Il Dipartimento Educazione GAM,
come ogni anno, propone a partire
dall’autunno 2016 uno specifico
programma per la formazione degli
insegnanti e degli studenti delle Scuole
Secondarie di secondo grado e
dell’Università.

FORMAZIONE GIOVANI
STAGE
Alcune convenzioni siglate con le Facoltà Umanistiche,
il Politecnico e l’Accademia ci permettono di
accogliere, anche in presenza simultanea, studenti
universitari interessati a inserirsi nell’organizzazione
delle attività per effettuare una concreta esperienza
formativa.
TESI DI LAUREA SU ESPERIENZE EDUCATIVE
Negli ultimi anni si è registrato un incremento degli
studenti che hanno discusso con successo tesi di laurea
realizzate con la collaborazione dei Dipartimenti
Educativi. Pertanto continuiamo a fornire materiali di
studio, la possibilità di confrontarsi con la
Responsabile e partecipare ad attività del
Dipartimento Educazione GAM. Lo scopo è riflettere
insieme agli studenti sull’evoluzione dell’educazione
museale, approfondendo alcuni argomenti attraverso
attività di ricerca.
ATTIVITA’ SPECIALI
Le Scuole Secondarie di secondo grado possono
concordare con la Responsabile del Dipartimento
Educazione la sperimentazione di progetti con
specifiche strategie d’approccio ai linguaggi artistici e
attività multidisciplinari speciali per rendere gli
studenti protagonisti dell’esperienza vissuta al museo
e arricchire il loro percorso formativo.

ZONARTE
La GAM, capofila per quest’anno, si impegna per far
proseguire l’esperienza di ZonArte, il network
curato dal 2010 dai Dipartimenti Educazione del
Castello di Rivoli, della GAM, della Fondazione
Merz e del PAV, sostenuto dalla Fondazione per
l'Arte Moderna e Contemporanea CRT di Torino.
Il programma di attività formative rivolte a pubblici
diversi sarà sviluppato ad Artissima dal 4 al 6
novembre 2016.
www.zonarte.it

FORMAZIONE INSEGNANTI

PER INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI:
Dipartimento Educazione GAM
Da lunedì a venerdì, orario 9-13 e 14-16
Tel. 011 4436999 fax 011 4429503
E-mail:
didattica@fondazionetorinomusei.it
www.gamtorino.it/it/education/proget
ti-speciali-0

IL PERCORSO DELL’ARTISTA
IN GAM E ALLA FONDAZIONE FERRERO
Il Dipartimento Educazione GAM, visto il successo
del progetto condiviso con il Servizio Educativo
della Fondazione Ferrero per le esposizioni
dedicate a Felice Casorati concluse nel 2015,
conferma la collaborazione proponendo alcune
attività che saranno realizzate in occasione della
ricca presentazione di opere di Giacomo Balla ad
Alba e a Torino, da novembre 2016 a febbraio 2017.
L'ipotesi che s’intende verificare con gli
insegnanti è come la frequentazione dei corsi
dell'Accademia Albertina e gli incontri giovanili
abbiano
condizionato
tutta
l'esperienza
artistica di Balla, dal periodo divisionista a
quello futurista fino alla ripresa figurativa degli
ultimi anni della sua vita.
Si propone quindi un itinerario d’aggiornamento
per i docenti cui potrà seguire la sperimentazione
con le classi. Saranno preparati materiali per
approfondire il contesto della formazione e della
ricerca di Balla e per stimolare attività di
elaborazione dei contenuti che favoriscano
esperienze multidisciplinari utili al percorso
formativo degli studenti.
Le date degli incontri saranno comunicate
attraverso il sito:
www.gamtorino.it/education/progetti-speciali

