
Movimento di Cooperazione Educativa
Via Forte Tiburtino 98 - 00159 Roma
tel. 06.66483385 cell. 366.9760324
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 
IN UN AMBIENTE

COME AVVIARE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  E DELLA PRIMARIA 
IDEE DI AMBIENTE PARTENDO DALL’ASCOLTO DI SE STESSI

FORMAZIONE ONLINE

EVENTUALE SEDE IN PRESENZA: Scuola dell'infanzia di Colugna


I.C.Tavagnacco, Via Battisti, Colugna


DIRETTORE DEL CORSO    SANDRA MANSUTTI (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)




Durata del corso: 29 ore complessive (14 videoconferenza con i formatori, 3 laboratori 
autogestiti, 6 online con il facilitatore, 6 lavoro in piattaforma ), comprendenti gli incontri in 
presenza e in videoconferenza con i formatori, gli incontri di gruppo autogestiti con un 
facilitatore, il lavoro individuale online su piattaforma Moodle, la frequenza minima prevista 
per ricevere l'attestato è di 22 ore.
I precari e gli studenti interessati al corso possono iscriversi inviando una mail con i loro 
dati a federica.novello@inwind.it.
Per la partecipazione è richiesta l’iscrizione al MCE secondo le modalità indicate sul sito 
http://www.mce-fimem.it/segreteria/iscrizione-al-mce/

Costo del corso: 80 € pagabili con la Carta del docente.

Come iscriversi: le iscrizioni si aprono il 28 ottobre 2020 e si chiudono il 17 novembre 
2020.
Per iscriversi accedere con le proprie credenziali alla piattaforma S.O.F.I.A http://
www.istruzione.it/pdgf/, cercare nel catalogo il titolo del corso "Avere un corpo o essere 
un corpo in un ambiente” id del corso 50083 e iscriversi seguendo le indicazioni, creare 
il voucher della Carta del Docente che dovrà essere inviato a federica.novello@inwind.it. 
Aspettare la conferma dell'iscrizione e chiudere l’accesso.

DESCRIZIONE DEL CORSO 

Percorso di formazione e ricerca-azione on-line ed eventualmente in presenza per 
costruire una idea di corpo in relazione con l’ambiente di vita "vissuto e partecipato" 
attraverso approfondimenti teorici e metodologici, con visione di buone pratiche. 
Realizzazione di laboratori autogestiti e in presenza per sperimentare concretamente e 
condividere idee, modelli, nodi concettuali per 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. 
Elaborazione di una prima idea di curricolo su esperienze di corpo per la scuola 
dell'infanzia e per la scuola primaria. 

PROGRAMMA DEL CORSO

20 novembre 2020 Video conferenza con Maria Arcà   ore 2 dalle 17 alle 19 
“Cosa intendiamo quando parliamo di ambiente”  

3 dicembre 2020 Video conferenza con Anna Aiolfi   ore 2  dalle 17 alle 19
“Come organizzare un’uscita e come procedere dopo: esempi di buone pratiche”

Data da stabilire - Laboratorio autogestito in gruppo dai corsisti con consegne dei 
formatori  ore 1,30 

17 dicembre 2020 Videoconferenza con i formatori per la rendicontazione del laboratorio 
e la sua rielaborazione didattica dopo il laboratorio con i formatori ore 2 dalle 17 alle 19

28 gennaio 2021 Video conferenza con Maria Arcà   ore 2  dalle 17 alle 19
“Approfondimenti teorici sul tema ambiente”  
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Data da stabilire - Laboratorio autogestito in gruppo dai corsiti con consegne dei formatori 
ore 1,30  

18 Febbraio  2021 Videoconferenza con i formatori per la rendicontazione del 
laboratorio e la sua rielaborazione didattica dopo il laboratorio  con i formatori ore 2  dalle 
17 alle 19

18 marzo 2021 Videoconferenza con Anna Aiolfi ore 2 dalle 17 alle 19
“Dialoghi tra l’ambiente e l’arte” 

In base all’evoluzione dell’emergenza le date previste per i mesi di febbraio e marzo 
potrebbero essere realizzate in presenza.
 
Maggio-Giugno Video conferenza con i formatori 2 ore  dalle 17 alle 19
 
Attività individuale per consultazione materiali, inserimento documentazione in piattaforma 
Moodle, partecipazione ai forum di discussione, studio personale (6 ore) 

Incontri  di gruppo autogestiti con facilitatore con eventuale collegamento on line con i 
formatori (6 h a gennaio, marzo, aprile)

Per info: Federica Novello federica.novello@inwind.it CELL. 340 9047988
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