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Chi siamo
Re.Search Soc. Coop. Sociale si è costituita nella forma
legale di cooperativa sociale a Reggio Emilia il 31 luglio 2006.
L’attività della Cooperativa si concretizza nell’offerta di servizi
educativi, formativi, sociali, culturali ed editoriali, caratterizzati
da un elevato grado di innovazione, ricerca e sperimentazione.
All’interno della cooperativa sono presenti competenze
specifiche e diversificate: skills psicopedagogiche, educative,
sociali e culturali in genere, supportate da esperienze maturate
in contesti sociali, culturali, artistici, scolastici e formativi oltre
ad abilità grafiche e video-comunicative, e ad abilità musicali,
teatrali, linguistiche. L’obiettivo principale della cooperativa
è quello di offrire servizi educativi, culturali e sociali dedicati
a bambini, ragazzi, famiglie, cittadini, attraverso specifiche
attività di progettazione, gestione, documentazione, verifica
e ricerca, per determinare un’azione socio-educativa in grado
di mantenere e promuovere uno sviluppo costante sul piano
dell’integrazione e della coesione sociale, una progettazione
di qualità, fondata sulla competenza, sull’innovazione e sulla
condivisione degli obiettivi e delle azioni garantendo livelli di
eccellenza.

Atelier
Il valore
della creatività

La creatività è uno degli elementi
cardine dell’arte e vivere la
quotidianità scolastica attraverso essa
può essere un modo utile per favorire
stimoli e competenze tra adulti e
bambini. L’arte all’interno delle scuole
è testimoniata dalla presenza di alcuni
suoi strumenti, come la carta, i pennelli,
i colori, ma nonostante questo le sue
tracce non sono all’altezza del suo
potenziale. Per attivarla può essere
utile conoscere i suoi linguaggi e chi li
ha vissuti, con esperienze e sensibilità
diverse. Proprio perché l’agire creativo
diventa didattica quando sa proporre
conoscenza e autonomie.
Questa guida propone percorsi
formativi sui linguaggi dell’arte per
approfondire e rielaborare i temi
della scuola in modo creativo, con
l’obiettivo di offrire ad educatori e
insegnanti competenze adeguate e
nuovi spunti di ricerca e scoperta per
loro e per i bambini.

Arte
MakerLab
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Laboratorio di discipline
pittoriche
Dall’acquerello ai pigmenti materici
percorsi di pittura creativa
La pittura insieme alla grafica sono i
linguaggi più diffusi nei percorsi scolastici,
tempere e matite sono materiali frequenti un
po’ ovunque. Meno diffusa è la padronanza
e la conoscenza tecnica di tali strumenti. La
pittura è una delle arti più antiche e nobili
dell’uomo, può vivere in simbiosi con il
colore, ma è capace di andare anche oltre la
campitura per esaltare il segno, l’iconografia
o l’astrazione. Un linguaggio ricco di
contenuti che per manifestarsi ha bisogno
di alcune ritualità tecniche. La formazione
cerca di ragionare sulle potenzialità
estetiche della pittura favorendo il lavoro a
piccolo gruppo e cercando di consolidare
le conoscenze tecniche ed espressive. Si
sperimenteranno l’acquerello, la tempera, i
pigmenti materici e la loro connessione con
materiali e supporti diversi come la carta, il
legno e il cartone.

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola primaria,
centri ricreativi e doposcuola.
Durata percorso:
3 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 6 ore.
Numero massimo partecipanti:
20 persone.
Formatore:
Andrea Gualandri, atelierista.
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Percorsi d’Arte
Calder e i mobiles

I mobiles sono sculture in movimento,
oggetti tridimensionali che occupano l’aria in
un moto quasi perpetuo, cambiando forma
ogni volta. Un oggetto inventato nella metà
del secolo scorso e destinato a diventare
iconografia sospeso tra eleganza, sogno e
immaginazione. Alexander Calder è l’artista
che lo ha inventato e ripercorrendo la sua
vita e le sue opere, impareremo a conoscere
un mondo di invenzioni straordinarie che
raccontano bene quelle regole della Fantasia
tanto cara a Munari, che dovrebbe essere
linea guida di ogni laboratorio didattico,
per mettere la creatività nelle condizioni
di essere una costante all’interno delle
scuole. Impareremo a costruire i mobiles
confrontandoci con argomenti quali
l’equilibrio, l’armonia, la logica e l’estetica,
per essere poi in grado di poterli rapportare
ai bambini. Il prodotto finito sarà allestito
nell’ambiente educativo per favorire il
rapporto estetico e comunicativo del luogo
stesso.

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola
primaria.
Durata percorso:
3 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 6 ore.
Numero massimo partecipanti:
20 persone.
Formatore:
Andrea Gualandri, atelierista.
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Grafica 2

I pennarelli e la grafica della lentezza
Uno degli oggetti didattici più comuni
nella scuola è sicuramente il pennarello,
strumento di disegno e decorazione
usatissimo, ma non sempre proposto in
modo consapevole. La varietà di colorazioni
di cui è fatto, insieme alle diverse tipologie
di punte, sono già suggerimenti che lo
strumento stesso ci propone. Tocca a noi,
quindi, capire il suo potenziale artistico,
talvolta utilizzato al di sotto delle sue reali
possibilità.

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola primaria,
centri ricreativi e doposcuola.

La formazione, con l’aiuto di esempi
mutuati da discipline artistiche come il
graffitismo, il fumetto e l’illustrazione, prova
a proporre un metodo volto a scoprire
le reali doti estetiche del pennarello. Si
propone, inoltre, di arginare un’iconografia
scolastica spesso stereotipata per favorire
soluzioni creative, visibilmente più
appaganti, attraverso un’attività collettiva
dei partecipanti volta a stimolare il piacere
del Fare.

Formatore:
Andrea Gualandri, atelierista.

Durata percorso:
3 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 6 ore.
Numero massimo partecipanti:
20 persone.
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Grafica 1

Grafica come narrazione
Il disegno è una forma di narrazione
che l’uomo utilizza da sempre per
raccontare sé stesso e gli altri.
Il disegno, inteso come sosta
chiarificatrice che permette di
traslare in avanti idee e pensieri,
permette soprattutto ai bambini di
registrare e definire la storia, perché
tramite esso, possono raccontare
il loro modo di vedere e vivere il
mondo.
Attraverso la conoscenza di alcuni
media che raccontano per immagini
come il fumetto e l’illustrazione,
questa formazione prevede la
realizzazione di una storia disegnata
e animata dai partecipanti, con
l’utilizzo di strumenti comuni che
si possono trovare all’interno della
scuola, come: lavagna luminosa,
proiettore, PC portatile, tablet e altri.

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola primaria,
centri ricreativi e doposcuola.
Durata percorso:
3 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 6 ore.
Numero massimo partecipanti:
20 persone.
Formatore:
Andrea Gualandri, atelierista.
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La creta

Laboratorio plastico
La creta è un materiale plastico, uno
strumento mutevole, elastico ed
espressivo che può presentarsi in modo
differente per colore, spessore, resistenza.
Queste caratteristiche lo portano spesso
a diventare una base che accoglie segni,
tracce e trasformazioni tridimensionali
ed è punto di partenza per modi
espressivi differenti. Il percorso formativo
manipolativo ha come obiettivo il
maturare capacità percettive e sviluppare
abilità di esplorazione, manipolazione,
osservazione, con l’esercizio di tutti i sensi
possibili. Si darà spazio all’esercitazione
di semplici abilità manuali e costruttive
favorendo la coordinazione occhi-mano
e la motricità.

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola primaria,
coordinatori pedagogici.
Durata percorso:
4 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 8 ore.
Numero massimo partecipanti:
10 persone.
Formatore:
Davide Bello, atelierista.
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La carta

e l’estetica della costruttività
La carta e il cartone sono materiali dotati di
estrema usabilità: agiscono come veicoli
e supporti per metodi di apprendimento,
riflessione e progettazione basati sulla
manipolazione, il collage, il ritaglio e
l’aggregazione.
Grazie alla loro duttilità i materiali cartacei
rappresentano di fatto un passepartout
che consente di approdare a soluzioni e
configurazioni fantastiche, immaginate
e applicabili a vari ambiti della didattica
scolastica.
Attraverso
i
processi
combinatori dello strappo, la piega, il
ritaglio e l’aggregazione, il percorso
formativo farà conoscere le potenzialità
creative della carta realizzando micro e
macro elaborati.

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola primaria,
centri ricreativi e doposcuola.
Durata percorso:
3-4 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 6/8 ore.
Numero massimo partecipanti:
20 persone.
Formatore:
Andrea Gualandri, atelierista.
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Land Art

Installazioni materiche
Il linguaggio artistico ha la potenza
di mettere in relazione se stessi con
le proprie emozioni educando alla
sensibilità e al senso estetico.

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia e scuola
primaria.

Tramite esso si compiono numerose
ricerche estetiche partendo dalla
progettazione
fino
all’interazione
di elementi naturali. L’emozione
nell’osservatore è provocata dalla
modifica della configurazione naturale
del paesaggio con diverse tecniche
d’intervento per recuperare la sensibilità
dei luoghi ed esercitarne un controllo.

Durata percorso:
4 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 8 ore.

L’intento del laboratorio è utilizzare
elementi naturali passando proprio
dall’estetica dei colori e delle tinte
naturali alla categorizzazione della
materia prima e, infine, alla seriazione e
ai ritmi.

Numero massimo partecipanti:
20 persone.
Formatore:
Davide Bello, atelierista.

08

Materia, materiali e luoghi
Formazione sull’uso consapevole
di materiali informali e luoghi inusuali
Il consumismo ha creato atteggiamenti sociali
diversi: da un lato ha portato all’accumulo
incondizionato di materiali con discariche,
inquinamento e sfruttamento del territorio,
mentre dall’altro lato, in netta opposizione,
ha favorito uno spirito ecologico che propone
raccolta differenziata e riciclo creativo.
È proprio di questa risposta eco-sostenibile che,
nel laboratorio, analizzeremo la parte ludicocreativa, cercando di capire come ci si può
relazionare al meglio con materiali informali o di
scarto per evitare, così, di trovarci immersi in una
discarica inconsapevole. Si favorirà un approccio
meditato dell’oggetto per coglierne il potenziale
espressivo intrinseco, ragionando su concetti quali
ordine, misura, ritmo, tutti elementi questi ultimi
che vengono racchiusi nella parola decorazione.
Attraverso l’arte decorativa dell’uomo e della
natura, si vedrà come utilizzando certi selezionati
elementi, il fare decorativo può prendere
innumerevoli soluzioni estetiche.

Si può sceglie tra:
•
laboratorio 1 con materiali
informali e di scarto.
•
laboratorio 2 con materiali
naturali.
A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola primaria,
centri ricreativi e doposcuola.
Durata percorso:
3-4 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 6/8 ore.
Numero massimo partecipanti:
20 persone.
Formatore:
Andrea Gualandri, atelierista.

Ambiente
IdeasLab
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Ergonomia dell’ambiente
scolastico
Valorizzazione e riallestimento
di spazi didattici
L’ambiente aiuta a favorire lo sviluppo della nostra
crescita, è educatore. Un ambiente sa esprimere
i propri contenuti e il suo predisporsi all’uomo
a seconda di quanto sia stata consapevole la
progettazione e il pensiero che lo ha determinato. Dal
piacere di abitare e vivere un luogo e le sue funzionalità
ne può derivare una capacità di apprendimento più
sensibile e stimolata, sia negli adulti che nei bambini.
Capita spesso, ancora oggi, che l’architettura e
le soluzioni d’arredo definiscano e caratterizzino
l’ambiente scolastico in modo inconsapevole: edifici
desueti e spazi didattici casuali non sono in grado di
rispondere alle esigenze educative di una scuola. La
formazione prevede una prima parte di riflessione e
confronto con i gruppi di lavoro sugli spazi scolastici e
una seconda parte pratica operativa, dove si proverà
a valorizzarne la fruibilità, la didattica e l’estetica,
rendendo gli ambienti più comunicativi e capaci di
dialogare con i bambini e le bambine e gli adulti che
li vivono.

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di
nido,
scuola d’infanzia, scuola
primaria, centri ricreativi e
doposcuola.
Durata percorso:
3-6 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 6-12 ore.
Numero massimo di
partecipanti:
20 persone.
Formatore:
Andrea Gualandri, atelierista.
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Abitare lo spazio
Fornire strumenti di analisi e di riflessione
per progettare lo spazio nei nidi e nelle
scuole dell’infanzia è un percorso di
elaborazione condivisa e co-progettata.
Progettare significa ascoltare, creare
insieme e riflettere. Il questo senso, il
ricercare la qualità degli ambienti viene
vissuto come risultato di una molteplicità
di fattori: il pensare a chi sono rivolti,
il cosa vogliono comunicare, quali
sono le esperienze che si possono fare.
Tenendo in considerazione l’insieme
delle percezioni sensoriali presenti
nell’ambiente o che si vogliono ricercare,
come la forma, il colore, la luce, il suono, la
grandezza, i materiali, le sensazioni tattili,
si progettano ambienti che rispondono in
modo adeguato alle molteplici e mutevoli
esigenze di chi lo co-abita come i bambini
e gli adulti.

Organizzazione
- Studi preliminari
- Osservazione degli spazi
- Realizzazione progetto
- Fotomontaggio virtuale
- Messa in opera
- La documentazione
A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola primaria,
coordinatori pedagogici.
Durata percorso:
5 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 10 ore.
Numero massimo partecipanti:
25 persone.
Formatore:
Davide Bello, atelierista.

Documentazione
CommunicationLab
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Documentare a Scuola
e al Nido

Il mondo della grafica rapportata
all’operato dei bambini
La documentazione è uno strumento di
valorizzazione e significazione: dichiara intenti
e identità delle scuole, aiuta e sostiene le
insegnanti e i bambini nella progettazione, facilita
i genitori a comprendere le proposte didattiche.
Questa formazione ha l’intento di far conoscere
l’importanza della documentazione all’interno della
scuola nelle sue varie forme: documentazione a
parete, pubblicazioni e brochure attraverso l’uso
consapevole dei principi della grafica. Si imparerà
a mettere in relazione foto e testi a favore di una
comunicazione comprensibile e trasparente,
che racconti al meglio il vissuto quotidiano e
straordinario delle scuole. Il corso è un livello base
di grafica dove si cerca di costruire un impaginato
attraverso l’uso dei font, di immagini e la loro
applicazione su diversi formati (cartacei o digitali)
per favorire differenti livelli di comunicazione.

Gli argomenti trattati:
- Definizione e analisi del concetto
di documentazione a scuola
- Principi di comunicazione visiva
- Conoscenza degli elementi
grafici e tipografici.
- Approccio pratico: realizzazione
di un impaginato
A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, coordinatori
pedagogici
Durata percorso:
3 incontri da 2 ore l’uno. Tot: 6 ore.
Numero massimo partecipanti:
20 insegnanti.
Formatore:
Andrea Gualandri, atelierista.
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La documentazione

nella contemporaneità digitale
La documentazione è una strategia che consente
di dare visibilità e comunicabilità del progetto
pedagogico e dell’identità che la scuola è chiamata
a costruire alle famiglie, ai bambini, alla città, al
territorio. Documentare come parte integrante
della professionalità delle insegnanti, per rileggere
il proprio lavoro e scambiarlo con le colleghe, con i
genitori e con i bambini. Documentare, soprattutto,
per cercare di dare voce ai bambini. Questo
percorso prevede una piccola ricognizione sulla
fotografia in termini tecnici ma anche qualitativi,
sui nuovi supporti video e sugli strumenti digitali
contemporanei. Il percorso si estende alla scelta
dei materiali da produrre e alla sua rielaborazione
mediante software, come movie maker, imovie,
power point, indesign, publisher ecc… L’intento
è di seguire passo dopo passo le insegnanti nel
percorso di elaborazione dei dati e delle immagini
per realizzare una documentazione efficace,
(fruibile e comprensibile).

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola
primaria, coordinatori
pedagogici.
Durata percorso:
5 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 10 ore.
Numero massimo
partecipanti:
15 persone.
Formatore:
Davide Bello, atelierista.

Digitale
DigitalLab
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Tra digitale e touch

Formazione sugli strumenti digitali
in relazione all’infanzia
“Oggi siamo nel nuovo e indipendentemente
da come la vediamo dobbiamo capire
e analizzare le caratteristiche positive e
negative”. P. Ferri. La tecnologia ci affianca
quotidianamente, è pervasiva, ma la capacità
di usarla non è sempre all’altezza. Questa è
la convinzione di Thomas Maldonado che
nel suo libro “Reale Virtuale” dettaglia bene
la sudditanza che spesso subisce l’uomo nei
confronti del mondo tecnologico. E la scuola?
Come si rapporta con il nuovo che avanza? Lo
strumento da solo risulta ininfluente perchè è
la capacità di utilizzo che ne determina le sorti
positive o negative. La formazione prova ad
analizzare cos’è il digitale partendo proprio
dalle parole chiave come reale e virtuale fino
all’applicazione dei loro contenuti all’interno
dei percorsi 0-6. Verrà svolto un laboratorio
pratico con strumenti digitali quali proiettori,
microscopi digitali, tablet, PC in relazione
ad altri materiali educativi analogici come la
carta, gli oggetti naturali, gli ambienti e gli
spazi.

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola primaria,
coordinatori pedagogici.
Durata percorso:
3 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 6 ore.
Numero massimo partecipanti:
20 persone.
Formatore:
Andrea Gualandri, atelierista.
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Contesti Digitali
L’ambiente multimediale appartiene
naturalmente
all’esperienza
d’apprendimento del bambino che,
ad esempio, impara a leggere per
immagini o associa spontaneamente
suoni e movimenti. Risulta, quindi,
particolarmente efficace fornire ai
bambini strumenti e metodologie
innovative
che
sostengano
un
approccio alla conoscenza in termini
multimediali e interattivi. Si ritiene che
le esperienze di interazione dei bambini
con la tecnologia digitale consentano
di “allenare” più forme di intelligenza
(tecnologica, digitale, emotiva, creativa,
cinestetica, logicomatematica, spaziale,
interpersonale,
intrapersonale)
se
sintonizzate e sostenute da modalità
immediate ed immersive di conoscenza.

A chi è rivolto:
insegnati ed educatori di nido,
scuola d’infanzia.
Durata percorso:
4 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 8 ore.
Numero massimo partecipanti:
20 persone.
Formatore:
Davide Bello, atelierista.
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Dalla carta al pixel
Con la definizione architettura
della carta si vuole evidenziare
il potenziale della cellulosa in
dialogo con diversi linguaggi
sia in campo bidimensionale
(grafiche, schizzi) che in ambito
tridimensionale (bassorilievi,
costruzioni, collage cartacei).

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola primaria,
coordinatori pedagogici.

Si lavorerà con carte diverse
mettendole in rapporto con
luce e proiezioni dando vita a
scenografie, ambientazioni e
contesti immersivi.

Numero massimo partecipanti:
20 persone.

Durata percorso:
4 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 8 ore.

Formatore:
Davide Bello, atelierista.
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La fotografia e il video
nelle scuole
Aspetti compositivi, tecnici ed
estetici in ambienti scolastici

Il laboratorio si propone di esplorare
le possibilità espressive, comunicative
e documentative di uno strumento
quotidiano come la macchina
fotografica. Si andrà dall’allestimento
di contesti ad hoc alla ricerca di
immagini semplici ma comunicative di
facile lettura per i genitori, insegnanti
e bambini.

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola primaria,
coordinatori pedagogici.
Durata percorso:
3 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 6 ore.
Numero massimo partecipanti:
20 persone.
Formatore:
Davide Bello, atelierista.
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Il fuori e il dentro
Le tecnologie al servizio
della Natura

Il laboratorio si propone
come guida per ricreare
all’interno
della
sezione
ambienti naturali in digitale e
riflettere sugli aspetti tecnici
delle strumentazioni digitali
(Webcam,
microscopi
ed
endoscopi).

A chi è rivolto:
insegnati e educatori di nido,
scuola d’infanzia, scuola primaria,
coordinatori pedagogici.

Si prenderanno in esame le
possibilità di trasformazioni
grafiche di immagini attraverso
tablet. Workshop: Il dentro
e il fuori, sperimentazioni
pratiche sull’utilizzo di queste
tecnologie nel parco della
scuola.

Numero massimo partecipanti:
20 persone.

Durata percorso:
4 incontri da 2 ore l’uno.
Tot: 8 ore.

Formatore:
Davide Bello, atelierista.

Info
RE.SEARCH Soc. Coop. Sociale
Via Tragni n° 67/2 Cap 42043
Praticello di Gattatico, Reggio Emilia
P.I. 02233060355
Contatti:
www.coopresearch.it
info@coopresearch.it
Tel. Ufficio. 0522 749219
Davide Bello
Tel. 338 1608540
davide.b@coopresearch.it
Andrea Gualandri
Tel. 340 3649259
andrea.g@coopresearch.it
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