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Prot. N. 6956

Catanzaro, 22/11/2021

 Ai genitori degli alunni della
Scuola Secondaria Di I° Grado

OBIETTIVI: favorire relazioni empatiche, favorire la cooperazione di gruppo.
DURATA: due incontri settimanali, martedì e giovedì dalle ore 13:30- 15:30

La creatività è un processo che chiama in causa le risorse e le abilità della persona, col fine di
produrre risultati unici e originali; può favorire relazioni con l’altro e con noi stessi e, all’interno
del processo educativo, è ormai un elemento fondamentale per garantire apprendimenti
significativi.
Il laboratorio che propongo è un percorso, un viaggio a tappe all’interno del quale i ragazzi
potranno sperimentare la creatività e le emozioni e come esse entrano in gioco nelle dinamiche
relazionali. Attraverso l’utilizzo del linguaggio artistico ognuno potrà esprimere se stesso: è
importante scoprire, conoscere ed accogliere le proprie emozioni e, altrettanto fondamentale, è
poter accogliere quelle degli altri.
Le tecniche espressive diventano allora mediatore per sperimentare e conoscere se stessi e gli
altri. Gli strumenti e medium artistici che utilizzeremo saranno di varia
natura per stimolare, incuriosire e per permettere al ragazzo di lavorare su più livelli sensoriali.
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Il calendario degli incontri

1 - Mercoledì 1 dicembre 2021 dalle 12:10 alle 13:10 – COLORI E FORME
2 - Giovedì 2 dicembre 2021 dalle 11:15 alle 12:15 – LO SCARABOCCHIO
3 - Giovedì 9 dicembre 2021 dalle 11:15 alle 12:15 – GIOCARE CON LA TEMPERA
4 -Mercoledì 15 dicembre 2021 dalle 12:10 alle 13:10 – NOI E GLI ALTRI
5 - Giovedì 16 dicembre 2021 dalle 11:15 alle 12:15 – TRASFORMARE
6 – Mercoledì 12 gennaio 2022 dalle 12:10 alle 13:10 – POESIA VISIVA
7 - Giovedì 13 gennaio 2022 dalle 11:15 alle 12:15 – TRASFORMIAMOCI
8 -Mercoledì 19 gennaio 2022 dalle 12:10 alle 13:10 – IL SEME NASCOSTO
9 - Giovedì 20 gennaio 2022 dalle 11:15 alle 12:15 – FIGURE E CONTORNI
10 - Mercoledì 26 gennaio 2022 dalle 12:10 alle 13:10 - INCONTRIAMOCI

Il numero massimo di alunni per il laboratorio è 10

F.to
La referente
Prof.ssa Chiara Mastroianni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA CINZIA EMANUELA DE LUCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art.3, c.2, D.Lgs

