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C’è scritto, QUI C’E’ UNA 
PAUSA, negli appunti

Aprire uno spazio sicuro per l’incertezza

William Kentridge, Sei lezioni di disegno





https://youtu.be/1qAQN5dKIHc

http://www.youtube.com/watch?v=1qAQN5dKIHc
https://youtu.be/1qAQN5dKIHc


Suono 1 Suono 2

Suono 3 Suono 4





Il Pesce Mirtillo







Il Fiore



come suona una foglia?









“Ho fondate speranze, tuttavia, 
[...] che la perseveranza sia la 

migliore risposta a tante 
domande, e che i migliori 

maestri di disegno siano le 
foreste e le colline”.

John Ruskin, Gli elementi del disegno









Claude Debussy - Suite Bergamasca - Claire de Lune 
Pianoforte Roberto Paruzzo

Ludwig Van Beethoven - Sonata n14 Al Chiaro di Luna - Adagio
Pianoforte Daniel Barenboim





Roy 
Lichtenstein
Moonscape

1965



Louise 
Bourgeois

Beautiful night
2004



Louise Bourgeois

The Night
2001



http://www.youtube.com/watch?v=0jSz-AKMKpE


CIELO – PEZZO I

Da allora, per tutta la vita, sono stata innamorata del cielo. Anche 

quando tutto intorno a me andava a pezzi, il cielo era sempre lì, per 

me. E’ stata l’unica cosa costante della mia vita, che invece è cambiata 

di continuo, alla velocità della luce e del fulmine. Come dissi a me 

stessa allora, fino a quando c’è il cielo non potrò rinunciare alla vita.

 

Dì quando ti sei accorto per la prima volta del cielo.

Dì quando ti sei accorto per la prima volta che il cielo era bello.

Yoko Ono



I volumi di Arte e Musica 
di Alessandra Falconi ed Elisabetta Garilli 

sono nelle novità Fabbri-Erickson 2021 del primo 
ciclo e del secondo ciclo linguaggi 

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/primaria

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/primaria


Per approfondire

https://www.erickson.it/it/immaginari?default-group=libri
https://www.erickson.it/it/la-valigetta-dell-artista?default-group=strumenti
https://www.erickson.it/it/la-valigetta-del-narratore?default-group=strumenti
https://www.erickson.it/it/la-valigetta-del-nuvolaio?default-group=strumenti
https://www.erickson.it/it/la-valigetta-del-geografo?default-group=strumenti
https://www.erickson.it/it/scuola-creativa-nutrire-la-fantasia-immaginare-il-futuro?default-group=eventi




Il corso “La valutazione 
nella scuola primaria”
Il corso ha l’obiettivo di offrire un’informazione chiara e completa sulle nuove 
modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria e 
sui relativi riferimenti teorici, per supportare i docenti nella definizione dei criteri 
e degli strumenti didattici per l’attuazione delle nuove procedure di valutazione.

NOVITÀ - CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Il quadro normativo e i 

nodi tematici

MODULO 2
La definizione degli 

obiettivi nel curricolo e 
nel documento di 

valutazione

MODULO 3
Le verifiche e la 

valutazione in itinere

MODULO 4
La formulazione 

dei giudizi

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Dino Cristanini

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/



