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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

"Oh, se si potessero trasportare i sogni in terra! Almeno un pezzetto.." Stefano Benni, Elianto.
Che almeno qualche volta, nelle nostre scuole, nelle nostre vite, sia possibile! E' l'augurio di Paesaggi per questo nuovo
2013.
DEDICATO A TE...
Da Paesaggi per Gianfranco,
direttore, maestro, amico.

La rivista "Paesaggi Educativi"

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

NUOVI INSERIMENTI: "Riflessioni sulla scuola"
di Bruno Bartoletti
"...perché non è l’avere finito un lavoro ciò che importa, ma la sua esecuzione, non è il possesso, ma la ricerca ciò
che definisce competenza e abilità di apprendere"...
Leggi l'articolo completo
"Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti
zitto, perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi
vennero a prendere i comunisti, ed io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non
c’era rimasto nessuno a protestare".
Bertolt Brecht:

IN AGENDA: iniziative promosse dal Centro di Documentazione Educativa di Cesena

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

Laboratori di matematica creativa al CDE
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Proseguono i laboratori di matematica creativa. Nuovo appuntamento:
VENERDÌ 18 GENNAIO ore 16:45 - 18:45
Costruiamo giocattoli matematici, con la collaborazione di ANNA MARIA MARALDI. Le attività saranno come sempre
accompagnate da riflessioni didattiche, da una rilassata conversazione con tisana e dallo scambio di esperienze.
Paesaggi invita chi ancora non conosce la rivista "Una Città" a visitare le pagine del suo sito, in un momento in cui per
chiunque è sempre più difficile fronteggiare le nuove sfide facendo i conti con risorse economiche sempre più esigue.

: un impegno a domandare. Mensile di interviste e foto indipendente,

autofinanziato, senza pubblicità
Newsletter "Percorsi di Cittadinanza"Assemblea Legislativa Emilia Romagna
PAESAGGI HA PARTECIPATO ALLA REDAZIONE DEL PRIMO NUMERO, OTTOBRE 2012, DELLA NEWSLETTER , PERCORSI DI CITTADINANZA,
PROGETTO PROMOSSO DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA CON LA "SCUOLA DI CITTADINANZA INTERCULTURALE".
E' ora in linea il
terzo numero

"Pari
opportunità e
luoghi
chiusi".

Leggi l'articolo di Paesaggi e guarda il
Per leggere le
video della Scuola.
precedenti
newsletter segui
il link oppure
conosci più da
vicino le 24 Per la riproduzione del video è necessario
associazioni
Adobe Flash Player o un browser HTML5.
protagoniste .
Scarica l'ultima versione di Flash Player
Se non lo hai già
Ulteriori informazioni sull'aggiornamento a
fatto iscriviti!
Potrai conoscere un browser HTML5
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 29 dicembre 2012

SOSTIENICI!!!
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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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