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Metamorfosi a scuola. EDUCARE/EDUCARSI AL CAMBIAMENTO
corso residenziale di formazione per educatori, insegnanti, studenti

FOLIGNO (Pg) , 3-6 LUGLIO 2018, Scuola Secondaria G. Piermarini

QUATTRO

PASSI

IN -TAVOLA

L’ultimo giorno di corso, venerdì 6 luglio, all’inizio della mattinata (ore 9-11) saranno allestiti
4 tavoli che intendono presentare, dialogando con i partecipanti allo stage, le proposte socioeducative, politiche e didattiche del Movimento di Cooperazione educativa.
Attuabili con facilità in ogni scuola, le proposte nel loro insieme costituiscono l’inizio di un
consistente cammino di cambiamento
nelle pratiche educative quotidiane, nella
partecipazione dei ragazzi, nella e ricerca e conquista dei saperi e delle abilità di base.
Va da sé che Il Mce nei suo organismi locali e nazionali è pronto ad ogni forma di consulenza e
sostegno alle scuole e agli insegnanti che vorranno iniziare a fare qualcuno dei quattro passi.


PRIMO PASSO - TAVOLO 1 ROSSO : biblioteche di classe, adozione alternativa al
libro di testo, e classi aperte . A cura di Roberta Passoni e M. Clara Pascolini



SECONDO PASSO - TAVOLO 2 ARANCIO: valutazione e democrazia in classe . A
cura di Nerina Vretenar, , Luca Randazzo



TERZO PASSO – TAVOLO 3 VERDE: Che cos’è l’Mce: gruppi territoriali e gruppi
nazionali, la federazione internazionale (Fimem) . La produzione editoriale: rivista,
collane libri e siti. A cura di Maria Antonietta Ciarciaglini, Marco Pollano, Lanfranco
Genito, Giancarlo Cavinato



QUARTO PASSO - TAVOLO 4 BLU : politica scolastica, campagne mce . A cura di
Domenico Canciani, Rosy Fiorillo , Franco Lorenzoni





I gruppi sono formati a cura dell’Equipe Mce. Ciascun gruppo lavorerà su un tavolo per
circa mezz’ora e al suono della “campanella” ruoterà, andando a partecipare ad un altro
tavolo. Così ogni gruppo potrà intervenire su ciascun tavolo-proposta Mce.
Faremo particolare riferimento alle Indicazioni Nazionali, che già contengono importanti
riflessioni sui temi dei nostri quattro passi.
Daremo ai partecipanti che lo desiderano, le informazioni utili per entrare a far parte di un
gruppo territoriale MCE con cui discutere e rielaborare attorno ai temi dei laboratori e
trovare riferimenti per il lavoro quotidiano.

