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Mezz’ora con noi
Miniwebinar per parlare di... scuola, libri & didattica

Per scambiarci pareri e idee su esperienze didattiche significative che ab-
biamo praticato – o vogliamo proporre ai colleghi – stiamo organizzando
alcuni incontri a tema, intercettando anche argomenti delle più recenti
pubblicazioni MCE. 
Saranno brevi conversazioni via web sulla piattaforma zoom.

Il prossimo appuntamento e’ dedicato a
Scrivere insieme a scuola: perché? come si fa?

Una pratica MCE per crescere e imparare insieme 
l'arte della scrittura

il giorno 3 marzo 2022 alle ore 17,30

Per partecipare iscriviti compilando il modulo al seguente link    

https://forms.gle/8fLjhAqP9zw8YaCS9

Le iscrizioni si accettano fino al 2 marzo

Il webinar sarà anche trasmesso in streaming su Facebook 

nel Gruppo "Quaderni MCE" al seguente indirizzo: 

https://www.facebook.com/groups/1449816541808082
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«La scrittura collettiva permette di giungere 
tutti insieme a un testo compiuto partendo dalle
idee anche parziali e confuse di ogni partecipante.
Il giusto pensiero si forma cammin facendo, 
discutendo, approfondendo, aggiustando. 
Una settimana di lavoro per scrivere una lettera 
o un altro testo non è tempo perduto 
se da quel lavoro ne viene una capacità nuova 
di usare la lingua.
Mario Lodi

»
Con Valeria Zanolin racconteranno la loro esperienza

Alberto Speroni, insegnante di scuola primaria a Genova, Alice Cinnirella

e Debora Lorenzi, insegnanti di scuola primaria a Firenze.

con noi e con Nerina Vretenar, coautrice del libro Scrivere insieme,
dialogheranno svelandoci i “trucchi del mestiere”.

In attesa dell’incontro puoi scriverci sul blog http://libri.mce-fimem.it 

tue domande, proposte o esperienze di scrittura 

realizzate con i bambini, o inviarci immagini a questo indirizzo: 

ricercazione.mce@mce-fimem.it

Per la sola giornata del webinar sarà acquistabile a metà prezzo l’ebook 

Scrivere insieme. La nascita del “noi” nella scrittura
autori Nerina Vretenar e Giancarlo Cavinato

Il libro è acquistabile qui:
https://store.streetlib.com/it/giancarlo-cavinato/scrivere-insieme     


