MOVIMENTO DI COOPERAZIONE

www.mce-fimem.it

EDUCATIVA DELLA SARDEGNA

Il Movimento di Cooperazione Educativa è
nato in Italia nel 1951 sulla scia del pensiero
pedagogico e sociale di Elise e Celestin Freinet. Il MCE si propone come gruppo libero e
autonomo di insegnanti ed educatori che vogliono pensarsi ancora elaboratori di cultura,
attenti alla valorizzazione delle culture di cui
sono portatori bambini e bambine, ragazzi e
ragazze. Il MCE si occupa tuttora di educazione e svolge un’azione di stimolo e sensibilizzazione nei confronti delle forze politiche ed
istituzionali nell’intento di valorizzare le buone
pratiche per una scuola di qualità, pubblica,
laica, pluralista, democratica.
La ricerca-azione del MCE, confermata nel
merito dalle moderne scienze dell’educazione,
è centrata sui processi formativi dal nido all’università, sulla formazione e l’aggiornamento
dei docenti, sulla formazione permanente ed è
aperta a tutti coloro che si occupano di educazione. Il MCE è organizzato in gruppi cooperativi, territoriali, nazionali,di progetto, di redazione, che si formano e gestiscono i loro appuntamenti in modo autonomo.

VUOI ADERIRE AL MCE?

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CORSO DI FORMAZIONE
(da inviare via email a mce.sardegna@gmail.com
unitamente alla copia del bonifico)
Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare al corso di formazione
“Cuentacuentos”, a tal fine indica:



nome e cognome



via e numero



cap e città



telefono



@mail



Professione ( docente, studente, altro)



sede di lavoro

CUENTACUENTOS
Hacer niños y niñas narradores
con
Teresa Flores
5 - 6 - 7 maggio 2016

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al corso prevede una quota pari a € 30
(studenti) e € 50 (docenti ed educatori) da versarsi anticipatamente sul conto corrente presso Banca Prossima intestato a:
MCE Sardegna - Movimento di Cooperazione Educativa
IBAN: IT83 H033 5901 6001 0000 0060 868.
Sarà rilasciata ricevuta fiscale da utilizzare ai fini del “bonus
formazione” docenti.
ATTESTATO DI FREQUENZA

L’adesione al M.C.E. è annuale. Si aderisce versando €
50,00 o, come nuovo iscritto o studente o precario, €
30,00. La quota va versata:

Il Movimento di Cooperazione Educativa è soggetto qualificato per la

sul conto corrente postale n. 37234002 intestato a
M.C.E. - Movimento di Cooperazione Educativa – Roma

2005 ) .Si rilascia attestato di partecipazione valido per la fruizione di

sul conto corrente bancario c/c n.12087.52 intestato
a M.C.E.- Movimento Cooperazione Educativa Banca
Monte dei Paschi di Siena agenzia n. 13 Roma
IBAN IT 16R01030 03213 000001208752.
L’adesione comprende l’abbonamento
“Cooperazione Educativa”.

CORSO DI FORMAZIONE
PER DOCENTI, EDUCATORI E
STUDENTI

alla

rivista

formazione del personale della scuola

( prot. 1224 del 5 luglio

permessi retribuiti ( art. 64 del CCNL SCUOLA ) .

CONTATTI
Cinzia Sciò: 348 8891478
Paola Meloni: 3388589765

E -mail: mce.sardegna@gmail.com

I.C. RANDACCIO TUVERI DON MILANI
Scuola Primaria
Via Venezia, 2
CAGLIARI

CUENTACUENTOS - Hacer niños y niñas narradores

“Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure
è una condizione indispensabile per la crescita della
persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza...”

Da Indicazioni Nazionali per il Curricolo, pag .36

“Inventare
storie con i
giocattoli
è
quasi naturale,
è una cosa
che viene da sola se si gioca con i bambini: la storia
non è che il prolungamento, uno sviluppo, un’esplosione festosa del giocattolo.” da Grammatica
della Fantasia di Gianni Rodari.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso, tenuto in forma laboratoriale dalla
docente Teresa Flores Martinez, si baserà
soprattutto sull’importanza di promuovere
nei bambini e nelle bambine la capacità di
raccontare: l’utilizzo di una serie di materiali
semplici e di numerose tecniche serviranno
come supporto al raccontare ma saranno
anche stimolo per sviluppare la capacità di
narrare.
IL CORSO SI TIENE IN LINGUA ITALIANA

PROGRAMMA

Movimento di Cooperazione
Educativa della Sardegna

SABATO 7 MAGGIO 2016

GIOVEDI 5 MAGGIO 2016

ORE 9.00– 13.00

ORE 16.30 – 19.30
Prima parte

Prima parte
Prosecuzione dei lavori di gruppo del venerdì.

I- L’importanza di “far diventare” bambine e bambini
dei narratori

Seconda parte
Restituzione delle attività svolte e valutazione
delle attività.

II- Presentazione di “racconti” tradizionali utilizzando :
Mani e dita

Carta strappata

Corde

Origami– Kirigami

Carta e matita

Racconti con carte da gioco

Carta piegata

Racconti con oggetti

Seconda parte
Sperimentare tecniche per raccontare storie.

VENERDI 6 MAGGIO 2016
ORE 16.30 – 19.30
Prima parte
Prosecuzione nell’apprendimento delle tecniche.
Seconda parte
Creazione, in gruppo, di racconti o ideazione di
nuovi materiali per narrarli.

CHI È TERESA
FLORES
Cittadina del mondo
ma anche maestra,
madre e narratrice di
storie, appartiene al
MCEP (Movimiento
cooperativo de
escuela popular) dal 1975.
Dal 1987 anima corsi-laboratorio di formazione all’attività di “Cuentacuentos”
(cantastorie) e di animazione alla lettura,
sia in Spagna che in molti altri paesi.
Attualmente vive e “racconta” a Granada.

