Stage ‘Coltivare parole…’
13 e 14 Maggio - 21 Maggio 2022
Foresteria Valdese Gould
Via De’ Serragli, 49 Firenze
“Crediamo che la parola, che consente di condividere
l’esperienza, di vedere e far vedere l’invisibile che
accompagna l’esperienza, i pensieri e le emozioni, la
sofferenza e la gioia, abbia un posto centrale nella
nostra vita e debba occupare un posto centrale nella
scuola”. (Dal Manifesto Lingua MCE)

E’ richiesta l’iscrizione entro il
24 Aprile 2022

Corso su
piattaforma Sofia
codice I71311
ID edizione: 10485
pagabile con la
Carta Docente

13 Maggio in
(

presenza e online (su
piattaforma Zoom)

14 Maggio solo in
presenza

21 Maggio solo
online

Dall’iscrizione
Manifestoallo
Lingua
MCE)
Per
stage
è necessario compilare il form al link seguente
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1s1iIMbPpiEFwr6PDcGwV0laHnbkjFdCTYVt909O5tiliQ/viewform?usp=sf_link
Per i docenti già soci del MCE e in possesso della carta docente il costo è di 60,00 euro. Per i docenti non di
ruolo e che non sono soci del MCE il costo è di 30,00 euro + 30,00 euro per l’iscrizione al MCE ( form al link
seguente: http://www.mce-fimem.it/segreteria/iscrizione-al-mce/). Per gli studenti il costo del corso è relativo
alla sola iscrizione al MCE (di 30,00 euro).
L'iniziativa si configura come formazione ed essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento
(DM 8/06/2005 e direttiva 170/2016) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009
del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Per tutte le info (inclusi i pernottamenti) trovate tutto a questo link

https://mcegruppolingua.wixsite.com/coltivareparole

Venerdì

Programma

Venerdì 13 Maggio 2022aggio 2022
h. 15.00-19.00 Plenaria (in modalità blended)
Gruppo Nazionale lingua: Dal Manifesto “Educare alla parola” alle pratiche
Giuliano Franceschini (Università di Firenze): “Una lingua per la democrazia”
Lilia Andrea Teruggi (Università Bicocca): “Leggere, osservare, documentare i
processi linguistici”
Mari D’Agostino (Università di Palermo): “Insegnare a soggetti plurilingui:
nuove pratiche e nuove competenze”

Sabato 14 Maggio 2022
h. 9.30-13.00; 14.00-16.00
4 laboratori in presenza
a. Tempo e narrazione - a cura di Giancarlo Cavinato e Nerina Vretenar
b. Lingua e creatività: binomio fantastico- a cura di Monica e Rossana Colli
c. Dove abita la poesia? - a cura di Laura Lemmi e Valter Martini
d. Le geografie delle parole - a cura di Graziella Conte, Lidia Pantaleo, Marta
Marchi, Luisanna Ardu

h. 16.00-17.30 Condivisione dei percorsi di laboratorio

Sabato 21 Maggio 2022
h. 9.00-13.00 Plenaria Conclusiva (online)
Coltivare parole, pratiche cooperative MCE oltre i limiti del contesto scolastico
Gruppi di riflessione su esperienze condivise per una educazione linguistica generativa
(il valore dell’esperienza, la conquista del significato, dare la parola, sostare nelle
domande)

