LEGGERE, DIRE, FARE PAROLE. Costruire libri, costruire lettori in rete.
SAPERE E SAPER FARE
DATE: Mercoledì 2 e mercoledì 9 novembre 2022

HO SOGNATO DI SCRIVERE.
DAL DIARIO AGLI AFORISMI DI BAMBINI E RAGAZZI
con Roberto Pittarello
Durata: 4 ore in due incontri + 1.30 di coordinamento
Venerdì 27 gennaio 2023, ore 17-18.30
Coordinamento e Valutazione in itinere
del percorso con i/le corsisti/e
Modalità: duale in presenza a Castelfranco Veneto
trasmesso in diretta a Campobasso e Giarre.
Breve descrizione del percorso proposto
Il diario è il genere di scrittura della prima verità. È la scrittura in prima persona che accetta
l'IO come prova e sfida, non tanto nel racconto del fatto (a questo pensa la cronaca) quanto
al giudizio, all'idea di onestà di chi scrive e insegna la sua verità. Il diario è adatto ai bambini
che hanno appena imparato a scrivere perché già da prima loro sono interessati al personale
punto di vista. Ora possono dirlo, scriverlo, farlo leggere al mondo.
Eventuali materiali a cura dei partecipanti
Fogli protocollo, qualche foglio bianco A4, forbici, filo di cotone per rilegare, forbice, cutter
Il Formatore: Roberto Pittarello
Laureato in Lettere, ha insegnato fino al 2009 nella Scuola Secondaria di primo grado. Ha
condotto dal 2001 al 2015 corsi di Didattica delle arti visive e il Laboratorio di attività
espressive grafiche e plastiche alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Università
di Padova. Da più di un trentennio progetta e anima i laboratori creativi sui linguaggi tattile,
visivo e di scrittura interiore con bambini, ragazzi e adulti. Autore di numerose mostre e
pubblicazioni. Sperimenta e sviluppa le tecniche dei linguaggi artistici nel laboratorio
personale di ceramica e pittura. È referente scientifico dell’Associazione La Scuola del Fare e
ispiratore dei tanti progetti attivati a partire dal 1992 con “Una Città per i Libri” a
Castelfranco Veneto. Per tutte le informazioni ed un’ampia documentazione del suo lavoro
visitare il sito: www.robertopittarello.it.

Disegni di Roberto Pittarello, Progetto grafico La Scuola del Fare.

www.lascuoladelfare.it

