
 
MOVIMENTO di COOPERAZIONE EDUCATIVA 

www.mce-fimem.it 
GRUPPO DI RICERCA SULLA PEDAGOGIA DEL CIELO 

Corso con riconoscimento Ministeriale  
L’M.C.E. è soggetto qualificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola  -  

Direttiva n° 170/2016 (R.Q. n° 753 1-dic-2016) 

Corso di formazione per educatori e  
insegnanti di ogni ordine di scuola 

 

“Incontriamo i cieli del mondo” 
 

Laboratori di costruzione di strumenti e riflessione su percorsi 
didattici; incontri e confronti con il cielo di paesi dell’America Latina e 

dell’Europa del Nord; racconti dell’antropologia, dei miti del cielo e 
ascolto di canti dedicati agli astri 

 
Partiti dalla tecnica della CORRSISPONDENZA SCOLASTICA propria 

della pedagogia di Freinet, abbiamo sperimentato l’uso delle mail e di Skype 

per far incontrare le classi di scuole lontane: ora proponiamo una 

formazione di tipo laboratoriale, che mette al centro l’attività dei 
partecipanti. Inoltre, voleremo da un emisfero all’altro, nello spazio del 

pianeta, attraverso collegamenti online con amici della Pedagogia del cielo. 

Tra gli esiti del corso ci potrà essere l’organizzazione di scambi di 
corrispondenza astronomica tra classi 

 

Condotto da Nicoletta Lanciano, Rita Montinaro, Marina Tutino,  
e con Elisa De Sanctis (Parma), Nestor Camino (Argentina), Telma 

Fernandez (Brasile), Liliana Piragua (Colombia), Jody Morellato (Svezia) 
 

Per gli insegnanti italiani il corso è rivolto ad iscritti al MCE per il 2020. La prima iscrizione 

è 30 euro, e per loro è richiesto un contributo di 45 euro che comprende 

l'attestato di frequenza per di 7,5 ore in presenza-online e 6,5 di osservazione 

individuale e costruzione di strumenti (tot 14 ore). Sconti per studenti e precari. 
E’ utilizzabile il bonus scuola di cui inviare il codice direttamente a Manuela 

Montebello all'indirizzo redazione-gruppi@mce-fimem.it 

 
Gli incontri online si svolgeranno su una piattaforma che sarà 

indicata a chi si prenota,  
in giornate intorno al Solstizio di Giugno 

 
Martedi 16 giugno 2020 

ORE 18 – 20,30 
 

 
Giovedi 25 giugno 2020  

ORE 18 – 20,30 
 
 

Martedi 30 giugno 2020 
ORE 18 – 20,30 

 
   

COMUNICATE AL PIÙ PRESTO LA VOSTRA 
PARTECIPAZIONE 

VI ASPETTIAMO!  
 
PER PRENOTARSI inviare una mail entro il 14 giugno, a 
     nicoletta.lanciano@uniroma1.it 
 
PER USARE LA CARTA DEL DOCENTE scrivere a Manuela 

Montebello all'indirizzo redazione-gruppi@mce-fimem.it 
 

Per gli altri italiani il Riferimento per il bonifico è: M.C.E. MOVIMENTO 

COOPERAZIONE – Banca Etica filiale di Roma CAUSALE: corso astronomia 

“I cieli del mondo” - CODICE IBAN IT41D0501803200000016720930 

Gli stranieri sono molto graditi e non pagano, anche per le difficoltà di 
trasferimento di denaro: averli con noi sarà un’occasione preziosa di incontro.  
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