Finalità

Gli Enti promotori:

Il Convegno è occasione per presentare a
docenti e operatori della formazione una
metodologia di insegnamento delle materie
scientifiche che mira alla partecipazione attiva degli studenti nel processo di apprendimento in aula. Questa metodologia utilizza
apporti dalle tecniche teatrali e da varie altre
discipline: l’animazione relazionale, tecniche
corporee e multimedialità; strumenti che permettono allo studente di scoprire, di meravigliarsi, di esercitare la propria curiosità e di
conoscere anche il legame tra aspetti scientifici e arte, letteratura, storia o progresso
sociale.

Associazione LUDICA onlus

Destinatari

Università degli Studi di Firenze
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Master "Creatività e crescita personale attraverso la teatralità" della Facoltà di Psicologia e
Scienze della Formazione
CRT Teatro-educazione del Comune di Fagnano
Olona (Va)
ITAS “Ginori Conti” di Firenze
Associazione culturale “L’Alchimista”

L'iniziativa è rivolta agli insegnanti delle
scuole di ogni ordine e grado, insegnanti di
sostegno, operatori scolastici, docenti universitari, educatori, operatori socio sanitari,
operatori culturali, animatori socio-culturali,
studenti universitari, amministratori pubblici,
genitori.

Per informazioni e iscrizioni:
tel.: 0552307750 - email:info@assoludica.it –
http://www.assoludica.it

La Sua partecipazione
è particolarmente gradita.
La preghiamo di registrarsi
utilizzando l’apposito modulo
scaricabile dal sito web.
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La partecipazione al convegno e ai workshop
è gratuita. I workshop pomeridiani avvengono in contemporanea e sono a scelta; si terranno presso il Teatro dell’Affratellamento e
prevedono un massimo di 30 partecipanti
ciascuno. Ai fini organizzativi è richiesta l'iscrizione.

Programma
Mattina
Ore 8.15
Accoglienza e registrazione partecipanti
Ore 9.00
Saluti istituzionali
Sessione 1
Ore 9.15
Apertura lavori
EMANUELE PACE
Ore 9.30
Conferenza-spettacolo “Piacere Albert Einstein”

Scienza e teatro: nuovo approccio formativo
Relatore EMANUELE PACE
Ore 10.00
L’insegnamento scientifico nella scuola
Relatore STEFANO LAGOMARSINO
Ore 10.30
L'educazione alla teatralità
Relatore GAETANO OLIVA
Ore 11.00
Break
Ore 11.15
L'azione educativa fra scuola e teatro
Relatore CRISTIANO ZAPPA

Ore 11.45
Psicologia dell'arte: il rapporto cognitivo tra scienza e arte
Relatore LUCIA COLOMBO
Ore 12.15
Discussione
Ore 13.00
Break

Pomeriggio
Workshop dalle ore 14.00 alle ore 16.15
Sessione 1
Tecniche teatrali: “MI METTO IN GIOCO”: il corpo, la voce, la coralità
A cura di CARMINE ARVONIO
Sessione 2
Il laboratorio: esperire ed apprendere
A cura di GIANNI PAOLI e
ALESSANDRO GHERARDI
Sessione 3
Il corpo-mente come unità: ascolto ed espressione
A cura di LUCIA COLOMBO

I Relatori
Lucia Colombo Docente di Psicologia generale presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Stefano Lagomarsino Insegnante di scuola
secondaria superiore. Dottorando in Fisica
presso l’Università di Firenze. Docente formatore dell’Associazione LUDICA onlus.
Gaetano Oliva Docente di Teatro di animazione e Storia del Teatro e dello spettacolo presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Direttore del CRT Teatro-educazione del
Comune di Fagnano Olona. Attore e regista.
Emanuele Pace Presidente dell’Associazione
LUDICA onlus e docente di Tecnologie Spaziali presso la Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali dell’Università di Firenze
Cristiano Zappa Insegnante di scuola primaria. Supervisore di Tirocinio e Cultore della Materia di Didattica Generale, presso la Facoltà di
Scienze della Formazione Primaria dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Docente Formatore.

Workshop
Carmine Arvonio pedagogo e regista teatrale

Ore 16.15
Break

Alessandro Gherardi esperto di multimedialità e divulgazione scientifica

Ore 16.30
Tavola rotonda: riflessioni e conclusioni

Gianni Paoli vicepresidente dell’Associazione
LUDICA onlus, esperto divulgatore scientifico.

