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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

"I ricordi si conservano nell'immaginario del futuro
A. De La Garanderie
Abbiamo scelto di aprire il primo numero del 2015 con questa frase di A. De La Garanderie. Non esiste conoscenza se
non all'interno di un universo di significato in continua evoluzione. Crediamo che il nostro lavoro sia proprio questa
ridefinizione dei significati che può avvenire solo all'interno della relazione con i nostri ragazzi in una progettualità
condivisa e in movimento. Se perdiamo il contatto, ogni nostra azione si perderà, non sarà memoria, né futuro.

NUOVI INSERIMENTI
Pubblichiamo gli articoli già presenti sul web di Gabriele Boselli ed Eraldo Affinati. Ci sembrano essere contributi
importanti per ampliare ed approfondire la riflessione su una scuola costruttrice di Futuro.
PASSANO GLI ANNI, PASSANO...MA IL BENE RIMANE

UNA SCUOLA COSI'

Gabriele Boselli

Eraldo Affinati

"L'uomo è un esistente infinitamente aperto
all'essere; in tal senso è eterno, specie ‐direi‐ se ha un
posto importante nei pensieri di una donna o di Dio.
Da solo, fuori dalla storia dello spirito, senza libri, è
mortale, anzi non sarebbe neppure mai nato. Non si
esiste senza essere pensati, se non si viene
continuamente ricreati da un'altrui, vicina nello
spazio/tempo o lontana, storia di sentimento e di
pensiero.
Essenziale rimane la funzione del Maestro che è in noi,
in ciascuno di noi che ami studiare e pensi e ami il
mondo; il Maestro ha la scienza ma non detiene il vero
e lo ricerca insieme ai suoi alunni; non porta
all’oriente, ma lo indica. "

"L'insegnante è lo specialista dell'avventura interiore,
l'artigiano del tempo, il mazziere della giovinezza.."
"Educare significa ferirsi, ripristinare i luoghi del nostro
incontro.."
"Dobbiamo ripartire da Romoletto. Se lo lasciassimo
indietro, nelle retrovie polverose, saremmo noi a non
ritrovare la strada..."
"Situazione, motivazione, effetti collaterali
dell'insegnamento Penny Wirton."
"Tutto questo è possibile eliminando l'idea base di classe
e sostituendola con la relazione personale tra chi insegna
e chi apprende."
Leggi l'articolo completo

Leggi l'articolo completo

MEDIAZIONE DEI CONFLITTI ED ASCOLTO ATTIVO
Visualizza il calendario degli incontri della formazione in
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E' uscito il libro/documentazione dei percorsi realizzati all'interno delle scuole
cesenati sul PROGETTO VE.MA.CO.
Gabriella Giornelli e Marianella Sclavi documentano in questo testo le esperienze
condotte all'interno degli istituti professionali di Cesena. Con immediatezza e
semplicità conducono il lettore ad approfondire i temi della mediazione del confllitto
alternando, al racconto vivo del percorso con i ragazzi, i contributi di importanti
ricercatori e studiosi. Estratti da testi di Serres, Galimberti, De Bono, prendono
forma attraverso il continuo rimando al concreto e coinvolgono il lettore nella
riflessione delle due autrici. Relazione, empatia, ascolto attivo sono i cardini intorno
ai quali ruota il lavoro con i ragazzi, che diventano i protagonisti di una scuola capace
di vivere il conflitto come opportunità di conoscenza e cambiamento.

NUOVO CDE: CULTURA, EDUCAZIONE, INCLUSIONE
Il Centro di Documentazione Educativa di Cesena da gennaio 2015 cambierà sede e e sarà intitolato a Gianfranco,
maestro, amico.
"Infine ci sono i veri maestri, quelli che sanno insegnare, che sanno aiutare a far fiorire le intelligenze e le personalità
dei ragazzi con i quali operano e sanno poi riflettere sul loro lavoro educativo, scrivendo, documentando"
Gianfranco Zavalloni, "la Pedagogia della lumaca"
Il 15 dicembre, presso i locali del complesso del San Biagio il nuovo centro è stato presentato alla cittadinanza. Leggi
gli articoli correlati per approfondire.
DEDICATO A TE...

Pensieri a margine: di Jaime
Amaducci

Da Paesaggi per Gianfranco, direttore, maestro, amico.

Presentazione del nuovo centro:
articolo

Foto e documentazione dell'evento
I disegni del sito sono sempre di Gianfranco Zavalloni

La rivista "Paesaggi
Educativi"

La scuola di Cittadinanza
Interculturale

ll Centro di
Documentazione

Spazio video e materiali

Educativa di Cesena

Iniziative promosse dal Centro di Documentazione Educativa
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di Cesena
In evidenza!
23 gennaio,ore 17, presentazione del libro di Claudia Fanti

"Odissea nella scuola"
CDE Cesena, Via Anna Frank 185
Interverranno Gabriele Boselli e Federica Tarabusi

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE
Ciclo di incontri per condividere strumenti e metodologie per l'inclusione, formazione in corso, prossimo
appuntamento 13 gennaio 2015 dalle 16.45 alle 18.45, CDE Cesena, via Anna Frank 185

ICF‐ CY COME STRUMENTO DI PROGETTAZIONE INCLUSIVA
Il laboratorio ha lo scopo di leggere, esplorare e sperimentare l’ICF‐ CY come strumento osservativo per individuare i
bisogni speciali degli alunni: osservare per “scoprire” il funzionamento in senso dinamico, le competenze e le risorse
degli alunni in interazione con i fattori ambientali: “… fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del
contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo da
preclusive tipizzazioni.”(Dir. Min.27/12/2012) …e conoscere come può essere utilizzato nel contesto scolastico per
definire il percorso di inclusione di alunni che necessitano di speciale attenzione per una varietà di motivi:
“…Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato
(PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e
partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.”(C.M. n. 8‐2013).
A CURA DI: DOTT.SSA ORNELLA DULCINI (OPERATRICE PSICO‐PEDAGOGICA CDE)

DIDATTICA DELLA MATEMATICA: LABORATORI DI MATEMATICA CREATIVA
Iniziano il 19 gennaio i LABORATORI del CDE
CDE Cesena h 16,45 ‐ 18,45
Ciclo di 6 incontri che si propongono di affrontare argomenti legati all'insegnamento/apprendimento della
matematica in maniera operativa. Gli argomenti, che verranno sperimentati in modo pratico e creativo, sono
proposti da insegnanti che fanno parte del Gruppo di Lavoro di Didattica della Matematica.
COORDINA, INTEGRA STIMOLA ALLA DISCUSSIONE E AL CONFRONTO LA PROFESSORESSA FARIDA MAGALOTTI

Associazione Parolefatteamano
Paesaggi
invita tutti a
partecipare
alla
presentazione
libro
"ANDAR PER
STORIE ...a
Meldola"
Venerdì 16
gennaio alle
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ore 20.30 in
Meldola, Sala
Nella Versari ‐
2° piano
palazzo Dora
Phanphili,
p.zza Orsini.
Visualizza la
locandina

ultimo aggiornamento 5 gennaio 2015

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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