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Vi informiamo con piacere che la nostra redazione libri - MCE RicercAzione - vi invita al primo
incontro del ciclo di mini webinar Mezz'ora con noi. «Per scambiarci pareri e idee su esperienze
didattiche significative che abbiamo praticato – o vogliamo proporre ai colleghi.
Il primo appuntamento è il 15 dicembre 2021 alle ore 17
per farci raccontare
Rami di uno stesso Albero
da Antonella Bottazzi e Franco Lorenzoni
Per partecipare, iscriviti compilando il modulo al seguente
link https://forms.gle/Xy6BZ5RnHma8E7ZA8
Le iscrizioni si accettano fino al 13 dicembre.
Il webinar sarà anche trasmesso in streaming su Facebook nel Gruppo "Quaderni MCE" al seguente
indirizzo: https://www.facebook.com/groups/1449816541808082
Per la sola giornata del webinar il libro sarà acquistabile a metà prezzo qui:
https://store.streetlib.com/it/antonella-bottazzi/rami-di-uno-stesso-albero
Saremmo lieti potesse partecipare e soprattutto diffondesse l'iniziativa tra i suoi studenti e
studentesse.
Cordiali saluti,
Daniela Becherini

Movimento di Cooperazione Educativa
Redazione Editoria Libri

Mezz’ora con noi

Miniwebinar per parlare di... libri
Per scambiarci pareri e idee su esperienze didattiche significative che abbiamo praticato – o vogliamo proporre ai colleghi – stiamo organizzando
alcuni incontri a tema, intercettando anche argomenti delle più recenti
pubblicazioni MCE.
Saranno brevi conversazioni via web sulla piattaforma zoom

Il primo appuntamento, per farci raccontare
Rami di uno stesso albero
da Antonella Bottazzi e Franco Lorenzoni
è per il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 17
Per partecipare iscriviti compilando il modulo al seguente link

https://forms.gle/Xy6BZ5RnHma8E7ZA8
Le iscrizioni si accettano fino al 13 dicembre.
Il webinar sarà anche trasmesso in streaming su Facebook nel
Gruppo "Quaderni MCE" al seguente indirizzo:

https://www.facebook.com/groups/1449816541808082
Per la sola giornata del webinar il libro sarà acquistabile a metà prezzo qui:
https://store.streetlib.com/it/antonella-bottazzi/rami-di-uno-stesso-albero
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La nostra autrice, Antonella Bot tazzi, – per l’esperienza fat ta con colleghe e
colleghi, e con molti bambini – afferma che:

«Nella vita di ciascuno di noi ci sono esperienze memorabili

che rimangono mute, senza espressione. Dare dignità e forma
alle esperienze personali e alle emozioni è fondamentale per
una crescita felice .

»

«Uno spazio preparato, un contesto curato nei de t tagli può

meglio predisporre all'ascolto, al silenzio, al desiderio di scambio reciproco.

»

«Il pat to esplicito del cerchio narrati vo garantisce a tut ti il
dirit to alla parola e, cosa assai più difficile, intende cre are le
condizioni affinché tut ti siano e si sentano ascoltati: situazione di uguaglianza, quindi democrazia in senso pieno!

»

A seguire, con l’inizio del nuovo anno, ci piacerebbe parlare di:
Adolescenti e autostima
Come e perché documentare?
Insegnare scienza
Sfide della scrit tura
Lavorare sui dirit ti
..........................
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