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MODALITA’  DI ISCRIZMODALITA’  DI ISCRIZMODALITA’  DI ISCRIZIONEIONEIONE 
 

      Le iscrizioni – telefoniche o tramite e-mail- 
     dovranno essere accompagnate:  
1. dal versamento –esclusivamente con bonifico- 
   della quota di € 100,00 — € 80,00 per iscritti 
    MCE- sul conto corrente con codice IBAN:  
       IT19W0760111900000003195517 
    intestato a De Candido Rosita — Proietti Lia, 
    specificando  la causale ed il nominativo. 
2. Appena riscontrato il versamento, verrà inviata 
    mail di conferma dell’iscrizione. 
 

          Recapiti telefonici: 
           0435.62914   (anche fax)      
           349 8180050 -  339 2312042 
       è possibile telefonare dal LUNEDI’ al VENERDI’  
        dopo le ore 20.00. 

 

 

          Indirizzi e-mail: 
 

          liaproietti@teletu.it 
          rositadecandido@libero.it 

 

 

      Al momento dell’iscrizione è necessario lasciare:  
      indirizzo, recapito telefonico, professione  

      ed eventuale indirizzo e-mail. 
 

 

TERMINE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE:  
30 GIUGNO 2011    

 
 

ATTESTATO DI PARTECIATTESTATO DI PARTECIATTESTATO DI PARTECIPAZIONEPAZIONEPAZIONE   
   
 

        Alla fine del Seminario verrà rilasciato un Attestato di 
       partecipazione indicante le ore di effettiva presenza. 

 
     SI ACCETTANO ISCRIZIONI  FINO ALL’ESAURIMENTO  

DEI POSTI IN SALA 
 
 

Il Movimento Cooperazione Educativa è soggetto qualificato per 
la formazione del personale della scuola (prot. 1224 del 5 luglio 
2005). L’art. 64 del CCNL 2006/09 precisa che  gli insegnanti 
hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno 
scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con 
l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa  
sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. 

 
Con    il patrocinio di:     

                                                                                                                C.T.I. Cadore      
        
          U.S.T. di Belluno     

 
         

   Comune di Sappada 
   
                Comune di San Pietro di Cadore 

 
 
 

Comune di Santo Stefano di Cadore  

 

   
Comunità Montana  
del Comelico e Sappada  
 

 
 

    Si ringrazia  

    La Magnifica Regola  
   di Campolongo di Cadore    

                                    per aver messo a disposizione  
                 la sala  per il Seminario  

  
  
  
Movimento                     Movimento                       
Cooperazione                 Cooperazione                   

Educativa      Educativa       

wwwwww.mce.mce--fimem.it fimem.it   
ee--mail:mail:mceroma@tin.itmceroma@tin.it      

    via dei Sabelli, 119    00185 Roma          via dei Sabelli, 119    00185 Roma        

    tel. e fax  06.4457228           tel. e fax  06.4457228               

   Il Movimento di Cooperazione Educativa è    un’associazione 
di educatori, insegnanti, e dirigenti scolastici fondata sulla 
cooperazione, sorta in Italia nel 1951. E’ un movimento  socio-
culturale che si sostiene grazie all’impegno delle persone che vi 
fanno parte. Aderisce alla FIMEM (Federation Internationale de 
l’École Moderne) che organizza scambi fra educatori che fanno 
riferimento alla pedagogia  attiva di Celestin ed Elise Freinet.   
  
  

 

 

 

 

 
 

 



            

PREMESSA PREMESSA PREMESSA                                                  
 

In questo ormai ricorrente appuntamento seminariale 
nel nostro territorio –organizzato ancora una volta dal 
MCE-, il prof. Bernard Aucouturier tratterà i seguenti 
nuclei tematici: 
 

    nel pomeriggio del 7 settembre verrà trattata la 
problematica relativa a:  

I “SI” E I “NO”: IL SUPERAMENTO  
DELLA FRUSTRAZIONE COME AIUTO ALLA CRESCITA  

E ALLA CAPACITA’ A PENSARE.  
Spesso i genitori, ma anche gli/le insegnanti, si 
preoccupano di evitare le frustrazioni ai bambini, 
mentre  proprio l’esperienza del “limite” è di 
fondamentale importanza nella maturazione 
psicologica del bambino e dà quegli strumenti emotivi 
indispensabili ad alimentare anche l’intelligenza e 
l’apprendimento. 
 
La partecipazione a questa prima parte del seminario è 
particolarmente estesa anche ai genitori; per essi è 

gratuita e non occorre iscrizione.  
 

 

    A prosecuzione dei temi citati, la giornata del  
8 settembre sarà dedicata allo studio ed alla 
riflessione  su: 

COME NASCE E SI SVILUPPA IL PENSIERO  
NEL BAMBINO. 

 

La scuola, ancora e spesso, intende l’apprendimento 
come la capacità del bambino ad assumere il sapere 
attraverso passaggi quasi esclusivamente concettuali.  
 

Il bambino, al contrario,  esiste anzitutto attraverso il 
corpo in relazione con l’altro, attraverso l’azione ed il 
gioco. Egli apprende di più attraverso l’azione ed il 
piacere che essa genera che attraverso altre modalità.  
Proprio il piacere vissuto favorisce lo sviluppo 
armonioso del bambino, base importante per un 
rapporto positivo ed equilibrato con se stesso e con 
l’altro, purché lo si aiuti nella sua consapevolezza e lo 
si riconosca nella sua originalità. 
 

“Si può scoprire di più su una persona in un‘ora di gioco, 
che in un anno di conversazione”. 
                                                                               (Platone) 

 

IL IL IL SEMINARIOSEMINARIOSEMINARIO   

                
⇒⇒⇒ I si e i no: il loro senso e valore per co-
costruire, da parte dei genitori (e degli adulti in 
generale), un quadro affettivo-comunicativo-
relazionale “maternante e strutturante ” per il 
bambino.            

⇒ Come il sistema di atteggiamenti dell’adulto 
può offrire al bambino un quadro stabile e 
rassicurante, al cui interno egli può costruire la 
propria identità e le proprie competenze. 

⇒ “L'azione è pensare”: dal corpo al pensiero, 
strumenti e contesti privilegiati che favoriscono 
i processi di simbolizzazione, linguaggio e pensiero.  

⇒ La simbolizzazione e il gioco: come il bambino 
sviluppa ed ap-prende a simbolizzare.  

⇒ La Pratica Psicomotoria Aucouturier: “dal piacere di 
agire al piacere di pensare”; un “mezzo” di aiuto 
nel sostenere ed accompagnare il bambino/a nel suo 
originale processo di maturazione psicologica. 

 
 

NOTA 
E’ possibile, per i partecipanti, presentare delle situazioni a 
partire dal quadro dell’ osservazione del bambino. La 
presentazione può essere fatta tramite un documento 
cartaceo o breve documento su supporto multimediale, 
previo l’anticipato invio alle persone dell’organizzazione 
( La Proietti—Rosita De Candido). 
 
 
Bernard Aucouturier è teorico e creatore della Pratica 
Psicomotoria educativa e terapeutica, terapeuta, coautore di 
opere sulla Psicomotricità. Ha dato origine nel campo 
psicomotorio ad una pratica nuova ed originale, il cui 
quadro, concetti e strumenti d’azione sono finalizzati 
all’intervento nel campo dell’educazione e terapia del 
bambino.  
Ha recentemente fondato l’E.I.A. (Ecole International 
Aucouturier),  con sede a Tours (Francia), che 
raggruppa sotto la presidenza del Prof. Aucouturier i 
centri che in Europa ed in America Latina si 
riconoscono in tale indirizzo teorico e metodologico. 
 

    

SEDE DEL SEMINARIO SEDE DEL SEMINARIO SEDE DEL SEMINARIO  
EEE TEMPI DI LAVORO  TEMPI DI LAVORO  TEMPI DI LAVORO     

 
            

Il Seminario si terrà nei giorni: 
 

  7 settembre 2011     ore 14.00 - 18.00 
 
  8 settembre 2011     ore  9.00  - 13.00    
                                        14.30  - 18.30  
  

presso la  
 

SALA DELLA REGOLA  
DI CAMPOLONGO DI CADORE 

(Fraz. di Santo Stefano di Cadore) 
 
 
            

PARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTI 
            

  Il seminario si rivolge a: 
 

∗ insegnanti di scuola dell’Infanzia e primaria 
∗ Insegnanti   di sostegno 
∗ educatrici del nido                    
∗ personale ULSS 
∗ psicologi e pedagogisti 

 
 

 

COME ARRIVARE:COME ARRIVARE:COME ARRIVARE:   
    

La sala si trova sulla strada statale n° ex 355 Val Degano (a 
11 Km da Sappada e a 2 Km da Santo Stefano), di fronte alla 
scuola dell’infanzia (edificio giallo e verde). 
E’ possibile parcheggiare nella piazza di Campolongo oppure 
nel parcheggio sotto la scuola dell’infanzia. 
Altre eventuali indicazioni possono essere fornite  
telefonicamente: 
 
*   0435 62914 — 339 2312042   Lia Proietti 
*   349 8180050   Rosita De Candido 
 


