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Soggetto qualificato alla formazione (DM 177/2000 e seguenti).
Vignetta di Francesco Tonucci

LABORATORI

EVENTI

PROGRAMMAZIONI
COOPERATIVE ITINERANTI

In ognuno degli incontri, che si terranno in varie scuole durante 
l'ordinario orario di programmazione, dalle 17.00 alle 19.00, tutti 
gli insegnanti che lo desiderano potranno costruire i propri 
“attrezzi del mestiere” utilizzando i materiali e gli strumenti a 
disposizione del gruppo. Si potranno confrontare gli oggetti e le 
pratiche in una sorta di “fiera permanente dell'educazione”.
Inoltre ogni incontro ha per tema una tecnica Freinet.

27 gennaio
scuola primaria

Don Milani
Pisa

L'ASSEMBLEA 
DI CLASSE

23 febbraio 
scuola primaria 

Oltrera
Pontedera

IL PIANO DI 
LAVORO

3 dicembre
scuola primaria 

Fauglia
IL TESTO 
LIBERO

APERICENA FINALE
DI RESTITUZIONE

venerdì 8 maggio
circolo Ortaccio - Vicopisano

ore 18.00 – 19.30:  restituzioni dei laboratori
ore 19.30 – 22.00:  Apericena sociale

Banchetto dei libri e mostra degli strumenti didattici.

www.mcepisa.it



LABORATORI FORMATIVI
Nello spirito della cooperazione educativa, stimoli di riflessione, 
strumenti di lavoro, idee, attività che coinvolgono testa, corpo, 

emozioni, saltellando tra i più svariati temi.
I laboratori si tengono presso la scuola primaria Don 
Milani, via Socci, S.Ermete,  Pisa dalle 9.00 alle 13.00

sabato 28 e domenica 29 maggio
Educare all'aperto

a cura di Dusan Bartunek, Università di Praga e Luca 
Randazzo, maestro e scrittore

I bambini sono vita e la vita è l'ambiente. Solo il lavoro 
all'esterno può restituire ai bambini il senso della verità 
dell'apprendimento. Quante attività si possono organizzare 
nella natura, dove il passaggio di una farfalla o il sorgere 
della luna sono ricchezze aggiunte e non distrazioni di 
troppo?

LABORATORIO RESIDENZIALE presso il Rifugio del Freo
50 euro (30 studenti, precari e iscritti) per pernottamento e 
mezza pensione.

sabato 28 
novembre
La valigia della 
luce

Tra esperimenti e 
narrazione, un 
percorso didattico 
sulla luce e i colori, 
nella scienza e 
nell'arte.

a cura Oreste Brondo, 
maestro e scrittore.

sabato 5 marzo
Dentro il 
corpo

giovedì 21 gennaio, ore 17-19 (seminario)
sabato 30 gennaio e 13 febbraio (laboratori)
Le ombre vanno a scuola

a cura di Mariano Dolci (burattinaio delle scuole di Reggio 
Emilia, ora in pensione)

Le ombre sono uno strumento potente a cavallo tra fisica e 
metafisica (senza ombra di dubbio). Si toccano senza 
toccarsi, mutano forma e grandezza, misurano il tempo e lo 
spazio. Si muovono e recitano come personaggi in scena.
Un laboratorio di giochi ed esercizi con le ombre e la luce, per 
esplorare il loro fascino educativo.

COSTI
La quota di partecipazione è di 

5 euro (gratuito per precari, 
studenti e iscritti MCE).

ISCRIZIONI
È necessario iscriversi 

preventivamente 
all'indirizzo

info@mcepisa.it

sabato 19 marzo
Zucche e altri 
vegetali

Il corpo scientifico
percorso di ricerca nel sapere, con gli occhiali dello scienziato 
appoggiati al cuscino, pronti ad inforcarli al momento giusto e ad 
lasciarli per ascoltare il proprio corpo. 

a cura di Marisa Giunti e del gruppo Per 
Entrare Nelle Scienze, MCE Firenze

Il percorso di aria 
e cibo nel nostro 
corpo: prove, 
disegni e  
marchingegni. 

I vegetali: come sono 
fatti, come funzionano 
e in che relazione 
stanno con la nostra  
alimentazione?
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