Se ascolto dimentico… se vedo ricordo…

SE FACCIO CAPISCO
Pedagogia, didattica, sistema scolastico, indicazioninazionali, laboratori di scrittura, lezioni attive

Preparazione al concorso per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria

10 gennaio- 7 febbraio 2013 h. 16.45/19.15
Sede regionale M.C.E.,
Via G. Ciardi.41- Mestre Venezia

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Siamo stati inizialmente contrari al concorso per docenti voluto dal
Miur. Ci sono colleghi che da anni lavorano “precariamente” nella
scuola, pur essendo laureati ed abilitati.
Si sarebbe dovuto trovare per loro una porta d’ingresso nel sistema
scolastico, così come loro promesso dallo Stato dopo anni di
graduatorie e concorsi, scadenti e scaduti.
Ora, che un concorso è stato indetto i posti messi a disposizione sono
insufficienti rispetto alla necessità delle scuole. E’ un concorso che si
presenta in forma diversa dai precedenti e rischia di essere poco equo.
Tuttavia il concorso è stato bandito e il 17-18 dicembre 2012 ci sarà la
prima prova il cosiddetto QUIZZONE: di fronte ad essa nulla di nuovo
può dire il MCE: troppo inedita, selettiva necessariamente, fuori dalle
corde di chi ama il mestiere educativo.
A quanti dovessero superarla si apre la strada delle due successive
prove, che ci sembrano meritevoli di attenzione e di preparazione.
Infatti il Movimento di Cooperazione educativa è un’associazione che si
occupa di scuola e riteniamo utile fornire un supporto formativo ai
docenti che intendono affrontare, cimentandosi nella seconda PROVA
SCRITTA. Questo è il senso del corso che proponiamo.
- Nel mese di gennaio 2013 proponiamo alcuni momenti formativi e
informativi: lezioni seguite da un laboratorio di scrittura al fine di
rispondere adeguatamente alle domande che verranno proposte
durante il concorso. Le lezioni collettive saranno accompagnate da
materiali di studio e da momenti individualizzati di “ messa a punto e
correzione testi”. La sede del Mce è dotata di una Documentazione e
Biblioteca con opere e riviste pedagogiche che i partecipanti potranno
essere guidati o liberamente consultare.
- Nei mesi successivi, superato questo secondo scoglio, il Mce proporrà
un percorso per preparare lezioni didattiche attive, così come richiesto
nella terza PROVA ORALE

giovedì 10 gennaio 2013 , ore 16.45- 19.15
0rdinamento e organizzazione scuola
dell'infanzia e primaria. indicazioni nazionali. a
cura di Giancarlo Cavinato, dirigente scolastico
giovedì 17 gennaio 2013 , ore 16.45- 19.15
I maestri della scuola attiva. Problematiche
psicopedagogiche, Metodologie e didattiche.
a cura di Domenico Canciani, op.
psicopedagogico
giovedì 24 gennaio 2013 , ore 16.45- 19.15
Nuovi alfabeti a scuola: multimedialità, Tic
a cura di Daniele Zuccato, insegnante
giovedì 31 gennaio 2013 , ore 16.45- 19.15
Educazione interculturale accoglienza,
interazione, a cura di Nerina Vretenar, Anna
Mazzucco,Maria Marchegiani, insegnanti
giovedì 7 febbraio 2013 , ore 16.45- 19.15
Difficoltà di apprendimento, Integrazione,
disabilità, a cura di Elio Borri e Annalisa Busato,
op. psicopedagogici
giovedì 14 febbraio 2013, ore16.45-19,15
Curricoli, programmazione, valutazione
a cura di Giancarlo Cavinato, dirigente scolastico

INFO
IL CORSO E APERTO A TUTTI. Durata del corso : ore 15.00
Le iscrizioni vanno indirizzate a mce-ve@virgilio.it . E’ richiesta l’adesione all’associazione.
L’iscrizione dà diritto all’abbonamento alla rivista trimestrale COOPERAZIONE EDUCATIVA- Erickson edizioni e allo sconto del
20% su corsi e pubblicazioni. (euro 50)
CONSULENZA INDIVIDUALIZZATA “ MESSA A PUNTO E CORREZIONE TESTI ”
Incontri lunedì pomeriggio, ore 16.30-18.30 - mercoledì mattina, ore 9-12 - martedì su appuntamento . (euro 50)

MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA www.mce-fimem.it
Sede regionale Veneto- Gruppo Territoriale Q. MARINI
Via G. Ciardi, 41 – 30174 Mestre Venezia
tel. 041.952362- mce-ve@virgilio.it
L’associazione professionale M.C.E. MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA
è soggetto qualificato dal Miur per la formazione del personale della scuola. (prot. 1224 del 5.07.05)

