Movimento di Cooperazione Educativa
Via Forte Tiburtino, 98 - 00159 Roma
tel. 06.4457228
email nazionale@mce-fimem.it
Il MCE è soggetto qualificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola - Direttiva n°
170/2016 (R.Q. n° 753 1-dic-2016)

AVERE UN CORPO
O ESSERE UN CORPO 2
COSTRUIRE STRUMENTI PER COMPRENDERE IL
FUNZIONAMENTO DEL NOSTRO CORPO
SEDE DEL CORSO: Scuola dell'infanzia di Colugna
I.C.Tavagnacco, Via Battisti, Colugna
DIRETTORE DEL CORSO
DONATELLA MERLO (delegato MCE)
FORMATORI
MARIA ARCÀ (libera docente in biologia molecolare,
CNR centro acidi nucleici Roma)
ANNA AIOLFI (insegnante formatore, autrice per la rivista
Scuola dell’Infanzia Giunti)
Il corso è rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e prime
classi della primaria e a studenti/esse
Durata del corso: 23 ore complessive (15 in presenza, 4 per lavoro di gruppo, 4 online),
comprendenti incontri in presenza e/o in videoconferenza con i formatori, incontri di gruppo
autogestiti con un facilitatore, lavoro individuale online su piattaforma Moodle.
La frequenza minima prevista per ricevere l'attestato è di 17 ore.
E’ previsto un seminario conclusivo per la presentazione dei risultati della ricerca-azione con la
collaborazione del gruppo territoriale del MCE di Udine con attestato di partecipazione a parte.
Costo del corso: 120 € pagabili con la Carta del Docente - quota agevolata per precari e
studentesse. E’ richiesta l’iscrizione al MCE secondo le indicazioni contenute sul sito http://

www.mce-fimem.it/iscrizione-al-mce/
Come iscriversi al corso: le iscrizioni si aprono il 20 ottobre 2019 e si chiudono il 12 novembre
2019 e avvengono online sulla piattaforma SOFIA. Accedere con le proprie credenziali alla
piattaforma http://www.istruzione.it/pdgf/, cercare nel catalogo il titolo del corso "Avere un corpo
o essere un corpo 2"e iscriversi seguendo le indicazioni. Aspettare la conferma dell'iscrizione e
chiudere l'accesso. Contestualmente o successivamente all'iscrizione su Sofia creare il voucher
della Carta del Docente che dovrà essere inviato a donatellamerlo@icloud.com insieme ai propri
dati (nome e cognome, scuola di appartenenza, indirizzo email).

DESCRIZIONE DEL CORSO

Percorso di formazione e ricerca-azione per costruire una idea di corpo "vissuto e
partecipato" attraverso approfondimenti teorici e metodologici, con visione di buone
pratiche.
Approfondimento teorico e metodologico dei contenuti disciplinari, visione e discussione di
buone pratiche didattiche.
Realizzazione di laboratori per sperimentare concretamente e condividere idee, modelli,
nodi concettuali prima di impostare il lavoro in classe con i bambini.
Progettazione di attività da svolgere attraverso la ricerca-azione nella propria realtà
scolastica con tutoraggio a distanza dei formatori in una piattaforma Moodle
Elaborazione di una prima idea di curricolo su esperienze di corpo per la scuola
dell'infanzia e i primi anni di scuola primaria.
PROGRAMMA DEL CORSO
INCONTRO IN PRESENZA CON MARIA ARCA’ (5 ore complessive)

Parliamo di corpo: un modello di conoscenza adulta relativo al “Corpo come sistema
integrato”, guardandone la complessità, le interazioni tra i diversi funzionamenti, i modi di
accorgersi di se stessi e dell’ambiente intorno, prima di sviluppare una indagine analitica
sui diversi organi/apparati.
• Mercoledi 13 novembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.00
•

Giovedi 14 novembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19.00

PRIMO INCONTRO IN PRESENZA CON ANNA AIOLFI (5 ore complessive)

“Raccontare e raccontarsi: esperienze e attività di ascolto e riflessione con i
bambini dai 3 ai 6/7 anni” e laboratorio per i docenti
•
•

Mercoledi 4 dicembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19
Giovedi 5 dicembre 2019 dalle ore 16.30 alle ore 19

SECONDO INCONTRO IN PRESENZA CON ANNA AIOLFI (5 ore complessive)

“Oltre i 5 sensi: esperienze a attività per costruire modelli di ascolto e percezione
del proprio corpo” e laboratorio per i docenti
•

Febbraio data da definire

GIUGNO 2019 data da definire
SEMINARIO CONCLUSIVO PER LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCAAZIONE IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO TERRITORIALE MCE DI UDINE (3 ore)
Tra un incontro e il successivo con i formatori sono previsti due incontri di gruppo autogestiti di
2 ore con la presenza di un facilitatore le cui date verranno definite con i partecipanti al corso.
Sono inoltre conteggiate 4 ore aggiuntive di lavoro individuale su piattaforma Moodle seguendo le
indicazioni che verranno date durante il primo incontro.
Per info: Marinella Feruglio 339 2994397 marinellaferuglio11@gmail.com

