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2012
Trenti'anni di storia della scuola in Italia (1965-1995)-Fabrizia Antinori 1998
Il problema di matematica nella pratica didattica-Bruno D'Amore
2014-05-20 Questo libro affronta con una ricca bibliografia e con moltissimi
esempi concreti uno dei temi più scottanti della didattica della matematica,
il tema della risoluzione dei problemi. Fin dagli anni '60, vari Autori hanno
posto l'accento su questa questione, l'apprendimento strategico, come si
impara a risolvere i problemi. All'inizio si confondeva ingenuamente questa
capacità con la conoscenza delle operazioni aritmetiche, poi si sono cercati
stratagemmi per insegnare a risolvere, poi ci si è concentrati sugli aspetti
linguistici, successivamente su quelli logici... E la storia continua. Questo
libro fa il punto, propone analisi che si basano sulle situazioni reali di aula,
specialmente di scuola primaria, prendendo in considerazioni aspetti
psicologici, pedagogici, soprattutto didattici, con la speranza di offrire agli
insegnanti di matematica uno strumento concreto, efficace per capire che
cosa non funziona quando lo studente non ha successo nella risoluzione di
un problema.
Storicità e attualità della cultura scientifica e insegnamento delle scienze1986
Crescere insieme-A.A.V.V. 2014-01-01 “Crescere insieme” è un’antologia
contenente dieci brevi racconti accomunati dal medesimo tema della
crescita, scelto per il primo concorso letterario indetto dal blog The
Bibliophile Girl.Dieci autrici/autori danno una loro interpretazione del tema,
mostrando differenti situazioni che riflettono momenti ben precisi della
crescita e dello sviluppo umano.Gli autori, ciascuno con il proprio stile,
puntano a rappresentare in modo quanto più realistico e concreto quelli che
sono i passi salienti nella vita di una persona: dalla nascita all’età scolastica,
dall’indipendenza adolescenziale alla ricerca del vero amore, dalle difficoltà
dell’età adulta alla morte.Emergono anche altri temi rilevanti, come la
complessità nell’essere madre, il sentirsi diversi, il bisogno di essere
accettati dagli altri, la paura di amare, il coraggio di andare oltre le
apparenze. Perché crescere non è solo diventare grandi: è sentirsi realizzati
e consapevoli dei propri limiti, è combattere contro tutti per inseguire i
propri sogni, è dare fiducia alle persone che ci circondano, è affrontare i
problemi contando sulle proprie capacità... e tante altre piccole sfumature
che i personaggi di queste storie vogliono raccontare ai lettori.
La Scuola italiana dall'Unità ai nostri giorni-Giacomo Cives 1990
La selezione in banca e negli istituti di credito-Claudio Orsi 2013
La scuola in Italia-Angelo Malinverno 2006
Verso le competenze: una bussola per la scuola. Progetti didattici e
strumenti valutativi-AA. VV. 2011-01-24T00:00:00+01:00 292.3.34
Lagos Review of English Studies- 1990
Natangué Sénégal-Aa.Vv. 2011-11-10T00:00:00+01:00 I bambini a scuola,
le mamme aiutate e protette – queste sono le mete del nostro lavoro in
Senegal. Les enfants à l'école, les mamans aidées et protégées – les buts de
notre travail au Sénégal. Children at school, mothers helped and protected –
this is the aim of our work in Senegal. [Elena Malagodi, presidente di FAI in
SENEGAL e Natangué Sénégal] La Onlus FAI in SENEGAL, insieme
all'Associazione francese Natangué-Sénégal, dirette da Elena Malagodi, si
occupa dei bambini e delle loro mamme nel nuovo quartiere Zone Sonatel di
Mbour. Il Gruppo scolastico Natangué è costituito da due scuole per 500
bambini dai 3 ai 12 anni. FAI in SENEGAL le sostiene distribuendo un pasto
al giorno ai 200 alunni più piccoli e organizzando una visita medica per tutti
i bambini. Nella"Casa delle Mamme", che fa parte della scuola, le donne

La scuola primaria-AA. VV. 2011-11-10T00:00:00+01:00 Il tema didattico
sviluppato sia nel presente che nel precedente anno dal laboratorio di
progettazione architettonica è la scuola primaria. Lo scorso anno la
definizione di pensiero provvisorio sottendeva una complessità che non
bisogna evitare ma al contrario affrontare per riuscire ad acquisire la
ricchezza insita nella conoscenza contemporanea. Anche quest'anno
l'interdisciplinarietà costituisce l'elemento fondamentale del laboratorio che
ci permette di tradurre in spazio, nello spazio del progetto, la complessità
citata. La differenza è che tutto quello di cui abbiamo bisogno è già sotto i
nostri occhi: dobbiamo solo riconoscerlo e saperlo leggere. I percorsi
contenuti nel libro, strettamente legati al progetto nella prima parte o
caratterizzati da ambiti disciplinari differenti - didattica, cinema, teatro,
religione, psicologia, poesia, editoria, nuove concezioni tecnologiche, ecc. possono fornire un prezioso contributo a svelare il complesso intreccio
insito nella nostra vita e nell'epoca in cui viviamo Alcune frasi di Álvaro Siza
possono costituire sia una conclusione a questi brevi pensieri che un inizio a
quanto richiesto dal pensiero complesso. «L'architetto non è uno specialista.
La vastità e la varietà delle conoscenze che la pratica del progetto oggi
comprende, la sua rapida evoluzione e progressiva complessità, in nessun
modo permettono conoscenze e dominio sufficienti. Mettere in relazione progettando - è il suo dominio, luogo del compromesso che non significhi
conformismo, della navigazione nell'intreccio delle contraddizioni, il peso
del passato e il peso dei dubbi e delle alternative del futuro - aspetti che
spiegano l'inesistenza di un Trattato contemporaneo di architettura.
L'architetto lavora con specialisti. La capacità di concatenare, utilizzare
ponti tra conoscenze, creare oltre le rispettive frontiere, oltre la precarietà
delle invenzioni, esige un apprendimento specifico e condizioni stimolanti.
[...] Nella società in cui viviamo è impensabile il progetto senza dialogo,
senza conflitto e incontro, senza dubbio e convinzione, alternativamente,
nella conquista di simultaneità e di libertà».
CLIL with LAPBOOK - SCIENCE Classe quinta-AA.VV 2017 TEACHER’S KIT
Il Teacher's KIT contiene il teacher’s book con i lesson plan, e tutti i
materiali in dotazione agli studenti: i tre lapbook, corredati del disfalibro
con gli elementi da ritagliare ed eventualmente completare per costruirli, e
il workbook operativo con i compiti da svolgere a casa. TEACHER’S BOOK
Nel teacher’s book sono forniti i lesson plan per ognuno dei tre macroargomenti, sviluppati alla luce delle Indicazioni nazionali per il curricolo e
dell’esigenza di poter affrontare i contenuti a spirale, con diversi livelli di
approfondimento, e modularmente in base alle necessità. I lesson plan
seguono sempre una struttura in tre fasi: ricognizione delle conoscenze e
abilità pregresse, che ha la funzione di anticipare l’argomento; descrizione
dell’attività didattica vera e propria, che dà ampio spazio alle esperienze
quotidiane degli alunni e all’apprendimento laboratoriale e cooperativo;
condivisione del lavoro in coppia e/o in gruppo. Il teacher’s book contiene
inoltre indicazioni rispetto agli obiettivi connessi alle «4 C» (Content,
Communication, Cognition, Culture), infografiche per la costruzione dei
lapbook e materiali per la valutazione e la verifica finali. WORKBOOK Il
workbook è un quaderno operativo pensato per il consolidamento degli
apprendimenti e lo studio individuale. Propone una serie di esercizi, che il
docente assegnerà come compiti a casa, che riprendono contenuti e
strutture linguistiche affrontati e utilizzati in classe. All’interno del
workbook è presente anche un glossario illustrato con i vocaboli più
significativi e ricorrenti nei tre percorsi didattici. LAPBOOK Un lapbook per
ognuno dei tre macro-argomenti disciplinari affrontati nel corso dell’anno,
da costruire progressivamente con i vari elementi forniti nel disfalibro. Oltre
a organizzare in forma concreta i contenuti, il lapbook è uno strumento che
permette di esercitarsi e di consolidare gli apprendimenti e di autovalutarsi.
Risulta particolarmente motivante per i bambini, sia durante la sua
costruzione, perché li rende protagonisti di un atto creativo, sia in seguito,
perché dà loro la possibilità di studiare su un materiale che loro stessi
hanno realizzato. Speciale scontistica per adozioni di classe. Per maggiori
informazioni: numero verde 800-844052 Guarda il video di presentazione
PER SAPERNE DI PIÙ: Sviluppare competenze disciplinari e linguistiche in
modo concreto, coinvolgente e divertente
Rappresentazioni temporali e deficit intellettivo lieve. Proposte didattiche
per la scuola primaria-Patrizia Sandri 2008
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ricevono informazione, formazione e possibilità di inserimento nel campo
lavorativo. Nel 2010 noi abbiamo potuto costruire 4 aule in un'altra scuola
del quartiere grazie al sostegno della Fondation Orange, France. Dal
gennaio 2010, grazie alla Regione Lazio, Enfance et Partage e il liceo di San
Francisco, FAI in SENEGAL sostiene tutto il programma sociale della scuola
Natangué e tanti progetti agricoli e commerciali della Cooperativa Donne di
Natangué. La Fondazione Rita Levi Montalcini sostiene l'alfabetizzazione
delle ragazze. A Mbour ci sono 5000 bambini che si chiamano "talibé":
vivono nei daara e mendicano per nutrirsi. Noi cerchiamo di aiutare il Daara
di Warang perché i 200 bambini che ci vivono sono trattati con grande
rispetto. Inoltre FAI in SENEGAL sostiene dal 2009 una cooperativa di 30
pescatori alla piccola piroga.
Storia e storie della scuola italiana-Nicola D'Amico 2010
La Civiltà cattolica- 1984
Educazione, scuola e formazione docente-Enzo Petrini 1994
Maestri, educazione popolare e società in "Scuola italiana moderna,"
1893-1993-Mario Cattaneo 1997
Modernità della classicità-Danilo Castellano 1996
Commento ai nuovi programmi della scuola elementare-Alberto Alberti 1986
La Scuola italiana verso il 2000-B. Vertecchi 1984
教育改革研究- 1985
I Figli della TV-Dino Balestra 1988
Il Veltro- 1997
Sociologia-AA. VV. 2012-01-31T00:00:00+01:00 Fine della società. Fine
della storia ANDREA BIXIO La storicità del sociale. Premessa ANDREA
BIXIO Storia della storicità e società moderna BRUNO KARSENTI
Governare la società. Un problema genealogico LUCA SCUCCIMARRA
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Tempo di progresso, tempo di crisi: modelli di filosofia della storia nel
pensiero francese dell’Ottocento GIANLUCA BONAIUTI Il futuro del futuro.
Saggio sulla semantica (in)temporale della «società» MAURIZIO RICCIARDI
La società senza fine. Storia, sociologia e potere della società
contemporanea FABRIZIO FORNARI La costruzione narrativa della
soggettività tra sociologia e storicismo ROBERTO VALLE L’Apocalisse della
Noia: Benjamin Fondane e la domenica della storia Note DI FRANCESCO
TIBURSI Medium te mundi posui: la filosofia vichiana come orizzonte della
sociologia storica LIBERO FEDERICI Genealogia della violenza e ideocrazia
in Walter Benjamin MARCELLO PIAZZA Note introduttive ad un’indagine
sul potere giuridico (e su quello costituente) SILVIO BERARDI L’apostolato
popolare mazziniano in Inghilterra: la Scuola elementare italiana gratuita di
Londra VALERIO PANZA “Dal campo al testo. La terra del rimorso e i suoi
inediti” MARIA LETIZIA CIMMINO L’individuo nel mondo, si dà al mondo. I
nuovi profili dell’identità ANNA MANZATO Figure dell’esperienza mediale
STEFANO CHESSA Capitale sociale e partecipazione civica:
l’Associazionismo di Promozione Sociale nel distretto di Sassari Recensioni
MARCELLO STRAZZERI Drammaturgia del processo penale. Strategie
discorsive e pratiche di internamento (Ferdinando Spina) DEBORA
TONELLI Il decalogo, uno sguardo retrospettivo (Debora Spini) GIANPIERO
GAMALERI Le mail di Ob@ma. I nuovi linguaggi per finanziare una
campagna elettorale e vincere le elezioni (Carlo Romano) MARIA DE
BENEDETTO, MARIO MARTELLI, NICOLETTA RANGONE La qualità delle
regole (Barbara Neri)
Storie plurali. Insegnare la storia in prospettiva interculturale-AA. VV.
2010-11-18T00:00:00+01:00 1158.4
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