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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: CENTRO CULTURALE SPORTIVO ASTERIA 

 
 

Periodo I Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 6 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

I SEGRETI DI UN FILM-
CORSO SU "I GENERI" 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

MILANO 
Dal   04/10/2011 

Al     25/10/2011 
€ 50 

Lingua italiana 

Scienze umane e sociali 

Informatica, tic, multimedialità 

Presentazione: 
Un breve excursus nei generi cinematografici per avere gli strumenti di analisi per il cinema classico e contemporaneo. 
La finalità del percorso è un approccio al Cinema come momento di approfondimento per alcune materie curricolari quali: Lettere, Storia, Geografia, Filosofia, Sociologia etc… 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

MILANO ARTE-SULLE 
TRACCE DI 
SERVILIANO/PORTA 
TICINESE (prima parte) 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

MILANO 
Dal   09/10/2011 

Al     27/11/2011 
€ 6 a incontro 

Discipline artistiche 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

                                    

Presentazione: 
Il progetto è pensato per attivare durante la “lezione sul campo”, ossia di fronte all’opera d’arte, abilità di osservazione /descrizione della medesima, al fine di ricostruirne la 
storicità, intesa come insieme delle relazioni che legano l’oggetto al suo contesto. Il percorso prenderà in considerazione anche la formazione del cittadino, consapevole del valore 
del bene culturale come elemento  
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

NON SOLO CINEMA-
CINEFORUM DEL 
MARTEDI' 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

MILANO 
Dal   08/11/2011 

Al     13/12/2011 
€ 

abbonamento 

Scienze umane e sociali 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Intercultura 

Presentazione: 
una opportunità di incontro, ascolto e attenzione fra sensibilità diverse, un luogo di riflessione e di approfondimento, un appuntamento  qualificato per  un dibattito con la 
possibilità di interpretazione  e di elaborazione critica dei testi cinematografici. Ogni martedì sera con venti appuntamenti a cadenza settimanale da ottobre ad aprile con presenza 
di critici qualificati  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

FINESTRE DI SPERANZA 
(prima parte) 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

                                    

MILANO 
Dal   14/11/2011 

Al     15/12/2011 
€ gratuito 

Diritti fondamentali, legalità e cittadinanza 

Linguistico classico 

Scienze umane e sociali 

Presentazione: 
ciclo di incontri, tavole rotonde, conferenze, spettacoli, eventi multimediali, testimonianze, mostre sui maggiori temi di attualità, attraverso i molteplici linguaggi dei nostri tempi:  
•    Guardare scientifico 
•    Oltre il male: il peso del bene 
•    Nello scavo delle parole 
•    Pensiero e vita 
•    Il mondo Biblico e l’ampiezza 
•    Vita insieme, oltre le differenze e le ideologie 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CORDE D'AUTUNNO-ECHI 
DI VITA 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

MILANO 
Dal   29/10/2011 

Al     03/12/2011 
€ da 30 

Didattica e metodologie 

Discipline artistiche 

                                    

Presentazione: 
Giunto alla seconda edizione il Festival Corde d’Autunno ritorna con tante nuove proposte di qualità mirate all'aggiornamento e alla formazione in ambito musicale/chitarristico 
attraverso  Master class e laboratori  di vari livelli  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

CHIAMATI PER NOME 
(prima parte)  

Docenti scuola primaria 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

MILANO 
Dal   15/10/2011 

Al     18/12/2011 
€ gratuito 

Religioni 

                                    

                                    

Presentazione: 
Un percorso di approfondimento per comprendere il proprio tempo, la Parola di Dio e il cuore profondo dell’umanità, oltre le solitudini. 

 
 


