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EDITORIALE
Editoriale della segretaria
"L’impegno totale dell’insegnante" di Anna D’Auria

http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5895/mod_resource/content/0/EDITnewsnov20_DEF.pdf
link alla lettera di Jean Jaurès
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5894/mod_resource/content/0/lettera%20J.%20Jaures.pdf
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DALLA SEGRETERIA
6 buone ragioni per associarsi al Movimento di Cooperazione Educativa:

1) Per non sentirti solo/a e trovare compagni di strada in una comunità di insegnanti, educatori ed educatrici, dirigenti, studenti, presente su tutto il territorio nazionale.
2) Per accedere a una formazione laboratoriale di qualità.
3) Per trovare buone pratiche, esperienze innovative, riflessioni pedagogiche sulla rivista Cooperazione Educativa.
4) Per promuovere una pedagogia dell'emancipazione e una didattica cooperativa.
5) Per una scuola democratica, laica, equa.
6) Per una scuola di qualità per tutti.

LA CHIUSURA DELLA SCUOLA - GESTIRE LA COMPLESSITÁ

La segreteria MCE ha condiviso con CGD - CIDI e PROTEO FARE SAPERE il documento “La Chiusura della scuola – Gestire la complessità”. La scuola al tempo del Covid-19, la scuola delle
restrizioni sanitarie, delle chiusure e aperture, del turnover continuo di insegnanti, delle mascherine è una scuola che dopo una lunga chiusura, vede una riapertura troppo condizionata da
errori, ritardi, improvvisazioni, incertezze.
Continua a leggere al link http://www.mce-fimem.it/la-chiusura-della-scuola/
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VITA ASSOCIATIVA - RICERCA e FORMAZIONE
Gruppo cooperativo di Brescia

L'insegnante Laura Pasinetti ha dato alle stampe una storia del Movimento di Cooperazione Educativa nel bresciano attraverso la biografia della maestra Linda Criscuolo, aderente al movimento
fin dagli anni cinquanta e collaboratrice degli esponenti storici più noti della pedagogia di Freinet.
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5869/mod_resource/content/0/PASINETTI.pdf

Gruppo cooperativo di Cagliari

Incontro on-line con studenti e studentesse di Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Cagliari “Per una scuola attiva e cooperativa.”
http://www.mce-fimem.it/evento/11625/

Gruppo cooperativo di Firenze - VERBALE...quasi felice di un giovedì Skype
Ci chiediamo come è andato questo primo periodo di scuola.
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5847/mod_resource/content/0/VERBALE_QUASI_FELICE.pdf

Gruppo cooperativo di Mestre con Save The Children - Punto Luce

DRITTI SUI DIRITTI 2020 TORNERANNO SUGLI ALBERI LE FOGLIE. Luoghi Perduti e Ritrovati
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5849/mod_resource/content/0/per%20dritti%201.pdf

Gruppi cooperativi di Napoli e Salerno
In Campania, in risposta all’aumentata registrazione di contagiati nel territorio regionale, è stata scelta la strada più breve, più facile: chiudere la scuola. Documento MCE Napoli-Salerno “Per una
scuola aperta a tutti, nonostante tutto”.
http://moodle.mcefimem.it/pluginfile.php/5868/mod_resource/content/0/napoli%20PER%20UNA%20SCUOLA%20APERTA%20A%20TUTTI%2C%20NONOSTANTE%20TUTTO%2018%2010%2020%20rev6.pdf.pdf

Gruppo cooperativo di Pinerolo

Il gruppo cooperativo di Pinerolo ha organizzato un laboratorio adulto con lo scopo di sperimentare e poi proporre agli allievi alcune attività con una didattica STEM.
http://www.mce-fimem.it/evento/laboratorio-stem/

Gruppo cooperativo di Pisa

Il GT organizza una serie di laboratori, di sabato dalle h 9.00, sotto il titolo complessivo: Fuori tutti! SOTTOTITOLO: Educare all'aperto negli ambienti urbani.
La scuola dell'emergenza sanitaria ci suggerisce di tenere i bambini e le bambine il più possibile all'aperto. Come trasformare questo invito in un'opportunità? Gli appuntamenti verranno pubblicati e
pubblicizzati separatamente sul sito: http://www.mcepisa.it

Gruppo cooperativo umbro
Con la Casa-Laboratorio di Cenci ha organizzato "4 proposte di matematica all'aperto" per scoprire insieme quanta didattica è possibile svolgere fuori dalle aule.
Programma al link http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5896/mod_resource/content/0/locandina%20Matematica%20allaperto%20novembre%202020...pdf

Gruppo nazionale Cantieri per la formazione
Con il percorso online “Per- ricominciare” abbiamo voluto tenere acceso il fuoco attorno al quale ci siamo riscaldati per 5 anni e che per molti partecipanti è stato foriero di spunti educativo-didattici,
pedagogici ma anche occasione di incontro e scambio.
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5880/mod_resource/content/0/Cantieri%20xNews%20MCE%20-%20Ricominciare%20-%20Rivisto.pdf

Gruppo nazionale Pedagogia del cielo

I cieli del mondo – report del collegamento internazionale con Colombia, Argentina e Brasile che si è svolto online nelle 3 lingue latine – italiano, spagnolo e portoghese
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5851/mod_resource/content/0/Ped%20del%20cielo%20%20News%20ott%202020%20%281%29.pdf

Gruppo nazionale Creazioni matematiche
Il gruppo nazionale Creazoni matematiche ha organizzato a cadenza mensile incontri formativi sui temi individuati dai gruppi di ricerca.
Programma al link http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5716/mod_resource/content/0/Progetto%20creazioni%20matematiche%2020-21.pdf
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COMUNICAZIONE E EDITORIA

REDAZIONE QUADERNI- Il catalogo MCE si arricchisce di nuovi titoli.
Per la Collana Narrare la scuola
Chi ben comincia... Parlare-scrivere-leggere a scuola. Oltre a riflessioni sul tema, la descrizione di interessanti esperienze e proposte didattiche.
Acquistabile in libreria, presso i gruppi MCE, sul sito dell’editore Asterios ( sconto del 10%).
Scheda al link http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5882/mod_resource/content/0/scheda_promo_CHI%20BEN%20COMINCIA%20DEF.pdf

Per la collana RicercAzione le novità già acquistabili o disponibili a breve presso Streetlib https://store.streetlib.com/it/ e altri store per la vendita online (anche con Carta del Docente).
Schede dei libri al link http://www.mce-fimem.it/pubblicazioni/mce-libri/ricercazione/

Chi vince il tiro alla fune? Giochi con le forze, spunti teorici e attività pratiche per prime esperienze di fisica nella scuola dell’infanzia e primaria.
Scheda del libro al link https://store.streetlib.com/it/maria-arca/chi-vince-al-tiro-alla-fune

Rami di uno stesso albero. Intorno alla narrazione orale

Scheda al link http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5881/mod_resource/content/0/scheda_promo_BOTTAZZI.pdf.pdf

Sguardi che cambiano il mondo. Abitare insieme la città delle bambine e dei bambini: l’internazionalità dell’esperienza e dei laboratori nella RIDEF di Reggio Emilia.

Scheda al link https://store.streetlib.com/it/nerina-vretenar/sguardi-che-cambiano-il-mondo

Pedagogia dell’emancipazione e valutazione. Dare valore all’apprendimento: idee e pratiche

Un testo a più voci per fare il punto sulla valutazione degli apprendimenti e presentare strumenti per la formulazione del giudizio descrittivo dopo l’abolizione dei voti nella scuola primaria.
L'editoria MCE è presentata al link http://www.mce-fimem.it/pubblicazioni/mce-libri/
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MIUR E POLITICA SCOLASTICA
Dal 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, con l’ultimo DPCM, ancora nuove e diverse misure sul funzionamento della scuola. Alcune saranno valide su tutto il territorio nazionale, altre invece si
applicheranno nei territori in situazione di maggiore gravità sanitaria.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ecco-le-misure-del-nuovo-dpcm
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RAPPORTI INTERASSOCIATIVI
SALTAMURI

“Diritto al futuro oltre l’emergenza” Incontro del Tavolo SaltaMuri il 20 novembre
2020 H 17,00
http://www.saltamuri.it/2020/11/05/20-novembre-parliamo-di-diritti-pensando-al-futuro-dopo-lemergenza-per-il-collegamento/
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COLLABORAZIONI E ATTUALITÀ

A SCUOLA DI PROSSIMITÀ. LE APERTE POSSIBILI, LE APERTURE NECESSARIE.
Realizzare la differenziazione didattica, il lavoro cooperativo e laboratoriale, una scuola estesa al territorio nell’emergenza sanitaria. Webinar organizzati dal Movimento delle Piccole Scuole di
INDIRE in collaborazione con il gruppo MCE CLASSI APERTE.
Programma al link http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5838/mod_resource/content/1/Webinar%20classi%20aperte%20MCE%20e%20INDIRE.pdf

I BAMBINI E LA CITTÀ - RIPENSARE GLI SPAZI URBANI PER ABITARLI INSIEME 27-28 novembre 2020 – Convegno organizzato da Associazione Nazionale Unitaria
Psicomotricisti (ANUPI), MCE Milano e Università degli Studi di Milano-Bicocca. Seguirà programma completo al link https://www.facebook.com/MCEMilano/
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FIMEM
Il MCE esprime la sua vicinanza agli insegnanti, ai bambini e tutto il popolo del Camerun.

Messaggio agli insegnanti del Camerun dopo la strage di Kumba in cui 8 bambini sono stati uccisi a scuola per la guerra civile in corso tra una minoranza anglofona che chiede la secessione e una
maggioranza francofona.
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5871/mod_resource/content/0/Prise%20de%20position%20de%20lAECEMO%20%20KUMBA.pdf

Comunicato del CA della FIMEM sulla morte di Samuel Paty, l'insegnante barbaramente assassinato nell'esercizio delle sue funzioni di educatore.
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5817/mod_resource/content/0/CA%20FIMEM%20SU%20SAMUEL%20PATY%20ITA%202020%2010%2025.pdf
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SEGNALIAMO
La scuola deve continuare fuori della classe di Franco Lorenzoni. I luoghi che abitiamo condizionano un bel po’ il nostro spazio mentale e l’immaginario che orienta le nostre
scelte.
https://www.internazionale.it/opinione/franco-lorenzoni-2/2020/10/02/scuola-fuori-classe

La crisi della scuola ieri e oggi. Come la pensava Rodari, scrittore e… genitore
di Giovanni Castagno

Di fronte alla crisi della scuola e della famiglia cinquant’anni fa Rodari pensava che fosse fondamentale sostituire all’autoritarismo la solidarietà, alla disciplina, tante volte evocata dagli adulti per
placare le necessità dei più giovani, la modestia, la pazienza, la tenacia con cui la democrazia doveva prevalere sull’ignoranza e lo spirito di sopraffazione.
https://napolimonitor.it/la-crisi-della-scuola-ieri-e-oggi-come-la-pensava-rodari-scrittore-e-genitore/

La storia straordinaria di un bambino che non parla e non si muove e della sua insegnante di sostegno. Una storia per tutti i bambini e la bambine che per ragioni diverse
non possono andare a scuola, che sono privati di un diritto fondamentale: la socializzazione fra pari.
https://comune-info.net/il-doppio-arcobaleno/?fbclid=IwAR34WOIOccyiLIbX-QTda2ZGUJNsK5OmrRUMVnlMMfiMOdEMNWmFEw-1y00

#FINALMENTESCUOLA - risultati del questionario per una fotografia della situazione ad inizio di anno scolastico.
http://moodle.mce-fimem.it/pluginfile.php/5860/mod_resource/content/0/dati%20monitoraggio%205a_rev.pdf
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