
 

edizioni la meridiana 
Una giornata di proposte, laboratori e seminari per l’anno 

scolastico 2012/2013 

A N N O  S C O L A S T I C O  2 0 1 2 / 2 0 1 3  

La proposta 
Il 12 settembre a Molfetta organizziamo una 
giornata di laboratori e seminari per gli 
insegnanti di ogni ordine e grado. 
Proposte formative, didattiche, di incontri con gli 
autori animate dai nostri esperti e dagli stessi 
autori. 
20 laboratori tra cui scegliere e iscriversi per 
imparare, apprendere, confrontarsi e poi 
programmare percorsi con i ragazzi per l’anno 
scolastico 2012/2013. 
 

……………………. 
“Il lavoro di educatore, che 
non può partire che da una 

vocazione,  
comporta doveri che 

assumono coloriture diverse  
a seconda che si operi in 
tempo di pace, di guerra 

o di crisi:  
modi diversi di vedere il 

proprio lavoro e modi diversi 
di compierlo e operare.  

La domanda che dovrebbero 
porsi gli educatori è 

 sul peso che in questa crisi 
così vasta e profonda 

può avere 
 l’educazione, o meglio, una 
co-educazione comunitaria e 

collettiva,  
e che tipo di scuola potrebbe 
avere ancora utilità e senso”. 

 
G. Fofi 



 

 

EDIZIONI LA MERIDIANA A.S. 2012/2013 

2 

Programma 

Codice 
laboratorio Esperto/Autore Laboratorio o seminario Tipologia 

di scuola 

Numero min 
e max 
partecipanti 

01 Isidoro Mortellaro  Seminario: Scenari per il XXI 
secolo: l’eredità del 900  

scuola 
secondaria 
inferiore e 
superiore  

Min 15 max 25 

02 Mario Iannone Laboratorio: Giochi di storia 
antica 

dalla 
primaria 
alla 
secondaria 

Min 15 max 25 

03 Franz Impellizzeri Laboratorio: Giochi di Medioevo 
e di età moderna 

dalla 
primaria 
alla 
secondaria 

Min 15 max 25 

04 Elena Musci Laboratorio: Giochi di storia 
contemporanea e intercultura 

dalla 
primaria 
alla 
secondaria 

Min 15 max 25 

05 Valentina Ventura Laboratorio: Giochi di preistoria 

dalla 
primaria 
alla 
secondaria 

Min 15 max 25 

 

Ore 14,30 Accoglienza e conferma iscrizioni 
 
Ore 15,00 Antonio Brusa: Se la storia siamo noi… vale la pena insegnare? 

Ore 15,30 Laboratori 
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Codice 
laboratorio Esperto/Autore Laboratorio o seminario Tipologia di 

scuola 

Numero min 
e max 
partecipanti 

06 Patrizia Rossini 

Testi per tutte le teste. Spunti 
didattici per un 
insegnamento/apprendimento 
consapevoli 

scuola primaria Min 10 max 
15 

07 Rossella Diana 
Crescere con il corpo. Un 
laboratorio di educazione alla 
corporeità e affettività  

scuola media 
inferiore e 
superiore 

Min 10 max 
20 

08 Stefania Liverini Storie e percorsi di educazione 
all’immagine scuola primaria Min 15 max 

20 

09 Ilaria D'Aprile Ecoliteracy: salvare la Terra 
partendo dalla scuola 

scuola primaria 
e media 
inferiore 

da 10 a 25 
max 

10 Renato Curci 
L'arte delle figure corporali. 
Laboratorio sulle affabulazioni 
visuali 

scuole media 
inferiore e 
superiore 

Min 10 max 
15 

11 Aminta Infantino 

Laboratorio: Alunni speciali. 
L'uso delle tecniche 
collaborative per favorire 
l'integrazione, l'inclusione e 
l'interazione 

scuola media 
inferiore e 
superiore 

Min 15  max 
20 

12 Teatrermitage Laboratorio di educazione alla 
legalità 

scuola media 
inferiore e 
superiore 

Min 20 max 
25 

13 Franca Cicirelli Laboratorio di educazione alla 
percezione olfattiva scuola primaria Min 10 max 

20 

14 Annalisa Caputo Philosophia ludens. Giocando 
con la storia della filosofia 

scuola 
superiore 

Min 15 max 
25 

15 ed. la meridiana Come nasce un libro. Percorso 
laboratoriale per le scuole scuola primaria Min 15 max 

25 

16 Fausta Scardigno La biografia narrativa come 
strumento per la didattica 

scuola media 
inferiore e 
superiore 

Min 15 max 
25 

17 Rino Gigante Rock, metal, drums… come 
integrarli in percorsi didattici 

scuola media 
inferiore e 
superiore 

Min 15 max 
25 

18 ed. la meridiana 
Don Tonino Bello: laboratorio 
sui testi 
 

scuola media 
inferiore e 
superiore 

Min 15 max 
25 

19 Tiziana 
Santomauro 

Parole in gioco. Laboratorio di 
ludolinguistica 

scuola primaria
  

Min 15 max 
25 

20 Chiara Liuzzi Laboratorio di educazione al 
suono scuola primaria Min 15 max 

25 
 

Ore 19,00 Presentazione/dibattito sul libro “Salvare gli innocenti. Per una pedagogia per i 
tempi di crisi” (edizioni la meridiana) con Franco Cassano e Goffredo Fofi. 
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Informazioni tecniche 

I laboratori si terranno in scuole di Molfetta raggiungibili sia in auto che in treno. 
La segreteria comunicherà a ciascun insegnante la scuola dove dovrà recarsi. 
La partecipazione ai laboratori prevede una quota di iscrizione di Euro 25,00 
(Euro 20,00 per chi si iscrive entro il 20 agosto 2012) che dà diritto al materiale 
dei laboratori, a un kit didattico per la propria scuola (più insegnanti di una 
stessa scuola riceveranno un unico kit), ad una card personalizzata per ogni 
insegnante valida per l’acquisto scontato di libri sia presso la casa editrice che 
presso librerie convenzionate. 
Le iscrizioni scadono l’8 settembre 2012. Si attivano i laboratori che hanno 
raggiunto un numero minimo di partecipanti. È possibile l’iscrizione sia ai 
laboratori della mattina che a quelli del pomeriggio. In questo caso la quota di 
iscrizione è di Euro 30,00. L’ordine di iscrizione ai laboratori terrà conto della 
data di arrivo della scheda di iscrizione. 
 
Per il pagamento della quota di iscrizione si può procedere con: 
 

- bonifico bancario su Banca Popolare Etica-Bari 
IBAN: IT33Z0501804000000000100702 (beneficiario: la meridiana) 

 
- bollettino postale n. c/c postale 10475705 intestato a edizioni la meridiana, 

via Giuseppe Di Vittorio, 7 - 70056 Molfetta (BA) indicando nella causale 
“laboratorio 12 settembre”.  

 
- tramite PayPal 

 
- in contanti c/o la sede della casa editrice in via G. Di Vittorio, 7 – Molfetta 

(sarà rilasciata ricevuta) 
 
 
Su richiesta verrà rilasciata fattura con aggiunta di IVA al 21%. 

Segreteria organizzativa 

infoscuola@lameridiana.it 
 

tel. 0803971945; 0803346971 
fax 0803340399 

 
Via G. Di Vittorio 7, Molfetta (BA) 
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Scheda di iscrizione 
(da inviare via mail a infoscuola@lameridiana.it o via fax allo 080/3340399) 

 

Cognome………………………………………….Nome…………………………………………… 

Via…………………………………………… Città…………………………………………………….. 

Cell……………………………….. e-mail …………………………………………………………. 

 

Docente di………………………………………………………………………………………………. 

presso la scuola……………………………………………………………………………………… 

di…………………………………………………………………………………………………………….. 

Chiedo l’iscrizione al laboratorio codice ……………  

Come seconda opzione scelgo il laboratorio codice …………… 

 

Ho versato la quota di iscrizione tramite: 

□ bonifico bancario   

□ c.c.p. 

□ PayPal 

 

Data: …………………………. 

Firma: ………………………………………………………… 


