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KEY=2 - JAYLIN BARNETT
IL CURRICOLO PER COMPETENZE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA
SCUOLA PRIMARIA
UN'ESPERIENZA REALIZZATA
Armando Editore

IL LABORATORIO DI... ITALIANO 2
PROPOSTE OPERATIVE PER COMPETENZE - CLASSI QUARTA E QUINTA
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Edizioni Centro Studi Erickson IL LABORATORIO DI... ITALIANO 2 presenta una
progettazione operativa approfondita e ricca di spunti per il curricolo di italiano nelle
classi quarta e quinta della primaria, con dettagliate indicazioni per l’organizzazione
e la gestione delle attività per l’insegnante e più di 100 schede e numerosi e ricchi
materiali per l’alunno. Il laboratorio diventa il principio trasversale della proposta, in
cui ogni alunno, con la sua originale combinazione di capacità, risorse e
caratteristiche personali, riﬂette e lavora in ottica partecipativa, utilizzando
molteplici modalità apprenditive. In questo modo è possibile realizzare situazioni di
apprendimento pienamente inclusive, utili a impiegare concretamente le
conoscenze, le abilità e il pensiero in compiti signiﬁcativi e motivanti per tutti gli
alunni. Insieme agli altri titoli della serie IL LABORATORIO DI…, questo secondo
volume di italiano oﬀre agli insegnanti di scuola primaria percorsi didattici per
competenze, ﬂessibili e completi, incentrati su un nuovo modo di fare scuola, e
pensati per sviluppare le competenze fondamentali previste dalle Indicazioni
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nazionali MIUR adottando in maniera coerente e innovativa la metodologia
laboratoriale.

MORAL AND POLITICAL VALUES IN TEACHER EDUCATION OVER TIME
INTERNATIONAL PERSPECTIVES
Taylor & Francis This collection brings together international teacher educators to
employ a ‘long view’ of an historic and values-based dialectic in teacher education.
The authors reﬂect how employing historical consciousness to look back can oﬀer
greater continuity to teachers’ moral and political values within their training. The
book draws on research from experienced teacher educators representing diﬀerent
historical, social and political contexts in North America, Europe, Asia as well in postconﬂict South Africa. Within each section, the authors reﬂect on the development of
the moral and political values of pre-service and in-service teachers in an era of
global neo-liberalism and how this is inextricably bound up with the narratives of
professionals in the past within their own national context. Each chapter takes a
‘long view’ of the role of historical consciousness in informing the moral and political
values of preservice and in-service teachers, providing examples of how
international teacher educators can collectively support one another in restoring a
vibrant, values-based dialectic within the processes, pedagogies and provision of
university and school-based training for which they are responsible. The ‘long view’
approach oﬀers a compelling argument for the need to connect pre- and in-service
teachers’ values and narrative to the legacy of professionals of the past. Moral and
Political Values in Teacher Education over Time will be of great interest to
researchers, academics and students in teacher education, comparative education
and the history of education. It will also be of interest to international university and
school-based teacher educators and policy-makers in the ﬁeld.

GENDER AND IDENTITY AROUND THE WORLD [2 VOLUMES]
ABC-CLIO This book provides an indispensable resource for high school and college
students interested in the history and current status of gender identity formation and
maintenance and how it impacts LGBTQ rights throughout the world. Gender and
Identity around the World explores a variety of gender and LGBTQ experiences and
issues in countries from all the world's regions. Guided by more than 50 recognized
academic experts, readers will examine how gender and LGBTQ identities are
developed, fought for, perceived, and policed in countries as diverse as France,
Brazil, Russia, Jordan, Iraq, and China. Each chapter opens with a general
introduction to a country or group of countries and ﬂows into a discussion of gender
and identity in terms of culture, education, family life, health and wellness, law,
work, and activism in that region of the world. A section on contemporary issues
speciﬁc to the country or group of countries follows this discussion. Readers gain indepth information from more than 50 recognized experts writing from around the
world Readers can compare and contrast life experiences from a number of diﬀerent
geopolitical and cultural regions Each chapter explores a country or region's gender
and LGBTQ experiences in terms of culture, law, family life traditions, education,
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health and wellness practices, work norms, and activist movements

COSTRUIRE SISTEMI INCLUSIVI
PERCORSI EDUCATIVI, DIDATTICI ED ETNOCLINICI NELLE SCUOLE
PLURALI A PRATO
Anthology Digital Publishing Costruire sistemi inclusivi. Percorsi educativi,
didattici ed etnoclinici nella scuole plurali a Prato nasce a conclusione di un progetto
sperimentale incentrato sul fenomeno degli alunni con disagio da percorso
migratorio. Un intervento co-progettato e co-realizzato da un gruppo di lavoro
interistituzionale, nato sul territorio pratese, con la ﬁnalità di una presa in carico
integrata del disagio scolastico. Un sistema locale interconnesso non poteva che
mettere in campo un percorso progettuale composito e interdisciplinare, nel volume
aﬀrontato e analizzato a più voci da esperti, anch’essi con diversi background
professionali, e dalla cabina di regia stessa. A partire da un’analisi del contesto
pratese e dei bisogni speciﬁci individuati, la pubblicazione si avvale di contributi che
aﬀrontano, ognuno con lenti diverse, il fenomeno e le strategie inclusive messe in
atto per provare ad aﬀrontarlo. L’obiettivo è quello di restituire una fotograﬁa del
progetto e dei percorsi didattici e metodologici sperimentati sul campo, ma anche di
tracciare strategie condivise di intervento che possano essere replicate e diﬀuse in
ambiti molteplici e in territori diversi.

COME RAGIONANO I BAMBINI
Springer Science & Business Media Il libro Children’s Minds esce nel 1978. Con
un linguaggio semplice, ma supportato da dati di ricerche condotte con rigore
metodologico, Margaret Donaldson attacca molti luoghi comuni ispirati alle teorie di
Piaget. Come sostiene l’autrice "Nello svolgimento di questo libro, io sostengo che
oggi esistono prove che ci costringono a respingere certi aspetti della teoria di Jean
Piaget sullo sviluppo intellettuale". Il libro fu quasi subito tradotto in italiano e
pubblicato da EMME Edizioni, ma uscì dal commercio molto rapidamente e non fu
ristampato. Su questo testo hanno lavorato molti ricercatori nei campi che vanno
dalla psicologia cognitiva alla pedagogia alla didattica. Lo stile del libro e la sua
scorrevolezza ne fanno in realtà una lettura adatta a un pubblico più vasto. In
particolare sono molti gli stimoli e le indicazioni che un insegnante vi può trovare,
anche se forse questo testo non ha inﬂuenzato tanto quanto avrebbe meritato i
sistemi di convinzioni e le pratiche didattiche, almeno in Italia. Molti degli esempi
discussi dalla Donaldson riguardano la costruzione dei primi signiﬁcati matematici (la
quantità, il coordinamento dei punti di vista, ecc.), o aspetti trasversali importanti
per l’apprendimento della matematica, quali il ruolo del linguaggio e l’attività di
soluzione di problemi. Per rendere più espliciti i riferimenti e le implicazioni per
l’insegnamento della matematica il testo è accompagnato da una postfazione di
Maria G. Bartolini Bussi e Rosetta Zan, che illustrano sia alcuni sviluppi successivi dei
temi trattati che alcuni esempi di applicazioni a ricerche sperimentali in didattica
della matematica.
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CAPISCO ITALIANO 2
Casa Editrice Tredieci Srl

IL CURRICOLO VERTICALE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
libreriauniversitaria.it Edizioni

PER UN’IDEA DI INTERCULTURA. IL MODELLO ASISTEMATICO DELLA
SCUOLA ITALIANA
Roma TrE-Press Il volume aﬀronta alcune questioni relative all’approccio
interculturale nella scuola italiana, coinvolgendo i diversi attori impegnati nei
processi di educazione e formazione. In particolare, l’obiettivo del lavoro è di
riﬂettere e studiare la presenza di un’idea condivisa di educazione interculturale
nella scuola, studiando i principi e i valori sottesi alle pratiche educative degli
insegnanti e dei dirigenti sul tema. Per procedere ad indagare tali questioni il lavoro
di ricerca presentato si avvale di una metodologia quali-quantitativa, attraverso la
costruzione e la somministrazione di un questionario a risposta chiusa per insegnanti
e dirigenti partecipanti ad un Master sull’educazione interculturale e sulla
multiculturalità; alcuni piccoli gruppi di insegnanti e dirigenti sono stati coinvolti
anche nella realizzazione di focus-group in diverse aree geograﬁche d’Italia. Accanto
a queste attività di ricerca sono state realizzate interviste in profondità ad esperti e
testimoni privilegiati al ﬁne di approfondire alcune questioni utili alle riﬂessioni
conclusive sul tema.

LA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA
A CHE COSA SERVE E PERCHÉ È NECESSARIA ALL’ITALIA
Gius.Laterza & Figli Spa Rigorosa, condivisa, comprensibile: così la valutazione
può migliorare la scuola. Non è la bacchetta magica, ma un moderno sistema di
valutazione può aiutare la scuola italiana a rinnovarsi, evitando i rischi di declino.
Come? Fornendo analisi per capire le debolezze del nostro sistema d'istruzione e le
ragioni dei suoi ritardi. Oﬀrendo a ciascuna scuola strumenti di diagnosi per fare
meglio il proprio lavoro e migliorare i risultati degli studenti. Inﬁne, mettendo a
disposizione delle famiglie eﬃcaci bussole per orientarsi. Ne è convinta la
Fondazione Agnelli, che arriva a questo rapportodopoun lungo percorso di ricerca.
Non mancano certo i dilemmi da aﬀrontare. Chi valutare? I singoli docenti, le scuole,
il sistema scolastico nel suo complesso? Con quali strumenti? Quale uso fare dei
risultati della valutazione? E, soprattutto, come costruire il consenso e guadagnare la
ﬁducia degli insegnanti, superandone le resistenze? Per la prima volta un quadro
esauriente della valutazione della scuola in Italia e le soluzioni possibili, a partire
dalle evidenze che vengono dalla ricerca, dall'esperienza internazionale e dalle
sperimentazioni nazionali.

INVALSI PER TUTTI - CLASSE QUINTA - ITALIANO
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STRATEGIE, METODI E STRUMENTI PER PREPARARSI ALLE PROVE
NELLA CLASSE INCLUSIVA
Edizioni Centro Studi Erickson Il progetto INVALSI PER TUTTI: scopri di più I
volumi della serie INVALSI per tutti presentano training speciﬁci per allenare gli
alunni in vista di queste prove. Ideati e sviluppati da insegnanti, non sono una
semplice raccolta di test già svolti ma proposte operative studiate per rispondere
alle esigenze di una classe eterogenea, che permettono di preparare tutti gli alunni
in modo inclusivo, favorendo i diversi stili di apprendimento. I maggiori punti di forza
e di innovazione risiedono nel proporre: • materiali operativi diﬀerenziati per livelli di
diﬃcoltà, per cui ogni scheda è presentata sia in forma standard sia in altre due
versioni adattate per bambini con diﬃcoltà di apprendimento, BES e disabilità
certiﬁcata; • strumenti e strategie per facilitare sia l’autonomia degli alunni sia la
gestione della classe da parte dell’insegnante; • esempi di adattamento graduale
delle prove per gli alunni con BES, fornendo così un modello per realizzare ulteriori
personalizzazioni; • un percorso di supporto emotivo e metacognitivo
particolarmente utile per gli alunni con diﬃcoltà di apprendimento. Il presente
volume contiene 93 schede fotocopiabili organizzate in due aree corrispondenti alle
sezioni delle prove INVALSI di italiano. Per alcuni dei testi proposti sono disponibili
online i ﬁle audio in formato MP3.

ARITMETICA IN PRATICA
STRUMENTI E STRATEGIE DALLA TRADIZIONE CINESE PER L'INIZIO
DELLA SCUOLA PRIMARIA
Edizioni Centro Studi Erickson È noto come nella scuola italiana sia molto elevata
la percentuale di studenti che incorre in insuccessi scolastici nelle discipline
matematiche. Le veriﬁche in queste materie generano forte ansia e i fallimenti
hanno forti ricadute negative sull’autostima, anche in ragione del fatto che nella
percezione sociale spesso l’essere bravo in matematica è associato all’essere
intelligente. Dalla consapevolezza di questa situazione — emersa con ancora
maggiore evidenza dopo l’adozione di prove di valutazione nazionali (INVALSI) —
nasce Aritmetica in pratica che, focalizzandosi sui primi anni della scuola primaria
(quando cioè si gettano le basi per una solida competenza matematica), propone
metodi di insegnamento della matematica (ispirati alla didattica orientale e adattati
al contesto italiano) applicati alla rappresentazione dei numeri e ai problemi, con
decine di schede ed esercizi su: • addizioni e sottrazioni con l’utilizzo dell’artefatto
cannucce • problemi con variazione, tipica metodologia didattica cinese. Le
rilevazioni OCSE-PISA hanno già da alcuni anni, infatti, registrato un indiscutibile
vantaggio di Paesi dell’estremo oriente come Cina, Corea, Giappone e Singapore su
quelli occidentali nelle prove di matematica: perché, allora, non imparare da loro?
Attraverso esempi e percorsi operativi, opportunamente trasposti nella nostra
cultura, gli autori illustrano modalità didattiche che ciascun insegnante può
facilmente utilizzare e adattare alla propria classe, realizzando apprendimenti
eﬃcaci e duraturi anche con gli studenti più refrattari e insoﬀerenti all’insegnamento
della matematica.
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TUTTO ESERCIZI DOC. ITALIANO. PER LA SCUOLA ELEMENTARE
ITALIA 150 ANNI
POPOLAZIONE,WELFARE, SCIENZA E SOCIETÀ
Gangemi Editore spa Questo volume presenta centocinquanta anni di storia
d’Italia letti attraverso gli studi sulla popolazione, le analisi demograﬁche e del
welfare, quelle di politica educativa e scientiﬁca. Il percorso è molto vario e si dipana
tra piani diversi e tappe, talora distanziate talora ravvicinate, con diﬀerente sviluppo.
Gli strumenti e le chiavi di lettura utilizzati sono quelli degli autori, un gruppo di
ricercatori e tecnici dell’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del
CNR di cui Sveva Avveduto è il direttore, che si dedicano allo studio delle relazioni
tra tendenze della popolazione e dello sviluppo sociale ed economico, a quello delle
dinamiche sociali e delle politiche nei sistemi di welfare, all’analisi del mutamento
della società collegato alla diﬀusione delle conoscenze e delle tecnologie
dell’informazione. Il quadro che ne esce delinea uno sviluppo a più velocità avanzato
e accelerato in taluni casi, lento e faticoso in talaltri, specchio delle trasformazioni
del Paese.

GEO-STORIE D'ITALIA
UNA ALLEANZA POSSIBILE
Mnamon Insegnamento della Storia La Scuola di Arcevia Questo libro relativo agli
atti della Scuola Estiva di Arcevia 2011 documenta le riﬂessioni teoriche e le possibili
pratiche didattiche sugli orizzonti tematici a cui il curricolo verticale delle operazioni
cognitive e le conoscenze signiﬁcative si è aperto nel corso di questa settimana di
formazione e di ricerca. In dodici ore di lezione e in quattordici ore di lavoro
laboratoriale sono stati proposti curricoli continuativi ed esempi di processi di
insegnamento e di apprendimento che costituiscono soluzioni alle diﬃcoltà che gli
insegnanti incontrano nella gestione delle due discipline come elementi dell’area
storico-geograﬁca. Si è cercato così di rispondere anche alle esigenze di formazione
degli insegnanti in relazione al rinnovarsi delle indicazioni per i piani di studio, sia
nella scuola di base, sia nei bienni dei licei e degli istituti tecnici. dalla prefazione
delle curatrici Luciana Coltri, Daniela Dalola e Maria Teresa Rabitti Indice generale
Presentazione Chi ha paura della geostoria? Parte prima Idee per l’insegnamento
integrato di storia e geograﬁa Parte seconda Temi esemplari di storia e geograﬁa
Parte terza Sperimentare il curricolo di geostoria Gli argomenti si avvalgono di
numerose immagini e schemi esplicativi. Autori Vari Maria Augusta Bertini,
Giuseppina Biancini, Carla Brunelli, Cristina Carelli, Luciana Coltri, Daniela Dalola,
Antonina Gambaccini, Paola Lotti, Anna Rosa Mancini, Ivo Mattozzi, Maila Pentucci,
Mario Pilosu, Maria Teresa Rabitti, Sabrina Ricciardi, Stefano Rocchetti, Paolo Rovati,
Livia Tiazzoldi.

ANALFABETISMO FUNZIONALE E STRATEGIE DI CONTRASTO:
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APPROCCI, SPERIMENTAZIONI, ESPERIENZE EUROPEE
Basilicata University Press - BUP In questo volume sono presentati originali
prodotti teorico-scientiﬁci, applicativi e sperimentali volti a individuare e promuovere
strategie eﬃcaci e innovative per combattere il fenomeno dell’analfabetismo
funzionale, che si annida nelle realtà scolastiche più svantaggiate di tutti i Paesi
dell’Unione Europea. Sono i risultati di ricerche collaborative eﬀettuate nell’ambito
del progetto di Partenariato Strategico Erasmus Plus, Azione-chiave K201,
contrassegnato dal label europeo «Best Practice», Prévenir l’Illettrisme par des
dispositifs pédagogiques innovants et la coopération avec les familles/Preventing
Illiteracy through innovative pedagogical devices and cooperation with families,
(2017-2020), che ha coinvolto l’Università della Basilicata, l’Uﬃcio Scolastico
Regionale del Piemonte (Italia), la Direction des Services Départementaux de
l'Éducation Nationale (DSDEN) de l'Oise, Académie d’Amiens (Francia),
l’Inspectoratul Scolar Judetean di Braila (Romania), il Konya Il Milli Egitim Mudurlugu
di Konya (Turchia). Destinato a studiosi e professionisti europei impegnati nel settore
dell’istruzione di ogni ordine e grado, il volume costituisce un eﬃcace e innovativo
strumento di documentazione e acquisizione di competenze professionali avanzate.

STORIA LINGUISTICA DELL'ITALIA REPUBBLICANA
DAL 1946 AI NOSTRI GIORNI
Gius.Laterza & Figli Spa La svolta istituzionale e politica del 1946 rinnovò
profondamente l'Italia, nel costume, nella cultura e nel linguaggio. Le città erano
piene di cumuli di macerie, ma nella pace ritrovata le speranze prevalevano. In quel
bisogno di esprimersi, la lingua comune fu chiamata a rispondere a una pluralità di
impieghi e registri prima sconosciuta, e così accadde anche ai dialetti. Parte da
questa volontà di nuovo la Storia linguistica dell'Italia repubblicana, che si propone di
continuare ﬁno all'oggi la Storia linguistica dell'Italia unita dedicata agli anni dal
1861 al secondo dopoguerra. Il libro racconta il quadro delle condizioni linguistiche e
culturali del paese a metà Novecento: un paese contadino segnato da bassa
scolarità, analfabetismo, predominio dei dialetti. Individua poi i mutamenti di natura
economica, sociale, politica e le luci e le ombre di quel che è avvenuto nel
linguaggio: largo uso dell'italiano nel parlare, ma continua disaﬀezione alla lettura,
nuovo ruolo dei dialetti, scarsa consuetudine con le scienze, mediocri livelli di
competenza della popolazione adulta, diﬃcoltà della scuola. L'ultimo capitolo, inﬁne,
mostra come tutto ciò incida sui modi di adoperare la nostra lingua: sul vocabolario e
la grammatica che usiamo, parlando in privato o in pubblico, o scrivendo testi
giornalistici, amministrativi e burocratici, letterari o scientiﬁci.

LA CONDIZIONE GIURIDICA DI ROM E SINTI IN ITALIA : ATTI DEL
CONVEGNO INTERNAZIONALE ; UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, 16 - 18 GIUGNO 2010
Giuﬀrè Editore
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UN NUOVO MO(N)DO PER FARE SALUTE
LE PROPOSTE DELLA RETE SOSTENIBILITÀ E SALUTE
Celid Secondo l’autorevole rivista «The Lancet», i cambiamenti climatici saranno la
principale minaccia per la salute del XXI secolo. Contemporaneamente, l’acuirsi delle
disuguaglianze alimenta problemi sociali e di salute, sia ﬁsica che mentale, in tutta
la popolazione e a tutti i livelli. Al di là del comune convincimento e dei tradizionali
approcci medici, infatti, salute e malattia non sono solo o tanto questioni individuali,
ma elementi plasmati dal contesto – materiale e sociale – in cui nasciamo, cresciamo
e invecchiamo. Un contesto sempre meno sostenibile in cui, per massimizzare il
proﬁtto di pochi, si compromettono i principali determinanti di salute delle
generazioni presenti e future. Che cosa possiamo fare di fronte a tutto ciò? In questo
volume la Rete Sostenibilità e Salute propone spunti teorici e pratici per un
cambiamento dell’attuale sistema, a partire da un modo diverso di leggere la
malattia e la cura. Si tratta di un utile strumento per tutte le persone che si riﬁutano
di rassegnarsi a questa ingiusta ed evitabile “realtà”, e vogliono impegnarsi nel dare
vita a un mondo che metta al centro la salute delle persone e quella del pianeta. La
Rete Sostenibilità e Salute La Rete nasce nel 2014 con la pubblicazione del
manifesto fondativo “Carta di Bologna per la Sostenibilità e la Salute”. Conta
attualmente 27 associazioni che si occupano in maniera critica delle interconnessioni
tra salute, ambiente, società, economia e cultura, nonché dei diversi approcci e
sistemi di cura.

PROVE DI COMPETENZA, COMPITI DI REALTÀ E RUBRICHE DI
VALUTAZIONE - ITALIANO - SCUOLA PRIMARIA
STRUMENTI E MATERIALI PER VALUTARE E CERTIFICARE LE
COMPETENZE DEGLI ALUNNI
Edizioni Centro Studi Erickson Nella prospettiva di una didattica per competenze,
la sﬁda per gli insegnanti è quella di individuare modalità di valutazione che
realmente riescano a far emergere i livelli di padronanza e generalizzazione delle
conoscenze in ogni alunno: una valutazione autentica, formativa, riﬂessiva e
ricorsiva. In questa direzione, il volume si propone come strumento operativo e
completo, presentando materiali, percorsi e modelli valutativi sperimentati e risultati
eﬃcaci, in linea con le Indicazioni nazionali e i nuovi modelli di certiﬁcazione al
termine della scuola primaria. In particolare, vengono proposte prove di competenza
che permettono agli alunni di essere coinvolti in apprendimenti signiﬁcativi e di
impegnarsi in prestazioni contestualizzate nella vita di tutti i giorni, realizzando un
compito di realtà. Ogni prova di competenza è corredata da una scheda di
automonitoraggio per il bambino e da rubriche di valutazione, che consentono un
esame articolato e dettagliato dei livelli raggiunti, esplicitando chiaramente gli
indicatori da osservare: - Rubrica Competenza nella madrelingua - Rubrica Compito
di realtà - Rubrica Osservazione dei processi cognitivi.
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CEDU E ORDINAMENTO ITALIANO
CEDAM A settanta anni dalla sua apertura alla ﬁrma, la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali continua a conservare un elevato tasso
di “sintonia” con il diritto vivente. Esso è il prodotto non solo di un impegno della
Corte di Strasburgo a rendere living la Convenzione ma anche di una naturale
vocazione della stessa a ricomprendere, sotto la giurisdizione della Corte europea
dei diritti dell’uomo, fattispecie anche non compiutamente codiﬁcate. Di fronte ad un
numero ancora signiﬁcativo di sentenze che riguardano il nostro Paese, la seconda
edizione dell’opera, frutto di un network di ricerca eterogeneo che ricomprende
studiosi di formazione accademica ma anche operatori del diritto quali magistrati ed
avvocati, circoscrive il suo intervallo di osservazione al periodo 2016-2020. Esso
costituisce un lasso temporale ritenuto idoneo a consentire di deﬁnire – attraverso la
disamina ragionata della giurisprudenza della Corte di Strasburgo – il grado di
conformazione dell’ordinamento italiano ma anche i punti di criticità e le lacune dello
stesso nonché di veriﬁcare i follow-up, in senso legislativo, giurisdizionale e
amministrativo, di tale giurisprudenza.

CONCORSO A DIRIGENTE TECNICO 2021. MANUALE PER LA
PREPARAZIONE
goWare & Guerini Associati Gli argomenti aﬀrontati in questo manuale, aﬀerenti
prevalentemente alle competenze giuridiche ad ampio spettro e alla conoscenza
dell’ordinamento scolastico, sono indispensabili per la preparazione al prossimo
concorso a dirigente tecnico. Si tratta, al contempo, di temi molto utili anche in vista
del concorso a dirigente scolastico che, prima o poi, dovrà essere riproposto a
seguito del naturale esaurimento della graduatoria del concorso bandito nel 2017. Lo
sforzo congiunto di ANP e IUL per fornire una trattazione aggiornata e soprattutto
legata alla concretezza della professione nasce da lontano. L’università telematica
IUL è nata 10 anni fa come iniziativa dell’INDIRE ed è strettamente collegata alle
linee di ricerca di innovazione perseguite dall’Istituto. IUL e ANP hanno proposto
negli ultimi anni molte iniziative volte a formare i futuri dirigenti della scuola, nella
ferma convinzione che essi rappresentino una leva determinante per la crescita di
tutto il sistema. Si tratta di una sﬁda che i prossimi dirigenti, tecnici e scolastici,
devono accettare sin da oggi e devono aﬀrontare con energia e determinazione,
consapevoli della necessità di una preparazione seria e approfondita.

MANUALE DI DIDATTICA COMPLETO PER IL DOCENTE DELLA SCUOLA
PRIMARIA VOL.2
Lulu.com

JOURNAL OF EDUCATIONAL, CULTURAL AND PSYCHOLOGICAL
STUDIES (ECPS JOURNAL) NO 1 (2010)
LED Edizioni Universitarie The Journal of Educational, Cultural and Psychological
Studies aims to be an inclusive central repository for high quality research reports,
reviews, theoretical and empirical articles. The Journal serves as an interdisciplinary
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forum for theoretical and empirical studies of pedagogical, psychological, historical
and sociological issues. As well as research reports, the Journal publishes theoretical
and review articles. Research reports are quantitative or qualitative depending upon
the methods employed by the researcher. All articles are addressed to a research
audience, to teachers and trainers working in schools and in vocational training, and
to scholars in allied disciplines in all the human sciences.

GOVERNING FEAR
Berghahn Books In 2008, Silvio Berlusconi returned to power - thanks to a decisive
electoral victory - to head a slimmer coalition whose cabinet consisted of members
very close to him. The year began with the garbage crisis in Naples and ended in a
climate dominated by economic uncertainty. In between some unexpected events
happened: during the administrative elections, held with the general elections in
April, the right in Rome claimed many victories; for the ﬁrst time ever, a woman,
Emma Marcegaglia, was elected President of Conﬁndustria; and the Alitalia airline
had to be rescued from the brink of economic collapse. For consecutive months,
opinion polls gave Berlusconi an unprecedented level of popular support; those
polled attributed their approval to either his 'decisionism' or to what they viewed as
a successful strategy of continual announcements. Others pointed to the executive's
success in 'governing the fears' of Italians, which was helped by a change of register
in the way the media dealt with issues of security. This volume shows that the
politics of vetoes, which characterised the previous center-left government, could
not conceal the structural, economic and social problems that still need to be
resolved, a situation not helped by the fact that the opposition parties were still
unable to develop an eﬀective political strategy by yearend. With the contribution of
Italian and international experts, the volume also addresses the issues of the diﬃcult
integration of immigrants, the mismanagement of public health and the reform of
the education.

PEDAGOGICAL TRANSLANGUAGING
THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND EMPIRICAL PERSPECTIVES
Multilingual Matters With increasing mobility of people across the world, there is a
pressing need to develop evidence-based teaching practices that lead to high-quality
education, which serves the needs of inclusive societies and social and epistemic
justice. This book presents cutting-edge qualitative case-study research across a
range of educational contexts, research-method contributions and theory-oriented
chapters by distinguished multilingual education scholars. These take stock of the
ﬁeld of translanguaging in relation to the education of multilingual individuals in
today’s globalized world. The volume breaks new ground in that all chapters share a
focus on teachers as ‘knowledge generators’ and many on teacher-researcher
collaboration. Together, the chapters provide comprehensive and up-to-date
applications of the concept of pedagogical translanguaging and present recent
research in educational contexts that have hitherto received scant attention, namely
secondary-level education, education for adult immigrants and the school-wide
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introduction of pedagogical translanguaging in primary school. Chapters 1, 3, 4 and
8 are free to download as open access publications. They can be downloaded from
our website: https://www.channelviewpublications.com/page/open-access/.

COSTRUIRE IL MIGLIORAMENTO
PERCORSI DI RICERCA SUL MIGLIORAMENTO SCOLASTICO
Rubbettino Editore Su come migliorare la scuola si dice e si scrive molto, ma cosa
fanno realmente le scuole? Quali strategie mettono in atto? Come si organizzano?
Come si può agire per fornire dall’esterno un supporto alla loro azione? Le ricerche
presentate in questo volume, frutto della collaborazione tra l’INDIRE e le Università
di Bologna, di Genova e di Milano Bicocca, indagano sul campo come si sono mosse
le 300 scuole del progetto VALeS, banco di prova del Sistema Nazionale di
Valutazione, alle prese con il loro Piano di Miglioramento. Ci si misura con le
diﬃcoltà, i problemi che si incontrano nel compiere passi concreti, misurabili, che
diano la certezza di fare qualcosa per colmare le criticità che aﬄiggono le scuole. Ma
dalle ricerche emergono anche pratiche innovative, soluzioni organizzative originali,
modalità dinamiche di condivisione e di crescita della comunità scolastica che
testimoniano la vitalità e la tensione verso il miglioramento continuo che animano le
nostre scuole.

LA LINGUA CINESE IN ITALIA. STUDI SU DIDATTICA E ACQUISIZIONE
Roma TrE-Press I nove contributi inclusi in questo volume hanno lo scopo di
presentare teorie e dati relativi alla didattica e all’acquisizione del cinese come
lingua straniera. Le ricerche selezionate coprono i principali ambiti della didattica e
dell’acquisizione del cinese: fonetica, scrittura, lessico, sintassi e pragmatica.
Ciascuno di essi introduce l’oggetto di ricerca presentando la letteratura di
riferimento in modo da oﬀrire al lettore non solo una panoramica degli studi già
condotti ma anche i termini e le nozioni utili ad aﬀrontare i diversi ambiti
dell’apprendimento del cinese, da quelli più estesamente trattati come scrittura e
fonologia a quelli aﬀrontati solo più di recente, come lessico e pragmatica. La
maggior parte dei lavori presenta dati originali e contribuisce pertanto a delineare le
caratteristiche dell’apprendente italofono di cinese e a suggerire possibili proposte
per superare le criticità riscontrate o colmare i vuoti che inevitabilmente si creano
nella didattica di questa lingua.

TUTTOESERCIZI ITALIANO. PER LA SCUOLA ELEMENTARE
DALL'AULA ALL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Altralinea Edizioni L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca
Educativa (Indire) è il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione. Fin dalla
sua nascita nel 1925, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano
investendo in formazione e innovazione, con nuovi modelli didattici, l’utilizzo delle
nuove tecnologie nei percorsi formativi e rideﬁnendo il rapporto fra spazi e tempi
dell’apprendimento e dell’insegnamento. Questo libro nasce all’interno di un lavoro
avviato nel 2012, su incarico del Ministero dell’Istruzione come ricerca sulla
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riorganizzazione degli spazi in rapporto alle trasformazioni che i sistemi scolastici
stavano attraversando in tutto il mondo L’opera si snoda lungo una linea ideale che
ha radici nel passato e si proietta nel futuro prospettando una nuova idea di scuola
in cui alunni e studenti sono riconosciuti nelle loro diﬀerenze e peculiarità e accolti
come soggetti dinamici e attivi. Una visione di scuola in cui l’aula non è più il luogo
unico dell’apprendere ma in cui una molteplicità di spazi diversiﬁcati,complementari
e sinergici contribuiscono a formare un unico ambiente integrato in grado di
supportare una didattica attiva e moderna, in base a standard di qualità, vivibilità,
comfort e benessere.

ECPS NO 15 (2017). JOURNAL OF EDUCATIONAL, CULTURAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES
LED Edizioni Universitarie

MI ESERCITO CON ITALIANO. CON INVALSI E COMPITI DI REALTÀ. PER
LA SCUOLA ELEMENTARE
LA SCUOLA PRIMARIA
MESSAGGIO DA EMMAUS
Gangemi Editore spa 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».
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CAPISCO ITALIANO 1
Casa Editrice Tredieci Srl

ORIZZONTI. GUIDA DIDATTICA DI ITALIANO. PER LA 2A CLASSE
ELEMENTARE
Casa Editrice Tredieci Srl

GLOTTODIDATTICA. DALLE SCIENZE DEL LINGUAGGIO
ALL'EDUCAZIONE PLURILINGUE
Edizioni Nuova Cultura In un momento cruciale dell’evoluzione sociale e culturale
italiana e internazionale, nel quale il tema dell’integrazione multilingue e multietnica
sﬁda lo storico etnocentrismo occidentale e attraversa pesantemente le
responsabilità delle agenzie educative, prime fra tutte la scuola, si colloca la
necessità di una preparazione specialistica di addetti e insegnanti. Lauree magistrali,
specializzazioni, master in glottodidattica e discipline aﬃni, conseguiti nelle
università italiane e nei centri di ricerca accreditati, sollecitano manuali speciﬁci che
propongano insieme la dimensione scientiﬁca e la prospettiva applicativa
dell’insegnamento/apprendimento di lingue e culture, materne, seconde e straniere.
Glottodidattica: dalle scienze del linguaggio all’educazione plurilingue si pone in
questa prospettiva e ripropone una visione costitutiva della glottodidattica, nella
quale la visione linguistica dei problemi non oscura la dimensione psico- e
sociopedagogica degli stessi. In tal senso, la via indicata nel volume rispecchia,
anche attualmente, il retroterra scientiﬁco delle discipline interessate allo speciﬁco
glottodidattico e propone una traduzione metodologica frutto di sperimentazioni
condotte da chi scrive in un arco ventennale di progetti. La trattazione di nozioni
complesse quali i processi educativi di autorealizzazione, culturizzazione e
socializzazione attraverso il linguaggio, sono sostenute da una trattazione essenziale
delle principali scienze del linguaggio, dalla linguistica del testo, alla sociolinguistica,
dalla pragmalinguitica, alla psicolinguistica, presentate nelle loro implicazioni
didattiche. Metodi e tecniche glottodidattiche sono richiamati e proiettati nella
prospettiva di pianiﬁcazione dell’educazione plurilingue. Programmazione
glottodidattica, mete e obiettivi educativi e didattici, unità didattiche disciplinari e
interdisciplinari, sono trattati ed esempliﬁcati nella prospettiva di un’integrazione
plurilingue e pluriculturale, destinata agli addetti e alle istituzioni scolastiche.

UNA SCUOLA CHE PROGETTA
Armando Editore

HANDBOOK OF RESEARCH ON CITIZENSHIP AND HERITAGE
EDUCATION
IGI Global Cultural competence in education promotes civic engagement among
students. Providing students with educational opportunities to understand various
cultural and political perspectives allows for higher cultural competence and a
greater understanding of civic engagement for those students. The Handbook of
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Research on Citizenship and Heritage Education is a critical scholarly book that
provides relevant and current research on citizenship and heritage education aimed
at promoting active participation and the transformation of society. Readers will
come to understand the role of heritage as a symbolic identity source that facilitates
the understanding of the present and the past, highlighting the value of teaching.
Additionally, it oﬀers a source for the design of didactic proposals that promote
active participation and the critical conservation of heritage. Featuring a range of
topics such as educational policy, curriculum design, and political science, this book
is ideal for educators, academicians, administrators, political scientists,
policymakers, researchers, and students.

MEGA ITA. PER LA SCUOLA ELEMENTARE
DODICESIMO RAPPORTO SULLE MIGRAZIONI 2006
FrancoAngeli
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