
Ai Dirigenti Scolastici

IC della Provincia di Pisa, Livorno, Lucca

Gentili Dirigenti,

il Gruppo Territoriale di Pisa del Movimento di Cooperazione Educativa ha il piacere di invitare tutti i

docenti  e  le  docenti  del  territorio  ad  una  serie  di  eventi  che  abbiamo  chiamato  Programmazioni

Cooperative Itineranti. L’intento di tali incontri, che si terranno in varie scuole durante l'ordinario orario di

programmazione, è quello di promuovere le buone pratiche didattiche e pedagogiche che possono spingere la

scuola verso un’azione emancipatrice e democratica. Si tratta di momenti di confronto tra insegnanti che, a

partire da una tecnica di scuola cooperativa messa in atto con successo in una classe, si confrontano per

cercare di migliorare il loro lavoro quotidiano: una programmazione che va al di fuori del team docente e si

allarga alla comunità intera dei docenti del territorio. 

Le  proposte  che  saranno  presentate  prendono  il  nome  di  “Quattro  passi  per  una  pedagogia

dell’emancipazione” e nascono come aiuto concreto agli insegnanti e alle insegnanti che desiderano che il

loro lavoro sia volto alla liberazione dei ragazzi e alla costruzione di  una società migliore e più giusta:

l’assemblea  di  classe,  la  didattica  della  ricerca,  l’adozione  alternativa  al  libro  di  testo,  la  valutazione

formativa. Quest’anno ospitiamo con piacere in un quinto incontro l’esperienza di Stile Lib(e)ro. 

Al termine di ogni incontro sarà possibile confrontare i materiali e gli strumenti a disposizione del gruppo

per il lavoro individualizzato: 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”. 

In calce alla presente mail troverà l’elenco degli appuntamenti, presenti anche sul pieghevole delle attività

e sul nostro sito (www.mcepisa.it).

Le  chiediamo  quindi  di  promuovere  le  Programmazioni  Cooperative  Itineranti  diffondendo  il

programma a tutti gli insegnanti e le insegnanti del proprio Istituto. Chiediamo anche che, ai docenti

che ne faranno richiesta,  venga concesso di  partecipare agli  eventi,  o utilizzando le proprie ore di

programmazione, oppure tramite dei permessi per formazione. 

Cordialmente,

per il gruppo territoriale di Pisa

Marta Galluzzo

Movimento Movimento 
Cooperazione Cooperazione 
EducativaEducativa 

www.mce-fimem.it   

     Gruppo Territoriale di Pisa 
c/o scuola primaria don Milani

 via Socci 4, 56121 Pisa
 www.mcepisa.it,    pisa@mce-fimem.it
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PROGRAMMAZIONI COOPERATIVE ITINERANTI

anno scolastico 2022-23

Orario 17.00 – 19.00

DOVE QUANDO SU COSA CONDUCONO

POLO SCOLASTICO 
DINO CARLESI,
Via Terracina 
Pontedera 

lunedì 5
DICEMBRE 

STILE LIB(E)RO
Una nuova visione della 
scuola: attraverso libri e 
digitale lavorando in gruppo 
per includere e motivare

MONICA DELLI 
IACONI E 
ROSSELLA DE 
GIORGI

SCUOLA PRIMARIA 
GIUSTI,
via Giusti 24, Ponsacco 

martedì 10
GENNAIO

VALUTAZIONE FORMATIVA
Osservare e rilevare i 
processi e le competenze in 
azione, insieme ai bambini.

LUCA RANDAZZO E
FRANCESCA 
SEMPIO

SCUOLA PRIMARIA 
GIOVANNI PAOLO II
Via Casaferri 124, 
Fauglia

martedì 14
FEBBRAIO

DEMOCRAZIA DI CLASSE
Spazi di parola come 
dispositivi per la costruzione 
di una classe democratica.

LISA SALVETTI e 
RAFFAELLA DEL 
BONO

SCUOLA PRIMARIA 
OLTRERA
Via Nenni 25, Pontedera

lunedì 20
MARZO

ADOZIONE ALTERNATIVA
Metodi e pratiche di 
un'esperienza con gli albi 
illustrati

RAFFAELLA 
PAGLIEI e 
ALESSANDRA 
BIGINI

SCUOLA PRIMARIA 
MADONNA DEI 
BRACCINI
Via della Cartiera 
Vecchia,  Località La 
Borra- Pontedera 

lunedì 17
APRILE

DIDATTICA DELLA RICERCA
Mappa del percorso, 
esperienza, conversazioni alla
scoperta del mondo

LUCA RANDAZZO E
GIULIA BAGNOLESI


