
QUALE MATERIALE SERVE PER PARTECIPARE AL WEBLAB? 

ATTIVITÀ PROPOSTE 

 
 

 

 
 
 
Buongiorno, 
 

una penna, un pennello, un pennarello, una matita: ognuno di questi strumenti lascia un tratto grafico differente 
sullo stesso foglio bianco.  
Ogni segno grafico costruito con diversi strumenti può dare forma a pensieri ed emozioni.  
Combinati tra loro, i segni possono dare vita, attraverso una forma di scrittura spontanea e primaria, a storie e 
racconti nuovi. 
 

Per Vasilij Kandinskij (autore del saggio “Punto, linea e superficie”) le forme e i colori rappresentano l’alfabeto 
della pittura e ci possono raccontare ciò che non si vede: emozioni e desideri. 
 

Per fornire spunti innovativi ai docenti, affinché possano proporre ai propri studenti attività e laboratori di dettato 
grafico, abbiamo organizzato un nuovo WebLab (Laboratorio pratico online) ispirato dalle opere di Kandinskij. 
 
 

WebLab (Laboratorio didattico online) 

IL DETTATO GRAFICO ALLA 
MANIERA DI KANDINSKIJ 
Scopriamo con l’arte il PUNTO, la LINEA, la SUPERFICIE 
e le FORME 
Laboratorio online a cura di Viola Messori (arteterapeuta) 

Giovedì 24 novembre 2022 (17.00-19.00) 
 

PERCHÉ PARTECIPARE?  

• Perché, guidati dalle opere di Kandinskij, proporremo in diretta una serie di attività per sperimentare il 
dettato grafico: potranno essere riproposte anche ai bimbi più piccoli, per stimolarne capacità verbali e 
creative a partire dall’utilizzo di tratti, forme e colori.  
 

 
 

Durante il WebLab la relatrice ci condurrà nella realizzazione delle seguenti attività pratiche: 

→ Creiamo il nostro PAESAGGIO DELL’ANIMA: partendo dall’osservazione dell’opera “Giallo, rosso e blu” 
scopriremo le forme geometriche e sperimenteremo la tecnica del collage.  
Durante questa attività verrà anche suggerito l’utilizzo dell’albo illustrato “Piccolo blu e piccolo giallo” di 
Leo Lionni per proporre attività sul tema delle emozioni e dell’amicizia.  

→ Sperimentiamo il DETTATO GRAFICO o DETTATO DI DISEGNO: l’opera “Composizione VIII” ci guiderà 
nella realizzazione di un dettato grafico. 

→ Realizziamo L’ISOLA CHE NON C’É: dalla grammatica dei colori alla grammatica delle emozioni, attraverso 
l’opera “Utopia in blu” realizzeremo un’opera che rappresenti la nostra isola che non c’è, attraverso 
diverse tecniche pittoriche e artistiche. 
 

 

 

• Cartoncini colorati, fogli bianchi, forbici, colla, matite colorate, pastelli a cera, pennarelli, Tratto Pen nero 
 

 
 

N.B. Il WebLab è a numero chiuso: non si tratta di una formazione tradizionale.  
L’obiettivo di questo WebLab è creare percorsi condivisi e uno scambio di informazioni tra la 
relatrice e i partecipanti. 
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Cos’è il WebLab e come funziona?   

• Il WebLab è un laboratorio didattico e artistico, che si svolge in modalità online e in cui è possibile interagire 
in diretta con la docente e condividere materiale didattico. 

• Giovedì 24 novembre 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. 
• Il WebLab è accreditato dal MIUR (4 ore di formazione certificate) e presente sulla Piattaforma Sofia (Codice 

Identificativo: 77786); può essere pagato anche attraverso la Carta del Docente. 

• Durante la sessione live la relatrice, partendo dalla lettura degli albi scelti, proporrà attività e percorsi didattici 
a partire dai quali i singoli docenti potranno personalizzare a loro volta attività e percorsi nelle loro classi. 

• Ogni partecipante riceverà le slides a supporto e il materiale grafico 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. 

• Al termine del WebLab riceverà un attestato di formazione accreditata (4 ore). 
 

Relatrice: dott.ssa Viola Messori 
Arteterapeuta ed educatrice professionale in ambito sanitario. Esercita la libera professione come 
arteterapeuta all’interno di una équipe multiprofessionale e ha maturato esperienze in questo campo in 
diverse scuole della provincia di Mantova e all’interno delle Case Circondariali di Mantova e Cremona. 
 

 
 

 

MODULO D’ISCRIZIONE (compilare in stampatello maiuscolo) 
 

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

WebLab “IL DETTATO GRAFICO ALLA MANIERA DI KANDINSKIJ- Scopriamo con l’arte il PUNTO, la LINEA, 
la SUPERFICIE e le FORME” 
Prezzo per partecipante: € 35,00*                                                                      (Cod. 80001701)  
 

❑ Sì, desidero iscrivermi utilizzando la CARTA del DOCENTE** 
(Codice identificativo Catalogo Piattaforma Sofia: 77786) 
**Per gli acquisti effettuati tramite la carta del docente non è possibile beneficiare delle offerte in corso. 
*IVA esente ai sensi del D.P.R. 633/72, art.10.                                                                                                                              CD/22 

 

                                                                       

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

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

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

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

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 alla nostra relatrice, La invitiamo ad inviarci le Sue domande via email a formazione@aidem.it  
 

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

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. ORGANIZZAZIONE: In caso di 
circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti. Il WebLab si svolgerà al raggiungimento 

del numero minimo dei partecipanti. 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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