Dieci buoni motivi per iscriversi al MCE
• Per uscire dalla condizione di isolamento nella propria classe o scuola,
sviluppando capacità di lavoro coordinato. Non si risolvono i problemi
complessi individualmente ma con l'apporto di un intero gruppo. Il MCE
mi aiuta a capire che cos'è e come si agisce l'interdipendenza attiva.
• Per avere la possibilità di confrontarsi tra persone di diversi ordini di
scuola, e anche dell'extra scuola, che condividono un'idea alta di
educazione, scambiando idee, pratiche, metodologie.
• Per alimentare e salvaguardare la riflessività sul proprio lavoro e la
capacità di costruire pensiero pedagogico con altri, senza delegare.
• Per consolidare un concetto di professionalità che si va perdendo, per
rafforzare competenze e valori educativi che sappiano contrastare il
modello di scuola imposto dall'attuale situazione politica ed economica.
Per restituire il tempo alla formazione professionale e personale degli
insegnanti.
• Per confrontarsi e imparare da altri insegnanti, educatori, ad ascoltare,
ad accogliere, utilizzando tanti linguaggi
per sentirsi a casa
valorizzando le competenze e le diversità di ognuno a partire dalla
cultura di origine
• Per continuare a coniugare l’utopia e la realtà: una società democratica
e plurale e pratiche didattiche inclusive, continuando a pensare la
scuola come luogo di senso e di innamoramento per il sapere.
• Per riscoprire nella quotidianità il valore della cooperazione e
continuare a praticarla a tutti i livelli, nella consapevolezza del valore
aggiunto che una pratica cooperativa è in grado di apportare nella
costruzione del sapere.
• Per continuare a pensare che la scuola sia ancora e nonostante tutto
un luogo formativo per i bambini e le bambine, non un’azienda che
produce e vende apprendimenti e si procura clienti.
• Per valorizzare gli aspetti educativi delle azioni politiche e gli aspetti
politici delle azioni educative.
• Per avere la possibilità di ricercare e sperimentare percorsi didattici e
pratiche educative a misura della persona in situazione di
apprendimento.
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