
  

 

Buongiorno, 

Carnevale è il momento perfetto per progettare dei laboratori che uniscano divertimento pratico e 
riflessioni interculturali. 

Cosa può rappresentare la maschera in una tradizione diversa dalla nostra? 
 

Andare oltre alla propria “tradizione” permette di fare esperienza dell’altro (inteso sia come altro da sé, sia 
come “altro culturale”) e di stimolare una riflessione sulla “diversità”.  
La maschera africana è un oggetto semplice da riprodurre: portare l’arte africana in classe significa non 
solo sperimentare nuove forme e colori, ma anche farla diventare un mezzo di conoscenza, unione e 
interculturalità attraverso un percorso che coinvolga attivamente gli alunni. 

Per queste ragioni La invitiamo a partecipare al nostro nuovo WebLab (laboratorio pratico online), durante il 
quale potrà apprendere come strutturare un laboratorio interculturale attraverso l’arte. 

 

WebLab (Laboratorio pratico online) - Accreditato MIUR (4 ore) 

Carnevale interculturale 
Le maschere africane come strumento per stimolare  
la riflessione sulle diversità culturali 
Laboratorio pratico online con esercitazioni, consigli e attività da 
svolgere con gli studenti (a cura di Daniela Troni) 

    Martedì 8 febbraio 2022 (17.00 - 19.00) 
 

 
 
 

➔ Tramite un’esperienza di arte collettiva e l’utilizzo di materiali semplici da reperire, i partecipanti potranno 
sperimentare un laboratorio alternativo di interculturalità, che può essere replicato sia all’interno della 
scuola dell’infanzia sia nei primi anni della scuola primaria (o in tutti gli altri contesti educativo-ludici). 

 

OBIETTIVI: 

• Imparare a progettare e realizzare laboratori interculturali attraverso l’arte. 

• Favorire la conoscenza di culture differenti. 

• Creare maschere di carnevale africane con materiali di recupero.  

• Conoscere i molteplici linguaggi e temi della ricerca artistica contemporanea. 

• Favorire la sperimentazione attraverso l’uso di tecniche grafiche e pittoriche. 
➔ Al termine del WebLab riceverà un attestato di formazione accreditata (4 ore). 
➔ Il WebLab è accreditato dal MIUR (4 ore di formazione certificate), presente sulla Piattaforma Sofia 

(Codice Identificativo: 68804) e può essere pagato anche attraverso la Carta del Docente. 

➔ La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore successive per tutti i partecipanti. 

 

 
 

✓ Fogli A4 colorati, 2 Fogli A4 bianchi (esempio album Fabriano), colla vinilica liquida, tempere 
vari colori + nero, pennello, contenitori per mischiare i colori.  

✓ Materiali di recupero 2 cartoni uova, ritagli di cartone, ritagli di tessuti, fili di 
lana/cotone/nastri. 

 

OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% per iscrizioni entro venerdì 21 gennaio 2022! 
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PERCHÉ PARTECIPARE? 

MATERIALI NECESSARI 
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✓ Il WebLab è un laboratorio creativo in modalità online, in cui è possibile interagire in diretta con 
la  docente e condividere esperienze e materiale didattico. 

✓ Martedì 8 febbraio 2022 (dalle ore 17.00 alle ore 19.00) saremo in diretta con la relatrice. 
✓ La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore successive per tutti i partecipanti. 
✓ Ogni partecipante riceverà le slides e il materiale didattico elaborato dalla relatrice. 
✓ Per la sessione live verrà utilizzata la Piattaforma digitale “Zoom”.  
✓ Il materiale didattico e le registrazioni video saranno consultabili, invece, all’interno della nostra Piattaforma e-

Learning. 

Relatrice: Daniela Troni - Specializzata in illustrazione e atelier d’arte per l’infanzia e la primaria. Sulla 
base dell’esperienza acquisita dà vita a “Fantasticarte”, con il quale propone corsi di formazione ad 
insegnanti, fornendo loro i mezzi per essere autonomi nella conduzione di atelier d’arte. 

 

 

 

Per iscriversi inviare il presente modulo via e-mail o via FAX al n. 0376/1582116 
 

✓ Sì, desidero iscrivermi al WebLab “Carnevale interculturale Le maschere africane come strumento per 
stimolare la riflessione sulle diversità culturali” 
Prezzo per partecipante: € 35,00 * (Cod. 80000801) 
 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 68804) 
** Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 

❑ Sì, desidero iscrivermi beneficiando delle offerte in corso senza utilizzare la Carta del Docente. 
OFFERTA LIMITATA: SCONTO 15% (€ 30,00 *) per iscrizioni entro venerdì 21 gennaio 2022. 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
* IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10. 
1 WebLab in diretta + esercitazioni pratiche. 11/22 FB 

 

Intestatario Fattura ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 

Partecipante/i (Nome e Cognome) …………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Scuola di appartenenza: Infanzia Primaria Secondaria I° Secondaria II° Dirigente Scolastico 
 

Partita IVA ………………………………………………………………………..…………………... Codice Fiscale …………………..……………….………...…….………………………..……….….. 
 

Codice Univoco Ente ……………………………………………………………………………… CIG …………………………………………………………………………………………………………… 

 
Via ……………………………………………..…………………………………….….…. n° …….… CAP ………….…… Città …………………..………………..……………… Provincia ……...…... 

 

Telefono …………………...……..….…..….…… Fax …………………..………………………... e-mail…………………….…..……….……………………………..…….……………………..…..…. 
 

Data, Firma e Timbro per accettazione: .………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………………. 

➔ I nostri esperti rispondono alle Sue domande. 
Se intende formulare quesiti ai nostri relatori, La invitiamo ad inviarci le Sue domande via email a formazione@aidem.it 
Riceverà le risposte durante la sessione in diretta con i relatori! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “aidem.it” al seguente link 
https://www.aidem.it/privacy/ per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo privacy@aidem.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo privacy@aidem.it 
DISDETTA: L’eventuale disdetta al WebLab dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno dall’invio del modulo d’ordine. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione. Con la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, 
pubblicate sulla pagina web www.aidem.it (www.aidem.it/wp-content/uploads/2018/11/Condizioni_Generali.pdf) 
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MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 

Che cos’è il WebLab e come funziona? 
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