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A lungo si è pensato che l'insegnamento fosse "un sapere senza mestiere", ovvero che
bastasse una preparazione sui saperi da insegnare, senza alcuna preparazione pratica. Oggi
sappiamo che non si può professionalizzare l'insegnante senza la guida di un insegnante
esperto: il mentore, professionalità emergente. Questo Manuale vuole essere una sorta di
"libro di testo" della formazione iniziale dell'insegnante, tra Tirocinio e Laboratorio, in quello
spazio pedagogico peculiare collocato tra scuola e università. I due versi di lettura del volume
corrispondono a due parti, opposte eppure complementari. La Parte Teorica disegna il prisma
della professionalità del "formatore di scuola": gli insegnanti nel loro profilo personale e
professionale, la scuola come organizzazione complessa, l'insegnamento come azione di
scolarizzazione degli oggetti culturali. La Parte Pratica consiste di un eserciziario che serve ad
operazionalizzare l'esplorazione del mondo scolastico definito nella corrispondente sezione
teorica. Si tratta di un itinerario ordinato come un viaggio di formazione, costruito disponendosi
nella prospettiva dell'insegnante novizio per accompagnarlo, un passo dopo l'altro, verso i
luoghi critici dove si compie l'esperienza professionale: la scuola come ambiente fisico e
relazionale, l'incontro con il collega-mentore, il dirigente scolastico, i gruppi dei docenticolleghi; infine il teatro dell'aula, con gli alunni.
Collana Architettura e Complessità diretta da Antonio Piva In una collana dedicata alla
complessità dell'architettura non poteva mancare un riferimento alla scuola. Il tema della
scuola primaria ha rappresentato il primo gradino di un laboratorio di progettazione
architettonica che vuole chiarire come lo spazio sia pensiero complesso che va decifrato,
compreso e studiato per potere affrontare la sua trasformazione in aderenza ai problemi della
contemporaneità a esso connessi. La scuola primaria sta subendo trasformazioni istituzionali
che sono nell'ordine di un cambiamento ciclico cui lo spazio deve dare risposte, tenendo conto
che oggi il riferimento principale non è la realtà locale o nazionale, ma si estende all'Europa e
oltre con la sua popolazione multietnica. Nuovi orizzonti e nuovi obiettivi, dunque, si delineano
anche nel settore della progettazione dello spazio didattico. L'architetto non può prescindere
da un pensiero complesso e trasversale per dare risposte da condividere e da comunicare. E
dunque alla pluralità e all'interconnessione dei saperi si ispirano i contenuti di questo libro che
raccolgono non solo riflessioni specificatamente legate alle esperienze del progetto di
architettura e di design (parte I), ma che si estendono a settori disciplinari inerenti altri ambiti
connessi alla crescita e alla formazione dell'individuo (parte II). Oltre a un inquadramento
sull'evoluzione della materia didattica in tema di legislazione, sono diventate terreno di
indagine la psicologia, la storia, la musica, il teatro, la letteratura, il cinema, attraverso un
percorso alla ricerca di quelle suggestioni che possono orientare una attuale e valida
progettazione dello spazio della scuola e dare risposte che insegnino, tra l'altro, a convivere. Il
volume è a cura di Antonio Piva ed Elena Cao.
Cento anni sono trascorsi dalla fine della Grande guerra, cento anni durante i quali la memoria
del primo conflitto mondiale si è radicata nella nostra identità. È entrata nel calendario civile
con le «feste» del 24 maggio e del 4 novembre; ha segnato il volto delle città con monumenti
grandi e piccoli; si è impressa nei nomi delle vie; ha trasformato il teatro delle battaglie in luogo
di culto punteggiato da decine di sacrari; persino i resti di quel sistema di trincee, forti e
caverne sono diventati mete per pellegrini e turisti. Gli autori di queste pratiche
commemorative sono stati i più diversi: esponenti delle gerarchie militari e delle associazioni
combattentistiche e d’arma, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti politici; e poi architetti,
giornalisti, registi, insegnanti, redattori. Una memoria, tuttavia, troppo spesso dominata da
un’unica voce solista, retorica e celebrativa, che glorifica la necessità e il valore della guerra,
che osanna gli eroi e sovrasta le voci di chi a quella guerra non ha mai creduto: voci stridenti,
indisciplinate, a cui è difficile prestare ascolto. È anche su questo controcanto che si sofferma
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l’analisi attenta e rigorosa di Quinto Antonelli, sfruttando appieno le armi della cultura
«materiale». Dagli articoli ai monumenti, dai libri di testo alle lettere, dai pellegrinaggi alle
mostre, dai film alle canzoni, ciò che affiora è una vera e propria memoria «polifonica». Pagina
dopo pagina prende consistenza l’orrore che appartiene alla guerra, anche – e forse
soprattutto – a quella che ricordiamo come la Grande guerra; tra gli acuti di chi ne declama le
virtù si fa strada la voce di chi ne smaschera le false ragioni, di chi la mette a nudo e ne
condanna la bestialità; mano a mano, sotto l’alone di gloria che circonda l’eroe emerge
un’uniforme sporca e lacera, la divisa del soldato in guerra, e in guerra, conclude Antonelli, il
soldato «è sempre qualcosa di meno di un uomo».
L’obiettivo di questo libro è fornire agli insegnanti di scuola primaria delle indicazioni perché
possano insegnare ai loro allievi a scrivere testi complessi con facilità e soddisfazione. Il libro
si compone di una serie di proposte che mirano anzitutto a creare diverse competenze.
Propone: – riflessioni sulla pratica della scrittura in genere, e a scuola in particolare; – una
sezione dedicata alle tipologie testuali, che unisce teoria e pratica; – una presentazione delle
modalità di insegnamento della scrittura; – giochi con le parole, che mettano in funzione la
creatività dei bambini, praticando riscritture e creazioni collettive e individuali; – indicazioni
didattiche funzionali sulla pratica della composizione di un testo; – proposte didattiche per le
classi terza, quarta e quinta; – un saggio sul linguaggio metaforico, così importante per i
bambini.

La ricerca si propone di rilevare l’esistenza di differenze nella presenza di stereotipi di
genere nei libri di testo per la scuola primaria stampati a dieci e quindici anni di
distanza dal 1999, anno di stipula del Polite, l’accordo di autoregolamentazione
dell’editoria scolastica che aveva l’obiettivo di ripensare i libri scolastici nell’ottica di
una rappresentazione paritaria di uomini e donne. In questo quindicennio i rapporti tra
sessismo ed educazione hanno acquisito attenzioni e visibilità mai avute prima,
guadagnando attraverso il dibattito e lo scontro sulla cosiddetta “ideologia (e/o teoria)
del gender” spazi nel dibattito politico e nella cronaca del tutto preclusi in precedenza.
Nonostante gli interventi su processi e materiali didattici abbiano ottenuto una note-vole
eco, rimane complesso valutarne l’effettiva consistenza.
Despite international congresses and international journals, anthropologies of education
differ significantly around the world. Linguistic barriers constrain the flow of ideas, which
results in a vast amount of research on educational anthropology that is not published
in English or is difficult for international readers to find. This volume responds to the call
to attend to educational research outside the United States and to break out of
"metropolitan provincialism." A guide to the anthropologies and ethnographies of
learning and schooling published in German, French, Spanish, Portuguese, Italian,
Slavic languages, Japanese, and English as a second language, show how scholars in
Latin America, Japan, and elsewhere adapt European, American, and other
approaches to create new traditions. As the contributors show, educators draw on
different foundational research and different theoretical discussions. Thus, this global
survey raises new questions and casts a new light on what has become a too-familiar
discipline in the United States.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
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essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
292.1.13

Il tema della dignità della donna si interseca con quello della comunicazione,
specie della comunicazione commerciale, in modo inestricabile. Portato con forza
all’attenzione della società negli anni Settanta in chiave di raggiungimento della
parità di trattamento tra donne e uomini, successivamente evolutosi in chiave di
esigenza di differenziare le posizioni nel rispetto delle differenti istanze,
caratterizzazioni e peculiarità femminili, per giungere alla distinzione dei generi
anche in ambito normativo in vari settori, la dignità della donna rappresenta un
importante snodo nel raggiungimento di una società realmente civile. Il libro
svolge una valutazione - in una prospettiva necessariamente comparata inerente la necessità di approntare una disciplina dettagliata della tutela della
dignità della donna nell’ambito comunicativo, ponendo in evidenza non soltanto
le difficoltà di una normativa siffatta nei diversi settori della comunicazione,
specie sulla rete Internet, ma prospettandone in chiave critica la stessa
opportunità. Nell’ambito di uno studio svolto da un angolo prospettico “di
genere” si segnala la necessità di rifuggire da eccessi di tutela, bilanciando la
“protezione” delle donne col rispetto della loro libertà di scelta e
autodeterminazione, con la tutela delle minoranze e con la libertà di espressione,
inquadrando il tutto nel più ampio e fondamentale alveo della dignità della
persona.
L’Opera è aggiornata con: - il Decr. CEI 24 giugno 2019, Linee guida per la
tutela dei minori e delle persone vulnerabili; - il Decr. CEI 7 giugno 2018, sul
regime amministrativo dei tribunali ecclesiastici italiani; - la L. 22 dicembre 2017,
n. 219, in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento; - il D. L.vo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore.
Questo volume, essenziale per la preparazione al Concorso 2015, raccoglie e
presenta le tematiche più significative che un futuro dirigente scolastico deve
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conoscere e padroneggiare per essere al passo con le rilevanti e recenti
trasformazioni del sistema scolastico del nostro Paese. Delineando le linee del
cambiamento in atto, il manuale vuole offrire ai futuri dirigenti scolastici uno
strumento di riflessione e di azione per svolgere al meglio i compiti richiesti
nell’ottica di una gestione dei processi di miglioramento. Frutto dell’esperienza
dei due autori, dirigenti scolastici di comprovata professionalità, il testo affronta
gli aspetti culturali, pedagogici, organizzativi e giuridici alla base di una
leadership educativa e gestionale coerente con una scuola sempre più inclusiva
e in continuo cambiamento. In particolare, il libro affronta in modo approfondito i
seguenti argomenti: – Chi è il Dirigente scolastico, leader per l’apprendimento –
Le sfide della scuola nel nuovo passaggio educativo – La Buona scuola e
l’attuale assetto istituzionale – Il Dirigente scolastico e la sua responsabilità
amministrativa – Il Programma annuale e la contabilità scolastica – La gestione
unitaria del curricolo d’istituto – La scuola digitale – Dirigente e sicurezza: il
datore di lavoro – La responsabilità disciplinare del Dirigente scolastico – La
valutazione d’istituto e dei docenti – Sistemi di istruzione in Europa Ogni capitolo
presenta una mappa dei contenuti trattati ed eventuali quadri normativi di
riferimento. Completano il volume, un serie di risorse online che raccolgono
approfondimenti teorici e schemi di sintesi dei contenuti per lo studio. Scopri
anche il volume 2 – Manuale pratico per le prove d’esame Acquista i due volumi
DIRIGERE DOMANI a prezzo speciale
292.2.146
Papers from a conference held in Feb. 2002 at the University of Bath.
Questo Prontuario intende fornire ai docenti di religione cattolica uno strumento di lavoro
essenziale contenente la normativa riguardante questa disciplina inserita "con pari dignità" tra
le altre discipline. Il formato alfabetico consente una facile lettura e individuazione delle
tematiche. Tutti i riferimenti normativi contengono un richiamo ipertestuale, per una maggior e
veloce consultazione.
Ricostruzione storica delle attività della Commissione del libro scolastico italiano nel periodo
del ministro della Pubblica educazione Giovanni Gentile.
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