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FIORI CHE VOLANO

CORSO  SUL  METODO  ARTADEMIA

OTTOBRE 2020 - MARZO 2021

-  ONLINE  -

I  FONDAMENTI  TEORICI



2 -3  OTTOBRE

SETTIMANA  I

VENERDÌ  -   15 .00-18 .15

16 .45-18 .15

SABATO  -   9 .00  -  16 .15

Apertura corso15 .00-16 .30

10 .45-12 .15

Il progetto dinamico I: analisi e strutturazione

del progetto individuale

9 .00-10 .30

13 .00-14 .30

Pausa pranzo12 .15-13 .00

I ragazzi senza pelle: caratteristiche delle

nuove generazioni

Artademia, scuola di passione: le

caratteristiche

L’educatore artademico: la comunicazione

come strumento di relazione

L’educatore artademico: la comunicazione

come strumento di relazione

Fiori che volano
- IV edizione



23 -24  OTTOBRE

SETTIMANA  II

VENERDÌ  -   15 .00-18 .15

16 .45-18 .15

SABATO  -   9 .00  -  16 .15

Perdersi nel bosco: la traccia educativa nella

struttura della fiaba

15 .00-16 .30

10 .45-12 .15

Il valore del profondo: miti ed archetipi come

nutrimento per l'anima

9 .00-10 .30

13 .00-14 .30

Pausa pranzo12 .15-13 .00

14 .30-16 .15

La cesta di Noè: il mito

Fiori che volano
- IV edizione

Ispirazioni pedagogiche

Sentirsi capaci per affrontare il mondo:

sviluppare autostima ed autoefficacia

Sentirsi capaci per affrontare il mondo:

sviluppare autostima ed autoefficacia



1 3 - 14  NOVEMBRE

SETTIMANA  III

Fiori che volano
- IV edizione

VENERDÌ  -   15 .00-18 .15

16 .45-18 .15

SABATO  -   9 .00  -  16 .15

Il nuovo mondo: pratica, sostanza, corpo e

movimento

15 .00-16 .30

10 .45-12 .15

9 .00-10 .30

13 .00-14 .30

Pausa pranzo12 .15-13 .00

14 .30-16 .15 Internet e i social network: comunicare e

rendersi visibili

Corpo e movimento: aspetti cognitivi,

emotivi e relazionali

Corpo e movimento: aspetti cognitivi,

emotivi e relazionali

Chi è il tutor artademico? Una figura

fondamentale nel processo educativo

Tra interno ed esterno: l’elemento naturale

come facilitatore dell’apprendimento



1 1 - 12  DICEMBRE

SETTIMANA  IV

Fiori che volano
- IV edizione

VENERDÌ  -   15 .00-18 .15

16 .45-18 .15

SABATO  -   9 .00  -  16 .15

15 .00-16 .30

10 .45-12 .15

9 .00-10 .30

13 .00-14 .30

Pausa pranzo12 .15-13 .00

14 .30-16 .15

Le quattro angosce dell’età evolutiva:

riconoscimento e strumenti di intervento

Appartenenza ed identità: suggestioni fra mito

ed esperienza

Appartenenza ed identità: suggestioni fra mito

ed esperienza

Diventare adulti felici: compiti di sviluppo e

strategie efficaci

Vecchie dipendenze, nuove insidie

L’educatore artademico: la gestione del gruppo



15 - 16  GENNAIO

SETTIMANA  V

Fiori che volano
- IV edizione

VENERDÌ  -   15 .00-18 .15

16 .45-18 .15

SABATO  -   9 .00  -  16 .15

15 .00-16 .30

10 .45-12 .15

9 .00-10 .30

13 .00-14 .30

Pausa pranzo12 .15-13 .00

14 .30-16 .15

Nuove dipendenze: le dipendenze

comportamentali

Burocrazia e bilanci: come inquadrare una

scuola esperienziale?

Internet e i social network: comunicare e

rendersi visibili

Intelligenze, mentalità e talenti

Flash, Violetta e Jack Jack: la genitorialità in

una famiglia di incredibili

Il corpo: un linguaggio oltre la parola



5 -6  FEBBRAIO

SETTIMANA  VI

Fiori che volano
- IV edizione

VENERDÌ  -   15 .00-18 .15

16 .45-18 .15

SABATO  -   9 .00  -  16 .15

15 .00-16 .30

10 .45-12 .15

9 .00-10 .30

13 .00-14 .30

Pausa pranzo12 .15-13 .00

14 .30-16 .15

Motivazione e cambiamento

Gli obiettivi come chiave motivazionale

Corona, manto e castello: strumenti pratici di

intervento

Il corpo: un linguaggio oltre la parola

Il corpo: un linguaggio oltre la parola

Il tutor dei docenti: ruolo, modalità ed obiettivi



26 -27  FEBBRAIO

SETTIMANA  VII

Fiori che volano
- IV edizione

VENERDÌ  -   15 .00-18 .15

16 .45-18 .15

SABATO  -   9 .00  -  16 .15

15 .00-16 .30

10 .45-12 .15

9 .00-10 .30

13 .00-14 .30

Pausa pranzo12 .15-13 .00

14 .30-16 .15

Istruzione parentale: lo stato cosa dice?

Alchimia: l’arte della trasformazione ed il

lavoro con l’invisibile

ADHD, DSA, BES: una nuova realtà dietro le

sigle

S(ess)OS: la sessualità nei nuovi adolescenti

Orientamento positivo

Collegio: applicare la teoria



19 -20  MARZO

SETTIMANA  VIII

Fiori che volano
- IV edizione

VENERDÌ  -   15 .00-18 .15

16 .45-18 .15

SABATO  -   9 .00  -  16 .15

15 .00-16 .30

10 .45-12 .15

9 .00-10 .30

13 .00-14 .30

Pausa pranzo12 .15-13 .00

14 .30-16 .15

Artademia in pillole e lo sguardo al futuro

Il progetto dinamico II

Collegio: applicare la teoria

Collegio: applicare la teoria

Presentazione elaborati

Presentazione elaborati


