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LA CREATIVITA’ NEI CONTESTI EDUCATIVI
La creatività è un tema che negli ultimi decenni ha riscosso un interesse crescente,
soprattutto nelle scienze umane e sociali, generando filoni di ricerca, progettazione e
sperimentazione diversi ed eterogenei. Le ricerche hanno provato che fin dal nido e poi
nella scuola dell’infanzia e primaria è possibile un’educazione alla creatività. I risultati
acquisiti attestano infatti che un’adeguata formazione degli insegnanti e una specifica
stimolazione didattica possono incentivare nei bambini dinamiche mentali che favoriscono
l’emergere di flussi di pensiero ricchi, diversificati e originali. Si discuterà della necessità di
educare alla creatività e di come essa si possa esprimere nei diversi linguaggi del corpo, e
del pensiero ed infine concretizzarsi nella costruzione di alcuni strumenti creativi.
Primo Incontro: Come intendere la creatività
- Secondo Incontro: IL programma di sviluppo della creatività infantile
- Terzo Incontro: L’espressione della creatività nei contesti educativi:
suggestioni creative
- Quarto Incontro: L’espressione della creatività nei contesti educativi: corpo e
- movimento

- Quinto Incontro : Esercitazioni
Dove : Teatrodanza Via dei Magazzini Generali 1 Cremona
Durata : 5 Incontri da 4h - 20 ore totali – Dalle 9 alle 13
Costi : 190€ per tutto il percorso. Non è possibile iscriversi a un singolo incontro. Il
percorso di formazione può essere pagato con la carta del Docente.
Verrà rilasciato Attestato di Partecipazione
Docente: Mariella Zeliani Pedagogista Paola Posa Coreografa
OTTOBRE/ NOVEMBRE 2019
CALENDARIO INCONTRI E COSTI SETTEMBRE 2019
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LEGGERE LE EMOZIONI
La Letteratura, offre l’occasione di “provare” i sentimenti .Attraverso le storie e l’empatia
con i loro protagonisti il lettore si avvicina ai vissuti e stati emotivi molteplici provando a
gestirli e testando su di sé le reazioni. Ma come possiamo leggere o raccontare le emozioni?
E quali sono le storie che ci emozionano di più?
-

Primo Incontro : Le emozioni lette e Narrate Sabato 1 Dicembre
Secondo Incontro : La biblioteca delle Emozioni –Albi illustrati e storie
Narrate Percorsi di Alfabetizzazione Emotiva- Sabato 15 Dicembre
Terzo Incontro: La Tana del Libro: Sonorità e silenzi della Lettura-I
laboratori del silenzio-Sabato 12 Gennaio 2019

-

Quarto Incontro: Incontrarsi in una Fiaba: Emozioni fiabesche- Fiabe
raccontate e interpretate-Riflessioni psicoanalitiche-Sabato 19 Gennaio
2019
- Quinto Incontro:
Il Bianco e IL Nero nella letteratura dell ‘infanzia.
Costruire un libro- Sabato 26 Gennaio 2019
Docente: Mariella Zeliani pedagogista
Durata :5 incontri di 4 h dalle 9 alle 13
Dove: Teatrodanza via Magazzini Generali 1 Cremona
Costo : 150€ intero percorso ( non ci si può iscrivere a un singolo percorso)
Docenti : Mariella Zeliani pedagogista
Verrà Rilasciato Attestato di partecipazione
IL corso verrà attivato al raggiungimento di un numero congruo di iscrizioni.
Iscrizioni dal 12 Novembre al 30 Novembre presso a segreteria di Teatrodanza
Numero 0372-027044 oppure 329 1928899
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PENSIERI PEDAGOGICI:
La Pedagogia del rischio
La Pedagogia dell’attesa
le scuole si stanno trasformando in ambienti iperprotettivi, in senso paternalistico dove
l’adulto è esageratamente presente e le sue azioni sono a tutela non del bambino ma delle
ansie dell’adulto stesso. Ma cosa vuol dire sicurezza nella scuola? Sicurezza per chi e da che
cosa? Di sicuro per i bambini di oggi che devono imparare il “ magico potere dell’attesa”
come diceva Maria Montessori, che purtroppo sembra essere una qualità difficile da
conquistare, ma è un percorso ad ostacoli che va anch’esso appreso per educare al senso di
comunità.

1 Primo Incontro .Rischiando si impara : la dimensione pedagogica del rischio Sabato
9 febbraio 2019
2 Secondo Incontro: La medicalizzazione dell’Infanzia Sabato 16 febbraio 2019
3 Terzo Incontro: L’eclisse educativa Sabato 23 Febbraio 2019
Aspetta un momento
4 Quarto Incontro :I bambini e l’attesa Sabato 2 Marzo
5
Quinto Incontro Pensieri Montessoriani: strategie educative-Psicomotricità ed
educazione all’attesa Sabato 16 Marzo
Durata 5 Incontri 4h dalle 9 alle 13
Dove; Teatrodanza via Magazzini Generali 1 Cremona
Costo: 150€ per l’intero percorso. E’ Possibile iscriversi ai singoli Incontri
40€ costo singolo Incontro
Docenti: Mariella Zeliani Pedagogista.
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Verrà rilasciato Attestato di partecipazione
Iscrizioni dal 12 Novembre al
30 Novembre, presso la segreteria di
TeatroDanza 0372-027044 oppure 329 1928899 .Il corso verrà attivato al
raggiungimento di un numero congruo di iscritti

ATTENZIONE : Il costo dei Corsi di Formazione LEGGERE LE EMOZIONI e
PENSIERI PEDAGOGICI possono essere pagati in una soluzione unica (150€)
oppure a piccole rate di 30€ da versare una settimana prima dell’inizio del corso
presso la segreteria di Teatrodanza o tramite bonifico all’IBAN che verrà comunicato. Su
richiesta si emette fattura elettronica o ricevuta.
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