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Attività educative e formative 
per le scuole

a.s. 2020/21

Ogni  anno alcuni  soci  e  collaboratori  di

ArTér,  professionisti  di  area  pedagogica e

formativa, offrono la conduzione di alcune

attività  educative  per  gruppi  classe  o

formative per insegnanti ed educatori. 

Queste  attività  vengono   proposte  nella

prima  parte  dell’anno  scolastico,  per

consentire  il  godimento  dei  risultati

raggiunti nel corso del restante anno. 

In  genere  le  nostre  proposte  sono  rivolte

alle  scuole del territorio di Roma, in forma

gratuita  o  di  contributo  per  le  spese

materiali. 

Oltre a queste proposte per l’a.s. 2020/21,

ArTér  offre  le  proprie  consuete

collaborazioni  in  campo  educativo  e

formativo.

Per ulteriori informazioni sulle attività, potete

visitare il nostro sito: www.ar-ter.net



Per una più ampia descrizione delle attività
e per richiederle:
 https://www.ar-ter.net/prossime-iniziative/

Classi cooperative e democratiche
Laboratorio di partecipazione democratica

Progetto pilota autofinanziato e rivolto ad
un numero limitato di classi di I media. 

Le  classi  partecipanti  attivano  in  modo
progressivo il Consiglio della classe, organo
democratico di confronto, scambio di idee,
risoluzione  di  contrasti  e  problemi  inerenti
argomenti della vita della classe.
Vengono  sviluppate  competenze  sociali,
cooperative, il pensiero critico, la capacità
di problem solving e il rinforzo del lavoro di
squadra (team building).  

Alla scoperta dei diritti dei bambini e
delle bambine
laboratorio di cittadinanza attiva

Attività con contributo spese materiali  per
gruppi di bambine/i di scuola materna.

Questo  divertente  laboratorio  introduce  il
tema  dei  diritti  dell’infanzia  attraverso  il
gioco ed  esperienze  reali e  simboliche.
Attraverso le esperienze ludiche svolte nei 4
incontri,  i  bambini  possono  elaborare
semplici pensieri e  riflessioni sui temi della
convivenza, dei diritti  e dei doveri  e della
necessaria - conseguente – reciprocità.

Insieme
laboratorio di rinforzo del gruppo 

Attività con contributo spese materiali  per
classi di scuola primaria (dalla III) e media.

Attività  di  rinforzo  e  miglioramento  delle
dinamiche e relazioni di gruppo attraverso
8 incontri tematici, in cui  si svolgono giochi
cooperativi,  attività  creative,  percorsi  di
autoconsapevolezza  psicosomatica
(mindfulness) e attività di problem solving.

Apprendere giocando
training  intensivo  per  insegnanti  di  scuola
primaria e media

Attività con contributo spese materiali.

Nei  2  incontri  per  complessive 7  ore,  gli
insegnanti  sperimentano  concretamente
diverse  attività  ludiche  di  tipo  scolastico,
apprendendone  le  potenzialità  didattiche
e le tecniche di  preparazione,  gestione e
valutazione. Si gioca molto.
Il  training  è  per  partecipanti  che  già
riconoscono  l’importanza  educativa  del
gioco, anche in contesto scolastico.
E’  possibile  il  rilascio  di  un  attestato  di
partecipazione. Il training viene organizzato
presso le scuola richiedenti.
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