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Dall'Io al Noi.L'arte di tessere relazioni

Le iscrizioni sono aperte dal 10 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020.
 
Quota d'iscrizione: 100 euro con possibilità di riduzione per studentesse, studenti, precarie e
precari.
 
La partecipazione al corso, della durata totale di 20 ore, è riservata alle socie e ai soci MCE. 
La quota associativa è scontata a 30 euro, anziché 50, per le prime iscrizioni e comprende
l'abbonamento alla rivista trimestrale Cooperazione Educativa. Sia per la quota di partecipazione
al corso sia per la quota associativa a MCE è possibile utilizzare la Carta del docente (codice 39042)
oppure bonifico bancario. Il MCE è soggetto qualificato dal MIUR per la formazione del personale
della scuola. Direttiva n°170/2016 (R.Q. n°753 1/12/2016). 

 Per  informazioni e iscrizioni:   cagliari@mce-fimem.it

DOVE?
I.C. Santa Caterina 
Scuola Alberto Riva 
 Piazza Garibaldi 1 

09124 
Cagliari

venerdì 7, sabato 8 febbraio 2020 
La Storia. Le storie. L'arte di riparare le ferite con l'oro 
 
sabato 29 febbraio 2020
Metamorfosi generative. Quando una classe si fa gruppo
 
 
 



Primo  incontro:     
                            Storia. Storie. L'arte di ricucire le ferite con l’oro 
                                                                   Maurizia Di Stefano, Carla Marulo e Francesco Maria Salimbeni
                                                                   Scuola interculturale di formazione MCE
7 febbraio 2020, ore  15:00 - 19:00: presentazione del corso, avvio del laboratorio.
8 febbraio 2020, ore 9:00 - 13:00: laboratorio.
8 febbraio 2020, ore 15:00 - 17:00: conclusione laboratorio; 
                                         17:00 -19:00: rivisitazione in chiave cognitiva delle esperienze del laboratorio     
                                                                   e discussione sulla ricaduta didattica dell’esperienza.
 
Secondo incontro:   
                                 Metamorfosi generative. Quando una classe si fa gruppo
                                                                   Clara Ligas e Marinella Utzeri 
                                                                   Gruppo territoriale della Sardegna MCE
 
29 febbraio 2020, ore 9:00 – 13:00: presentazione del corso; avvio e svolgimento del laboratorio.
                                    ore 15:00 – 17:00: prosecuzione delle attività di laboratorio.
                                    0re 17:00 - 19:00: conclusione del laboratorio e restituzione dell’esperienza.

Dall'Io al Noi. L'arte di tessere relazioni 
Il corso prevede due laboratori sul tema delle trasformazioni che accompagnano i percorsi “dall'io al noi” in una
classe come in una comunità. Il primo indaga come gli eventi storici attraversino e influenzino le esistenze
individuali nella prospettiva educativa che guarda al senso delle relazioni tra il microcosmo personale e il
macrocosmo dell’umanità (cfr. Indicazioni Nazionali, 2012) per fornire agli studenti strumenti che li aiutino a
sottrarsi a condizionamenti e a contrastare in prima persona discriminazioni ed esclusioni. Il secondo si occupa
della costruzione del gruppo classe nel suo processo di evoluzione che contrassegna i passaggi significativi di
crescita nella percezione di sé e degli altri verso l’acquisizione di abilità sociali, essenziali per creare una
comunità di apprendimento in cui la diversità sia rispettata e apprezzata.
Gli elementi emersi nei due percorsi prenderanno corpo attraverso tecniche artistiche e verranno condivisi
attraverso la narrazione.

Il Movimento di Cooperazione Educativa è un’associazione di insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria,
secondaria, educazione degli adulti e Università, educatori e educatrici, dirigenti impegnati e impegnate nella
valorizzazione delle culture dei soggetti in formazione, nella cura dei contesti educativi e nell’impegno politico
pedagogico, per costruire insieme un’altra scuola possibile. Aderisce alla Fédération des Mouvements d’École
Moderne (FIMEM), che opera a livello internazionale. È organizzato in gruppi cooperativi nazionali, territoriali,
di progetto, di ricerca e di redazione della rivista pedagogica Cooperazione Educativa pubblicata da Erikson e
dei Quaderni di Cooperazione Educativa. 
 
La Scuola di Formazione Interculturale, come gruppo nazionale di ricerca MCE, sperimenta, progetta e propone
esperienze utili a costruire, sostenere e valorizzare pratiche interculturali nel lavoro educativo.
 
Il MCE è soggetto qualificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola. Direttiva n°170/2016 (R.Q.
n°753 1/12/2016).


