
 

 

                                                                   

Il Museo, una risorsa per la scuola - 2021-2022 

XXIII CORSO DI AGGIORNAMENTO  

PER DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA  

SFOGLIANDO L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il corso di aggiornamento proposto dalla Pinacoteca di Brera, in collaborazione con l’Associazione Amici 

di Brera e dei Musei Milanesi, desidera avvicinare i docenti e le loro classi al Museo, promuovendolo come 

risorsa molto ricca e molto più completa di una semplice visita di istruzione isolata nel percorso curriculare.  

Il corso si svolgerà sempre in modalità online con lezioni Webinar e poi con visite virtuali di musei, 

collezioni e percorsi cittadini*. 

Per poter partecipare al corso d’aggiornamento: 

- il docente deve iscriversi solo attraverso la piattaforma Sofia 

- è necessaria una donazione minima di 15 euro all’Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi, 

a questo link: https://sostieni.amicidibrera.org/b?cid=26&lang=it_IT 

Per qualsiasi chiarimento, potete inviare una email a: didattica@amicidibrera.org. 

La Pinacoteca di Brera, museo statale, è legalmente riconosciuto dal MIUR come ente 

formatore: di conseguenza il corso, diretto dal dott. James M. Bradburne, è riconosciuto e 

valido come aggiornamento: piattaforma Sofia, numero 67385. 

Con il patrocinio di: 
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Le lezioni e le visite online si terranno dalle ore 16,00, nelle giornate di mercoledì o giovedì, per 

una durata di circa due ore. 

Durante il corso, verranno rilasciati, su richiesta, certificati di frequenza per la singola lezione; al 

termine del corso verrà rilasciato a tutti gli iscritti un attestato di partecipazione, sulla base delle 

presenze registrate agli incontri e della scheda di valutazione che verrà inviata ai docenti. 

Direzione del corso: James Bradburne, direttore della Pinacoteca e della Biblioteca di Brera 

Coordinamento: Alessandra Montalbetti, storica dell’arte e operatrice didattica dell’Associazione 

Amici di Brera e dei Musei Milanesi 

Consulenza: Rosa Giorgi, storica dell’arte e operatrice didattica dell’Associazione Amici di Brera e 

dei Musei Milanesi. 

Docenti:  

Alessandra Montalbetti, storica dell’arte, responsabile della sezione didattica dell’Associazione 

Amici di Brera e dei Musei Milanesi, Solomon Guggenheim Foundation New York. 

Rosa Giorgi, storica dell’arte, già responsabile ed ora consulente della sezione didattica 

dell’Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi, Direttrice Museo dei Beni Culturali 

Cappuccini   

Monia Aldieri, storica dell’arte, Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi 

Alessandra Campagna, storica dell’arte, Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi 

Marilena Criscuolo, storica dell’arte, Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi 

Fiammetta Franzi, storica dell’arte, Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi 

Chiara Martino, storica dell’arte, Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi 

Ilaria Pelosi, storica dell’arte, Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi 

Cristina Proserpio, storica dell’arte, Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi 

Luisa Strada, storica dell’arte, Associazione Amici di Brera e dei Musei Milanesi 

 

 

*Gli incontri online si svolgeranno sulla piattaforma GotoMeeting; ad avvenuta iscrizione e 

versamento della quota, prima di ogni incontro vi verrà inviato il codice e/o il link per la 

connessione.  

 

 
 

 



 

 

CALENDARIO CORSO 2021 

DATA TITOLO ESPERTO  TIPOLOGIA 

mercoledì  

12 gennaio 

Ridurre le disuguaglianze R. Giorgi Lezione online 

giovedì 

13 gennaio  

L’incontro con l’arte come terreno comune e luogo 

di inclusione sociale: esperienze 2001 – 2021. 

R. Giorgi Visita online 

mercoledì 

19 gennaio  

La vita sott’acqua C. Martino Lezione online 

giovedì 

20 gennaio  

Archeologia subacquea. C. Martino Visita online 

mercoledì 

26 gennaio  

ore 16,00 

Lavoro dignitoso e crescita economica L. Strada Lezione online 

giovedì 

27 gennaio  

Il lavoro di una vita si fa memoria. L. Strada Visita online 

mercoledì 

2 febbraio 

Pace, giustizia e istituzioni forti M. Criscuolo Lezione online 

giovedì 

3 febbraio 

L’arte come strumento di inclusione sociale e lotta 

alla violenza. 

M. Criscuolo Visita online 

mercoledì 

9 febbraio 
Industria, innovazione e infrastutture A. Montalbetti Lezione online 

giovedì 

10 febbraio  

I modelli virtuosi. A. Montalbetti Visita online 

mercoledì 

16 febbraio  

Acqua pulita ed igiene M. Aldieri Lezione online 

giovedì 

17 febbraio  

Milano prima e dopo la copertura dei Navigli  M. Aldieri Visita online 

mercoledì 

23 febbraio  

Agire per il clima A. Montalbetti Lezione online 

giovedì 

24 febbraio  

Le comunità resilienti A. Montalbetti Visita online 

mercoledì 

9 marzo  

Consumo e produzione responsabile F. Franzi Lezione online 



 

 

giovedì 

10 marzo  

Storie di produzione responsabile nella storia 

lombarda 

F. Franzi Visita online 

mercoledì 

16 marzo  

Città e comunità sostenibili A. Campagna Lezione online 

giovedì 

17 marzo  

Baggio, l’identità di un quartiere di periferia A. Campagna Visita online 

mercoledì 

23 marzo  

Istruzione di qualità I.Pelosi Lezione online 

giovedì 

24 marzo 

La Biblioteca, scrigno del sapere: un caso 

esemplare. 

I.Pelosi Visita online 

mercoledì 

30 marzo 

Salute e benessere I.Pelosi Lezione online 

giovedì 

31 marzo 
Il corpo e la mente I.Pelosi Visita online 

mercoledì 

6 aprile 

Eguaglianza di genere C. Martino Lezione online  

giovedì  

7 aprile  

Le donne di Milano, un nuovo genere di storia. C. Proserpio Visita online 

giovedì  

21 aprile 

Istruzione di qualità, la nascita delle Accademie. M. Aldieri Lezione online 

mercoledì 

27 aprile  

Vita sulla terra F. Franzi Lezione online 

giovedì  

28 aprile 

La natura si fa pittura F. Franzi Visita online 

mercoledì 

4 maggio 

Fame zero 

Povertà zero 

C. Proserpio Lezione online 

giovedì  

5 maggio 

Una storia per immagini della fame e della povertà 

a Milano 

C. Proserpio Visita online 

giovedì  

12 maggio  

ore 16.00 

Incontro di verifica e saluti  online 

 

 


