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INSIEME IN RICERCA
La ricerca di gruppo nella classe cooperativa
Laboratorio di formazione per insegnanti dalla scuola dell’infanzia al biennio della Secondaria

Scuola sec. di I grado “Valussi” – Via Petrarca 19, UDINE
Il laboratorio vuole proporre un’idea di ricerca come cammino di investigazioni e scoperte per rispondere
a domande e bisogni condivisi nella classe; un percorso di ricerca-azione, che dovrebbe iniziare fin dalla
scuola dell’infanzia, e sviluppare progressivamente negli alunni e nelle alunne spirito critico, fiducia nei
propri mezzi, senso di responsabilità, capacità di lavorare insieme. Negli incontri verranno presentate
alcune esperienze positivamente realizzate in ordini di scuola e ambiti disciplinari differenti, allo scopo di
ricavarne indicazioni metodologiche per la progettazione e la conduzione di attività di ricerca in classe.
Una particolare attenzione verrà riservata alle dinamiche relazionali e alla funzione positiva che
un’attività di ricerca-azione può svolgere per quanto riguarda la motivazione, la partecipazione e il clima
della classe.

PROGRAMMA
Il corso è diviso in due parti. Gli incontri si svolgeranno di mercoledì, dalle 16.15 alle 19.15 (tot. 21 ore)
(l’ ordine e le date degli incontri di ottobre potranno subire variazioni)
22 marzo 2017 RICERCA-AZIONE E APPRENDIMENTO IN UNA CLASSE COOPERATIVA
Conducono: Giancarlo Cavinato e Nerina Vretenar
29 marzo 2017 A PARTIRE DA UN’ ESPERIENZA: FARE RICERCA NELLA SCUOLA
Conducono: Marina Camerini e Nerina Vretenar
5 aprile 2017

DALLA STORIA PERSONALE ALLE CONOSCENZE

Conduce: Domenico Canciani

4 ottobre 2017 “Una volta nella vita”: A PARTIRE DA UN FILM, RIFLESSIONI SULLA RELAZIONE
FRA METODOLOGIA – CONTENUTI – CLIMA DI CLASSE Conduce: Nerina Vretenar
11 ottobre 2017 DALL’ ESPERIENZA CORPOREA ALLA CONOSCENZA Conduce: Tiziano Battaggia
18 ottobre 2017 IL LINGUAGGIO COME CAMPO DI RICERCA – LABORATORIO DI GIOCHI
LINGUISTICI
Conducono: Giancarlo Cavinato e Nerina Vretenar
25 ottobre 2017 LA METODOLOGIA DELLA RICERCA: LABORATORIO E RIFLESSIONI
CONCLUSIVE Conducono: Giancarlo Cavinato e Nerina Vretenar
N. Vretenar, coordinatrice scientifica del laboratorio, e G. Cavinato, segretario nazionale del MCE, sono
autori di numerose pubblicazioni nel campo della pedagogia e didattica e hanno tenuto corsi di formazione
per docenti in Italia e all’estero. Tutti i conduttori del laboratorio sono insegnanti e formatori del MCE.

Per l’iscrizione telefonare entro il 15 marzo a: Anna – 0432 402283 / Valentina – 0432 699088
Quota di partecipazione : € 60 pagabili con il bonus docenti
Il corso è accreditato dal MIUR - Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza

