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Corso di aggiornamento su metodi e strumenti ispirati alla creatività 
nell’approccio di Alice Hallgarten e di Maria Montessori per l’integrazione 
dei bambini migranti nelle scuole attraverso l’espressione artistica
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Le Nostre Storie, 
Le Nostre Comunità”
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Il corso ha come obiettivo la promozione di una didattica inclusiva che mira a 
coinvolgere tutti i partecipanti nell’apprendimento dell’arte e attraverso l’arte, la 
quale supporta nello specifico l’integrazione dei minori migranti e dei loro familiari. 
L’attenzione è incentrata sul coinvolgimento interculturale creativo all’interno della 
comunità scolastica.  

QuestoQuesto approccio mira a stimolare nei bambini il pensiero creativo e il pensiero critico 
allo scopo di supportare il loro sviluppo cognitivo e affettivo. Un’attenzione 
particolare è riservata alle esperienze interdisciplinari di apprendimento attivo, utili 
per favorire lo sviluppo di metodi di lavoro collaborativi in classe. 

Inoltre, la combinazione di elementi stimolanti e di supporto all’interno del 
curriculum mira a favorire il coinvolgimento, l’integrazione e l’inclusione delle 
famiglie e della comunità scolastica.

IlIl corso è promosso dalla Fondazione Hallgarten - Franchetti Centro Studi Villa 
Montesca in collaborazione con il Primo Circolo Didattico San Filippo di Città di 
Castello ed inserito nelle attività del progetto europeo ArtsTogether – “Integrating 
Migrant Children at Schools through Artistic Expression”, avviato nel gennaio 2018 in 
collaborazione con partner europei provenienti da Grecia, Belgio, Italia, Austria e 
Inghilterra e co-finanziato dal Programma AMIF dell'Unione Europea, che mira a 
fornire un supporto efficace per ridurre lo svantaggio educativo ed eliminare le 
barriere culturali dei bambini migranti nella prima infanzia e nell’istruzione primaria.barriere culturali dei bambini migranti nella prima infanzia e nell’istruzione primaria.

SEDE DEL CORSO: Fondazione Hallgarten - Franchetti Centro Studi Villa Montesca, 
Città di Castello (PG) / Scuola Primaria e dell'Infanzia di Monte Santa Maria Tiberina 
(PG) Primo Circolo Didattico San Filippo.

DURATA COMPLESSIVA DEL CORSO: 25 ore
- 16 settembre 2019  attività frontale: 8 ore
- 17 settembre 2019 attività laboratoriale: 4 ore
- Ottobre/novembre 2019 attività online: 13 ore

Il corso è rivolto ad insegnan ed educatori delle Scuole 
Primarie, della Prima Infanzia e dei Nidi ed è  inserito nel 
catalogo online delle iniziave formave previste dal Piano 
Nazionale Formazione Docen Ambito n. 1 - a.s. 2018/2019 
della piaaforma S.O.F.I.A. Sistema Operavo per la 
Formazione e le Iniziave di Aggiornamento dei docen.


