La Fabbrica del Divertimento in collaborazione con
Cefa, Centro Europeo di Formazione e aggiornamento

Presenta

Il Seminario teorico pratico (8 ore)

Sabato 24 Marzo 2018
GIOCHI DI SEGNI E DI STORIE
Illustrare, creare e raccontare immagini e testo
presso
La Fabbrica del Divertimento, Ercolano (Na)
ATTESTATO VALIDO PER I CREDITI FORMATIVI
a cura del Cefa, Centro Europeo di Formazione e aggiornamento, Soggetto accreditato per la formazione ai sensi del
Decreto Ministeriale 170/2016
I docenti possono usufruire della richiesta di giorno di permesso in applicazione dell'art.64 C.C.N.L 29/11/2007

Centro di istruzione ludico didattica
Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na)

Soggetto accreditato per la formazione ai sensi
del Decreto Ministeriale 170/2016
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO
L'atto creativo, il segno, il di-segno di storie e l'immaginazione saranno gli elementi base del percorso.
Un percorso pratico dove conosceremo il kamishibai e il silent book, dove verranno fornite strategie
operative e spunti di riflessione su come lavorare al meglio con il bambino.
Riflessioni, analisi ma anche strategie operative concrete per l’attivazione di percorsi stimolanti e creativi
da realizzare con i bimbi di cui ci prendiamo cura.


Il Kamishibai, traducibile come "dramma di carta" o "storie di carta", è una forma di narrazione
che ha avuto origine in Giappone, dove i narratori itineranti utilizzavano narrare al pubblico delle
storie dotate di insegnamenti morali attraverso il racconto per immagini su fogli di carta. Si
lavorerà all'ideazione di storie raccontabili per immagini da utilizzare come esempi di narrazione.



Il silent book, la macchia e la forma geometrica da Leonardo da Vinci a Jackson Pollock a
Hervè Tullè, il segno e la comunicazione del disegno. Laboratorio tecnico pratico dalla
macchia (colore) alla creazione di un personaggio illustrato. Scopriremo come è possibile creare
un percorso sulla creatività e sulla narrazione con materiali alla portata di tutti, come partire da una
linea e una forma geometrica per la realizzazione di un racconto privo di testo.



Il colore tra storia, ragione e sentimento analizzando diversi tipi di ambito: storico, tecnico,
intuitivo e culturale.

Inoltre verranno presentati alcuni albi illustrati che serviranno da spunto per percorsi laboratoriali.
Nell'ambito dell'illustrazione invece si analizzeranno i diversi stili illustrativi con una panoramica sul mondo
dell'editoria e della letteratura per immagini, separando l'ambito didattico pedagogico da quello letterario.
DESTINATARI:
Insegnanti (particolarmente, ma non esclusivamente, indicato per i docenti della scuola dell'Infanzia e
Primaria), Educatori.
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DOCENTI:
Carmela Caldara: autrice, esperta in didattica dell’arte, collabora da molti anni con La Fabbrica del
Divertimento alla realizzazione di corsi e progetti dedicati all’arte per bambini e ragazzi e per le scuole.
Saverio Francesco Galdo: autore, pittore, illustratore, grafico, scultore da anni interessato alla didattica
dell'arte indirizzata ai bambini.
DATA e ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA:
Sabato 24 Marzo 2018 dalle ore 9.30 alle 17.30
Ore 9.00 registrazione dei partecipanti
Ore 9.30 inizio seminario / Ore 11.00 -11.15 coffee break / Ore 13.00 -14.00 pausa pranzo. Nelle
vicinanze pizzerie, ristoranti, supermercati. La Fabbrica è comunque dotata di ampia area a verde e spazi
dedicati interni per la consumazione.
Ore 14.00 – 17.00 seminario
Ore 17.00 Conclusioni Consegna attestati
COSTI: € 60. Il seminario è a numero chiuso e necessita di prenotazione.
Tutti i materiali necessari al seminario saranno messi a disposizione da "La Fabbrica del Divertimento"
DOVE: La Fabbrica del Divertimento. Via Madonnelle 29, Ercolano (Na) vicinissima all’uscita del
casello autostradale di Ercolano/Portici.
La Fabbrica del Divertimento è un centro di istruzione dedicato ai servizi per la didattica.
La sezione “Didattica” è dedicata ad attività musicali, ambientali, artistiche, coreutico musicali,
tecnologiche, motorie e linguistiche per le famiglie e per le scuole, per neonati, bambini e ragazzi.
Struttura convenzionata con l'Università S. Orsola Benincasa per stage dedicati ai laureandi in Scienze
dell'educazione e Scienze della formazione. Aderisce alla rete di Campania per Bimbi e alla rete
internazionale di Musica in Culla.

INFO E PRENOTAZIONI: E' necessaria la prenotazione. Sarà nostra cura inviarvi il modulo di
prenotazione con gli estremi per poter effettuare il pagamento anticipato
081 195.73.973 / 3381131661 info@lafabbricadeldivertimento.it
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