18/8/2015

Paesaggi Educativi

Home Page

Chi siamo

Siti amici

Archivio

In Agenda

“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

Paesaggi Educativi torna a pubblicare la rivista nella struttura di sempre. Il numero speciale dedicato a Gianfranco Zavalloni, che
ha sostituito i contenuti del sito nell'ultimo mese, è raggiungibile dal link sotto e continuerà ad essere parte integrante della
rivista, sempre aperto ad ulteriori approfondimenti e contributi.
Ringraziamo di cuore tutti gli amici che con noi hanno condiviso la redazione e continuiamo il lavoro per offrire spazio ad una
scuola che, grazie all'impegno e alla passione di chi ci lavora, continua ad essere officina di futuro, costruttrice di comunità.
DEDICATO A TE...
Da Paesaggi per Gianfranco, direttore, maestro, amico.

La rivista "Paesaggi Educativi"

SOSTIENICI!!!
CODICE FISCALE 03172770400

La scuola di Cittadinanza
Interculturale

Il Centro di Documentazione
educativa di Cesena
Dona il tuo 5 per 1000 a Paesaggi

Spazio video e materiali

IN AGENDA
Al via "LA SETTIMANA DELL' EDUCAZIONE E DELLA PEDAGOGIA"
La città come comunità educante
4° edizione "Dedicata a Gianfranco Zavalloni"
Cesena 19‐24 novembre 2012
Visualizza il programma completo sulle pagine del Centro di Documentazione di Cesena
Scarica o visualizza il pieghevole con tutte le iniziative

Newsletter "Percorsi di Cittadinanza"Assemblea
Legislativa Emilia Romagna
PAESAGGI HA PARTECIPATO ALLA REDAZIONE DEL PRIMO NUMERO, OTTOBRE 2012, DELLA NEWSLETTER , PERCORSI DI CITTADINANZA,
LEGISLATIVA DELL'EMILIA‐ROMAGNA CON LA "SCUOLA DI CITTADINANZA INTERCULTURALE".
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Paesaggi Educativi

E' ora in linea il secondo numero dedicato al
diritto alla salute. Segui il link e leggi i contributi
delle quattro associazioni coinvolte. 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.

Scuola di Cittadinanza…

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

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
I disegni del sito sono di Gianfranco Zavalloni

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

PAESAGGI è su FACEBOOK: contattaci!
ultimo aggiornamento 19 novembre 2012
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