Artedo Network – Ente accreditato Miur adeguato alla 170/16

Aggiornamento online gratuito per docenti

“Arti Terapie - premesse e contesti applicativi”
Accreditato Miur da 5 ore
Artedo Network, Ente di Formazione accreditato al MIUR per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti
ai sensi della Legge 170/2016, aderendo alle nuove auspicate modalità di approfondimento “a distanza”, invita
i docenti del VS Istituto a partecipare al percorso formativo online gratuito “Arti Terapie - premesse e contesti
applicativi”.

Con il termine di Arti Terapie, nella moderna accezione, si intende l’uso dell’arte e della creatività, in tutte le
forme ed espressioni, come canale suppletivo o alternativo al canale verbale in qualunque contesto di
relazione. L’arte in genere, in tutte le sue manifestazioni, si rivolge alla complessità della dimensione umana
(corpo, affettività, mente) e consente, con maggior forza ed immediatezza, l’espressione di sentimenti,
emozioni e vissuti, favorendo autentiche forme di contatto e relazione con se stessi e con gli altri.
La musica, la danza, il teatro e l’arte si offrono, in particolare, come spazio per poter esprimere tale dimensione
emozionale, come contenitori in grado di accogliere e dare senso alle emozioni, di dare spazio al processo
creativo, inteso come area di pensabilità, dove possono prendere forma, in quanto note, in quanto gesti, in
quanto colore, aspetti che hanno a che fare con il non detto, con il non ancora pensato.

Perché la creatività in classe per migliorare l’apprendimento dei ragazzi?
L’uso dei mezzi creativi nel contesto scolastico è particolarmente indicato per motivare, rassicurare e
infondere fiducia. I linguaggi dell’arte, inoltre, oltre a creare le basi per un corretto sviluppo cognitivo, emotivo,
motorio e sensoriale nelle diverse fasi evolutive, favoriscono un apprendimento efficace e duraturo, educano
alle emozioni, migliorano il clima di classe e aumentano il benessere. In questo senso, le Arti Terapie e gli
strumenti della creatività trovano una naturale collocazione nel contesto educativo.

Proposta
Artedo Network, Ente di Formazione accreditato al MIUR per la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti
ai sensi della Legge 170/2016, propone ai docenti del VS Istituto una formazione online completamente
gratuita su queste discipline. Il corso offre un’introduzione alle quattro discipline di vertice e una panoramica
completa sui principali modelli dell’approccio artiterapico. Il corso include anche diverse attività pratiche.

Per iscriversi al corso, è sufficiente cliccare il link https://www.artedo-academy.it/course/arti-terapiepremesse-e-contesti-applicativi/ e procedere alla registrazione, come da istruzioni.
La formazione si svolge in modalità online asincrona. I contenuti didattici sono accessibili in piattaforma in
qualunque momento, da qualunque dispositivo e senza alcuna scadenza.
Il corso rilascia un attestato di frequenza riconosciuto dal Miur e valido per la formazione e l’aggiornamento
da 5 ore.
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