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Milano, VENERDÌ 12 Marzo 2010

c/o Istituto Comprensivo Statale “MILANO-SPIGA”

20121 MILANO – Via Santo Spirito, 21
MM 1 rossa/San Babila - MM 3 gialla/Montenapoleone

-ore 9.00:

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Accoglienza e registrazione dei presenti - Consegna del materiale didattico
Prenotazione degli Attestati di Partecipazione
Ore 9.30:
Inizio Sessione mattutina
-ore 9.30:
Saluto del Presidente della AESPI, prof. Angelo Ruggiero
Saluto delle Autorità
-ore 9.40: Prof. Mario Bernardi Guardi, “Dal mito alla fiaba: il simbolismo di Pinocchio“
-ore 10.15: Prof. Roberto Filippetti, “Fiabe di identità”
PRIMA PARTE:
Il “cuore” umano attraverso la lettura di due grandi fiabe
-ore 11.30: Pausa
-ore 11.45: Prof. Roberto Filippetti: “Fiabe di identità”
SECONDA PARTE:
L’in-contro con la Bellezza e l’apertura sulla positività del reale
Ore 13.00:
Fine della Sessione mattutina.
Pausa pranzo
Ore 14.15:
Inizio Sessione pomeridiana
Laboratori in parallelo, guidati dalla dr.ssa Francesca Rossi e dall’attrice Paola Canova, con la supervisione
del Prof. Roberto Filippetti
Workshop 1) Laboratorio destinato ad insegnanti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, a cura
della dr.ssa Francesca Rossi:
• La fiaba come strumento educativo-didattico: inventare e scoprire fiabe per conoscere se stessi
• Il teatro del Buratto di Milano e Bruno Munari: come far emergere il valore educativo e didattico di
una fiaba attraverso la drammatizzazione
Workshop 2) Laboratorio sulla drammatizzazione destinato ad insegnanti della scuola Secondaria di Primo
e Secondo grado, a cura dell’attrice Paola Canova:
• Scelta del testo
• Lettura individuale e discussione aperta sulle tematiche e impressioni personali
• Esercizi teatrali sul corpo e sulla voce
• “Manipolazione” del testo per arrivare al racconto della propria esperienza
• Sceneggiatura
• Scelta della scenografia e del supporto musicale
-ore 16.00: Pausa
-ore 16.15: Prosecuzione dei lavori in plenaria, con scambio di esperienze e “apertura conclusiva” del Prof.
Filippetti.
Ore 17.15:
Chiusura dei lavori - Consegna degli Attestati di Partecipazione
AESPI - Con decreto in data 02/08/2005 l’AESPI è stata riconosciuta dal MIUR come soggetto
accreditato per la Formazione del personale della scuola. Pertanto tutti i corsi godono di
riconoscimento ministeriale ai fini della formazione in servizio ed i Docenti che intendono
parteciparvi possono usufruire dell’esonero dal servizio alle consuete condizioni.
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Direttore Responsabile del Corso: prof.ssa Marinella Piccione Loforti
SCHEDA DI PRE-REGISTRAZIONE (via e-mail o fax o con SMS)

Cognome.………...

Nome……………..

Grado
di
Scuola
(Inf
-PrimSec 1 –
Sec 2 Altro)

PROVINCIA
NELLA
QUALE
SI
INSEGNA

E-mail
Personale
……….
…………………..

Cell……..………

SIGLA
O
FIRMA

Ai sensi del D.LGS. 196.03, acconsento al trattamento dei dati sopra riportati al solo fine di informazione
per le attività di aggiornamento della AESPI
SI
NO
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METROPOLITANA MILANESE

: Luogo di svolgimento del Corso
BIGLIETTI: Il costo del biglietto dal 1 gennaio del 2002 con l'entrata in vigore della nuova moneta è salito da 1500 lire ad 1,00 euro.
Particolarmente indicato per coloro che sostano in città un solo giorno è l'abbonamento giornaliero al costo 3,00 euro. Esistono
abbonamenti settimanali, mensili e annuali che si ottengono solo richiedendo una tessera personale presso i punti ATM. Studenti e
pensionati usufruiscono di tariffe particolari.
LA LINEA ROSSA 1: la prima ad essere costruita negli anni 60', tocca i punti più importanti della città come, la zona Fiera sia esterna
(Rho) che City, lo stadio di San Siro, piazza Duomo, corso Buenos Aires, la stazione ferroviaria FNM di Milano Cadorna e lo snodo di
piazzale Loreto. In soli 20 minuti è possibile spostarsi da piazzale Loreto alla Fiera City evitando il traffico caotico presente in superficie.
LA LINEA VERDE 2: tocca le principali stazioni FS della città e passa da Milano Lambrate, dalla Stazione Centrale, da Milano Porta
Garibaldi, da Porta Genova, dalle Ferrovie Nord Milano, importanti punti di arrivo di chi arriva a Milano con il treno. Dalla Centrale
partono gli autobus che in 30 minuti conducono all'aeroporto cittadino di Linate, e che in 1h portano all'aeroporto di Malpensa, mentre da
Cadorna parte il treno diretto (Malpensa Express) che in 40 minuti porta diritto al medesimo aeroporto. La fermata S. Ambrogio tocca la
ùùbasilica di stile romanico più rinomata della città. Inoltre dalla fermata di Famagosta è possibile prendere l'autobus diretto al Forum di
Assago.
LA LINEA GIALLA 3: l'ultima ad essere costruita, è stata usata per diversi spot pubblicitari. Tocca piazza Duomo, via Montenapoleone,
centro della moda milanese, e la stazione Centrale FS.
IL PASSANTE FERROVIARIO e le LINEE Suburbane S: permettono di interfacciare tutte le linee ferroviarie dell’hinterland milanese
con le linee metropolitane MM1, MM2, MM3. Può essere richiesto un supplemento di biglietto.

AESPI - Con decreto in data 02/08/2005 l’AESPI è stata riconosciuta dal MIUR come soggetto
accreditato per la Formazione del personale della scuola. Pertanto tutti i corsi godono di
riconoscimento ministeriale ai fini della formazione in servizio ed i Docenti che intendono
parteciparvi possono usufruire dell’esonero dal servizio alle consuete condizioni.

3

