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Alle Scuole Ambito 11 

Ai docenti di ogni ordine e grado 

 
Oggetto: Corso di formazione “Cosa si nasconde dietro il disegno del 

  bambino e lo scarabocchio dell’adulto?” 
 

 
L’Istituto Stendhal scuola Polo per la Formazione Nazionale Docenti per l’ambito 

11 della regione Lazio avvia un corso di formazione “Cosa si nasconde dietro il 

disegno del bambino e lo scarabocchio dell’adulto?” volto alla lettura dei “segni 

lasciati sul foglio” che mostrano aspetti della personalità sia del bambino sia 

dell’adulto. 

Il corso avrà la durata di 29 ore così suddivise: 

 21 ore di lezione frontale on line in piattaforma Teams suddivise in sette 

incontri della durata di tre ore ciascuna; 

 5 ore di esercitazioni singole; 

 3 ore di esercitazioni laboratoriali. 

Per facilitare la strutturazione e organizzazione del corso si prega di dare 

l’adesione direttamente sul file allegato alla presente comunicazione. 

La data di scadenza è il 27 febbraio. 

Il numero dei partecipanti previsto è di 25 massimo 30 corsisti, qualora venga 

ampiamente superato tale numero, il corso sarà strutturato in due sezioni. 

Il corso sarà condotto dalla Dott.ssa Anna Zaccaria. 

Si allega 

1)  calendario degli incontri  

2) Foglio di adesione 

3) Programma del corso 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Stefania Tinti 

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Civitavecchia, 16 febbraio 2021 

 

Si allega calendario degli incontri: 

 

 Mercoledì 10 marzo ore 16,00-19,00 (lezione frontale on line) 

 

 Martedì 16 marzo ore 16,00-19,00 (lezione frontale on line) 

 

 Martedì 23 marzo ore 16,00-19,00 (lezione frontale on line) 

 

 Mercoledì 24 marzo ore 16,00-19,00 (lezione frontale on line) 

 

 Martedì 30 marzo ore 16,00-19,00 (lezione frontale on line) 

 

 Mercoledì 7 aprile ore 16,00-19,00 (lezione frontale on line) 

 

 Martedì 13 aprile ore 16,00-19,00 (laboratorio e test finale) 

 

 

 

 

 


