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Un viaggio nel mondo interiore del bambino

Durata: 9 + 8 ore di lavoro personale a casa
Presentazione
Il disegno è uno strumento espressivo che il bambino utilizza spontaneamente e attraverso il quale
offre inconsapevolmente all'adulto la porta d'ingresso per il suo mondo interiore: il bambino mette
sul foglio le sue emozioni, i suoi stati d'animo, desideri, paure, traumi.
Il disegno diventa così uno strumento importante di cui l'adulto dispone per mettersi in sintonia con
il bambino, nella clinica come anche a scuola e a casa.
L'attività grafica evolve parallelamente all'età anagrafica del bambino, al suo sviluppo cognitivo,
affettivo e motorio e diversi teorici dell'età evolutiva hanno suddiviso la produzione grafica dei
bambini in fasi di sviluppo.
Data questa predisposizione naturale del bambino, è possibile entrare nei suoi vissuti con
discrezione, senza violare la sua spontaneità, anzi sta proprio in questo la forza del mezzo grafico e
degli strumenti a disposizione di insegnanti, Psicologi, Pedagogisti che utilizzano l'espressività
grafica dei bambini come mezzo di comunicazione.
Il Corso approfondisce in particolar modo lo sviluppo del disegno del bambino, il ruolo del colore
nella comunicazione grafico-pittorica, l'espressione delle mozioni e delle paure attraverso l'attività
grafica spontanea e non del bambino.
Destinatari
Il Corso di I livello: 'Il disegno dei bambini' è rivolto:
- agli operatori del settore e agli studenti (Psicologi, Medici, Insegnanti, Pedagogisti, Educatori,
Mediatori familiari, Assistenti sociali)
- ai genitori e a chiunque fosse interessato all'acquisizione di competenze relative al tema proposto.
Sedi di svolgimento
Roma: Via G. Soria 13.
Pescara: Piazza Duca D'Aosta 28.
Bari: Via Calefati 177.
Il Corso è disponibile anche in modalità e-learning
Durata
Il Corso si articola in 9 ore di didattica e 8 ore di lavoro personale a casa obbligatorio e
supervisionato, per un totale di 17 ore.
Programma
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- Il disegno dei bambini
- Dallo scarabocchio al disegno strutturato
- Le dimensioni
- La disposizione nello spazio
- Esercitazione pratica e supervisione
- Le forme: omino, albero, casa, animali
- I colori
- I laboratori
- Esercitazione pratica e supervisione
Modalità di iscrizione
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria ai numeri: 085.2405332, 348.6616421.
Attestato
Alla fine del Corso viene rilasciato l'Attestato di partecipazione.

Corso di I livello: 'Il disegno dei bambini' - Pescara, Bari, Roma, Online - Pag. 2

