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Nel momento stesso in cui il sapere didattico consolida il suo impegno di interpretazione e invenzione - al
crocevia di universo culturale, progetto educativo e strategie di apprendimento - registra la frequente discrasia
tra le categorie che lo sostengono. La didattica, pertanto, nel radicarsi con sempre maggiore chiarezza al suo
statuto epistemologico, deve meglio attrezzarsi per rispondere alle domande di educazione, formazione,
istruzione, che provengono dai sempre nuovi percorsi, anche non formali, del processo di
insegnamento/apprendimento. La tendenza a privilegiare una professionalità educativa fortemente centrata
sulle 'pratiche' richiede di essere equilibrata con la competenza riflessiva, con l'attrezzatura euristica e
concettuale capace di sostenere l'esercizio del 'ragionare pedagogico' all'interno di ogni prassi didattica.
Questo volume intende offrire alcune coordinate specifiche per una lettura più puntuale e al contempo
sistemicamente strutturata della questione educativa. Ciò attraverso il tentativo di orientare alla costante
interazione del momento operativo con quello riflessivo, di soffermarsi su spazi finora poco attraversati con
sguardo didattico, di collegare la ricerca pedagogico/didattica con la complessità di dati e interpretazioni
prodotti dalle altre scienze dell'educazione, di proporre alcune 'contaminazioni metodologiche' in contesti non
consueti.
Parte del sito in cui si cerca di definire in modo più sistematico termini molto ricorrenti nella scuola di oggi. s.

1 L’educatore al nido tra saperi, competenze e professionalità. Presentiamo alcuni testi rivolti ai docenti di
Scienze sperimentali della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Sala: Sala Agenzia
Coesione Territoriale. Comunicati: Tavolo Tecnico Immigrazione Inserito il 06 dicembre 2006 alle 17:12:50
da admin. Crisi della scuola e crisi degli insegnanti presentazione della scuola triennale di counseling cisspat.
competenze associate alla funzione: - Analizzare i diversi contesti scolastici nelle loro dimensioni
socio-culturali e istituzionali; - Osservare, descrivere e.
Una nuova governance della scuola tra democrazia, progettazione e partecipazione. su.
La programmazione 2014-2020 della politica di coesione pone al centro degli interventi lo sviluppo
economico e sociale dei. su. 117 della Costituzione, quindi esclusi.
di Valentina Macaddino dottoressa in Scienze dell’educazione - La figura dell’educatore, nel.
1 della legge n. Ai sensi del comma 14 dell'art. 2018/2019. prossimi incontri di presentazione del triennio
2019-2021: mercoledì 23 maggio 2018 e mercoledì 4 luglio. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure
manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina.

