
LABORATORI CREATIVI NELLA SCUOLA:  
ESEMPI E PROPOSTE OPERATIVE 
 
Incontro con Roberto Pittarello 
 
Giovedì 22 aprile Ore 17.00 -19.00 
Spinea (VE) - Biblioteca comunale, Via Roma, 265 
 
Afferma R. Pittarello: "Sono creativi i laboratori che offrono strumenti, mezzi e 
tecniche ma non suggeriscono soggetti o contenuti, lasciando che ognuno trovi la sua strada 
per esprimersi con quello che ha visto fare e subito anche lui ha provato a fare: sapere 
come fare per sapere cosa fare” 
Al centro dell’incontro rivolto a docenti, genitori, operatori della scuola di base, ma non 
solo, dunque il tema della creatività e dei laboratori creativi per promuoverne lo sviluppo e 
le molteplici possibilità. 
Perché a scuola? Con quali strumenti e metodi? Con quali possibili risultati e per quali 
obiettivi? In quale rapporto con l’educazione e la formazione scolastica? 
Lo scopriremo durante l’incontro: a suo modo uno spazio creativo. 
 
La partecipazione è libera. 
 
La Rete delle Geostorie è soggetto qualificato ed ente accreditato dal MIUR per 
l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola.  
È rilasciato l’attestato di partecipazione. 
 
Roberto Pittarello 
Laureato in Lettere, ha insegnato fino al 2009 nella scuola secondaria di primo grado. 
Attualmente tiene i corsi di “Didattica delle arti visive" e “Laboratorio di attività espressive 
grafiche e plastiche” alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell'Ateneo di Padova. 
Da un trentennio progetta e anima i laboratori creativi sui linguaggi tattile, visivo e di 
scrittura interiore con bambini, ragazzi e adulti, anche in continuità di collaborazione con 
enti, istituti pubblici e associazioni culturali. I percorsi e gli esiti dei progetti educativi 
legati ai laboratori sono documentati in numerose mostre e pubblicazioni. 
Accanto a questo impegno pubblico sperimenta e sviluppa le tecniche dei linguaggi artistici 
nel laboratorio personale di ceramica e pittura. 
  
Sito: http://www.robertopittarello.it/INDEX.html 
 
Rete delle GeoStorie 
La Rete delle Geostorie a Scala Locale (scuola capofila IC. Di Noale (VE) riunisce Scuole, 
Enti Locali, Associazioni e Istituzioni attorno ai temi della conoscenza, comprensione e 
valorizzazione del territorio a scala locale, con particolare riferimento agli aspetti spaziali 
e temporali, per l'educazione al patrimonio, all'interculturalità e alla cittadinanza attiva.  
La Rete si è costituita nel 2004. 
 
Sito:  http://www.retegeostorie.it 
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