Incontri di programmazione che affrontano, a partire dallo stimolo
di un'esperienza, una tecnica Freinet. Nella seconda parte
dell'incontro si potranno confrontare gli oggetti e le pratiche in una
sorta di “fiera permanente dell'educazione”. Orario: 17.00 – 19.00
11 gennaio
scuola primaria
Don Milani
Pisa
PIANO DI
LAVORO

19 aprile
scuola primaria
S.Giovanni Bosco
Latignano
ASSEMBLEA DI
CLASSE

16 marzo
scuola primaria
Filzi - Pisa
VALUTARE
SENZA VOTO

6 febbraio
scuola primaria
Oltrera
Pontedera
GIORNALINO
SCOLASTICO

10 maggio
scuola dell'infanzia
Il Girotondo
Ceppaiano -Crespina
CORRISPONDENZA
SCOLASTICA

CANTIERI DELLA FORMAZIONE

MOVIMENTO DI
COOPERAZIONE
EDUCATIVA
Gruppo Territoriale di Pisa
Attività di Formazione 2017

PROGRAMMAZIONI
COOPERATIVE ITINERANTI

PROGRAMMAZIONI
COOPERATIVE
ITINERANTI
LABORATORI

Quando qualcosa va storto
L'inciampo: occasione, ostacolo, risorsa
nell'azione educativa

4-7 luglio 2017 - scuola primaria Filzi - Pisa
Tre giorni di reading, laboratori, world cafè, serate, mostre, libri

www.mcepisa.it
Soggetto qualificato alla formazione (DM 177/2000 e seguenti).
Vignetta di Bill Watterson

LABORATORI FORMATIVI
“Giocando a inciampare” verso Cantieri 2017
Nello spirito della cooperazione educativa, stimoli di riflessione,
strumenti di lavoro, idee, attività che coinvolgono testa, corpo,
emozioni, saltellando tra i più svariati temi.
Salvo diversa indicazione i laboratori si tengono presso la
scuola primaria Don Milani via Socci, S.Ermete, Pisa

COSTI
La quota di partecipazione è di
10 euro (gratuito per precari,
studenti e iscritti MCE).

sabato 3 dicembre

ISCRIZIONI
È necessario iscriversi
preventivamente
all'indirizzo
info@mcepisa.it

sabato 14 gennaio

9.00-13.00 c/o scuola
primaria Oltrera - Pontedera

9.00-13.00

Inciampare nella relazione

Scarabocchio, tra
ordine e caos

Gestione dei conflitti
a cura di Mohamed Ambrosini
e Elisabeth De Luca (Un
Ponte Per)
Il laboratorio prevede di
fornire una formazione
generale sulla gestione
creativa dei conflitti, con
particolare attenzione alle
tecniche di mediazione tra
pari e alle tecniche di
facilitazione per l'insegnante.

Inciampare nel segno

a cura del gruppo di
ricerca-azione
AppassionataMente
Il laboratorio permette di
toccare con mano quale
groviglio di inesplorate
ricchezze sia contenuto
nello scarabocchio, così da
vedere caos ed ordine non
più come coppia di opposti
ma come un continuum.

sabato 4 febbraio
ore 9.00-18.00
Inciampare nella democrazia

Nessuno escluso!

sabato 25 marzo
9.00-13.00
Inciampare nel cielo

Luna lunera

a cura di Luca Randazzo e
Marco Pollano

a cura di Rita di Ianni e Ilaria
Sabatini

Il laboratorio si propone di
analizzare il fine implicito
della scuola di oggi per
ribaltarlo, a partire dal
nostro intervento educativo,
verso una scuola realmente
democratica.

Il laboratorio ci farà
ragionare insieme sugli
angoli, sulle fasi della luna e
sui volti dipinti. Per bambini
di tutte le età! È richiesta
solamente un po' di curiosità.

sabato 29 aprile

sabato 27 maggio

9.00-13.00

10.00-18.00 c/o Sterpaia
(parco di S.Rossore)

Inciampare nella narrazione

Inciampare nella natura

Il palcoscenico
dell'improvvisazione
a cura di Mariano Dolci e
Paolo Cianflone
Guidati da un grande
maestro dell'arte scenica del
burattino, giochiamo con
ogni possibile variazione del
“binomio fantastico” di
rodariana memoria,
mettendo in scena oggetti,
personaggi e contraddizioni.

Impariamo
dall'esperienza
concreta
a cura di Christian Mancini
(Nature Rock snc)
Una raccolta di attività
esperienziali per chi vuole
lavorare con bambini
attraverso una "scuola
invisibile" in ambienti
esterni, una guida pratica
che introduce all'uso di
strumenti provenienti
dall’Educazione Outdoor.

