
CON QUALI FINALITÀ
L’obiettivo di queste pubblicazioni è illustrare ciò che contraddi-
stingue il Movimento di Cooperazione Educativa i suoi valori di 
riferimento, la didattica e le strategie in uso, come dichiarato nel 
Manifesto pedagogico 
(http://www.mce-fimem.it/chi-siamo/manifesto-pedagogico/).

In particolare lo spirito cooperativo 
e la pratica del laboratorio. 
Quest’ultima è alla base del progetto didattico del MCE fin dalle sue 
origini, nella convinzione che la conoscenza si possa costruire solo 
attraverso l’azione, sia essa manipolazione di oggetti o materiali 
concreti o simulazione di situazioni e di comportamenti.

La collana presenta materiali didattici significativi, documentati e 
sperimentati, scelti e proposti nell’ottica di una scuola democratica, 
inclusiva, creativa, in riferimento ma alle esperienze didattiche e di 
ricerca del Movimento.

CON QUALI CONTENUTI
La collana offre materiali didattici, di studio, di documentazione e ap-
profondimento, che integrano in una visione unitaria i temi discipli-
nari. Vengono messi in luce argomenti cari al MCE come il rapporto 
con la natura e il pianeta terra, l’intercultura, la differenza di genere 
e le pari opportunità, i linguaggi corporei, espressivi, artistici.
I testi dedicati alle nuove tecnologie sono inseriti in un contesto di 
ricerca di equilibrio – e, sempre, di significazione e non di passiva 
fruizione – come nuovi strumenti da utilizzare in coerenza con il 
progetto educativo complessivo che contraddistingue il Movimento.

informazioni / contatti
MCE Movimento di Cooperazione Educativa, 
00185 Roma via dei Sabelli, 119  •   tel. 06 4457228  •  www.mce-fimem.it 
C.F. 97025510583 P.IVA 07359401002    
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MOVIMENTO 
COOPERAZIONE 

EDUCATIVA

LE PUBBLICAZIONI
LIBRI ROSSI

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 contem-
poranei, per perdersi…e ritrovarsi.

Piccoli libri in brossura
colorati e modulari
in formato  pdf  cm 15x21 

LIBRI GIALLI

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
Rinaldo Rizzi
Cooperazione 
e apprendimento
pp. 88, ebook euro 6,00
Ciò che i bambini sanno fare insieme 
oggi, domani sapranno farlo da soli

LIBRI BLU

1
«Non dobbiamo tacere» 
Don’t be silent
Ne jamais se taire
No debemos callar 
Man dorf nicht schweigen
Diritti negati, diritti ricono-
sciuti, 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



   CHE COSA È
È una collana di pubblicazioni 
del Movimento di Cooperazione Educativa. 

   PER CHI
Il pubblico di lettori a cui ci rivolgiamo sono insegnanti, edu-
catori, formatori, studenti universitari, docenti di pedagogia e 
didattica, genitori. La redazione intende sviluppare il progetto e 
articolarlo nel tempo lavorando in stretto contatto con docenti 
di tutti i gradi scolari, da zero-sei anni alla scuola primaria e 
secondaria, con docenti di diverse università che collaborano 
con l’MCE, in un proficuo scambio di esperienze e idee.
I lettori possono diventare autori a loro volta, proponendo alla 
redazione materiali ed esperienze, secondo le modalità indicate 
dalla redazione.
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   VALIDATA DA CHI
È costituito un Comitato scientifico per l’esame dei mate-
riali che via via perverranno alla redazione; saranno valutati la 
coerenza con gli obiettivi del MCE, la struttura e la validità dei 
materiali rispetto al tema affrontato/proposto.
Proprio per la loro origine, per le finalità che perseguono, per la 
comune base metodologica, per la validazione data da esperti, 
i libri di questa collana sono differenti da tutti gli altri materiali 
didattici presenti sul mercato e in rete.

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.  
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I LIBRI ROSSI 
E I LIBRI GIALLI

I titoli dei libri rossi e dei libri gialli sono proposti e strutturati 
in base a una mappa, articolata e mobile, 

predisposta dal comitato scientifico e dalla redazione 
e sono organizzati intorno a 6 aree:

Area linguistica

Area dei linguaggi corporei, espressivi e artistici

Scienze umane

Matematica

Area scientifica

Area tecnologica

I LIBRI BLU
Accompagnano i percorsi di ricerca del Movimento  

intorno a varie tematiche 
nei contesti educativi e scolastici 

Allievi con BES 

Intercultura 

Metodologie 

Politiche scolastiche ed educative

Educazione attiva e diffusa

RicercAzione

   IN VENDITA DOVE
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.


