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“Soluzioni inaspettate nascono a volte per caso. "Come si può rendere partecipi gli altri del nostro lavoro?" "Documentando" è stata la risposta ed è nata la rivista

NEWS IN AGENDA: I VENERDÌ AL CDE E FORMAZIONE "DAI CONFLITTI ALLA MEDIAZIONE FRA PARI"
"Non posso tracciare limiti dentro i quali devi muoverti, però posso offrirti lo spazio necessario per crescere.."
Amicizia, Jorge Luis Borges"

La rivista "Paesaggi Educativi"

DEDICATO A TE...
Da Paesaggi per Gianfranco, direttore, maestro, amico.

La scuola di Cittadinanza Interculturale

Il Centro di Documentazione Educativa di Cesena

I disegni del sito sono sempre di Gianfranco Zavalloni

Spazio video e materiali

La foto e la frase di copertina provengono dal blog
dell'associazione MAESTRI DI STRADA che invitiamo tutti a
visitare.

NUOVI INSERIMENTI:

Piattaforma ISI
INCLUDERE E USCIRE DALLA MARGINALITÀ … UNA SFIDA
A cura di Ornella Dulcini
ISI L2, una sigla che traduce Inclusione Studenti Immigrati –L2, è il titolo di un progetto che ha una forte valenza inclusiva, innovativa, pedagogica e didattica.Il sottotitolo Sussidi didattici
online rivolti ad allievi stranieri a rischio di dispersione scolastica esplicita il contenuto progettuale.
Il progetto ISI, promosso da ASPHI in collaborazione con cooperativa ANASTASIS e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, è stato proposto ed avviato nell’anno scolastico 2011 presso il
nostro Istituto Comprensivo di San Pietro in Vincoli, in provincia di Ravenna, con l’adesione volontaria di undici insegnanti di scuola secondaria di primo grado appartenenti all’area umanistica e
scientifica e coordinati dalla responsabile psicopedagogica del gruppo di lavoro sull’intercultura dell’Istituto.
Tale proposta sperimentale ha l’intento di affrontare aspetti delle difficoltà comunicative e linguistiche dei nostri studenti con l’utilizzo di nuove tecnologie, una piattaforma tecnologia, per
intervenire sulla lingua dello studio, favorendo al tempo stesso l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda.
LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO E APPROFONDISCI L'ARGOMENTO

VISITA IL SITO DELL' ASPHI

IN AGENDA: iniziative promosse dal Centro di Documentazione Educativa di Cesena
LABORATORI DI MATEMATICA CREATIVA
prossimo incontro: VENERDI' 8 APRILE, 16,45‐18,45 CDE (RECUPERO INCONTRO 22 FEBBRAIO)

CORPO ‐ MUSICA ‐ MATEMATICA!
L'incontro tratterà del legame fra matematica musica e movimento e vedrà la collaborazione di Agnese e Chiara
Le attività saranno come sempre accompagnate da riflessioni didattiche, da una rilassata conversazione con tisana e dallo scambio di esperienze.

Consultazione dell' Archivio Pikler ‐ Loczy e incontri formativi
Nel periodo gennaio/maggio 2013 è possibile visionare, consultare e, in alcuni casi, riprodurre i materiali dell'archivio Pikler ‐ Loczy, avvalendosi della consulenza della Prof. Emanuela Cocever e
della dr.ssa Barbara Sagginati

ASSOCIAZIONE A PROMOZIONE SOCIALE "PAROLEFATTEAMANO"
Paesaggi invita tutti a partecipare alla
presentazione del laboratorio di scrittura
autobiografica "SCRIVERE FA BENE ALLA VITA"
organizzato dall'associazione
PAROLEFATTEAMANO, che si terrà sabato 23
marzo alle ore 10.00 presso la biblioteca
comunale F. Torricelli, piazza Orsini, Meldola. Per
ulteriori informazioni sull'organizzazione degli
incontri laboratoriali che saranno condotti dai
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docenti Astrid Valeck ed Ermes Fuzzi, esperti in
metodologie autobiografiche, scarica o
visualizza il volantino

Newsletter "Percorsi di Cittadinanza"Assemblea Legislativa Emilia Romagna
PAESAGGI HA PARTECIPATO ALLA REDAZIONE DEL PRIMO NUMERO, OTTOBRE 2012,

DELLA NEWSLETTER

, PERCORSI DI CITTADINANZA,
INTERCULTURALE".

PROGETTO PROMOSSO DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA‐ROMAGNA CON LA

"SCUOLA DI CITTADINANZA

E’ on‐line il sesto numero, questa volta si parla di

"Salute e nuovi protagonisti"
Protagonisti di questo numero sono l'Unione italiana ciechi
ed ipovedenti ‐ sezione provinciale di Rimini, la cooperativa
sociale La Rupe di Sasso Marconi, l'Associazione Arca di Noè
di Bologna e il Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione di
Parma. Si affronta il tema della salute vista con gli occhi di
chi, pur vivendo situazioni di disagio sociale o personale,
riesce a fare comunità.

Leggi l'articolo di Paesaggi e guarda il video della Scuola.

Scuola di Cittadinanza…

Per leggere le precedenti newsletter segui il link oppure
conosci più da vicino le 24 associazioni protagoniste .
Se non lo hai già fatto iscriviti!
Potrai conoscere le realtà del terzo settore della regione
impegnate nella promozione dei dirittti e della cittadinanza
attiva.

DIDATTICA DI BASE INTERCULTURALE E D'INTEGRAZIONE: COSTRUTTRICE DI COMUNITA'
...Ovvero quello che è indispensabile fare quando è difficile l'insegnamento/apprendimento
di Gabriellla Giornelli
A scuola abitualmente si parla di "intercultura" solo quando si ha a che fare con studenti stranieri non italofoni. Credo, invece, che avvenga un fenomeno "interculturale" nel momento stesso in cui
le persone s'incontrano per insegnare/apprendere. Perchè, anche in presenza di culture simili, esiste un modo di pensare /esprimersi/studiare/comprendere/memorizzare che è peculiare
dell'insegnante, come ne esiste uno diverso per ogni studente della classe: solo quando queste diversità si incontrano, interagendo fra loro, è possibile che dalla loro relazione abbia origine
l'insegnamento/apprendimento
Leggi l'articolo completo

ultimo aggiornamento 24 marzo 2013
SOSTIENICI!!!
CODICE FISCALE 03172770400

Scrivici
Sede dell'associazione: via Monte Bianco, Cesenatico. Ci incontriamo presso il Cde di Cesena
in via Anna Frank

PAESAGGI è su FACEBOOK: contattaci!

Dona il tuo 5 per 1000 a Paesaggi
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