
Da: Per conto di: d4g8d@bounce.emailsp.net <posta-certificata@pec.actalis.it>
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Educare con occhi nuovi: i docu-video di "Tutta un'altra scuola"
Data: 07/09/2020 16:10:54

Anomalia nel messaggio

Il giorno 07/09/2020 alle ore 16:10:53 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "Educare con occhi nuovi: i docu-video di "Tutta un'altra scuola"" proveniente da
"d4g8d@bounce.emailsp.net"
ed indirizzato a:
limm098001@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.
To: limm098001@pec.istruzione.it
From: =?UTF-8?Q?Ufficio_Stampa_Te?==?UTF-8?Q?rra_Nuova_Edizion?==?UTF-8?Q?i?=
ufficiostampa@aamterranuova.it
Reply-To: ufficiostampa@aamterranuova.it
Date: Mon, 7 Sep 2020 16:10:51 +0200

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

Tutta un'altra scuola
Il progetto che mette in rete
le esperienze educative all'avanguardia

 RELAZIONI, SPAZI, TEMPI, SAPERI ED ESPERIENZE: 

QUATTRO DOCU-VIDEO 

REALIZZATI DA "TUTTA UN'ALTRA SCUOLA"

http://customer44784.musvc2.net/e/r?q=N3%3dF5N4_Pbwd_al_Le1a_Vt_Pbwd_Zq8HEI8.19tF9NnFwCyN.qMx_Le1a_VtD_3ugx_C06Lw.57N9_Le1a_Vt_Pbwd_aqCuG_3ugx_D8_CTA_W._6ydt_G9rE_6ydt_GB9_5u-_Pbwd_aoP5V9V_6ydt_G9lX_6ydt_G9n_Le1a_WrB_3ugx_D5o9BUBXAN_6ydt_Fd9_Le1a_WrN1_Le1a_VJVA8LgH_Le1a_WoEsC1L_3ugx_D5qC_3ugx_D5G_Pbwd_alBF9HA_6ydt_GB2_Le1a_VtZ7KbkWq%26q%3dbEaLb%26o%3dG9Q77F5o9l.LpN%26wQ%3dBcNdB%26F%3dH%26L%3dCULf%26z%3daMdKb%268%3dYIbHYDZJZG
http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=7%3d5YFb5%26G%3dC%26H%3d3VGb%26p%3dbHZAc%264%3dBuOy_LRxY_Wb_MZwQ_Wo_LRxY_VgR6Q.uP3NbPw5mO15t84Im6.rN_svbt_3Ay5sOn7jKjTjJw9-dJw8jQrMjJw9-gJ1GbUrIo0_1uTu_A0_svbt_4A4Nn_NxOs8n_LRxY_WeInQtGnNu01_LRxY_V7P3G_n0mCvH_1uTu_B8fHjCm_MZwQ_WEOuH_lIoO5b6jnHu_MZwQ_XmFjN35-tCxJ_svbt_3a4Nn_8jGq6rAo_MZwQ_XmCnHLFb%269%3dvOtQlV.o03%26Ct%3dVHd7V
http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=3%3dFWAXF%26E%3d8%26D%3dDTBX%261%3dZCVLa%26y%3d86Mt_HcvT_Sm_KUsb_Uj_HcvT_RrP1M.6NxJmNr1xMv156yEx4.mJ_4tWp_D9t14Mi3uIePuHr5-oHr4uOmIuHr5-rHvCmSmEz8_vqes_66_4tWp_E9yJy_LsK46i_HcvT_SpGiM5EiJ68v_HcvT_RHNxC_y8h97F_vqes_74qFe9x_KUsb_U0K6F_gEzM1m4eiD6_KUsb_VhBuLx1-5AsF_4tWp_DYyJy_6eC24m7z_KUsb_Vh9yFGBm%267%3dqK5OgR.z8x%2695%3dTCZHT
http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=3%3dBXCXB%26F%3d0%26D%3d0UDX%26w%3daEVHb%261%3d82NvI_zuYp_A5_xqat_86_zuYp_003M5.SuK2Oh5.kIs_HYwV_RnQgJkB_xqat_964_LWsX_WjEQ9zt8aY-uI_LWsX_VBK2G_yE3Li5_zuYp_A8t55Mr52NkH_zuYp_0Z1Ju_Gk4qOs_HYwV_Sl9s1qF_xqat_8V3Ns_3wHz5vN_xqat_94tCyJi-MnEx_1i5gLWsX_VBK2G_i1uJg9oH_xqat_94qGsct5%26j%3dC3M230.HkJ%26qM%3d7YHZ7
http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=A%3dKULfK%26C%3dI%26L%3dIRMf%266%3dXNdQY%260%3dFAK5Q_9rhx_J2_7yjq_GD_9rhx_I7BUD.P4SALqC.tF2_Phte_ZwNpRt9_7yjq_HDC_If1g_TsK8-aIWK3a5d_If1g_SKSAD_8MBIrC_9rhx_J53CDJ1CAKtP_9rhx_IW0R4_DtBzL2_Phte_au629zC_7yjq_GdBK2_A6E9C5K_7yjq_HB308Rr-JwM7_9r2pIf1g_SKSAD_r94GpGxE_7yjq_HBzD2k32%26s%3dKBJAAI.EtR%26zJ%3dFgQWF
http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=7%3dPVAbP%26D%3d8%26H%3dNSBb%26A%3dYCZVZ%26y%3dBFLtM_DsWt_O3_vuor_60_DsWt_N81QI.QsOFMf9.yGq_LmuT_V2OeNy0_vuor_70H_JUwl_UhaxYdw9YKd6O_vuor_6ZGLq_MAMv71_JUwl_UhH1OwF1Lx9D_JUwl_T0OFE_q9zAyG_DsWt_O6iGwAp_LmuT_VRMxG_yGrN1Fx_LmuT_WzDmMF3-wBAH_5w3evuor_6ZGLq_7wEt559r_LmuT_WzAqGYDe%268%3d9MwPyT.r9F%26Aw%3dUUb0U
http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=6%3d8VIa8%26D%3dF%26G%3d6SJa%26s%3dYKYDZ%267%3dAxL2L_vses_73_4tWr_D9_vses_689P1.Q1NxMn8.gGy_KUub_UjOmMg0_4tWr_E9z_JcvT_Up4gfxa8TVFDs_4tWr_DYyLy_LsM46i_JcvT_UpGiO5EiL68v_JcvT_THNxE_y8hA7F_vses_76qFeAx_KUub_U0M6F_gGzMiF6_KUub_VhDuLx3-5AsH_4e3m4tWr_DYyLy_6eE24m9z_KUub_VhAyFGDm%267%3dqM5OgT.z8x%26A5%3dTCbHT
http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=9%3dOY0dO%26G%3d7%26J%3dMVAd%260%3dbBbUc%26x%3dDEOs_NlxS_Yv_MTyk_Wi_NlxS_X197CS9.p74GxLxGlA9O.fK8_MTyk_WiN_CvVv_NAxP8_NrQC8h_NlxS_YyIhSDGhPE0u_NlxS_XQPwI_80gEFH_uwnu_60zHdE7_MTyk_W9QEH_fK9OhJE_MTyk_XgH4Nw7-DCrL_CvVv_MaxP8_8dIA6lC9_MTyk_X7v6dgE8HFHv%269%3dpQDQfX.90w%26ED%3dVBfQV






Relazioni, spazi, tempi, saperi ed esperienze:  
quattro docu-video realizzati dal team di “Tutta un’altra scuola”

per una biodiversità positiva di idee e azioni che aiuti a trasformare le difficoltà in vere opportunità
di cambiamento.

 
I VIDEO SONO DISPONIBILI SUL CANALE YOUTUBE

DI TERRA NUOVA EDIZIONI
TROVATE QUI DI SEGUITO I LINK

Ansia, incertezza, timore, frustrazione, rabbia, senso di impotenza, delusione: sono i sentimenti che hanno
accompagnato, e continuano ad accompagnare, tante famiglie, genitori, insegnanti, bambini e ragazzi in questi

mesi vissuti “immersi” in una tensione costante
al pensiero della ripartenza della scuola a settembre.

 
“Tutta un’altra scuola” ha raccolto queste preoccupazioni, le ha elaborate e ha deciso di rilanciare, con quattro
docu-video appositamente realizzati, l’invito a guardare verso un orizzonte alto, che abbiamo popolato di una
biodiversità positiva di pensieri, parole e azioni: parliamo di relazioni, di spazi e tempi educativi, di esperienze e

contenuti, di elementi fondanti sui quali basare l’educazione che vorremmo, anche a scuola.

Le relazioni
Le relazioni sono la nostra forma di vita. Ed emerge l’inter-essere come base fondante dell’educazione e la necessità per
bambini e ragazzi, e per gli adulti che li affiancano, di non esserne privati.
QUI il link al video

http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=6%3dCbCaC%26J%3d0%26G%3dAYDa%26x%3deEYIf%261%3dA3RvL_1yYs_B9_xtbx_89_1yYs_AD3P6.WuN3Sh8.lMs_KZ1V_UoUgMlF_xtbx_995_PWvY_ajHRCzw9eY-xJ_PWvY_ZBN3K_yH4Pi8_1yYs_BBt86Qr83RkK_1yYs_Ad1Mv_Kk7rSs_KZ1V_VmCs4rJ_xtbx_8Y4Rs_6xLz8wR_xtbx_97uGyMj-QnHy_4j9gPWvY_ZBN3K_i4vNgBpL_xtbx_97rKsfu9%26j%3dF4Q26A.LkM%26rQ%3d7bId7


Spazi educativi
Spazi e ambienti dell’apprendimento: tema fondamentale, non solo in funzione di un'emergenza del momento, o piegandosi a
essa. Spazi ripensati, esterni, “diffusi”, più o meno (o per nulla) organizzati a seconda delle età, necessità e finalità, ausilio alla
massima espressione del bimbo e del ragazzo.
Qui il link al video

I tempi dell'educazione
Il tempo più efficace per apprendere? Quello che consente di vivere efficacemente l'esperienza per interiorizzarla. È il
messaggio che emerge, con l'esortazione al rispetto dei tempi di tutti, in un dialogo tra gli individui e tra individui e gruppo.
Qui il link al video

http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=A%3dBVCfB%26D%3d0%26L%3d0SDf%26w%3dYEdHZ%261%3dF2LvQ_zsYx_A3_xyar_8D_zsYx_083U5.QuS2MhC.kGs_PYuV_ZnOgRk0_xyar_9D4_JW1X_UjKy-b0WB4R5U_JW1X_TBS2E_yM3JiC_zsYx_A6tC5KrC2LkP_zsYx_0X1Ru_EkBqMs_PYuV_al7s9qD_xyar_8d3Ls_AwFzCvL_xyar_9BtAyRi-KnMx_9i3gJW1X_TBS2E_i9uHgGoF_xyar_9BqEskt3%26j%3dK3K2A0.FkR%26qK%3d7gHX7
http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=9%3d5UKd5%26C%3dH%26J%3d3RLd%26p%3dXMbAY%269%3dDuK4O_srgv_42_6wTq_FB_srgv_37ASx.P3QuLpA.dF1_NRtd_XgNoPd9_6wTq_GBw_IeyQ_TrccXnynXUfkN_6wTq_FbvK1_OpL69f_IeyQ_TrJfN7HfK8As_IeyQ_SJQuD_1Ae09I_srgv_45sIb0z_NRtd_X7L8I_dF2PfE8_NRtd_YeCwOu2-7DpG_7b2o6wTq_FbvK1_9bD47j82_NRtd_Ye01IDCo%260%3dnL7RdS.2Au%2607%3dW0aJW


Contenuti, esperienze e saperi
Una scuola anche come "laboratorio del tempo presente", un paradigma educativo fondato in particolar modo sull'esperienza,
la collaborazione, la valorizzazione dei diversi saperi, la riscoperta del corpo, delle emozioni, del territorio, della natura, al di là di
voti e giudizi.
Qui il link al video

I quattro docu-video, disponibili sul canale YouTube di Terra Nuova Edizioni, sono stati realizzati grazie all’idea
condivisa dal gruppo-progetto

“Tutta un’altra scuola” che Terra Nuova coordina.
 

Nei quattro filmati ci sono interviste a diversi membri co-fondatori di TUS:
 

-Micaela Mecocci, insegnante e formatrice Montessori con esperienza internazionale
-Paolo Mottana, docente di filosofia dell’educazione all’Università Milano Bicocca e tra gli ideatori

dell’educazione diffusa
-Sabino Pavone, presidente della Libera Scuola Steiner Waldorf Novalis di Conegliano e vicepresidente della

Federazione nazionale delle Scuole Steiner Waldorf
-Marta Monnecchi, insegnante di Scuola Città Pestalozzi
-Cecilia Fazioli, pedagogista ed esperta di scuole parentali

-Adele Caprio, pedagogista e ideatrice di ScuolAgire
-Daniela Pampaloni della Rete Scuole Senza Zaino.

Ha partecipato anche Ludovico Arte,
preside dell’Istituto tecnico per il turismo “Marco Polo” di Firenze.

 
La realizzazione dei video è stata resa possibile dal sostegno di

NaturaSì, Unicoop Firenze e Gruppo Spaggiari Parma.
 

Si ringraziano per le immagini messe a disposizione: Casa dei Bambini di Vezia in Svizzera, IC Mariti di Fauglia e
Rete Senza Zaino, scuola Steiner Waldorf Novalis di Conegliano (Treviso), Aps “Fuori dalla scuola”, Officina del

Fare e del Sapere di Gubbio, ITT Marco Polo di Firenze.

WWW.TUTTAUNALTRASCUOLA.IT

http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=3%3dGXRXG%26F%3dO%26D%3dEUSX%262%3daTVMb%26F%3d87NAI_5unp_F5_Cqft_M6_5unp_E0HM0.S0K7Ow5.pI8_Hdwk_RsQvJpB_Cqft_N69_Llsc_Wy1ph7XGVeCMu_Cqft_MV8N8_I2OC3r_Llsc_WyDrQDBrNE55_Llsc_VQK7G_85qCFC_5unp_F8zCnC7_Hdwk_RIOEC_pI9JrHE_Hdwk_SqF4I75-D82J_1n5vCqft_MV8N8_3nGA1vA9_Hdwk_SqC8CPFv%264%3dzODLpV.957%26CD%3dQLdQQ
http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=6%3dLVFaL%26D%3dC%26G%3dJSGa%267%3dYHYRZ%264%3dABLy_KiuY_Vs_JZvh_To_KiuY_UxO6P.BM3MsMw44L14A54H43.rM_0sbs_J8_1tkr_B9CLv_L7M16w_JZvh_UmGwO2EwL380_JZvh_TENBE_v8vA4F_0sbs_K6nFsAu_KiuY_UNM3F_uGwMwF3_KiuY_VvDrLB3-2A7H_1tkr_AYCLv_6sEy419w_KiuY4s3j_VvAvFUDj%267%3d5M2OuT.w8B%26A2%3dTQbET


I LIBRI SULL'EDUCAZIONE DI TERRA NUOVA EDIZIONI

Per informazioni: tuttaunaltrascuola@terranuova.it

Email inviata con  

Cancella

iscrizione  |  Unsubscribe

http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=7%3dAUSbA%26C%3dP%26H%3d9RTb%26v%3dXUZGY%26G%3dB1KBM_yrot_02_DuZq_N0_yrot_97IQ4.K1Ly20OvMwFp3DC.pK_DuZq_N0n609y6_DuZq_N0uLAPh-6zOj2LCvE1-U0XP.B1D8_LXtl_WmLFG_zFGLj6_DuZq_O8u6IMs6FNlI_DuZq_NZ2K9_Gl55Ot_ImwW_Tz9t25F_yrot_9WGNt_4AH160N_yrot5h2w_058CzKw-MoFB_LXtl_VCLFG_j29Jh03H_yrot_055Gtd85%26k%3dDGM34N.HlK%265M%3d8ZVZ8
http://customer44784.musvc2.net/e/t?q=4%3dGbUYG%26J%3dR%26E%3dEYVY%262%3deWWMf%26I%3dDnG0K2_Potc_ayLsD74vMGKnKD2_5yqq_GhH65PyE8MJ2.vR_Frfx_Q78RA_J2SF4r_Potc_a2ErUGCrRH65_Potc_ZTL7K_A6qGID_5yqq_FB3DnG0_Id1n_SISHD_pMBKrLH_Id1n_TqJ7J79-G92N_Frfx_PW8RA_4nKD2vEB_Id1n_TqGADPJy%265%3dz2n9ySGMpZ.B67%26GG%3dRLhTR
http://customer44784.musvc2.net/e/r?q=N0%3dFANA_Phwk_ar_Ll1g_V1_Phwk_Zw8OEO8.89zFFNtF4C5N.xM4_Ll1g_V1D_9unx_I00MB.5DNE_Ll1g_V1_Phwk_aw_Ll1g_Wve_9unx_J8KYCTIZra._Cyjt_N91F_Cyjt_NBA__Ll1g_Wvhw._Ll1g_WyP8__Ll1g_V1__Phwk_ZMX5._Phwk_auXOPGOKf8XKPOcOVFSCbPMJRKPQT9d5v9r-DfA_Ll1g_V1_Seggu%26t%3dXOeOX%26y%3dKBMGAI.HzR%26zM%3dLgQZL%26J%3dK%26H%3dMYOb%260%3dePZUf%26A%3dULhJXNZIUO
http://customer44784.musvc2.net/e/r?q=N0%3dFANA_Phwk_ar_Ll1g_V1_Phwk_Zw8OEO8.89zFFNtF4C5N.xM4_Ll1g_V1D_9unx_I00MB.5DNE_Ll1g_V1_Phwk_aw_Ll1g_Wve_9unx_J8KYCTIZra._Cyjt_N91F_Cyjt_NBA__Ll1g_Wvhw._Ll1g_WyP8__Ll1g_V1__Phwk_ZMX5._Phwk_auXOPGOKf8XKPOcOVFSCbPMJRKPQT9d5v9r-DfA_Ll1g_V1_Seggu%26t%3dXOeOX%26y%3dKBMGAI.HzR%26zM%3dLgQZL%26J%3dK%26H%3dMYOb%260%3dePZUf%26A%3dULhJXNZIUO
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