MOVIMENTO DI
COOPERAZIONE
EDUCATIVA

GRUPPO NAZIONALE
LINGUA

PAROLE PER COSTRUIRE

PAROLE PER CREARE
dentro e oltre l’emergenza
TRE SABATI DI FORMAZIONE E RICERCA
s a b a t o 2 3 m a g g i o h.9.00-12.30
s a b a t o 3 0 m a g g i o h. 9.00-12.30
s a b a t o 6 g i u g n o h. 9.00-12.30
Gli incontri avranno luogo su piattaforma online. In seguito all’iscrizione invieremo link per l’accesso.
La formazione prevede, per ogni sabato, due sezioni: una plenaria e una laboratoriale in piccoli gruppi.
Di seguito il programma dettagliato.

PROGRAMMA
SABATO 23 MAGGIO h.9.00-12.30
Parole per costruire, parole per creare
RELAZIONE INTRODUTTIVA a cura del gruppo lingua MCE

STANZE LABORATORI

LAB.1 A caccia di notizie positive
Roberto Lovattini (MCE Piacenza)
LAB.2 La metafora: magia della parola e gioco
sull’emozione
Laura Lemmi (MCE Firenze), Giancarlo Cavinato (MCE
Venezia)
LAB.3 Giocare con le parole in contesti multiculturali
Paolo Borin, Linda D’Anniballe ( CEMEA Firenze)

SABATO 30 MAGGIO h.9.00-12.30
La metodologia educa5va dei freedom writers
Giuseppe Cursio (docente scuola secondaria, pedagogista)

STANZE LABORATORI

LAB. 1 Scrittura e digitale: la scrittura serve ancora?
CrisSna Contri, Domenico Campana (MCE Modena)
LAB.2 La grammatica della fantasia
Giovanni Castagno, Ilaria Capanna (MCE Roma)
LAB.3 Didattica dell’italiano con le tecnologie
Lidia Pantaleo (MCE Firenze)

SABATO 6 GIUGNO h.9.00-12.30
Video La gramma5ca fantas5ca gruppo PROXXIMA Milano

STANZE LABORATORI

LAB.1 La metafora: magia della parola e gioco
sull’emozione
Laura Lemmi ( MCE Firenze) , Giancarlo Cavinato (MCE
Venezia)
LAB.2 La grammatica della fantasia
Giovanni Castagno, Ilaria Capanna (MCE Roma)
LAB.3 Didattica dell’italiano con le tecnologie
Lidia Pantaleo (MCE Firenze)

GRUPPO LINGUA MCE: Un work in progress, un libreYo-alfabeto (la nostra idea di lingua)

Ogni incontro si concluderà con un confronto/dibattito in plenaria
Per iscriversi ad uno o più incontri è necessario compilare il modulo al seguente link.
https://forms.gle/jwitSzcz5dxLk9WV9
All’interno del modulo sarà possibile iscriversi ad un laboratorio diverso per ogni
giornata. In seguito all’iscrizione saranno comunicate le modalità per accedere alla
stanza virtuale.
Al termine del corso verrà inviato attestato di partecipazione valido come formazione/aggiornamento.
Saranno riconosciute 6 ore di formazione per ogni incontro.
PER INFO: gccavinato@gmail.com

