"A SCUOLA È IL RESPIRO DEL MONDO": LA LEZIONE
ACCESSIBILE NEL NUOVO LIBRO DI ACCAPARLANTE
Il nostro modo di pensare la scuola è il nostro modo di pensare il mondo; impegnarsi per rendere
l'apprendimento accessibile a tutti gli studenti è l'aspetto concreto di una visione sociale in cui la scuola si fa
realmente inclusiva, capace di offrire percorsi calibrati sulla consapevolezza che l'eterogeneità è il fondamento del
gruppo classe. Se, come è scritto nel Talmud, il mondo non si regge che sul respiro dei bambini che studiano,
l'esperienza a scuola deve essere viva, aperta, feconda e significativa per tutti gli allievi.
Come deve essere allora la lezione in una scuola inclusiva e accessibile? Giovanna Di
Pasquale, pedagogista, formatrice e presidente della Cooperativa Accaparlante, ci
accompagna a scoprire la risposta nelle pagine della nuova uscita della collana "I libri di
accaParlante", pubblicata pochi giorni fa da edizioni la meridiana e che raccoglie
l'eredità della rivista HP-Accaparlante . Il libro, intitolato A scuola è il respiro del mondo.
La lezione accessibile per valorizzare tutti gli allievi, include anche un contributo di
Roberto Parmeggiani, educatore e scrittore.
Il volume si può acquistare online, in formato cartaceo o e-book, sul sito della casa editrice,
www.lameridiana.it (dove è possibile anche sfogliare le prime pagine e avere un prezzo
scontato), negli store delle principali librerie oppure presso il Centro Documentazione
Handicap di Bologna, scrivendo a redazione@accaparlante.it.
La collana "I libri di accaParlante" ha avuto come prima uscita A Capo Nord bisogna andare due
volte di Valeria Alpi, e un terzo volume sulla scrittura accessibile è già disponibile: ne riparleremo
presto!

Via Pirandello 24, 40127 Bologna
Tel. 051.6415005
Cell. 349.2481002
www.accaparlante.it

Ricevi Metropoli via mail: iscriviti su
www.accaparlante.it

Autorizzazione Tribunale di Bologna
n. 5225 del 31/12/1984
Direttore responsabile:
Massimiliano Rubbi
In redazione:
Valeria Alpi, Giovanna Di Pasquale
Amministrazione, proprietà e redazione
c/o Cooperativa Sociale Accaparlante

