CORSO DI AGGIORNAMENTO
per docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – di ruolo e non riconosciuto dal MIUR come formazione per il personale della scuola
Corso aperto anche a educatori per l’infanzia, operatori sociali, studenti universitari
a cura di
Le Nuvole – Ente di Formazione con Accreditamento al MIUR, Direttiva Ministeriale 170/2016 – Istituzione di alta cultura. Regione Campania, Art. 7
in collaborazione con Casa del Contemporaneo Napoli - Casa Freinet Napoli

a Napoli, pineta del Teatro dei Piccoli
coordinamento a cura di Orietta Cattaneo e Olga Mautone

ID 58661- FREINET A SCUOLA: IL METODO NATURALE
la metodologia laboratoriale
Il metodo naturale proposto da Freinet non è una ricetta che prescrive una serie di operazioni in sequenza.
Non prevede quindi un apprendimento lineare, sequenziale, uguale per tutti.
È l’indicazione di una direzione, di un atteggiamento, un suggerimento su “come” porsi accanto all’individuo
che apprende secondo un suo percorso personale, partendo dalla sua realtà per offrirgli gli stimoli più adatti
a progredire; non prescrive il “cosa” fare. Propone un procedere sperimentale, che si adatta alle situazioni e
alle persone, cercando soluzioni adeguate ai problemi via via che essi si manifestano. Invita a tener conto,
per ciascun individuo che apprende, del suo vissuto, delle conoscenze già possedute, da cui partire per la
ricerca su quanto risulta ancora sconosciuto.
Il metodo naturale è un metodo …non-metodo.
La pedagogia Freinet e il Movimento di Cooperazione Educativa
Nerina Vretenar insegnante MCE

martedì 8 e mercoledì 9 giugno, ore 16.30 – 20.30

RIPRENDIAMOCI LA VITA
A cura dott.ssa Caterina Ventura
Esperienze e condivisioni di contatto con se stessi e con gli altri al tempo della pandemia.
Obiettivo del laboratorio è un recupero della fisicità e della corporeità che in questo periodo di pandemia
sono stati gravemente compromessi sia per i ragazzi che, perché no, per i docenti. Durante le due giornate si
sperimenteranno metodologie e tecniche che utilizzeranno il corpo e il suo vissuto, e la rappresentazione
personale e condivisa delle esperienze.
Lunedì 21, martedì 22, lunedì 28 e martedì 29 giugno ore 16.30 – 20.30

IL LABORATORIO ED IL METODO SCIENTIFICO TRA MANUALITÀ E STORICITÀ
a cura di Oreste Brondo (MCE)
IL GIOCO DELLE FORZE: una proposta di laboratorio sulle “forze” ispirato alle ricerche di Galilei e di Newton.
Dallo studio dei pendoli al piano inclinato, dall'intersecarsi di forze applicate alla forza di gravità (i percorsi di
caduta di un oggetto lanciato, la caduta di un corpo elastico e del rimbalzo…). I fenomeni saranno analizzati
con modalità differenziate, in relazione ai diversi livelli di scolarità, a partire dalla scuola dell’infanzia. Si
realizzerà un ciclo di esperimenti sui cui risultati si discuterà per mettere a punto ipotesi plausibili sui
meccanismi osservati e sperimentati. Si discuterà e si metterà a punto una possibile restituzione attraverso
rappresentazioni e formalizzazioni dei fenomeni rilevati.
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ID 58661– FREINET A SCUOLA: IL METODO NATURALE - corso di aggiornamento
sede del corso:

Napoli, Pineta del Teatro dei Piccoli

chiusura iscrizioni: il 07/06/2021 o ad esaurimento posti disponibili
orari:

ore 16.30/20.30 (accoglienza ore 16.15)

date:

8, 9, 21, 22, 28 e 29 giugno 2021

monte ore:

24 ore – 6 incontri di 4 ore

attestato:

sarà rilasciato solo per una frequenza di almeno il 75% del monte ore totali (18 ore)

costo:

€ 120 per 6 incontri – con attestato rilasciato dal MIUR, previa iscrizione in piattaforma SOFIA.
> costo per ogni singolo incontro € 25 – senza attestato

ISCRIZIONI
Per i docenti di ruolo
sulla piattaforma SOFIA del MIUR, cercando l’ID 58661
Al termine, l’attestato di frequenza, sarà scaricabile dalla piattaforma SOFIA/MIUR.
Per i docenti non di ruolo educatori per l’infanzia, operatori sociali, studenti universitari
inviare richiesta, indicando i propri recapiti mail/telefonici, la scuola di appartenenza, il titolo del corso.
Al termine, l’attestato di frequenza, sarà rilasciato da Le Nuvole.
L’iscrizione sarà considerata effettiva al versamento della quota di partecipazione
recapiti sono indispensabili per tutte le informazioni logistiche necessarie
In caso di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, gli incontri si terranno in piattaforma
In caso di avverse condizioni metereologiche, l’attività verrà svolta all’interno del Teatro dei Piccoli
L’accesso all’attività e lo svolgimento del corso, seguirà scrupolosamente le normative governative per il contrasto al
Covid19
• In caso di disponibilità di posti, è possibile partecipare solo a alcuni incontri, con prenotazione e iscrizione obbligatoria,
in questo caso non sarà rilasciato l’attestato MIUR di frequenza.

•
•
•
•
•

MODALITÀ DI PAGAMENTO
1
in piattaforma con Carta del Docente

2
con bonifico bancario intestato a
Le Nuvole Soc. Coop.
Via Tasso, 480 – Napoli 80127
IBAN:
IT68U0623003546000063382145
causale: FREINET A SCUOLA: IL
METODO NATURALE, Nome e
Cognome

3
In contanti entro il primo giorno di
attività

Informazioni
Orietta 3383316715 – Olga 3453138850
www.lenuvole.it
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MARGHERITA (ORIETTA) CATTANEO
docente scuola primaria in pensione dal 01/09/2018
docente di ruolo a tempo indeterminato scuola primaria dal 01/10/1976 al 31/08/18
Psicomotricista Istituto Piaget, Centro Croce Rossa rione Toiano, centro Ipar negli anni 1987/95
Diploma magistrale conseguito nell’anno scolastico 1973 con esito 44/60
Diploma di laurea in Sociologia conseguito nel 1995 con esito 107/110 presso la facoltà di Lettere e filosofia Federico II di
Napoli
Specializzazioni per handicap e riabilitazione:
Diploma triennale di Psicomotricità conseguito nel 1983 presso l’Istituto di Audiologia Università degli studi di Milano
Diploma biennale ortofrenico conseguito nel 1977 presso l’istituto ortofrenico M. Sciuti di Napoli
Diploma biennale per l’insegnamento ai sordomuti conseguito nel 1978 presso la Scuola speciale di Metodo B. Cozzolino di
Napoli
Corso annuale polivalente (D.P.R. 970/75) conseguito nel 1985 presso Provveditorato di Napoli
OLGA MAUTONE
Docente in pensione (di ruolo dal 1ottobre 1976 al 31 agosto 2018)
Collaboratrice didattica presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa dal 2001
Laurea in Filosofia
diploma e abilitazione magistrale
abilitazione all’insegnamento della filosofia e scienze dell’educazione e psicologia negli istituti di istruzione secondaria
councelor in relazione d’aiuto con formazione in AT e Gestalt
councelor in tecniche psico-corporee secondo il sistema Rio Abierto
Nell’ambito del mio insegnamento nella scuola primaria, ho approfondito le didattiche delle discipline scientifiche,
matematiche ed artistiche.
Come councelor in tecniche psico-corporee sono istruttrice e formatrice nell’ambito dell’educazione.
Collaboratrice didattica per il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria in “Didattica della Matematica” presso
l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa (dal 2001 al 2018).
Dal 2014 docente del laboratorio Matematica e Movimento, nell’ambito di Didattica della Matematica, presso l’Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa.
Membro del Comitato Scientifico del Piano ISS, Insegnare Scienze Sperimentali, ricerca-azione per la realizzazione di laboratori
per la formazione continua degli insegnanti; conduttrice dei laboratori per la formazione dei
Tutor nei Presidi ISS (dal 2006 al 2010)
CATERINA VENTURA
Diploma di Assistente Sociale (corso triennale) conseguito il 20/6/83 con il punteggio di 110/110 e lode.
Il diploma è stato successivamente convalidato presso l’Università di Chieti con il punteggio di 110/110 e lode.
Laurea in Psicologia con indirizzo applicativo, conseguita il Università degli Studi di Roma “La 15/10/1984 con il punteggio di
110/110 e lode
Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Campania, a far data dal ,10.06.1993 n° 569, con abilitazione all’esercizio della
professione conseguita ai sensi dell’art 33 L.56/89.
Iscrizione dal 08.04.1994, nell’elenco degli abilitati a svolgere l’Attività Psicoterapeutica, istituito presso l’Albo degli Psicologi
della Regione Campania, ex art. 35 L.56/89.
Iscrizione alla AIMS (Associazione Italiana Mediatori Sistemici)
ORESTE BRONDO
Abilitazione insegnamento scuola elementare
Diploma maturità Magistrale
Diploma di Perito Tecnico industriale elettronico
Corso di formazione sulla didattica della matematica Tenuto da Professoressa Rosetta Zan
Corsi di formazione gruppo Emma Castelnuovo sulla didattica della Matematica
Corso sulla costruzione di giocattoli di Papetti
Corsi sulla narrazione di Lorenzoni
Corsi di astronomia di Nicoletta Lanciano
Corsi teatrali di Jairo Cuesta
Corso a scuola Raiss Romoli di L’aquila sull’analisi dei componenti elettronici e la microscopia elettronica.
Corso di fotografia di Chiaramonte all’Istituto Galilei di Milano
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