
PERCHE’ PARTECIPARE? 

MATERIALI NECESSARI 

 

 
Buongiorno, 
 

disegnare un albero è come eseguire un autoritratto che dice molto di noi e di ciò che stiamo vivendo in quel 
momento. Proporre ai bambini di disegnare o dipingere un albero può essere un valido strumento di lettura 
ed analisi dei loro vissuti e dei loro stati d’animo. 
Il tratto usato, la posizione nel foglio, il materiale scelto per disegnare, la presenza delle radici, la 
conformazione dei rami e della chioma: il disegno può diventare una proiezione del bambino o del ragazzo 
che lo esegue. 
 

• Quali elementi osservare? 

• Come condurre laboratori artistici e introdurre le artiterapie a scuola? 

• Quali errori evitare nella conduzione dei laboratori? 

• Come “restituire” il risultato delle nostre osservazioni? 
 

Per queste ragioni, abbiamo il piacere di invitarLa al nostro nuovo WebLab (laboratorio artistico online), che 
Le darà la possibilità di sperimentare personalmente modi creativi e innovativi per esprimersi, conoscersi e 
riconoscersi, apprendendo anche le nozioni base per poter osservare i disegni dei Suoi studenti e imparare a 
guardarli con occhi diversi e più attenti. 
 

WebLab (Laboratorio artistico online) 

L’ALBERO COME AUTORITRATTO 
     L’arte e il disegno come strumenti di analisi e conoscenza di sé 

Laboratorio didattico- artistico online a cura di Sarah Maistrello (Art Counseilor) 

Giovedì 28 luglio 2022 (17.00 - 19.00)  
 

 

 
➢ Perché, attraverso un’esperienza artistica diretta, i partecipanti avranno modo di sperimentare la forza 

e la bellezza della propria creatività utilizzando i vari strumenti proposti. 
➢ Perché disegnando il proprio albero i partecipanti potranno osservare sé stessi con uno sguardo diverso. 
➢ Per acquisire le nozioni base per poter “leggere” i disegni degli alberi fatti dai bambini e apprendere 

alcune nozioni sulla proiezione. 
➢ Per sperimentare la forza della comunicazione non verbale, legata all’elaborato artistico. 
➢ Per avere spunti operativi su come l’albero può diventare uno strumento per creare percorsi più 

elaborati, ad esempio attraverso la teatralizzazione, il racconto di una storia o la creazione di un unico 
grande disegno che accoglie tutti gli alberi in cui si può sperimentare l’inclusione e la collaborazione. 

➔ Il WebLab è accreditato dal MIUR (4 ore di formazione certificate), presente sulla Piattaforma Sofia 
(Codice Identificativo: 74449) e può essere pagato anche attraverso la Carta del Docente. 

➔ La sessione in diretta verrà registrata e resa disponibile entro le 24 ore. 
 

ATTIVITA’ PRATICHE proposte durante il WebLab 
 

✓ CHE ALBERO SONO OGGI: la relatrice condurrà i partecipanti nella rappresentazione di sé attraverso la 
figura dell’albero. 

✓ RACCONTO IL MIO ALBERO: ci eserciteremo insieme nel raccontare e nel dare vita al disegno, 

sentendoci liberi anche di “trasformare” il disegno in qualcosa che ci rappresenta più da vicino. 

✓ CHE COSA OSSERVARE, SENZA GIUDICARE: analizzeremo insieme gli elementi che caratterizzano il 
disegno (le radici, il tronco, le foglie, i rami, la chioma) e comprenderemo come leggerli per poter 
restituire un’osservazione non giudicante. 

 

 

 
 
✓ Foglio bianco A3 e A4, matita, matite colorate, pennarelli, acquerelli 

 

ULTIMI 10 POSTI: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 22 luglio 2022! 
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 Che cos’è il WebLab e come funziona? 

 

 

 

 

• Il WebLab è un laboratorio pratico in modalità online, in cui è possibile interagire in diretta con la 
docente e condividere esperienze e materiale didattico.  

• Giovedì 28 luglio 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 docente. 

• 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: Sarah Maistrello 
Art Counseilor, Laureata al D.A.M.S indirizzo Arte e Master triennale in artcounseling presso A.S.P.I.C di 
Roma, da una quindicina di anni propone laboratorio artistici finalizzati alla conoscenza e all'apertura di 
spazi creativi dentro di sè.  
 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 
 

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

✓ Sì, desidero iscrivermi al WebLab “L’ALBERO COME AUTORITRATTO” 
Prezzo per partecipante: € 35,00*                                                         (Cod. 80001501) 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 74449) 
** 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. 
ULTIMI 10 POSTI: SCONTO 15% per iscrizioni entro il 22 luglio 2022 (€ 30,00*) 
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 della durata di 2 ore + esercitazioni pratiche.                                                                                         427/22 FB 

                                                                       

 

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

 

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

Scuola di appartenenza:           Infanzia                  Primaria                  Secondaria I°                 Secondaria II° 
 
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! 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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 5 giorni dalla data di svolgimento. 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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