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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: Università Aperta Giulietta Masina e Federico Fellini 
 

Periodo I Quadrimestre 2010/2011 
 

Numero iniziative proposte: 7 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Grandi collaborazioni fra 
danza e musica 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Rimini 
Dal   03/10/2010 

Al     12/02/2010 
€ 60 

Discipline artistiche 

                                    

                                    

Presentazione: 
Un percorso in sei incontri domenicali con insegnanti-danzatrici e coreografe alla ricerca dei rapporti fra musica e danza attraverso documentari, video e performance su alcuni 
esempi di balletto dall'Ottocento ai contemporanei. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Seconde generazioni a scuola 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Rimini 
Dal   04/10/2010 

Al     08/11/2010 
€ 0 

Scienze umane e sociali 

                                    

                                    

Presentazione: 
Il corso, in collaborazione con la Facoltà di Scienze della formazione, vuole offrire nuove opportunità per affrontare il problema dell'inserimento di minori stranieri nella scuola e 
nella società italiana 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Sviluppare il cervello creativo 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Rimini 
Dal   20/10/2010 

Al     24/11/2010 
€ 45 

Scienze umane e sociali 

Didattica e metodologie 

                                    

Presentazione: 
Sei incontri a cadenza settimanale su tecniche e metodi per sviluppare il potenziale creativo individuale e d'équipe. Particolarmente stimolante per ampliare le possibilità di 
apprendimento all'interno del gruppo-classe. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Arte contemporanea 
Perdere la bussola! 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Rimini 
Dal   21/10/2010 

Al     02/12/2010 
€ 70 

Discipline artistiche 

                                    

                                    

Presentazione: 
Sette conversazioni a cadenza settimanale sull'arte contemporanea da Andy Warhol a Pino Pascali. Il corso si avvale di immagini, filmati, testi degli artisti. 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Laboratorio di illustrazione di 
libri per ragazzi 

Docenti scuola infanzia 

Docenti scuola primaria 

Docenti scuola secondaria I grado 

Rimini 
Dal   25/10/2010 

Al     20/12/2010 
€ 55 

Discipline artistiche 

                                    

                                    

Presentazione: 
Otto incontri a cadenza settimanale per insegnanti che intendono avvicinarsi all'arte dell'illustrazione del libro per ragazzi a fini didattici. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

Il Paese delle Nevi 

Docenti scuola secondaria I grado 

Docenti scuola secondaria II grado 

                                    

Rimini 
Dal   08/11/2010 

Al     20/12/2010 
€ 45 

Intercultura 

                                    

                                    

Presentazione: 
Sette conversazioni a cadenza settimanale per conoscere religione, arte, vita quotidiana di un Paese particolarmente ricco di spiritualità quale il Tibet. 
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TITOLO INIZIATIVA  DESTINATARI LUOGO  DURATA COSTO AMBITO  

L'etica del riconoscimento 
dell'altro in un mondo che 
cambia 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

Rimini 
Dal   13/11/2010 

Al     04/12/2010 
€ 0 

Scienze umane e sociali 

                                    

                                    

Presentazione: 
Corso a cadenza settimanale sulle grandi sfide odierne del riconoscimento e dell'accoglienza dell'altro, il diverso, il migrante. Particolarmente utile per gli insegnanti a contatto 
ogni giorno con la dimensione della "diversità" in una scuola ancora impreparata a costruire un processo educativo per una società multiculturale. 

 


