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Tabula Fati, 2015. Book Condition: new. Chieti, 2015; br., pp. 48. (Quaderni di scuola. 1). L'Italia è
scossa da un grande terremoto. Non si allude a quello politico ed economico, ma a qualcosa da cui
dipendono politica ed economia. Si chiama "educazione" e riguarda ciascuno di noi: presidi,
insegnanti, genitori e studenti. Di fronte all'emergenza educativa è necessaria una scuola viva, cioè
una scuola aperta. Scuola Aperta significa aprire la scuola a un tempo di vita nuova e a nuove
relazioni: con gli studenti, con le famiglie e il territorio. La Scuola Aperta attraverso il Progetto
"Icaro" ha sviluppato una proposta innovativa per fronteggiare l'insuccesso, la dispersione e
l'abbandono. Così la scuola si fa accogliente, inclusiva e lascia entrare al proprio interno il
quartiere, le associazioni di volontariato, i comitati genitori e i nonni per diventare centro di vitalità
diffusa e di coesione sociale. Scuola aperta è il luogo che educa chi la abita alla responsabilità e alla
bellezza dell'essere cittadini attivi. La Scuola Aperta si fonda su nuovi modelli di relazione
attraverso la condivisione dello studio con insegnanti in pensione, genitori e studenti.
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Reviews
This publication is worth acquiring. It is actually full of knowledge and wisdom You are going to like the way the blogger publish this book.
-- Pr of. Sta nley Her miston
It in just one of the most popular ebook. It normally will not cost too much. I am very easily could get a pleasure of looking at a composed publication.
-- Rosetta Thompson
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