
 
 

             con il patrocinio del                                                                       in collaborazione con                     

                                                                                                  
             Comune di Zero Branco  
             Provincia di Treviso      

 I 5 SENSI 
tra Arte  natura e SENS ORIALI tÀ 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 8 ORE 
per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori 

   
Sabato 7 aprile 2018 

 

Villa Guidini - Via Guidini 52 
 

ZERO BRANCO (TV) 
 

              Docente: Irene Ferrarese pedagogista  
 

	
FORMAZIONE ED EDUCAZIONE Edizioni Artebambini, da oltre 30 anni opera nel settore della 
formazione e dell’educazione, promuove ed organizza in Italia e all’Estero corsi di formazione, seminari, 
incontri e mostre d’arte, master e convegni internazionali rivolti agli adulti con esperti sia appartenenti al 
mondo artistico che al mondo accademico. Con i suoi docenti e operatori è presente in modo capillare 
nelle scuole di ogni ordine e grado, nei musei, nelle biblioteche attraverso i suoi strumenti ludici ed 
educativi rivolti ai bambini ed ai ragazzi.   	

__________________________________________________________ 
MODULO	D’ISCRIZIONE	

(da compilare in stampatello) 
Spedire a: EDIZIONI ARTEBAMBINI - via del Gandolfo, 5/G - 40053 Valsamoggia (BO)  

tel 051.830990 fax 051.839457 e-mail: formazione@artebambini.it www.artebambini.it  
 

La/il	sottoscritta/o	__________________________________________________________________ 
residente	a__________________ in	via	______________________________________ n.__________  
Tel./fax/e-mail______________________________________________________________________  
codice fiscale_______________________________________________________________________ 
se	insegnante	indicare	istituto	scolastico	di	provenienza		________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

chiede	di	iscriversi	al	corso	di	formazione	I	5	SENSI	che	si	svolgerà	sabato	7	aprile	2018	presso	Villa	
Guidini	in	via	Guidini	52	a	Zero	Branco	(TV).	
 

- costo del corso + 8 pubblicazioni*: € 70,00  
 

PER CHI USUFRUISCE DEL BONUS: i docenti che beneficiano della Carta del docente 
potranno coprire il costo del corso emettendo un Buono da € 70,00 a favore di Esercizio Fisico 
dal sito cartadeldocente.istruzione.it e facendolo figurare interamente come acquisto di 
pubblicazioni. 
 

PER CHI NON USUFRUISCE DEL BONUS il versamento va effettuato scegliendo tra: 
 
- cc/postale 54994744 (BO)          
- oppure BANCA  UNICREDIT BAZZANO  BO Agenzia  03091   
Coord. bancarie IBAN: IT 03 T 02008 05405  000010359719  
 

da intestare a EDIZIONI ARTEBAMBINI – Bazzano  (BO) 
Il modulo d’iscrizione con la ricevuta del versamento va inviato a: 
e-mail: formazione@artebambini.it, oppure fax 051839457,  
oppure EDIZIONI ARTEBAMBINI via del Gandolfo 5 G– 40053 Valsamoggia (BO)  
 
*Pubblicazioni incluse 
RivistaDADA – Corpo, Arte e Scienza, Arte e Cibo, Kandinsky, L’Expo 
In viaggio con il maestrale di P. Probst 
Alba d’inverno di G. Caputo 
 
 

In caso di rinuncia la quota non verrà restituita 
	

Ogni	partecipante	può	scegliere	un	solo	laboratorio	del	pomeriggio	mettendo	una	crocetta.	
 
 
 

	

Data	 __________________                                           	Firma____________________ 
	

 



 

	
l'esercizio	 di	 questi	 non	 sono	 solamente	 di	 tipo	 fisico	 ma	 anche	 affettivo.	 Un	 ambiente	
favorevole,	ricco	di	stimoli,	dove	arte	e	natura	si	fanno	strumento	di	apprendimento,	diventa	
per	 ogni	 bambino	 occasione	 unica	 per	 soddisfare	 il	 bisogno	 di	 capire,	 	 di	 classificare,	 di	
mettere	 in	 ordine	 e	 riconoscere	 quel	 che	 sarà	 utile	 a	 costruire	 il	 proprio	 linguaggio.	 	 Un	
ambiente	fatto	di	sinestesie,	di	esperienze	toccate,	sentite,	vissute	e	narrate,	e	di	“relazioni”.		
	
 MATTINO   
 
Relazioni 
	

ore	10.00		Accoglienza	e	iscrizione	
ore	10.30		Presentazione	
ore	11,00		Piccoli	sguardi	:	quando	le	immagini	diventano	parole	e	la	narrazione	costruisce	la	
conoscenza	–	relatrice	Irene	Ferrarese	pedagogista	e	formatrice	Artebambini	
	
ore	12.30	Laboratori	creativi	tra	immagine,	percezione	e	sensorialità	
	

  
 

 

POMERIGGIO  
Laboratori dalle h14,00 alle h18,00  

 
 
 

                                                                 

 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Note:	munirsi	di	astuccio	con	matita,	gomma,	forbici,	colla	stick,	tratto-pen	nero	
INFORMAZIONI	

Il	seminario	è	su	iscrizione	e	a	numero	chiuso.	L’iscrizione	ai	laboratori	avverrà	in	ordine	di	arrivo.	
Sarà	rilasciato	attestato	di	partecipazione	

Orario:	sabato	dalle	ore	9:30.00	alle	13.00	e	dalle	ore	14,00	alle	18,00	
	

SPAZIO	LIBRERIA	
Sarà	allestito	uno	spazio	libreria	dove	poter	acquistare,	ad	un	costo	esclusivamente	riservato	ai	
partecipanti,	i	libri	di	Edizioni	Artebambini,	le	riviste	DADA,	gli	albi-kamishibai	e	le	valigie	dei	racconti. 
 

TANA	DOLCE	TANA	
Nicchie,	 tane,	 piccoli	 labirinti	 per	
custodire	 meraviglie,	 per	 nascondere	 e	
nascondersi	 per	 giocare	 a	 guardare	 il	
modo	da	altri	punti	di	vista	.	

NEL	PAESE	DEI	CALDOMORBIDI		
Ispirandoci	al	libro	“La	favola	dei	
Caldomorbidi”	di	C.	Steiner,	la	narrazione,	
attraverso	l’uso	dei	sensi,	farà	da	filo	
conduttore	per	scoprire	il	proprio	
abbecedario	emozionale	e	porterà	alla	
creazione	di	speciali	personaggi	da	
realizzare	partendo	dal	proprio	vissuto.	
	

TATTILOTECHE	E	SENSOROTECHE		
Possiamo	 incorniciare	 invece	 che	 mettere	 in	
scatola	 i	 nostri	 ricordi.	 Si	 costruiranno	 allora	
bacheche	 tattili	 che	 permetteranno	di	 vedere,	
toccare,	 sentire	 e	giocare	emotivamente	 con	 i	
materiali	 per	 riconoscere,	 ordinare	 ma	 anche	
custodire	memorie	e	sensazioni.																						

I	5	SENSI		
tra	arte	natura	e	sensorialità	

	

	
I	 cinque	 sensi	 ci	 fanno	 vivere,	
sentire	e	vibrare.	Se	uno	viene	a	
mancare,	 un	 altro	 ne	 prende	 il	
posto.	Si	espandono,	si	affinano,	
a	volte	si	ripiegano	su	loro	stessi	
e	altre	si	moltiplicano	per	essere	
anche	 più	 di	 cinque.	 Sono	
determinanti	 per	 rilevare	
informazioni	 basilari	 su	 quello	
che	ci	circonda	e	che		predispone		
alla	conoscenza.	La	percezione	e		

MONDI	FRAGILI		
Piccole	 altalene	 per	 cullare	 i	 sentimenti.	 Delicate	
installazioni	 ecologiche	 fatte	 con	 materiali	 trovati	 sul	
posto,	 che	 ospitano	 ambientazioni;	 mondi	 creati	 nel	
mondo	 sul	mondo,	ascoltando	 il	 genius	 loci,	 lo	 spirito	del	
luogo. 

	

ore	13,00		Pausa	pranzo 	
 


