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Le Vie dell’inter-azione: lingue e culture a scuola
PRESENTAZIONE RIVISTA
"Scuola dell'infanzia" rivista mensile
di Maurizia Butturini ,responsabile Coordinamento per la didattica della rivista
Scuola dell’infanzia, edizioni Giunti Scuola

"Scuola dell’infanzia" è una rivista di servizio professionale, impegnata a rispondere ai bisogni reali della scuola e a fornire strumenti efficaci e sempre aggiornati per le esigenze di docenti, formatori, esperti del settore. Tiene conto che gli
insegnanti hanno storie professionali molto differenti: pertanto cerca di rispondere alle necessità di tutti e di aiutare chi si trova in situazioni di maggiori difficoltà.
La qualità didattica è alla base delle scelte e delle proposte. Attenzione particolare è sempre riposta nel valorizzare le esperienze di vita e di crescita dei bambini,
come singoli e come appartenenti alla comunità di bambini e di adulti.
La rivista propone, con una scelta ogni mese, rubriche di informazione e formazione, articoli sui temi "caldi" della scuola e percorsi didattici per tutti i campi di
esperienza.
Le proposte didattiche sono fortemente operative, divise per aree e fasce di età
3, 4 e 5 anni, con alcune pagine dedicate ai piccolissimi; sono pensate in una prospettiva di integrazione delle diversità, di promozione dell’autonomia, delle
competenze e dei valori della convivenza.
Alla rivista sono allegati sussidi tematici con laboratori e progetti dedicati all'intercultura e ai linguaggi che rispondono a bisogni profondi e attuali dei bambini,
arte, scienza, natura, multimedialità, ogni forma di espressione e creatività … La
qualità è assicurata dalla collaborazione dei migliori specialisti nel campo della
scuola dell'infanzia.

Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.>> è il
magazine online: è il luogo di condivisione dei materiali di lavoro e di confronto delle
idee. Presenta contenuti originali, appositamente scritti per il magazine online, rende
anche possibile sfogliare in anticipo la rivista cartacea, accedere a blog dedicati ai temi
più attuali, interviste, articoli, notizie dal mondo della scuola, formazione e aggiornamento per gli insegnanti.

c/o I.C. Statale VR 11 B. Roma

"Scuola dell'infanzia" rivista mensile – Edizioni Giunti Scuola
10 fascicoli (settembre-giugno) solo in abbonamento
webmagazine http://www.scuoladellinfanzia.it
materiali in omaggio (calendario interattivo; una guida-percorso per un anno; dossier
con materiali e cartamodelli). La collana "i quaderni di Scuola dell'infanzia" con proposte didattiche su temi emergenti (riservata agli abbonati)
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