere che la lezione di arte può valorizzare un senso di libertà e creatività
dell'alunno che può avere benefici effetti in tutte le altre discipline.”

“E' stato divertente e piacevole scoprire come si possa imparare "anche" , ma direi
soprattutto, divertendosi e mettendosi in gioco” D.F.
“Grazie per le preziose lezioni che sicuramente riproporrò volentieri. Grazie per avermi
ricordato che bisogna concedersi parentesi di creatività e gioco per riscoprire il piacere di
lasciarsi andare senza giudizio...appassionarsi, saper godere, sentirsi liberi è la strada che
ti permette di passare qualcosa di più e meglio agli altri ed in particolare ai bambini “ M.C.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: compilare il modulo d’iscrizione sul sito www.lyceum.it
nella sezione
corsi e master/carta del docente / ARTE ED IMMAGINE :UNA RISORSA PER LA
CLASSE

Ringrazio per l’attenzione e porgo
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