Le botteghe dell’Insegnare
Bottega infanzia

Carissimi,
proseguiamo il lavoro iniziato a Bologna vedendoci

sabato 18 febbraio 2012 dalle 10 alle 16 a Riccione

presso l’Hotel Lungomare - via LUNGOMARE DELLA LIBERTA', 17 RICCIONE (Tel. 0541.697133 Fax 0541.697497 - www.leardinigroup.com )

Se intendi partecipare non devi far altro che inviare la tua adesione, compilando la scheda allegata
e inviandola via email a coerezza@alice.it

entro il 20 gennaio p.v.
All’incontro è ovviamente possibile invitare altri amici interessati dando comunicazione dei loro
nomi e indirizzi nella scheda di adesione.
Di seguito trovate, oltre alla scheda di adesione, notizie utili per individuare la sede dell’incontro,
le quote di adesione.
Tema della Bottega: Spontaneità del bambino e progettazione.
Il lavoro inizierà con una introduzione, proseguirà con la presentazione di alcuni casi esemplari da
parte dei partecipanti, riflessione sui casi proposti e sintesi conclusiva.
In attesa di incontrarvi inviamo cari saluti a tutti.

Il responsabile della bottega: Marco Coerezza

NOTIZIE UTILI

Data dell’incontro: 18 febbraio 2012 dalle 10 alle 16 a Riccione
presso l’Hotel Lungomare - via LUNGOMARE DELLA LIBERTA', 17 RICCIONE (Tel. 0541.697133 - Fax
0541.697497 - www.leardinigroup.com ).
La scelta di questa location è giustificata dalla volontà di favorire tempi di lavoro distesi e ridurre al
minimo la perdita di tempo per il pranzo. Inoltre, l’Hotel permette anche il pernottamento alle
persone, che venendo da lontano, chiedessero di usufruirne. I costi sono i seguenti:
-

Quota di iscrizione (per tutti i partecipanti): € 22,00 a persona (comprende l’uso delle sale
per i lavoro, blocco appunti, pranzo) che sarà raccolta prima dell’inizio dei lavori.

-

Pernottamento e prima colazione (per chi ne avesse bisogno e ne facesse esplicita
richiesta): Quotazione a persona: Camera doppia uso singola: euro 59,00, Camera doppia:
euro 40,00, Camera tripla: euro 33,00.

L’iscrizione deve essere fatta entro il 20 gennaio inviando una mail al mio indirizzo:
coerezza@alice.it
Per quanto riguarda il tema abbiamo pensato di approfondire il rapporto tra la "spontaneità" del
bambino e la progettazione (razionalità, ordine) dell'insegnante.
Il tema richiede innanzitutto un'attenzione al significato della parole (linguaggio) e poi
un'attenzione al dato di realtà: come è considerata la "spontaneità", come è vissuta nell’agire
quotidiano? E rispetto ad essa come si pone la razionalità dell’insegnante che trova spazio
soprattutto nella progettazione dell’insegnante?
Il suggerimento di lavoro è il seguente: a partire da un fatto, dall'esperienza quotidiana e da un
lavoro per documentare questo fatto, si arrivi, attraverso un confronto, ad un giudizio, cioè a dare
valore a quel fatto rispetto al tema posto oppure a individuare domande di approfondimento di
aspetti legati al tema medesimo.
Ogni lavoro oppure ogni ulteriore domanda e contributo possono essermi inviati al mio indirizzo di
posta elettronica.

Ai partecipanti sarà consegnato l’attestato di partecipazione.

SCHEDA ADESIONE
da rimandare compilata entro il 20 gennaio a coerezza@alice.it

Intendo aderire all’incontro della BOTTEGA INFANZIA che si terrà a Riccione il 18 febbraio 2012

NOME E COGNOME ___________________________________________________
EMAIL _______________________________
CELL. _________________________________
NOTE: _______________________________________________________________

con me verranno anche:
NOME E COGNOME

TELEFONO

EMAIL

Intendo fruire del pernottamento/prima colazione:
-

Per numero persone: _________

-

Giorni: ______________________________________________________

