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DALLA SEGRETERIA

Convocazione straordinaria coordinamento nazionale
La nostra assemblea nazionale è stata revocata. Tuttavia, sentiamo il bisogno di un confronto interno con i delegati ai gruppi
cooperativi territoriali e nazionali per fare il punto della situazione del Movimento e della Scuola. Per questo abbiamo
convocato un Coordinamento nazionale straordinario il 15 maggio online al fine di affrontare insieme alcune decisioni
relative all’assemblea, alla politica MCE, alle iniziative in tempo di Covid-19, alle relazioni interassociative. Ai delegati dei
gruppi cooperativi territoriali e nazionali con la convocazione arriverà il link per accedere alla stanza virtuale.

Abbiamo bisogno di SCUOLA non di VOTI
Il MCE e il CIDI propongono l’adozione di una diversa prospettiva della valutazione valida sempre, ma ora resa più evidente e
necessaria dalla situazione di emergenza in cui versiamo.
Motivazioni della proposta e bozza delibero Collegio dei docenti al link
http://www.mce-fimem.it/abbiamo-bisogno-di-scuola-non-di-voti/

DOCUMENTO MCE DEL 28 MARZO - Noi siamo e siamo stati le famiglie del nord che hanno accolto nel dopoguerra i bambini del
sud, gli educatori degli orfani dei partigiani nei Convitti scuola Rinascita, gli angeli del fango nella Firenze dell’alluvione, i volontari
del terremoto del Friuli, quelli che accolgono i migranti a Lampedusa, i giovani che vanno per mille vie a svolgere cooperazione e
volontariato dall’altra parte del mondo.
Leggi il documento al link
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5438/mod_resource/content/0/2.DOC_SENZA%20SCUOLA_DEF.pdf

BLOG SENZA SCUOLA L’apprendimento cooperativo a distanza in situazioni di
L’apprendimento cooperativo a distanza in situazioni di emergenza; centralità dello studente, emozioni, corporeità, per l’inclusione
e… non uno di meno!
Risorse e idee dal Movimento di Cooperazione Educativa nel BLOG promosso dalla segreteria nazionale
https://senzascuola.wordpress.com

QUOI DE NEUF
Venerdì 17 aprile si è tenuto il primo incontro organizzato dalla segreteria nazionale rivolto agli iscritti MCE per interrogarsi sul senso
e sulle forme della cosiddetta “didattica a distanza”. Un breve estratto degli interventi al link
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5533/mod_resource/content/0/PRIMO_WEBINAR.pdf

COOPERAZIONE E TECNOLOGIE:
COME INTEGRARE LE TECNOLOGIE NELLE PRATICHE MCE
Il secondo webinar si è tenuto venerdì 24 aprile. Questa volta l’intento era quello di dialogare sulle esperienze legate all’uso delle
tecnologie nella didattica, andando oltre il momento emergenziale. Un breve estratto degli interventi al link
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5532/mod_resource/content/0/Secondo%20webinar%20pdf.pdf

Torna all'indice

VITA ASSOCIATIVA

Firenze – Gruppo Storia e territorio In questa grave crisi sanitaria è stato necessario da parte degli insegnanti continuare la
relazione educativa dando vita a una didattica di emergenza, superando mille difficoltà. Siamo convinti che, anche in questa fase, ci
vengono in soccorso la storia e le esperienze del Movimento di Cooperazione Educativa. Come fare?
Serie incontri sulla lezione interattiva e su come organizzare attività di gruppo a distanza.
http://www.mce-fimem.it/evento/metodi-e-strumenti-per-la-didattica-interattiva-online/

Perugia – Invito da Punto Arlecchino - Non sappiamo quando e come potremo riprendere la nostra attività, ma vogliamo
assicurarvi che abbiamo proprio voglia di continuare a vivere insieme i nostri progetti.
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5516/mod_resource/content/0/leducazione%20al%20tempo%20del%20virus.pdf

Mestre – Venezia - Dove eravamo rimasti? 5 maggio ore 16,30 incontro on-line per dirsi che l'emergenza non ferma la ricerca di
una scuola e di una educazione cooperativa, che anche a distanza gli insegnanti non smettono di cercare la vicinanza di una
relazione educativa che non escluda nessuno,che una didattica attiva non si limita a compiti e tests somministrati per via
tecnologica.
Iscrizioni link
http://www.mce-fimem.it/evento/dove-eravamo-rimasti/
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RICERCA e FORMAZIONE
GRUPPO NAZIONALE LINGUA sta organizzando una serie di incontri on line sull’educazione linguistica “Parole per costruire
parole per creare” in tre sabati mattina di maggio, con a proposta ‘Freedom writers’ di G. Cursio e ‘simil-laboratori’, workshop…
Seguite le informazioni sul sito o chiedete a G. Cavinato cavinatogc@alice.it

Cantieri - Annullata l’edizione Cantieri 2020, ritenendo impossibili altre date, incerte le proiezioni sulle riaperture possibili di “Luoghi
comuni” (spazi pubblici, scuole, teatri, sale convegni, centri civici e sociali...) è opportuno ri-cominciare a leggere insieme il
fenomeno, a tentare di comprendere, a delineare futuri possibili... ad ammettere che non sappiamo, a cercare altri linguaggi, oltre gli
stereotipi, per descriverlo.
Leggi la lettera dell’équipe Cantieri per la formazione al link
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5518/mod_resource/content/0/letter%20Cantier%20skyp%20april%20%281%29.pdf
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COMUNICAZIONE E EDITORIA
RIVISTA COOPERAZIONE EDUCATIVA La notizia fa scuola - La parola scuola, dal greco skolè, rimanda l’idea di sospensione dalle
occupazioni e dalle preoccupazioni della vita, un luogo ritagliato dal resto del mondo, dove si può indugiare, provare, fare e disfare,
sbagliare e sbagliare ancora, insomma, in una parola, imparare. La scuola infatti non coincide con il mondo pur facendone parte.
Continua a leggere l’editoriale di Cristina Contri al link
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5422/mod_resource/content/0/LOW_CE_2020-1_Editoriale.pdf

COLLANA MCE NARRARE LA SCUOLA
Per la collana Narrare la scuola, con editore Asterios, ricordiamo gli ultimi titoli usciti: Dire fare inventare, a cura di Nerina Vretenar,
prima ristampa, con Manifesto per una educazione linguistica democratica; Strumenti per i giardini del cielo, di Nicoletta Lanciano,
quarta edizione; «Cuentacuentos». Racconti tascabili, di Teresa Flores Martinez, appena uscito.

COLLANA RICERCA-AZIONE e i titoli disponibili
I libri della collana di ebook MCE RicercAzione sono acquistabili su tutti gli store e in particolare su Streetlib a cui ci siamo affidati
per la diffusione.
Gli ultimi titoli usciti nella sezione Libri Rossi: Materia e materiali, di Maria Arcà e Rosalba Prando; Sentirsi belli sentirsi brutti, di
Annalisa Busato; Come si impara a scrivere e a leggere, di Bruna Campolmi e Elettra Carloni (nuova edizione).
Di imminente pubblicazione la nuova edizione di Paul Le Bohec, Il testo libero di matematica.
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MIUR E POLITICA SCOLASTICA
Il MCE il 23 aprile è stato audito informalmente dalla VII Commissione (Istruzione pubblica – Beni culturali) in merito al disegno di
legge atto senato n. 1774 XVIII legislatura. Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. Al link il testo dell’audizione
HTTP://WWW.MCE-FIMEM.IT/AUDIZIONE-AL-SENATO-SU-DDL-1774/

Lettera alla Ministra Azzolina da parte di MCE e CIDI per chiedere che l’ordinanza ministeriale relativa agli scrutini ed esami nel
primo ciclo di istruzione preveda per quest’anno scolastico lo scrutinio finale senza voti e che nell’agenda dei decisori politici sia
presente la revisione del decreto delegato D.Lgs 62/2017per l’abolizione dei voti.
http://www.mce-fimem.it/lettera-alla-ministra-azzolina/
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RAPPORTI INTERASSOCIATIVI
FONADDS – Il Forum delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scrive alla Ministra.
Onorevole Ministra, facciamo riferimento alla lettera che ha inviato agli insegnanti e ai dirigenti perché ci sentiamo particolarmente
coinvolti come protagonisti del mondo della scuola militante, quale Forum di 13 storiche Associazione professionali di docenti e
dirigenti.
Continua a leggere al link
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5512/mod_resource/content/0/appello%20al%20ministro%20%20def..pdf

SALTAMURI Documento LA SCUOLA DI TUTTI NELL’EMERGENZA: Saltare i muri del COVID 19
Ci sono molti modi oggi di dimostrare la solidarietà ai tempi del virus. La gravissima emergenza globale portata dal coronavirus deve
tradursi in consapevolezza e sentimento dell’interdipendenza dei destini dei popoli, delle comunità e di ogni essere umano, in una
corretta interrelazione con l’ambiente e le sue dinamiche. Continua a leggere al link
http://www.saltamuri.it/2020/04/05/la-scuola-di-tutti-nellemergenza-saltare-i-muri-del-covid-19/

WEBINAR SaltaMuri condotto da Franco Lorenzoni - Didattica dell’emergenza e nuove forme di discriminazione. E’ online il webinar
dell’8 aprile https://indire.webex.com/recordingservice/sites/indire/recording/8be2d1f294cb43978aadce80de5433c5
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COLLABORAZIONI E ATTUALITÀ
FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI – CUNSF, DDM-GO/AFAM, ANFIS, CIDI, MCE hanno elaborato una proposta sulla
formazione degli insegnanti e individuato dei punti in comune tra Università e associazioni professionali su tale questione
fondamentale per il nostro Paese.
La proposta è attualmente oggetto di confronto tra il gruppo di lavoro e il Ministero e le commissioni parlamentari. Il documento al
link
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5535/mod_resource/content/0/Formazione%20Insegnanti%20CUNSF%20Associazioni%20Insegnanti-%20%287.3.20%29.pdf

Notiziario on line del Coordinamento per la laicità della scuola. Fanno parte del Coordinamento: AEDE (Association Européenne
des Enseignants), AGEDO, CEMEA Piemonte, CGD Piemonte, CIDI Torino, COOGEN Torino, CUB-Scuola, FNISM, Sezione di Torino
"Frida Malan", MCE Torino. Leggi il notiziario al link
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5517/mod_resource/content/0/Laicità%20NEWS%20%20aprile%202020.pdf.pdf

FORUM PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA DEL PIEMONTE - Fare scuola nell’emergenza e oltre
Documento al link
http://moodle.mcefimem.it/pluginfile.php/5534/mod_resource/content/0/%5BForumScuolaPiemonte%5D%20Fare%20scuola%20nellemergenza%20e%20oltre.pdf
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FIMEM

RIDEF QUEBEC - Tenuto conto delle circostanze eccezionali riguardo al COVID-Q9, il Comitato Organizzatore ha preso ufficialmente
la decisione di annullare l’Incontro Internazionale degli Educatori Freinet (RIDEF 2020). Il CA sta valutando l’organizzazione di
un’assemblea della FIMEM a luglio. Comunicazione al link
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5513/mod_resource/content/0/CA%20FIMEM%20%20URGENCE%20CORONAVIRUS%20%20FINAL%2009%2004%202020%20ITA.pdf
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SEGNALIAMO
Università e scuola nella didattica dell’emergenza – Marzo-Aprile 2020
Lettera aperta di Nicoletta Lanciano “Sperimento, dopo due mesi dall’inizio dei corsi universitari del secondo semestre, la nostalgia
della didattica in presenza, sia pure con i miei quasi 80 alunni di un corso universitario. Mi manca il guardarli negli occhi e cogliere
chi si illumina perché ha colto qualcosa che non conosceva e aiutarlo ad esprimersi e a trovare nuove parole per dire ciò che è
nuovo per lui.”
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5528/mod_resource/content/0/LANCIANO_1_MAGGIO.pdf

Una valutazione per la prossimità educativa. Articolo di Cristiano Corsini pubblicato sulla Rivista Gli asini il 17 aprile
Il fatto che la scuola – non diversamente dallo sport – spesso tradisca le proprie radici non ci autorizza a concepire tale infedeltà
come ineluttabile, né può disimpegnarci dall’impiegare alcuni mezzi, come la valutazione, per restituire all’esperienza educativa il
valore che le viene sottratto.
https://gliasinirivista.org/ridurre-la-distanza/?fbclid=IwAR3vJkU-1Y8iinoFt5lmGMOYL2aSYdH3Al6oOv_O7MQThU0XGH-oQURLo3Y

Una scuola per l’emancipazione Philippe Meirieu Articolo di Vincenzo Sorella pubblicato in Doppiozero il 26 aprile Il sistema
scolastico è scomparso dalla discussione pubblica. Il dibattito si concentra sulle filiere produttive non sugli studenti. Su bambini e
adolescenti è calato un gelido silenzio come ha rilevato acutamente Chiara Saraceno.
https://www.doppiozero.com/materiali/una-scuola-lemancipazione

Gli insegnanti postini. Articolo di Daniele Ferro pubblicato su Comune info il 4 aprile. Daniele si chiede: …ma il nostro lavoro è
“essenziale” oppure no? L’essenzialità si esaurisce nella didattica a distanza? Perché – ad esempio – i corrieri possono recapitare
pacchi contenenti inutilità, e noi, a quanto pare, se volessimo lasciare materiale cartaceo davanti alla porta dei nostri alunni più
bisognosi, non lo possiamo fare?
https://comune-info.net/insegnanti-postini-rompono-le-distanze/

La pandemia come occasione per cambiare la scuola. Articolo di Giovanni Castagno pubblicato su Monitor il 15 aprile
https://napolimonitor.it/la-pandemia-come-occasione-per-cambiare-la-scuola/?
fbclid=IwAR2ckEyWD2nh32YziCpm7zbo2IVtZhQ1X_rkmCr9YBKMLuLKJn6YPgal25U
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