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Colors
Articoli della stessa rubrica
Colors. Una didattica a colori è il nuovo progetto didattico che Alef propone alle scuole per presentare differenti
percorsi legandoli ad un unico tema, il quale possa stimolare un differente sguardo e approccio ai Beni culturali e
alla didattica tradizionale.
L’arte, la creatività, l’ingegno umano raccontato attraverso i colori.
Un pomeriggio dedicato ai docenti di scuole materne, elementari e medie per illustrare le nuove proposte didattiche
e i laboratori sperimentali elaborati dal gruppo di ricerca interdisciplinare Alef.
L’ offerta formativa di Alef per l’anno scolastico 2004-2005 si orienta verso un nuovo modo di fare didattica:
da un lato infatti il laboratorio sperimentale focalizza l’attenzione sullo sviluppo della manualità, dall’altro la sua
formula dinamica permette la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie per creare suggestioni che stimolino
fantasia e creatività.
Il tema del colore viene presentato in una cornice multimediale e sperimentale: le insegnanti potranno assistere e partecipare attivamente alle
dimostrazioni dei laboratori di Illustrazione, Archeologia sperimentale, Teatro, scegliere tra le visite guidate sui colori dell’architettura, e
conoscere in anteprima il percorso della mostra gioco I colori e le parole della paura, ispirata a Gianni Rodari e curata da A. Acerbi e D. Martein,
che si svolgerà nel corso dell’anno 2005 a Pavia.
Ogni laboratorio verrà condotto e presentato da un esperto del settore che sarà a disposizione degli insegnanti per ogni tipo di chiarimento.
Un viaggio nel mondo del colore e delle sue innumerevoli sfaccettature all’interno delle suggestive sale settecentesche dell’Ex Convento dei
Frati Crociferi, nel cuore di Pavia.
La presentazione è rivolta ad insegnanti provenienti da differenti province lombarde in quanto tutti i laboratori potranno svolgersi presso il nostro
centro espositivo oppure direttamente in classe.
Informazioni
Quando: domenica 19 settemre, dalle 16.00 alle 19.30
Dove: Ex Convento dei Crociferi, via Cardano 8, Pavia
Per ogni informazione o chiarimento:
Tel 0382.24.376, oppure info@alefcoop.it

Pavia, 17/09/2004 (2230)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Open Day al San Giorgio
» Open day nella scuola ultra centenaria
» Change! In azione per cambiare
» Orientiamoci
» Banchi Ruggenti
» Sperimentare la storia
» Il tempo della storia '05
» L'Italia è arte
» Cresce l'Albero della Pace..
» Il tempo della storia
» Studiare al Museo
» Un mondo di riso
» L'Albero della pace
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Vacchi e Bossini agli Incontri Musicali
del Collegio Borromeo
» Carnevale al Museo della Storia
» Leonardo e Vitruvio. Oltre il cerchio e il
quadrato
» Vittorio Sgarbi e Leonardo
» Narrare l'Antico: Sole Rosso di Grazia
Maria Francese
» Squali, predatori perfetti"
» Visual Storytelling. Quando il racconto
si fa immagine
» I linguaggi della storia: Il formaggio e i
vermi
» Giornata della memoria. Il cielo cade
» Pretesti per una mostra. Sergio
Ruzzier a Pavia
» La Storia organaria di Pavia
» Postazione 23
» Il "Duchetto" di Pavia
» Libri al Fraccaro
» La cospirazione dei tarli

