
MOVIMENTO DI
COOPERAZIONE
EDUCATIVA

PROGRAMMAZIONI
COOPERATIVE
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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: schede plastificate autocorrettive, 
flashcard, pannelli di procedure, strumenti musicali, giochi 
didattici. Si potranno confrontare gli oggetti e le pratiche in una 
sorta di “fiera permanente dell'educazione”.
La scuola ospitante metterà in mostra la propria organizzazione 
degli spazi e i propri materiali.

12 novembre
scuola primaria Zerboglio

Pisa

3 dicembre
scuola primaria Pascoli

Pontedera

28 gennaio
scuola primaria

Don Milani
Pisa

24 marzo
scuola primaria 

Oltrera
Pontedera

22 aprile
scuola primaria 

Battisti
Metato

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.



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 23 e domenica 24 maggio
L'educazione all'aperto

a cura di Mia Vävare (Outdoor education Svezia),  Luca 
Randazzo e Laura Santoni (MCE Pisa),Rita di Ianni e Laura 
Barbieri (gruppo nazionale MCE Pedagogia del Cielo). 

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
prenotazione e pagamento entro il 15 maggio: 50 euro (30 
studenti, precari e iscritti) per pernottamento e mezza 
pensione.

sabato 22 novembre
Identità singolare o 
plurale

a cura del gruppo ricerca-azione 
Appassionata-Mente (gruppo di 
ricerca-azione di formazione 
enattiva dell'IC Gereschi, 
coordinato da Ortensia Mele)

Perché intorno agli anni trenta 
del ‘900 il ritratto perde i 
caratteri dell’univocità per 
diventare crocevia di identità 
plurime? Il diffuso rifiuto 
dell’”arte moderna” da parte del 
senso comune nasconde forse il 
nostro disagio di fronte alla 
minaccia di una frantumazione 
dell’identità?

sabato 18 aprile
Angoli, fasi della 
Luna e volti dipinti

a cura di Ilaria Sabatini e 
Rita Di Ianni (gruppo 
nazionale MCE 
Pedagogia del Cielo)

Ragioniamo insieme sulla 
Luna come ci ha 
insegnato il maestro 
Franco Lorenzoni.  
Laboratorio astronomico 
per tutte le età.. è 
richiesta solamente un po' 
di curiosità. 

lunedì 26 gennaio, ore 17-19
(relazione introduttiva)

sabato 14, 28 febbraio e 7 marzo, ore 9-13
(laboratorio)

Il burattino in educazione

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

Quando il mio burattino lupo entra in scena, tutti lo 
riconoscono perfettamente senza esitazioni: è dunque, di 
certo, un lupo. Tuttavia anche i bambini più piccoli dell'asilo 
nido sanno altrettanto bene che non è un lupo vero, ma solo 
un pupazzo. Sapere padroneggiare il paradosso di qualcosa 
che può essere e, congiuntamente anche non essere, senza 
a tutti i costi volerlo risolvere immediatamente è segno di 
intelligenza.

COSTI
La quota di partecipazione è di 

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

ISCRIZIONI
È necessario iscriversi 

preventivamente 
all'indirizzo 

mcepisa@inventati.org
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