MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA
Gruppo territoriale di Verona

Maestri che presentano maestri
Corso di formazione
Conoscere le persone, le idee e le pratiche di chi è stato maestro di maestri.
Riconoscere i tratti peculiari di una pedagogia, le tecniche e gli orizzonti.
Trovare ispirazioni, agganci, illuminazioni, soluzioni
e speranze per il lavoro quotidiano a scuola.
Cercare la possibilità di un lavoro maturo di valori e impegno civile.
Mostrare cos’è e dove si trova la buona scuola.

Tematica: Corso di formazione sulla pedagogia e sulla didattica di docenti e pedagogisti che hanno
ricoperto ruoli significativi e innovativi nella storia della scuola.
Finalità: Conoscere le persone, le idee e le pratiche di chi è stato maestro di maestri. Riconoscere i tratti
peculiari di una pedagogia, le tecniche e gli orizzonti.
Obiettivi specifici: far conoscere pedagogisti e maestri che hanno innovato la didattica, che hanno
segnato in modo innovativo la storia della scuola; far conoscere e sperimentare in attività di laboratorio
alcune tecniche didattiche.
Formatori: Docenti e dirigenti scolastici del Movimento di Cooperazione Educativa e di altre associazioni
professionali.
Tempi: n. sette incontri di due ore ciascuno, da venerdì 22 gennaio a venerdì 4 marzo 2016 dalle ore 17
alle ore 19.
Sede del corso: Ca’ Novarini – San Giovanni Lupatoto (Verona).
Costi per i partecipanti: euro 10,00 per incontro; per sette incontri euro 50,00.
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado di scuola. Incontri aperti al pubblico.

Gli incontri si tengono il venerdì dalle ore 17 alle 19
Presso Casa Novarini, San Giovanni Lupatoto
22 gennaio 2016

Luciana Bertinato

presenta

Mario Lodi

29 gennaio 2016

Giancarlo Cavinato

presenta

Célestin Freinet

5 febbraio 2016

Valter Martini

presenta

Paul Le Bohec

12 febbraio 2016

Nerina Vretenar

presenta

Bepi Malfermoni

19 febbraio 2016

Chiara Zanolli

presenta

Maria Montessori

26 febbraio 2016

Domenico Canciani

presenta

don Lorenzo Milani

4 marzo 2016

Maurizio Lazzarini

presenta

Gianni Rodari
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