PRESENTAZIONE DEL GRUPPO MCE TERRITORIALE:
AREA TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL
NOME DEL GRUPPO
Componenti

REFERENTI
CONTATTI
BREVE PRESENTAZIONE E FINALITÀ
del gruppo

Gruppo territoriale MCE TRENTINO – ALTO
ADIGE/SÜDTIROL
Alessia Parisi - Nicoletta Fondriest - Maria Teresa
Beltrami - Anna Viola - Erika Comai - Natassia
Santandrea - Roberta Carloni - Marilena Santoni
– Dolores Nardelli – Valerio Rigo – Lucia Rossaro
- Carla Donati – Rachele Mussi – Lara Versini Maria Cristina Curzi – Sara Baroni – Anna Tonello
–Lara Finadri.
Parisi Alessia – Valerio Rigo
trentino@mce-fimem.it
Il gruppo si è costituito in data 19.02.2019 ed
attualmente è composto da insegnanti della
scuola primaria, insegnanti della scuola
secondaria di I grado, un’ assistente educatore,
una psicologa dell’età evolutiva e studenti
universitari. Si è costituito in questa particolare
area geografica legata al Basso Sarca, grazie ad
alcune alleanze personali e professionali
nell’intento di sfruttare al meglio spazi, luoghi e
tempi vicini alle esigenze di ogni singolo
componente. Il gruppo si è riunito inizialmente
presso la scuola primaria “F. de André” di Dro, IC
Valle dei laghi – Dro ogni 15 giorni e continua a
riunirsi nell’arco dell’anno scolastico 1 volta al
mese per:
- Strutturare il gruppo dal punto di vista della
suddivisione dei ruoli, della valorizzazione delle
competenze di ogni membro e delle possibilità di
azione individuale;
- Conoscere ed approfondire il pensiero di
Celestin Freinet;
- Diffondere e rendere fruibile la didattica attiva
attraverso semplici proposte operative;
- Partecipare ad attività di aggiornamento MCE;
- Ipotizzare, realizzare e produrre semplici unità
d’ apprendimento interdisciplinari;
- Programmare attività di aggiornamento da
proporre alla scuola;

DESTINATARI

Scuola, enti territoriali vari, associazioni...

METODI
TEMI E ATTIVITÀ

PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO
IN CORSO

Metodo cooperativo e della ricerca – azione
Didattica per competenze; Temi interdisciplinari
legati al territorio di appartenenza e/o di lavoro;
Esperienze di Inclusione; Assemblea di classe,
Biblioteca di classe, Scelta alternativa al libro di
testo, Gruppi cooperativi come modalità di
lavoro.
Incontro ogni 15 giorni e 1 volta al mese fino alla
fine dell’anno scolastico in corso 2019-2020:
- di formazione del gruppo attraverso
modalità e regole di lavoro cooperativo;
- di costruzione di una bibliografia digitale
e non, fruibile e di riferimento;
- di raccolta esperienze educativo didattiche significative;
- di studio della didattica attiva con
particolare riferimento a Celestin Freinet;
- di confronto e scambio di esperienze
didattiche effettuate nelle quali la
didattica attiva ha fatto cambiare punto di
vista rispetto alla didattica tradizionale;
- di formulazione e proposta alla scuola di
un corso di aggiornamento laboratoriale;
- di organizzazione di incontri con autori e
scrittori sul territorio;
Incontri di Dipartimenti interni alla scuola
primaria, organizzati per centri d’interesse e
come luogo di progettazione e contaminazione
didattica e metodologica, durante l’intero anno
scolastico 2019-2020;
Incontro Gruppo territoriale a llargato
simpatizzanti MCE, gennaio 2020;

con

Aggiornamento e Formazione MCE:
Seminario Green School – Una scuola sotto il cielo,
23 marzo 2019;
Educare alla parola: Giornata di studio a cura del
Gruppo Lingua, 13 aprile 2019;
Partecipazione Incontro con Fofi, maggio 2019 e
Tamagnini, giugno 2019;
Cantieri per la formazione Chieti luglio 2019;
Corso di aggiornamento interno all’IC. Valle dei
laghi – Dro: “Da storia nasce storia” con Oreste
Brondo, agosto 2019;
Corso di aggiornamento in collaborazione con
Iprase: “Laboratorio cooperativo di Lingua
italiana” con Lo Duca, Cavinato e Nerina

Vretenar, Randazzo e Brondo, settembre –
ottobre 2019;
Partecipazione Incontro Università di Bressanone
e presentazione libro Tamagnini novembre 2019;
Partecipazione Incontro: La scuola degli spiazzi.
Contro l’ideologia del merito, Marco Boarelli,
febbraio 2020;
Partecipazione Incontro di Coordinamento
Nazionale MCE virtuale: 15.05.2020
Partecipazione Assemblea Nazionale MCE virtuale,
giugno 2020;
Realizzazione del Progetto ripARTiamo promosso
dagli studenti dell’Università di Bressanone,
Scienze della formazione primaria, settembre
2020;
Elaborazione e verifica fattibilità del Progetto
“Un'occasione per…” rivolto alla scuola primaria
in collaborazione con l’Istituzione scolastica e gli
enti territoriali, mesi estivi 2020.
Organizzazione corsi di aggiornamento per la
scuola primaria, anno scolastico 2020-2021.

