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Il Punto

Cristina Contri

 L’anno che verrà: a scuola senza paura. Intervista a Giancarlo Cerini.

a cura della Redazione

Il Tema – Confini e muri

 Luoghi comuni avanzati contro muri visibili e invisibili . Intervista a Mauro Palma. a cura di Anna D’Auria
 Un muro due prigioni. Riflessioni su progetti di cooperazione in Palestina
Daniele Castellani, Alessandro Soriani
 Da uno spazio all’altro. Oltre i muri dell’aula
Valeria Imbordino
 Un modo umano di organizzarci. Le logiche dei confini nel tempo della medicalizzazione: scenari e possibili
vie di uscita
Fabio Bocci
 Uscire dalle cornici di cui siamo parte. Il gioco dell'umorismo per una ecologia della mente.
Marianella Sclavi
 Oltre gli steccati. L’evoluzione: la più bella storia mai raccontata .
Telmo Pievani, Agnese Sonato
 Nell’invisibile c’è la nostra progettualità. Con la musica possiamo insegnare ad ascoltare e a scavalcare
l’ovvio, conversazione tra Giovanna Marini e Francesca Ferri,
a cura di Anna Maria Matricardi

Tracce d’autore

 «Varco i confini considerandoli soglie e non più frontiere». Melita Richter, a cura di Giuliana Manfredi

Il Mestiere

 Leggere carte e raccontare storie. Il racconto di un laboratorio .
 Il mito di un mistero. Una giornata a scuola alla scoperta dei mille volti di Leonardo.

Livia Cozzolino
Laura Vattano

Lo Sfondo

 Un invito a cercare le radici. Cooperazione educativa o cooperative learning?
 L’orizzonte di filo spinato. Cronache dal muro messicano .

Andrea Canevaro
Marco Cavinato

La Formazione

 Galleggiare o Affondare. Un percorso formativo intorno al mondo dell’acqua. Angelo Rimondi
 A Scuola Con Il Corpo. La psicomotricità nella formazione docenti. Enrica Lusetti Anton, Maria Chiossone

Sguardi

 Le storie non sono tutte uguali. Il fenomeno migratorio raccontato dai ragazzi e dalle ragazze del Centro
Giufà di Firenze.
Nicolò Budini Gattai, Diana Pedol

Il Movimento

 Educare Alla Parola. Riflessioni da una giornata di studio del Gruppo Nazionale Lingua MCE
 Continua l’impegno di SaltaMuri per i diritti.
Giancarlo Cavinato

Maestri

 L’arte di Ascoltare. Plutarco.

a cura di Angelo Rimondi
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 Almond, Pinfold L., La diga,
a cura di Oreste Brondo
 Lanciano, In luna, stellis et sole. Guida alla scoperta dell’astronomia a Roma in dodici itinerari,
AAVV

Inserto staccabile
Educare alla parola per coltivare umanità e costruire cultura. Manifesto per un’educazione linguistica democratica
a cura del Movimento di Cooperazione Educativa

Proponiamo le fotografie di Ivano Di Maria che, assieme allo scrittore Marco Truzzi, ha attraversato l’Europa
documentando con le sue immagini i punti cruciali in cui i confini sono ostacolo, e generano sofferenza e ingiustizia. E poi la
fotodocumento di Marco Cavinato, che illustra il muro tra Stati Uniti e Messico. Infine le fotografie di Daniele Castellani,
come appunti di riflessione attorno all’assurdo muro che permane tra israeliani e palestinesi. Molte altre immagini sul tema
e qualche suggerimento bibliografico saranno a breve sul sito MCE, a disposizione dei nostri lettori.

