MOVIMENTO di COOPERAZIONE EDUCATIVA

Ore 20.30-22.00 Parco di Via Boemondo 7

www.mce-fimem.it

Canti e miti sotto il cielo stellato

GRUPPO DI RICERCA SULLA PEDAGOGIA DEL CIELO

Corso con riconoscimento Ministeriale

L’M.C.E. è soggetto qualificato all’aggiornamento del personale della scuola ai sensi della
Direttiva M.P.I. n. 177 del 10/7/2000 e del D.M. 5/07/2005 prot. 1224

GLOBI VISIBILI E NON VISIBILI
ASTRONOMIA A ROMA / 2016
Corso di formazione e aggiornamento per educatori
e insegnanti di scuola di ogni ordine e grado
Venerdì 21 ottobre
Ore 15.00-18.00
Biblioteca Casanatense, Via di Sant’Ignazio 52 (vicino al Pantheon)

Cielo e Terra. Moroncelli, i grandi globi del
1716 e la collezione cartografica con spunti per
Mostra

riflessioni e laboratori didattici

Sabato 22 ottobre

Ore 9.00–12.30
Sala cittadina “Igino Giordani” Via Boemondo 7 (5 min Staz. Tiburtina)

Scambio di strumenti, esperienze, filmati e testi per
insegnare astronomia e favorire l’incontro con la natura e
il cielo nei vari livelli scolastici
Comunicate al più presto la vostra partecipazione
Vi aspettiamo!
Il corso è condotto da Nicoletta Lanciano, Oreste Brondo, Rita Montinaro,
Marco Pollano, Marina Tutino

E' richiesto un contributo per le spese di materiali e
organizzazione dei laboratori
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza per
un massimo di 16 ore (è possibile partecipare anche parzialmente) e
la ricevuta delle spese per accedere al bonus di 500 euro per gli
insegnanti.

Ore 10.30-18.30
Sala cittadina “Igino Giordani” Via Boemondo 7 (5 min Staz. Tiburtina)

Attività didattica - Laboratori

Con la partecipazione dell’Associazione Pontina
Astronomia con i suoi strumenti per ciechi e ipovedenti

Domenica 23 ottobre

di

A pranzo organizziamo insieme un picnic autogestito portando cibi e
bevande da condividere; al termine dei laboratori attendiamo la sera,
cenando insieme, a prezzi popolari : SERVE DARE CONFERMA !!

Ricordiamo che durante il corso è possibile iscriversi al MCE o rinnovare
l’iscrizione. (vedi sito www.mce-fimem.it)
E’ necessario PRENOTARSI telefonando a:
NICOLETTA LANCIANO cell.3332859833
o inviare una mail a

nicoletta.lanciano@uniroma1.it

