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GENITORI, DOCENTI 
 
 ATA 

OGGETTO:  CORSO LABORATORIALE PER GENITORI:  “INCONTRARE L’ADOLESCENZA  CON ARTE E 
CREATIVITA’” CON L’ARTISTA PIERA LEGNAGHI. 
 
 
 

 
 L’artista veronese Piera Legnaghi, in collaborazione con il Liceo Artistico,  propone a genitori e docenti 
della nostra scuola un percorso laboratoriale dal titolo “INCONTRARE L’ADOLESCENZA  CON ARTE E 
CREATIVITA’”.  

 Il percorso si rivolge in generale a genitori, in particolare a genitori di adolescenti con crisi, 
difficoltà, momenti difficili da superare o disabilità. 

 L’idea è di lavorare con genitori desiderosi di integrare i propri vissuti e competenze con 
modalità artistiche ed espressive, per facilitare la consapevolezza, l’elaborazione delle difficoltà e 
l’acquisizione di nuove, indispensabili strategie. 

Piera Legnaghi, artista di fama internazionale, da oltre vent’anni si occupa anche  dei laboratori di “Arte e 
Creatività” per bambini e adolescenti con disabilità sia fisica che psichica, che trovano nell’esperienza 
artistica un importante strumento di crescita personale e relazionale. Tali esperienze hanno fatto capire 
quanto risulti difficile, per un genitore, comprendere e aiutare i propri figli nella crescita.  
   
Obiettivi: 
Viene proposto ai genitori di alunni con problemi o disagi certificati, ma anche a tutti i genitori che 
vogliono approfondire e migliorare le dinamiche relazioni adolescenziali, un laboratorio creativo finalizzato 
ad una  migliore conoscenza, comprensione emozionale e sostegno relazionale con i nostri figli. 
L’esperienza artistica e il gruppo consentono la scoperta di nuove risorse e abilità. La comprensione e 
l’elaborazione guidata di quanto accade nel quotidiano vuole essere sostegno, aiuto e supporto concreto 
nelle diverse situazioni. 
 
Modalità: 
 Il corso prevede 5 incontri esperienziali di 1,30 ore ciascuno, a cadenza quindicinale, nelle serate del lunedì 
dalle 18.00 alle 19.30 con inizio da gennaio 2020 (date da concordare) per un gruppo minimo di 10 
partecipanti (max. 15) con i seguenti moduli: 
1-  lezione:   arte e creatività: 2 linguaggi interdisciplinari - conoscenza e presentazione corso  
2-  lezione:   laboratorio creativo con materiali e condivisione 
3-  lezione:   laboratorio con lavoro a coppie e dialogo 
4-  lezione:   laboratorio suddiviso in 2 gruppi e dialogo 
5-  lezione:   laboratorio di gruppo e condivisione 
Materiali:  fogli di carta A4  e A3, pennarelli, tempere, pennelli . 
 
Iscrizioni: Il costo previsto è di 50/00 Euro a persona.  
Ci si iscrive tramite il sito del Liceo Artistico, link CORSI POMERIDIANI; la scadenza per l’iscrizione è il 20 
dicembre 2019. 

La Dirigente scolastica 
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