
Corso di formazione “Mani in arte” atelier delle arti figurative  - secondo modulo 
Anno Scolastico 2022-2023 

 
Programma 
 
Corso base: 15 ore – webinar on line 
 
Corso esteso da 15 a 30 ore per le insegnanti interessate 
L’estensione prevede: 

• Seminari interattivi con gli esperti; on line 
• Consultazione su piattaforma di strumenti, tecniche e dispense digitali, 

finalizzata ad approfondimenti,  riflessioni ed eventuali applicazioni, 
relativamente agli argomenti trattati; on line. 

• Programmare e svolgere laboratori relativi ad uno o più degli argomenti 
trattati, con un gruppo/gruppi di alunni di classe/sezione. 

• Attività di ricerca - azione su piattaforma tramite il diario e riflessione con i 
tutor e/o gli esperti, sui laboratori eventualmente svolti con gli alunni; on line 
 

Venerdì 10 Febbraio 2023 - ore 17,00-19,00  *Webinar 
L’intelligenza artistica e le altre intelligenze  
Relatori: Prof. Giuliano GIUNTOLI e Prof. Gilberto  TAGLIAFERRI  
 
Venerdì 17 Febbraio 2023 – ore 17,00-18,30  *Webinar  
Attività di  MODELLATO - prima parte 
Relatore: Prof.ssa Rosanna PAOLI 
 
Venerdì 24 Febbraio 2023 – ore 17,00-19,00  *Webinar 
Attività di MODELLATO – seconda parte 
Relatore: Prof.ssa Rosanna PAOLI 
 
Venerdì 3 Marzo 2023 – ore 17,00-19,00  *Webinar 
Attività di MODELLATO – terza parte 
Relatore: Prof.ssa Rosanna PAOLI 
 
Venerdì 10 Marzo 2023 – ore 17,00-19,00 
Seminario interattivo di riflessione, chiarimento e confronto sul modellato;  
progettazione  condivisa di un'eventuale applicazione  in classe/sezione. 
Relatore: Prof.ssa Rosanna PAOLI 
 
Venerdì 17 Marzo 2023 – ore 17,00-18,30  *Webinar 
Educazione artistica – la fotografia: aspettl teorici e applicativi -  prima parte 



Relatore: Prof.ssa Patrizia MARIANI 
 
Venerdì 24 Marzo 2023 – ore 17,00-19,00  *Webinar  
Educazione artistica – la fotografia: aspetti teorici  e applicativi - seconda parte 
Relatore: Prof.ssa Patrizia MARIANI  
 
Venerdì 31 Marzo 2023 – ore 17,00-18,30 
Seminario interattivo di riflessione, chiarimento e confronto sulla attività di 
fotografia;  
progettazione  condivisa di un'eventuale applicazione  in classe/sezione. 
Relatore: Prof.ssa Patrizia MARIANI 
 
Venerdì 14 Aprile 2023 – ore 17,00-19,00  *Webinar 
Attività di disegno/pittura: aspetti teorici e applicativi di "disegno dal vero" e 
rappresentazione della figura umana, incluso "il ritratto" -  prima parte 
Relatore: Prof.ssa Valentina GRAZZINI 
 
Venerdì 21 Aprile 2023 – ore 17,00-19,00  *Webinar 
Attività di disegno/pittura: aspetti teorici e applicativi di "disegno dal vero" e 
rappresentazione della figura umana, incluso "il ritratto" -  seconda parte 
Relatore: Prof.ssa Valentina GRAZZINI 
 
Venerdì 28 Aprile 2023 – ore 17,00-18,30 
Seminario interattivo di riflessione, chiarimento e confronto sulla attività di 
disegno/pittura;  
progettazione  condivisa di un'eventuale applicazione  in classe/sezione. 
Relatore: Prof.ssa Valentina GRAZZINI 
 
 

Si informa che l'iscrizione al corso "Mani in Arte - Atelier di arti figurative 
secondo modulo"  

è aperta fino al 4 Febbraio 2023; 
Il link dell’ASSOCIAZIONE GALILEO è il seguente: https://bit.ly/corsigalileo22 

 
L'iscrizione su SOFIA (codice SOFIA 111234) è aperta fino al 4 Febbraio 2023. 

 

 

https://bit.ly/corsigalileo22

