
 

Programma attività formative 2020-21 
a cura dei Servizi Educativi e Culturali 

 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 
FORMAZIONE 
Arte e storia, matematica e scienze, tecnologie, inclusione didattica, grafica e grafologia: un ampio 
ventaglio di corsi e proposte dedicate a insegnanti, educatori e genitori, per presentare nuove 
metodologie didattiche e suggerire spunti di lavoro nel segno della creatività e dell’inclusione.  
 

Per i seminari a pagamento è possibile utilizzare il bonus della Card docenti. Al termine di ogni 
corso sarà rilasciato attestato di partecipazione valido ai fini del riconoscimento formativo. 
 

 
 
INCONTRI DI PRESENTAZIONE 
 
20 ottobre 2020, ore 15.30 e 17.30    
Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio  

MICHELANGELO. DIVINO ARTISTA       
Presentazione della mostra. Ora visibile al link https://youtu.be/6rExithPDPc 

 
 
marzo 2021 
Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio  

ESCHER 
Presentazione della mostra. Nell’occasione ai docenti partecipanti sarà consegnato un voucher che darà 
diritto alla visita della mostra. 
Dedicato in esclusiva agli insegnanti, fino ad esaurimento posti 
Prenotazione on-line obbligatoria al link www.palazzoducale.genova.it/prenotazioni  

 
 

 
SEMINARI E WORKSHOP 
 
 
26 ottobre, 9 dicembre 2020, ore 17 
20 gennaio, 24 febbraio, 16 marzo 2021, ore 17 

STRUMENTI E TECNOLOGIE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA     in modalità online 
Continua la collaborazione con l’Istituto delle Tecnologie Didattiche per fornire un ampio spettro di conoscenze 
sull’importanza delle tecnologie nel supporto ai processi di inclusione. Una particolare attenzione quest’anno 
sarà dedicata agli strumenti e ai progetti funzionali alla didattica a distanza. Cinque incontri per conoscere e 
sperimentare nuovi strumenti e software dedicati.  
Consigliato per insegnanti della scuola primaria e secondaria  
5 incontri da 1h  ciascuno  
Partecipazione gratuita, su prenotazione on-line obbligatoria al link www.palazzoducale.genova.it/prenotazioni 
Gli incontri si terranno a distanza, online  
In collaborazione con ITD, Istituto Tecnologie Didattiche – CNR 
 
 
 
 
27 ottobre e 3 novembre 2020, ore 17 

SULLA CRESTA DELL’ONDA         in presenza 
a cura dei Servizi Educativi di Palazzo Ducale  

Esattamente come le parole, le immagini trasmettono messaggi, raccontano, descrivono, suggeriscono idee 
ed emozioni. Come il linguaggio verbale è basato sulla grammatica e la sintassi, anche quello visivo ha i suoi 
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strumenti di interpretazione: forma, colore, volume, superficie, ecc. Protagonista del corso è la linea, elemento 
alla base della scrittura ma anche elemento decorativo, di movimento e con un forte valore espressivo. Alla 
lettura dell’opera di artisti diversi farà seguito un’attività pratica di laboratorio in cui si potranno sperimentare 
tecniche grafiche-pittoriche e trovare spunti per attività da svolgere in classe. 
Consigliato per insegnanti della scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado 
2 incontri da 2h ciascuno 
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 40 € 

Su richiesta il corso verrà replicato 

 
 
28 ottobre e 4, 11, 19 novembre 2020, ore 17 

EDUCAZIONE DEL GESTO GRAFICO          in modalità online 
a cura di Maria Teresa Morasso  

Il seminario, quest’anno alla quarta edizione, pone l’attenzione sulle difficoltà grafo-motorie e la disgrafia che 
sempre più si riscontrano nelle nuove generazioni. Quattro incontri per fornire un utile supporto ai docenti per 
migliorare la qualità dell’insegnamento della letto scrittura.  
Consigliato per insegnanti della scuola infanzia, primaria e genitori  
4 incontri da 2h ciascuno  
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 60 € 

 
 
10 e 12 novembre 2020, ore 17 

IL LINGUAGGIO È UN SOFFIO        in modalità online 
A cura di Centro Studi Montessori Genova 

Due incontri per una conoscenza della lingua italiana legata a un arricchimento del lessico e a una corretta 
scrittura e pronuncia, secondo la metodologia montessoriana  
Consigliato per insegnanti della scuola primaria  
2 incontri da 2h ciascuno  
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 40 € 

 
 
17, 24 novembre 2020, ore 17 

CORPO A CORPO         in modalità online 
A cura di Gianni Franzone e Matteo Fochessati 

La mostra dedicata a Michelangelo, che comprende una nutrita raccolta di disegni sulla figura umana, offre lo 
spunto per una riflessione sulla centralità del corpo presente in molte espressioni artistiche del Novecento. 
Con esempi, tra passato e presente, noteremo come nel corso del tempo è cambiata la percezione del corpo 
procedendo anche, ma non solo, per dicotomie: il corpo nudo e il corpo vestito; il corpo sano e il corpo malato; 
il corpo dei giovani e il corpo dei vecchi; il corpo e lo spirito.  
Consigliato per insegnanti della scuola primaria e secondaria 
2 incontri da 1h ciascuno 
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 30€ (o 35€ comprensivo di biglietto di ingresso alla mostra Michelangelo Divino artista) 

 
 
13, 20, 27 novembre 2020 e 30 gennaio, ore 17  

CREATURE FANTASTICHE        in modalità online 
a cura di Amedeo Schipani 

Grifoni, draghi, leoni e altre strane creature popolano le nostre città: li troviamo sui portali, nei mosaici delle 
pavimentazioni, nei batacchi, sugli stemmi, nelle facciate di chiese e palazzi, nelle ceramiche dipinte e sulle 
bandiere. Dopo averne approfondito la storia e l’iconografia – scoprendo e riscoprendo parte del patrimonio 
culturale del territorio – un artista-scenografo ci insegnerà tecniche per imparare a realizzare suggestive 
creature di carta. I docenti coinvolti potranno replicare l’attività a scuola con i propri alunni e i lavori realizzati 
diverranno parte di un progetto collettivo.  
Consigliato per insegnanti della scuola infanzia, primaria e secondaria di I grado  
4 incontri da 2h ciascuno  
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 60 € 
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18, 25 novembre e 2 dicembre 2020, ore 17 

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA DELLA MATEMATICA A SCUOLA    in modalità online 
In collaborazione con CNR – Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico e  Istituto Tecnologie Didattiche  

Un corso dedicato alla didattica informale della matematica come strumento a supporto del lavoro quotidiano 
degli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado, con un focus dedicato ad alcuni strumenti e 
progetti funzionali alla didattica a distanza. 
Consigliato per insegnanti della scuola primaria e secondaria di I grado 
3 incontri da 2h ciascuno 
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 50 € 

 

 
26 novembre, 3, 10, 17 dicembre 2020, ore 17 

SEGNALI D’ALLARME NELLA SCRITTURA:  

Difficoltà e problematiche evolutive dal punto di vista grafico   in modalità online 
a cura di Maria Teresa Morasso  

Dai disturbi specifici di apprendimento, come disgrafia e disortografia, ai fenomeni temporanei di disagio: la 
grafia nelle diverse tappe di maturazione del soggetto scrivente come strumento utile a cogliere messaggi 
inespressi ed eventuali richieste di aiuto. 
Consigliato per insegnanti della scuola primaria e secondaria di I e II grado 
4 incontri da 2h ciascuno 
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 60€ 

 

 
4 e 11 dicembre 2020, ore 16,30 

IL PAESAGGIO: IMPRONTE DI STORIA       in modalità online 
a cura di Enrica Dondero e Monica Terminiello  

Il seminario ha come intento quello di fornire strumenti utili per insegnare agli studenti ad osservare e a 
leggere l’ambiente naturale e paesaggistico che ci circonda. Le suggestioni e gli stimoli forniti saranno 
preludio per progetti dedicati al tema dei cambiamenti del paesaggio come riflesso della storia di un territorio. I 
lavori opportunamente rielaborati troveranno visibilità a Palazzo Ducale nei giorni della rassegna Storia in 
Piazza. 
Consigliato per insegnanti della scuola primaria e secondaria di I e II grado 
2 incontri da 2h ciascuno 
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 40  € 

 
 
14, 21, 28 gennaio, 4 febbraio 2021, ore 17  

SHOOTING. RACCONTARE PER IMMAGINI 
A cura di Lucerna Films 

Conoscere e approfondire i segreti per realizzare fotografie e video utilizzando semplicemente un cellulare 
o un tablet. Guidati da videomaker professionisti, un corso per apprendere i nuovi linguaggi audiovisivi.  
Consigliato per insegnanti e atelieristi  
4 incontri da 2h ciascuno  
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 60 € 

 
 
gennaio 2021 

BITS&CHIPS  
In collaborazione con IIT – Istituto Italiano di Tecnologia  

Al di là degli ambienti virtuali e della comunicazione social, i nuovi dispositivi domotici e robotici richiedono 
alcune minime competenze di informatica, di programmazione e in una qualche misura di automazione 
robotica. Il corso propone agli insegnanti strumenti per affrontare i principi logici dell’informatica di base e 
introdurre l’uso di dispositivi meccatronici nella pratica in classe.  
Consigliato per insegnanti della scuola secondaria di II grado  
4 incontri da 4h ciascuno  
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 70 € 
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gennaio – febbraio 2021  

SALIAMO O NO?  
A cura di IPSEOA Marco Polo in collaborazione con USR Liguria, SINU Scuola Società Italiana di Nutrizione Umana, 
Università degli Studi di Genova 

Un percorso sperimentale avviato dall’IPSEOA Marco Polo di Genova e dedicato al consumo consapevole 
del sale viene illustrato e condiviso con la comunità scolastica perché possa essere replicato e 
implementato. Il progetto, che è stato possibile completare anche in modalità a distanza, ha previsto una 
fase propedeutica di studio dei documenti e delle fonti medico scientifiche sul tema del consumo del sale e 
una fase di laboratorio sperimentale di comunicazione inclusiva, in cui i ragazzi hanno utilizzato i canali e i 
linguaggi propri del loro target. Durante gli incontri di formazione verranno fornite le basi di contenuto 
scientifico e presentata la declinazione del modello sperimentale.  
Consigliato per docenti della scuola secondaria di II grado  
2 incontri di 2h ciascuno  
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  

 
 
febbraio 2021        

OSSERVARE, CONFRONTARE, CAPIRE      In modalità online 
A cura di Emanuela Pulvirenti  
Imparare a leggere le opere d’arte, decodificandone la grammatica visiva e collocandole nel tempo, 
consente di sviluppare percorsi utili a una didattica interdisciplinare. Attingendo dalla ricca e articolata 
opera di Maurits Cornelis Escher presente in mostra, tre incontri di formazione nei quali si analizzano le 
incisioni con vedute italiane, gli spazi impossibili creati dalle architetture e le installazioni nate dagli incastri 
delle infinite tassellature. Insieme all’approfondimento teorico, il corso prevede attività pratiche di 
laboratorio con lo scopo di fornire ai docenti spunti e tecniche artistiche per guidare gli alunni a realizzare le 
loro creazioni.  
Consigliato per insegnanti della scuola primaria e secondaria  
3 incontri da 2h ciascuno  
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 60 € 

 
 
10, 15, 24 febbraio 2021, ore 17  

DALLA GRIGLIA AL LAYOUT  
A cura di Annalisa Gatto  

Impareremo, con attività pratiche a organizzare i contenuti – testi e immagini – per realizzare documenti e 
presentazioni, digitali o stampate. Analizzeremo formati, griglie e layout, individueremo i giusti caratteri 
tipografici e la loro corretta composizione.  
Tre incontri per conoscere e provare a progettare impaginati funzionali a diversi usi.  
Consigliato per insegnanti della scuola infanzia, primaria e secondaria  
3 incontri da 2h ciascuno  
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 50 € 

 

 
2 e 3 marzo 2021  

RACCONTARE LA STORIA  
UN SEMINARIO PER UNA BUONA DIDATTICA DELLA NARRAZIONE STORICA  
A cura di Antonio Brusa  
Possiamo fare a meno di buoni racconti storici? Possiamo ridurre l’insegnamento della storia alla lettura o 
all’ascolto di buoni racconti? Certo che no. I racconti che ci servono sono quelli con dentro “i problemi”. Ci 
servono racconti che ci fanno pensare. Che fanno venire idee. Che aprono la mente. Che ci spingono a 
immaginare la storia come una foresta da esplorare. Sono questi i racconti che ci avviano al pensiero 
storico: fatto di giochi di intelligenza, lavoro sui documenti, ricerca di relazioni, empatia e dibattito, lavoro 
sulle immagini e sulle carte geo-storiche.  
Consigliato per insegnanti della scuola primaria e secondaria  
2 incontri da 3h ciascuno  
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 60 €: totale 8 h -  40 €: totale 4 h 
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9 marzo 2021  

INCONTRO CON ROBERTO INNOCENTI: ILLUSTRARE LA STORIA  
In collaborazione con la rivista Andersen 

Aspettando la Storia in Piazza, un incontro con un grande narratore per immagini che opera da archeologo 
riempiendo “i vuoti” lasciati dal testo. Roberto Innocenti, uno dei più grandi maestri dell’illustrazione 
contemporanea – vincitore (l’unico italiano) del prestigioso Hans Christian Andersen Award internazionale 
e più volte vincitore con i suoi libri del Premio Andersen italiano – racconta al pubblico la genesi di alcune 
delle sue opere più note, svelando tavola per tavola gustosi dettagli, complessità della composizione e 
delle inquadrature, soffermandosi sulla minuziosa ricerca storico-figurativa.  
durata 2h  
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  

 
 
16 aprile 2021, ore 15-18  

DIALOGARE CON ESCHER  
UN LABORATORIO DI SCRITTURA PER CREARE “COSTRUZIONI IMPOSSIBILI” DI PAROLE  
 A cura di Bernard Friot In collaborazione con la rivista Andersen  

Sulla scia del successo dello scorso anno, torna a Palazzo Ducale Bernard Friot, tra i più amati e noti 
scrittori per ragazzi. Prendendo spunto dalle suggestive opere di Escher e dai principali concetti che 
esprimono (simmetria, forma, struttura, spazio, metamorfosi, costruzione), impareremo a scrivere testi 
originali: storie d’amore, storie tristi o comiche, storie assurde o del terrore e che ci faranno ridere o 
piangere. Un coinvolgente seminario per imparare tecniche da riproporre in classe con gli studenti.  
durata 3h  
Prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
Costo: 60 € (comprensivo di ingresso alla mostra Escher) 

 
 
DEDICATO AI GENITORI 
 
 
gennaio – marzo 2021  

UNIVERSITÀ DEI GENITORI IX DIZIONE  
IL  GENITORE CHE SERVE. ESSERE  PRESENTI SENZA DIVENTARE INGOMBRANTI  
A cura di Labor Pace Caritas Genova 
L’edizione 2021 si propone di offrire una riflessione sulla specifica funzione di servizio alla crescita che ogni 
genitore è chiamato a svolgere. Mettersi a servizio della crescita dei figli significa garantire una presenza 
attenta, capace di dosare vicinanza e distanza, sostegno e stimolo, protezione e sfida. Essere presenti 
senza diventare ingombranti non è facile; significa cose diverse a seconda dell’età dei figli e non è mai il 
risultato di ricette pronte per l’uso. Gli incontri saranno l’occasione per condividere domande, esperienze, 
punti di attenzioni che possono aiutare a fare un passo avanti.  
Consigliato per genitori, insegnanti ed educatori  
Informazioni: www.mondoinpace.it   
 
 
1 marzo 2021, ore 17  

EDUCARE ALLA LIBERTÀ   
In collaborazione con Centro Studi Montessori Genova 
Un incontro per aiutare i genitori a rendere autonomi i propri figli e a far emergere la loro personalità nelle 
azioni di tutti i giorni. In contemporanea i bambini potranno partecipare a un laboratorio di vita pratica.  
Consigliato per genitori dei bambini 0 - 6 anni  
Ingresso libero, su prenotazione a prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it  
 
 
 
INFORMAZIONI / PRENOTAZIONI 
Tutte le attività sono su prenotazione secondo le modalità indicate 
 
La partecipazione ai corsi in presenza sarà regolamentata in funzione del protocollo Covid di Palazzo 
Ducale per la gestione dell’emergenza. 
Si consiglia di visionare il sito www.palazzoducale.genova.it per integrazioni e aggiornamenti 
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