
RicercAzione

  Le pubblicazioni di questa nuova collana, RicercAzione, 
vogliono illustrare ciò che contraddistingue il Movimento 
di Cooperazione Educativa, i suoi valori di riferimento, la 
didattica e le strategie, come dichiarato nel Manifesto pe-
dagogico (www.mce-fimem.it). In particolare lo spirito 
cooperativo e soprattutto la pratica del laboratorio, alla 
base del progetto didattico del MCE fin dalle sue origini. 
La collana presenta proposte didattiche significative, do-
cumentate e sperimentate, scelte nell’ottica di una scuola 
democratica, inclusiva, creativa,  secondo le esperienze di-
dattiche e di ricerca nel Movimento. 

La collana intende proporre e dialogare su temi disciplina-
ri – dalla matematica alle scienze, dall’italiano alla storia, 
alla geografia ... – indagati e trattati in un’ottica non set-
toriale e senza separatezze. 
A questi si affiancano temi oggi più che mai cruciali come 
il rapporto con la natura e il pianeta terra, l’intercultura, la 
differenza di genere e le pari opportunità, i cambiamenti 
e la lettura della nostra società, le nuove tecnologie, i lin-
guaggi corporei, espressivi, artistici… cercando di integra-
re le conoscenze e le capacità progettuali via via acquisite 
in una visione unitaria, facendo tesoro di ciò che ogni disci-
plina può offrire per aiutarci a conoscere il mondo.
Tutti i titoli sono validati da un Comitato scientifico compo-
sto da docenti ed esperti delle singole discipline.

LIBRI ROSSI
strumenti operativi 

per la progettazione didattica 
ed esempi di attività 

svolte da insegnanti MCE.

LIBRI GIALLI
materiali di studio 

sotto forma di lezioni, 
dispense brevi, materiali teorici 

per approfondire tematiche
specifiche, per la didattica 
e la riflessione pedagogica.

LIBRI BLU 
documenti e materiali MCE 

anche su esperienze di formazione 
strumenti di analisi critica 
di documenti normativi.  

Modalità di acquisto
Dei titoli qui presentati sono cliccabili sempre da questo sito 

le schede informative, e sfogliabili le pagine iniziali 

I libri sono acquistabili sui principali store nei formati richiesti dai 
diversi device (Kindle, iPad, Android...)

Digitate il titolo e procedete all’acquisto secondo le indicazioni 
contenute nel sito da cui scaricate il libro.

In particolare il libro è scaricabile dallo store di Streetlib, l’azienda 
che ci fornisce il supporto per la pubblicazione online a questo link 

https://store.streetlib.com/it/

Troverete i link diretti per l’acquisto di ogni libro sul sito MCE 
nella sezione dedicata. 

La collana si articola in tre sezioni

Il pubblico di lettori a cui pensiamo 
sono insegnanti ed educatori, studenti universitari, docenti di pedagogia e didattica, genitori.

RicercAzione 1

Dallo schema corporeo 
all’orientamento

Lando Landi

2

Scrivere insieme
La nascita del “noi” 

nella scrittura 
Giancarlo Cavinato   Nerina Vretenar
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Sentirsi belli sentirsi brutti
Corpo ed emozioni

Annalisa Busato
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Oggetti   forme   strutture
La geometria 

nei primi anni di scuola
Donatella Merlo
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Percorsi 
attorno al labirinto

A cura della redazione MCE Mestre

1 
Lando Landi
Dallo schema corporeo 
all’orientamento
pp. 88, illustrato, 
versione cartacea euro 12,00 
ebook euro 6,00
Quali riferimenti per crearci le nostre mappe a 
partire dallo spazio circostante?

2
Giancarlo Cavinato Nerina Vretenar
Scrivere insieme.
Idee e proposte per la scrittura collettiva
pp. 16 ebook euro 3,00
Come in gruppo 
si impara l’arte dello scrivere

3
Annalisa Busato
Sentirsi belli sentirsi brutti.
Corpo ed emozioni
pp. 24, illustrato, ebook euro 5,00
Appunti ed esperienze per la scoperta del 
“sé” e del “noi”

4
Donatella Merlo
Oggetti, forme, strutture.
La geometria nei primi anni di scuola
pp. 32, illustrato, ebook euro 6,00
Dalla osservazione alla costruzione di forme 
e concetti spaziali.

5
Percorsi attorno al labirinto
A cura della redazione MCE Mestre
pp. 36, illustrato, ebook euro 7,00
Dai labirinti preistorici a quelli contemporanei, 
per perdersi…e ritrovarsi.
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«Cari amici» 
La corrispondenza scolastica 

ai tempi di Internet

A cura di Senofonte Nicolli
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Narrare la scuola 
Insegnanti riflessivi 

e documentazione didattica

Senofonte Nicolli 
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Cooperazione 
e apprendimento 

a cura di 

1
«Cari amici» 
La corrispondenza scolastica ai 
tempi di Internet
A cura di Senofonte Nicolli
pp. 88 ebook euro 6,00
Una “tecnica di vita” per conoscere noi 
stessi e il mondo

2
Senofonte Nicolli 
Narrare la scuola
pp. 88, ebook euro 6,00
Insegnanti riflessivi 
e documentazione didattica

3
Cooperazione 
e apprendimento
pp. 88, ebook euro 6,00
Ciò che i bambini sanno fare insieme oggi, 
domani sapranno farlo da soli
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Ritorno alla «scuola media» 
Quali prospettive 

per la scuola di oggi?
A cura di 

Clotilde Pontecorvo

Non dobbiamo tacere
Don’t be silent 

Ne jamais se taire
No debemos callar 

Man dorf nicht schweigen
Diritti negati, diritti riconosciuti, diritti conquistati

A cura di 

Giancarlo Cavinato, Maria Marchegiani, Anna Mazzucco
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«Non dobbiamo tacere» 
Don’t be silent
Ne jamais se taire
No debemos callar 
Man dorf nicht schweigen
Diritti negati, diritti riconosciuti, 
diritti conquistati
A cura di Giancarlo Cavinato, 
Maria Marchegiani, Anna Mazzucco
pp. 240, testo in quattro lingue, 
ebook illustrato, euro 11,00
Una accurata documentazione sui diritti 
dell’infanzia nel mondo

2
Ritorno al presente. 
Quali prospettive 
per la «scuola media» di oggi?
A cura di Clotilde Pontecorvo
pp. 48, ebook euro 6,00
Riflessioni ed esperienze di valore, 
ancora possibili e praticabili
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