
Ai Dirigenti Scolastici

IC della Provincia di Pisa

Gentili Dirigenti, gentili Collegi Docenti,

sapete tutti meglio di noi in che condizioni versa la scuola pubblica di oggi. Sono almeno due

decadi che la spesa pubblica per l'istruzione diminuisce anno dopo anno. Il Collegio esulta quando

non ci sono tagli agli organici e il FIS rimane inalterato rispetto all'anno precedente, ché aspettarsi

un aumento è ormai una chimera.

Sapete altrettanto bene che ciononostante la scuola pubblica resiste, grazie soprattutto alla buona

volontà e alla professionalità delle persone che ci lavorano, insegnanti in primo luogo.

In  questo  quadro  complessivo  è  certamente  un'ottima  notizia  che,  da  alcuni  anni,  sia  nato

nuovamente  nella  Provincia  di  Pisa  il  Movimento  di  Cooperazione  Educativa,  un'associazione

professionale dalle nobili origini (ricordiamo tra i fondatori Mario Lodi e Bruno Ciari) e la cui

storia ha accompagnato le principali innovazioni educative e didattiche della scuola repubblicana.

Di impostazione freinetiana, l'MCE non è mai stato dogmatico e ha sempre accolto le nuove teorie e

le nuove pratiche per una didattica cooperativa, partecipativa e democratica.

Il gruppo territoriale di Pisa, già presente in numerosi Istituto Comprensivi con i suoi iscritti e i

suoi  simpatizzanti,  è  una  nuova  opportunità  per  gli  insegnanti  del  territorio  per  confrontarsi,

aggiornarsi, riflettere e costruire insieme nuove pratiche scolastiche.

Per questo chiediamo la massima diffusione del programma e delle iniziative del Movimento di

Cooperazione Educativa. Il MCE, soggetto qualificato dal Miur per la formazione del personale

della  scuola  (Direttiva  Ministeriale  n.170/2016),  propone  laboratori  per  insegnanti,  gruppi  di

ricerca-azione  e  momenti  di  costruzione  cooperativa  di  strumenti  didattici  (Programmazioni

Cooperative Itineranti).  È proprio  su questa  nuova e  sperimentale  forma di  organizzazione che

chiediamo una collaborazione fattiva a tutti i Dirigenti. Se la programmazione di classe o di plesso

infatti  costituiscono  l'ossatura  per  l'efficacia  dell'insegnamento,  le  Programmazioni  Cooperative

Itineranti possono risultare il concime per il rinnovamento delle pratiche e degli strumenti.

In  ognuno  degli  incontri,  che  si  terranno  in  varie  scuole  durante  l'ordinario  orario  di

programmazione, tutti gli insegnanti che lo desiderano potranno confrontarsi su un tema  (ad es.
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valutazione, piani di lavoro, testo libero, corrispondenza scolastica, ecc.) e poi dedicarsi a costruire i

propri  “attrezzi  del  mestiere” utilizzando i  materiali  e  gli  strumenti  a  disposizione del  gruppo:

schede  plastificate  autocorrettive,  flashcard,  pannelli  di  procedure,  strumenti  musicali,  giochi

didattici.  Si  potranno  confrontare  gli  oggetti  e  le  pratiche  in  una  sorta  di  “fiera  permanente

dell'educazione”. La scuola ospitante metterà in mostra la propria organizzazione degli spazi e i

propri materiali.

Chiediamo  quindi  ai  Dirigenti  Scolastici  di  promuovere  le  Programmazioni  Cooperative

Itineranti, concedendo ai docenti che ne faranno richiesta di potersi recare presso la scuola ospitante

durante le proprie ore di programmazione e evitando per quanto possibile impegni collegiali che

impediscano ai docenti interessati la partecipazione.

Chiediamo inoltre la massima diffusione del programma allegato nei singoli plessi e l'affissione

delle locandine in luoghi ben visibili ai docenti.

Infine,  con enorme piacere,  invitiamo Lei e tutti i  colleghi e le colleghe del vostro Collegio

Docenti all'evento pubblico di presentazione delle attività dell'associazione, che si terrà venerdì 3

novembre 2017 alle ore 17.30 presso il Teatro Rossi Aperto di Pisa. Il tema di quest'incontro sarà

dedicato alla legge sullo  ius soli  e ai diritti di cittadinanza, in collaborazione con le associazioni

Fratelli dell'uomo e Un ponte per...

Cordialmente,

per il gruppo territoriale di Pisa

Il Coordinatore

(Luca Randazzo)


