
"Colori, pastelli e pennelli: l’esperienza espressivo-creativa nei bambini da 0 a 6 anni"
è il tema del seminario che si svolgerà a Viterbo,  presso Il Complesso Scolastico Cardinal Ragonesi

Il seminario sarà tenuto da Nicoletta Cola e Roberta Orlandi, formatrici ONM e educatrici presso 

il Nido comunale Montessori di Roma. 

Nel corso dell’incontro verranno illustrate e presentate, seguendo la psicodidattica montesso-

riana, le attività che favoriscono lo sviluppo dell’immaginazione infantile. In particolare: attivi-

tà gra�ca con matite pastello e con gesso sulla lavagna, pittura con acquarelli e su cavalletto, 

stencil con colore a tempera, tratteggio con gli incastri di ferro, attività manipolative ecc.

Il seminario è rivolto a tutti coloro che a vario titolo (genitori, educatori, nonni, baby sitter, ecc.),  

abbiano voglia di esplorare i bisogni infantili legati alla sfera della creatività, dell’invenzione, 

della fantasia e dell’immaginazione. Dopo un’introduzione teorica, supportata da foto e video, 

verranno illustrate e presentate, seguendo la psicodidattica montessoriana, le attività che 

favoriscono lo sviluppo dell’immaginazione infantile. In particolare: attività gra�ca con matite 

pastello e con gesso sulla lavagna, pittura con acquarelli e su cavalletto, stencil con colore a 

tempera, tratteggio con gli incastri di ferro, attività manipolative ecc.  Verranno anche date 

alcune indicazioni su come scegliere le storie e le immagini da proporre ai bambini. 

Il seminario ha lo scopo non solo di fornire ai partecipanti una maggiore chiarezza teorica su 

cosa sia l’immaginazione, la creatività o la fantasia, termini utilizzati alle volte come sinonimi, 

ma anche far comprendere come queste facoltà contribuiscono allo sviluppo totale della perso-

na e quali sono i mezzi e lestrategie da adottare per favorirle.

Programma
Seminario

Scheda di Partecipazione

 
da inviare a:
Segreteria Complesso Scolastico “Cardinal  Ragonesi”
fax 0761.30.30.95 o via email: info@cardinalragonesi.it

COGNOME 

NOME                                                                                    M          F 

INDIRIZZO

CITTÀ

TELEFONO

E-MAIL 

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

è interessato a partecipare in quanto (spuntare la voce che interessa):

          EDUCATORE    0 - 3         

          INSEGNANTE:               3 - 6            6 - 11

          GENITORE

          STUDENTE 

          ALTRO

LUOGO E DATA 

                FIRMA 

Il costo del seminario è di Euro 40,00

"Colori, pastelli e pennelli:
l’esperienza espressivo-creativa

nei bambini da 0 a 6 anni" 

Sabato 9 Aprile 2016

Il seminario è tenuto da:

Nicoletta Cola
e  Roberta Orlandi,

docenti nei corsi di 

specializzazione 

dell’Opera Nazionale 

Montessori (ONM)

e educatrici presso il Nido 

comunale Montessori di 

Roma

Il costo del seminario è di Euro 40,00

Per frequentare il seminario è necessario inviare 

entro il 5 aprile 2016 la scheda di partecipazione, 

scaricabile dal sito, tramite fax o posta elettronica. 

Gli iscritti al seminario saranno contattati dalla 

segreteria dei corsi, per la conferma dell’iscrizione

Successivamente il pagamento potrà essere effettuato diretta-

mente presso la segreteria del Complesso Scolastico Cardinal 

Ragonesi, oppure tramite boni�co bancario intetstato a;

ASSOCIAZIONE PEDAGOGIA MODERNA   A.PE.M.

Unicredit Banca - Viterbo IT 53C 0200805134000001623297

• Causale: Seminario 9 aprile 2016  • Cognome • Copia della ricevuta 

dell’avvenuto versamento va inviata per fax o email.

Al termine del seminario l'ONM rilascerà un attestato di frequenza. 

ore 9:15 - Registrazione

ore 9:30 - Saluti

prof. Benedetto Scoppola
Presidente Opera Nazionale Montessori

ing. Luigi Sepiacci
Presidente A.N.I.N.S.E.I. Con�ndustria Federvarie

ore 10:00 - Inizio Seminario

ore 13:30 - Conclusioni

Verranno presentati i Corsi 2016/17 di specia-
lizzazione per Educatori della Prima Infanzia 
ed Insegnanti della Scuola dell’Infanzia e 
Primaria.


