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corso di Laurea magistrale a ciclo unico in
Scienze della Formazione primaria presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione
(Disfor) dell'Università di Genova, il volume
ospita contributi di professori universitari,
dirigenti dell'Ufficio Scolastico della Liguria,
dirigenti scolastici e insegnanti che a diverso
titolo collaborano nel Corso di studio. Scopo del
volume è duplice. Da un lato presentare il
modello di tirocinio in uso, sul versante sia
didattico sia organizzativo, esplicitando il
progetto educativo sotteso e mettendo in
evidenza peculiarità e vantaggi di tale progetto
nella formazione iniziale degli insegnanti di
scuola primaria e dell'infanzia; dall'altro,
riflettere sull'adeguatezza di tale modello ai
bisogni di una realtà sociale, educativa e
culturale che nel tempo è profondamente
mutata. Uno strumento di studio e di lavoro utile
in primo luogo per studenti e insegnanti
impegnati nelle attività di tirocinio diretto e
indiretto, di cui anche i docenti del Corso di
studio potranno avvalersi nello sforzo di
armonizzare l'agire didattico alle peculiarità del
percorso di studio.
Matematica per competenze nella scuola
secondaria di primo grado - Giuseppina Gentili
2016-09-01
Una scuola che si pone l'obiettivo di rendere
competenti i suoi allievi, organizza situazioni di
apprendimento affinché ognuno di loro possa
osservare, ricercare, fare ipotesi, progettare,
sperimentare, discutere, argomentare le proprie

Avvertenze generali al concorso a cattedra
nella scuola secondaria di I grado - Pietro
Boccia 2016
Compiti di realtà 3. Con matematica ok +
prove INVALSI. Per la Scuola elementare Salvatore Romano 2016
Mi esercito con storia e geografia. Con compiti
di realtà. Per la Scuola elementare - Rosa
Dattolico 2017
Telephone Tales - Gianni Rodari 2020-09-08
Reminiscent of Scheherazade and One Thousand
and One Nights, Gianni Rodari's Telephone Tales
is many stories within a story. Every night, a
traveling father must finish a bedtime story in
the time that a single coin will buy. One night,
it's a carousel that adults cannot comprehend,
but whose operator must be some sort of
magician, the next, it's a land filled with butter
men who melt in the sunshine Awarded the Hans
Christian Anderson Award in 1970, Gianni
Rodari is widely considered to be Italy's most
important children's author of the 20th century.
Newly re-illustrated by Italian artist Valerio
Vidali (The Forest), Telephone Tales entertains,
while questioning and imagining other worlds.
Il tirocinio universitario. Il modello di Scienze
della formazione primaria nell'Università di
Genova - Franco Bochicchio e Francesca
Morselli (a cura di) 2021-11-04
A distanza di oltre dieci anni dall'istituzione del
compiti-di-realta-scuola-primaria
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scelte, negoziare con gli altri e costruire nuovi
significati, per risolvere autonomamente e con
responsabilità compiti di realtà. Le
caratteristiche specifiche della scuola
secondaria di primo grado, con insegnanti
diversi per le varie discipline, sembrano
costituire talvolta un ostacolo alla sua piena
applicazione, che prevede un approccio olistico e
multidisciplinare alle proposte apprenditive. Gli
autori mostrano come sia possibile proporre
modalità innovative di progettazione nelle quali
la competenza da acquisire diventi il risultato di
una pratica, di una riflessione e di una
interiorizzazione del processo di apprendimento
sperimentato, in linea con le Indicazioni
nazionali MIUR. Matematica per competenze
nella scuola secondaria di primo grado offre agli
insegnanti percorsi didattici completi e flessibili
per il curricolo di matematica delle tre classi,
con dettagliate indicazioni e spunti di
approfondimento.
Mi esercito con matematica. Con INVALSI e
compiti di realtà. Per la Scuola elementare Alessandro Alfani 2017

individuali o in apprendimento cooperativo, sono
state strutturate su attività prevalentemente
interdisciplinari e si basano sui seguenti compiti
di realtà: - Condurre un gioco - Fornire
indicazioni - Organizzare una festa - Cucinare un
dolce - Organizzare una visita - Condurre
un’indagine. PER SAPERNE DI PIU': Verifiche
personalizzate... per una scuola realmente
inclusiva. Guarda il booktrailer!
Not Playing Around - Andrew M. ColomboDougovito 2022-09-15
This book reveals how sports provide spaces for
marginalized communities and create unique
platforms that shift how society defines identity.
Each chapter delves into how those
identities—such as race, gender, disability, and
sexuality—have developed and influenced social
change.
Concorso a cattedra 2020 Scuola primaria –
Volume 1. Manuale integrato per la
preparazione: prova preselettiva, prova
scritta, prova orale - Antonello Giannelli
2020-05-07
Questo manuale offre un contributo alla
preparazione del concorso per l'accesso
all'insegnamento nella scuola primaria
attraverso un itinerario articolato, al termine del
quale il futuro docente è posto in grado di
collocare l'azione delle istituzioni scolastiche e la
propria progettazione didattica nel quadro
ordinamentale di riferimento e di coglierne la
relazione con le Indicazioni nazionali, di disporre
degli strumenti psicopedagogici e metodologici
per costruire una lezione efficace, declinata
sugli specifici bisogni educativi degli alunni e
delle alunne, e di comprendere a pieno il ruolo
che egli stesso può giocare nell'ottica del
miglioramento dell'istituzione scolastica. In
questa prospettiva, professionisti della scuola dirigenti scolastici e docenti -, docenti
universitari e ricercatori analizzano il contesto
organizzativo nel quale il futuro docente sarà
inserito, ne delineano il profilo professionale,
forniscono lo strumentario psicopedagogico che
costituisce presupposto fondamentale della
progettazione dell'attività didattica, portano
l'attenzione sulle modalità di gestione efficace
della classe e sulla creazione di un buon clima
relazionale prevenendo l'insorgere del fenomeno
del bullismo, illustrano le metodologie più
innovative in grado di rendere gli alunni e le

Verifiche personalizzate - Classe prima Ivan Sciapeconi 2015-09-01
La serie di volumi VERIFICHE
PERSONALIZZATE offre agli insegnanti di
scuola primaria materiali specifici per la
valutazione degli alunni, tra cui prove di verifica
dei principali contenuti disciplinari e prove per
la valutazione delle competenze applicate a
contesti di vita reale. Propone inoltre strategie
efficaci per creare metodologie di valutazione
personalizzabili. Ogni verifica è proposta in tre
versioni corrispondenti ad altrettanti livelli di
complessità per consentire agli alunni di
dimostrare al meglio quanto effettivamente
hanno appreso. Verifica base Completa e
destinata al gruppo classe, contiene tutti gli
elementi di base per la successiva facilitazione e
semplificazione Verifica facilitata Con esempi o
aiuti visivi che facilitano lo svolgimento della
prova senza ridurne la difficoltà (complessiva),
per gli alunni con fragilità o DSA (legge 170/10)
Verifica semplificata Con la riduzione
complessiva del compito e la semplificazione del
lessico, per gli alunni con maggiori difficoltà
cognitive (legge 104/92) Le prove di verifica
delle competenze, proposte come verifiche
compiti-di-realta-scuola-primaria
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alunne protagonisti del loro apprendimento,
fornendo altresì spunti concreti per un proficuo
utilizzo delle tecnologie nel processo di
insegnamento/apprendimento.
Compiti di realtà 5. Con matematica ok + prove
INVALSI. Per la Scuola elementare - Salvatore
Romano 2016

intenda formulare risposte e proposte valide per
chi dovrà essere protagonista, insieme alle
bambine e ai bambini, del processo di
insegnamento/apprendimento. Per questa
ragione professionisti del mondo della scuola
riflettono sulle ragioni pedagogiche della
programmazione curricolare e disciplinare della
classe e ne propongono un modello che, avendo
come riferimento i documenti nazionali, possa
rispondere sia all'esigenza di innovare le
pratiche didattiche sia a quella di gestire
efficacemente gli ambienti di apprendimento.
Dal curricolo di scuola si arriva, così, alla
progettazione didattica che, attraverso gli
alfabeti propri di ciascuna disciplina, mira a far
sviluppare negli alunni le dimensioni cognitive,
emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche,
permettendo di esercitare differenti stili di
apprendimento: premesse, queste, indispensabili
per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.
Le unità di apprendimento, nate dall'esperienza
di chi opera quotidianamente nella scuola, si
presentano come l'espressione di una pluralità di
percorsi possibili in cui anche le tecnologie,
insieme ai processi logici e comunicativi, alle
emozioni e ai sensi, possono giocare un ruolo
rilevante nell'azione didattica ed educativa.
Verifiche personalizzate - Classe terza:
Matematica, scienze - Ivan Sciapeconi
2016-05-01
La serie di volumi VERIFICHE
PERSONALIZZATE offre agli insegnanti di
scuola primaria materiali specifici per la
valutazione degli alunni, tra cui prove di verifica
dei principali contenuti disciplinari e prove per
la valutazione delle competenze applicate a
contesti di vita reale. Propone inoltre strategie
efficaci per creare metodologie di valutazione
personalizzabili. Ogni verifica è proposta in tre
versioni corrispondenti ad altrettanti livelli di
complessità per consentire agli alunni di
dimostrare al meglio quanto effettivamente
hanno appreso. Verifica base Completa e
destinata al gruppo classe, contiene tutti gli
elementi di base per la successiva facilitazione e
semplificazione Verifica facilitata Con esempi o
aiuti visivi che facilitano lo svolgimento della
prova senza ridurne la difficoltà (complessiva),
per gli alunni con fragilità o DSA (legge 170/10)
Verifica semplificata Con la riduzione
complessiva del compito e la semplificazione del

Verifiche personalizzate - Classe terza: Italiano,
storia, geografia - Ivan Sciapeconi 2016-03-01
La serie di volumi VERIFICHE
PERSONALIZZATE offre agli insegnanti di
scuola primaria materiali specifici per la
valutazione degli alunni, tra cui prove di verifica
dei principali contenuti disciplinari e prove per
la valutazione delle competenze applicate a
contesti di vita reale. Propone inoltre strategie
efficaci per creare metodologie di valutazione
personalizzabili. Ogni verifica è proposta in tre
versioni corrispondenti ad altrettanti livelli di
complessità per consentire agli alunni di
dimostrare al meglio quanto effettivamente
hanno appreso. Verifica base Completa e
destinata al gruppo classe, contiene tutti gli
elementi di base per la successiva facilitazione e
semplificazione Verifica facilitata Con esempi o
aiuti visivi che facilitano lo svolgimento della
prova senza ridurne la difficoltà (complessiva),
per gli alunni con fragilità o DSA (legge 170/10)
Verifica semplificata Con la riduzione
complessiva del compito e la semplificazione del
lessico, per gli alunni con maggiori difficoltà
cognitive (legge 104/92) Le prove di verifica
delle competenze, proposte come verifiche
individuali o in apprendimento cooperativo, sono
state strutturate su attività prevalentemente
interdisciplinari e si basano sui seguenti compiti
di realtà: - Dentro le parole - Nei panni degli altri
- Detective in azione - Un gioco preistorico Come un GPS - Un giorno da archeologo PER
SAPERNE DI PIU': Verifiche personalizzate...
per una scuola realmente inclusiva. Guarda il
booktrailer!
Concorso a cattedra 2020. Scuola primaria –
Volume 2. Esercizi pratici di progettazione
curriculare e realizzazione interdisciplinare
per UDA - Antonello Giannelli 2020-05-07
Questo manuale, dedicato alle unità di
apprendimento da destinare alla scuola
primaria, nasce dall'idea di proporre un percorso
che si interroghi sul senso del fare scuola e che
compiti-di-realta-scuola-primaria
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lessico, per gli alunni con maggiori difficoltà
cognitive (legge 104/92) Le prove di verifica
delle competenze, proposte come verifiche
individuali o in apprendimento cooperativo, sono
state strutturate su attività prevalentemente
interdisciplinari e si basano sui seguenti compiti
di realtà: - Indagine sugli animali - Salame di
cioccolato - Tutti in libreria - Nel laboratorio
«Mille esperimenti». PER SAPERNE DI PIU':
Verifiche personalizzate... per una scuola
realmente inclusiva. Guarda il booktrailer!
Mi esercito con italiano. Con INVALSI e compiti
di realtà. Per la Scuola elementare - Alessandro
Alfani 2017

rubriche di valutazione - MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA - Giuseppina Gentili 2017
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 matematica
- Rubrica Compito di realtà - Rubrica
Osservazione dei processi cognitivi.
Avvertenze generali al concorso a cattedra nella
scuola secondaria di II grado - Pietro Boccia
2016

Verifiche personalizzate - Classe quinta: Italiano,
storia, geografia - Ivan Sciapeconi 2017-03-01
La serie di volumi VERIFICHE
PERSONALIZZATE offre agli insegnanti di
scuola primaria materiali specifici per la
valutazione degli alunni, tra cui prove di verifica
dei principali contenuti disciplinari e prove per
la valutazione delle competenze applicate a
contesti di vita reale. Propone inoltre strategie
efficaci per creare metodologie di valutazione
personalizzabili. Ogni verifica è proposta in tre
versioni corrispondenti ad altrettanti livelli di
complessità per consentire agli alunni di
dimostrare al meglio quanto effettivamente
hanno appreso. Verifica base Completa e
destinata al gruppo classe, contiene tutti gli
elementi di base per la successiva facilitazione e
semplificazione Verifica facilitata Con esempi o
aiuti visivi che facilitano lo svolgimento della
prova senza ridurne la difficoltà (complessiva),
per gli alunni con fragilità o DSA (legge 170/10)
Verifica semplificata Con la riduzione
complessiva del compito e la semplificazione del
lessico, per gli alunni con maggiori difficoltà
cognitive (legge 104/92) Le prove di verifica
delle competenze, proposte come verifiche
individuali o in apprendimento cooperativo, sono
state strutturate su attività prevalentemente
interdisciplinari e si basano sui seguenti compiti
di realtà: - Booktrailer - Mi candido - Intervista
impossibile - Venite a fare un giro.
Mi esercito con matematica. Con INVALSI e
compiti di realtà. Per la Scuola elementare Alessandro Alfani 2017

Esercizi casa-scuola: storia, geografia e
cittadinanza 5 - Lorenzo Taffarel 2020-01-23
Esercizi di storia, geografia e cittadinanza e
compiti di realtà da fare a casa o a scuola, per
alunni della classe quinta primaria. Questo testo
viene fornito gratuitamente agli alunni delle
classi che adottano il sussidiario delle discipline
Tredieci.
La lettura del giallo - Elena Rellini 2019-06-10
Il giallo è un genere che appassiona grandi e
piccini, grazie alla sfida che propone al lettore:
ingegnarsi per risolvere il caso prima del
detective protagonista. Può questa lettura attiva
e partecipata, oltre ad essere un avvincente
passatempo, configurarsi come strumento per
promuovere il problem solving? In questo
volume l’autrice Elena Rellini, dopo aver
ripercorso la storia del genere con particolare
riferimento ai testi per l’infanzia, risponde in

Prove di competenza, compiti di realtà e
compiti-di-realta-scuola-primaria
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modo affermativo. Sostiene infatti che la lettura
del giallo favorisce nei bambini lo sviluppo di
questa life skill, intesa come l’insieme di
competenze necessarie per risolvere problemi
nella vita quotidiana. Nella parte finale del
volume sono state inserite due unità di
apprendimento, una per la Scuola dell’Infanzia e
una per la Scuola Primaria, contenenti attività
didattiche da proporre agli alunni.
Volume unico per scuola dell'infanzia e scuola
primaria - Mariasole La Rana 2013

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.
Index for Social Emotional Technologies Annalisa Morganti 2019-02-01
Index for Social Emotional Technologies
explores how technology can strengthen access
and foster the acquisition of transversal skills
useful for inclusive educational processes. It
investigates the value that technology can offer
to social and emotional learning through
different tiers of actions and the main features of
educational technology that can support such
use. The book brings together educational
technologies and research evidence relevant to
different education systems to outline new,
unexplored ways of intersecting educational and
technological fields. It also addresses the need
for a guide to designing and creating new
inclusive educational tools for an international
market. Index for Social Emotional Technologies
will be of great interest to academics,
researchers, and postgraduate students in the
fields of inclusive education, educational
technology, and social and emotional learning.
INVALSI & compiti di realtà. Matematica. Per la
Scuola elementare - Domenico Cinocca 2017

Performance Standards and Authentic Learning Allan A. Glatthorn 1999
This practical guide for classroom teachers
demonstrates how to implement a standardsbased curriculum, develop performance tasks,
teach to those tasks, and use performance
assessments.
Il curricolo verticale nella scuola del primo
ciclo - Fiorino Tessaro 2019-06-01
Compiti autentici - Castoldi 2018
I Didn't Do My Homework Because... Davide Cali 2014-03-04
How many excuses are there for not doing
homework? Let us count the ways: Giant lizards
invaded the neighborhood. Elves hid all the
pencils. And then there was that problem with
carnivorous plants.... The excuses go on and on,
each more absurd than the next and escalating
to hilarious heights. Featuring detail-rich
illustrations by Benjamin Chaud, this book is
guaranteed to amuse kids and their parents, not
to mention anyone who has experienced a
slacker student moment—and isn't that
everyone? Plus, this is the fixed format version,
which will look almost identical to the print
version. Additionally for devices that support
audio, this ebook includes a read-along setting.
Prove di competenza, compiti di realtà e
rubriche di valutazione - ITALIANO - SCUOLA
PRIMARIA - Giuseppina Gentili 2016-09-01
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
compiti-di-realta-scuola-primaria

Concorso a cattedra 2020 Scuola Secondaria –
Vol. 1. Manuale integrato per la preparazione:
prova preselettiva, prova scritta, prova orale.
Con webinar online - Antonello Giannelli
2020-07-23
Questo innovativo manuale integrato costituisce
uno strumento indispensabile per superare tutte
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le prove del concorso per la scuola secondaria di
primo e secondo grado (preselettiva, scritta e
orale). Il volume, declinato sui contenuti comuni
a tutte le classi di concorso e ai due ordini di
scuola, al termine di un itinerario articolato e
calibrato sulle esigenze formative specifiche del
concorso, permette al futuro insegnante di
conseguire una preparazione solida e completa e
di avere un quadro aggiornato delle tematiche
oggetto d’esame. Il manuale è diviso in 3 Parti:
la Prima è dedicata ai quadri normativi di
riferimento tenendo conto dei più recenti
aggiornamenti, avvertenze generali, indicazioni
e linee guida nazionali, valutazione e profilo
professionale del docente; la Seconda è
composta di schede di approfondimento sui
fondamenti della psicologia dello sviluppo,
dell’apprendimento e dell’educazione; la Terza è
costruita attorno alla programmazione e
progettazione educativo-didattica, con un focus
specifico su una didattica e una valutazione per
competenze. La sezione finale è dedicata alla
trattazione di tematiche centrali per la
costruzione della scuola del domani: esempi di
didattica innovativa, inclusiva e interculturale;
metodologie e strumenti per lo sviluppo della
didattica digitale e utilizzo dei media; spazi di
apprendimento flessibili; strumenti educativi per
la prevenzione di bullismo e cyber-bullismo;
normative per l’inclusione di alunni con bisogni
educativi speciali. A completamento di questo
manuale, i volumi 2a, 2b e 2c forniscono un
quadro completo per la preparazione alle classi
di concorso specifiche, rispettivamente alle
Discipline letterarie (classi di concorso A-22,
A-11, A-12, A-13), alle Lingue e civiltà straniere
(classi di concorso A-24, A-25) e all'Ambito
scientifico e matematico (classi di concorso A-20,
A-26, A-27, A-28, A-50). Acquistando il manuale,
inoltre, si ha diritto all’accesso a tre webinar di
approfondimento disponibili online. All’interno
del libro sono contenute le istruzioni per
accedere.
L'inclusione educativa. Una ricerca sul
ruolo dell'assistente specialistico nella
scuola secondaria di II grado - F. Bocci
2018-11-01
L’inclusione è una impresa, individuale e
collettiva, che inizia nel momento in cui si
comincia a volerla praticare. È un processo che
riguarda l’intera società. Assumendo questo
compiti-di-realta-scuola-primaria

punto di vista, calando il discorso nei contesti
scolastici, promuovere azioni inclusive non
significa affatto inserire allievi con/in difficoltà
nelle classi, consentendo loro con azioni di
adattamento e compensative di poter stare
insieme agli altri, ma agire sui contesti stessi
(trasformandoli in modo intenzionale e
sistematico) per far sì che tutte le barriere alla
partecipazione e all’apprendimento siano
rimosse. Partendo da queste premesse, che
costituiscono l’apparato teorico di sfondo, gli
autori del volume danno conto di una indagine
quali-quantitativa sulla figura e sul ruolo
dell’assistente specialistico, realizzata
nell’ambito di un servizio di valutazione
qualitativa in itinere del servizio di assistenza
svolto da operatori privati e finalizzato
all’inclusione scolastica degli allievi e delle
allieve disabili frequentanti le istituzioni
scolastiche e formative del secondo ciclo di
istruzione della Regione Lazio.
Avvertenze generali al concorso a cattedra
nella scuola primaria - Pietro Boccia 2016
Il manuale dell'insegnante - Nicola Serio
2016-05-17
Il volume prende le mosse dal programma
d’esame incluso nel bando del Concorso a
Cattedra 2016, trattando le problematiche,
descritte distintamente per la scuola
dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I e
di II grado, relative alle discipline messe a
concorso. Esso, mediante interventi di noti
esperti, delinea un percorso tendenzialmente
sistematico delle competenze disciplinari e
metodologico-didattiche richieste ai docenti,
sviluppando l’argomentazione in proiezione
verticale, quasi sempre dalla scuola dell’infanzia
alla scuola secondaria di II grado.
La pedagogia speciale in dialogo con altre
discipline. Intersezioni, ibridazioni e
alfabeti possibili - Serenella Besio 2020-04-22
Fin dalle origini, il campo di studio della
Pedagogia Speciale si è ampliato grazie al
contributo di modelli teorici, culture e dispositivi
provenienti da altre scienze, che hanno dato
origine a nuove aree di indagine. Il testo che
presentiamo trae ispirazione dalle attività
scientifiche della Autumn School di SIPeS, –
tenutasi presso l’Università degli Studi di
Bergamo dall’8 al 10 novembre 2018 – alle quali
6/8

Downloaded from
wedgefitting.clevelandgolf.com on by
guest

è seguito un processo di sedimentazione del
pensiero in materiali più stabili e organizzati,
volti tuttavia ancora, com’è richiamato dal titolo,
alla ricerca di intersezioni, ibridazioni e alfabeti
possibili. Il testo che ne è scaturito è articolato e
complesso. Nella prima Sezione – Dialoghi –
all’intervento dell’interlocutore di una disciplina
si affianca, affacciandosi sulla stessa sponda, il
contributo di un pedagogista speciale. Nella
seconda Sezione – Commenti – il raccordo
interdisciplinare è realizzato in modo più diretto,
tramite interviste e rielaborazioni critiche del
pensiero di autori provenienti da altri settori. La
terza Sezione approfondisce il futuro di quella
parte della ricerca in Pedagogia Speciale che si
colloca ai confini con le quattro aree scientifiche
ospitate (pedagogia generale, filosofia,
psicologia, tecnologie). Infine, la quarta Sezione
presenta, in occasione del decennale di SIPeS, i
contributi dei past President e del Presidente
onorario. Offriamo questo contributo al dibattito
culturale di SIPeS e della pedagogia tutta.
Insegnare nella scuola primaria. Dalla
progettazione didattica all'attività in classe.
10 esempi di UdA per competenze corredate
da compiti di realtà - Antonia Carlini 2018

per competenze nella scuola secondaria di primo
grado offre agli insegnanti percorsi didattici
completi e flessibili per il curricolo di italiano
delle tre classi, con dettagliate indicazioni e
spunti di approfondimento. Le competenze
coinvolte: Oralità: ascolto e parlato: - Interagire
in scambi comunicativi formulando messaggi
chiari e pertinenti alle varie situazioni Ascoltare e comprendere testi di vario genere e
tipologia, saperli esporre in modo efficace
Lettura - Leggere e comprendere testi di vario
tipo, utilizzando strategie di lettura adeguate
agli scopi - Utilizzare abilità funzionali allo
studio: individuare nei testi informazioni utili,
metterle in relazione e sintetizzarle in funzione
dell’esposizione orale Scrittura - Scrivere
correttamente testi di vario tipo, adeguati a
situazione, argomento, scopo e destinatario Rielaborare testi, riassumendoli, parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli Riflessione
linguistica e lessicale - Applicare in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase e
del periodo - Utilizzare in modo adeguato i
vocaboli fondamentali e i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio
Mi esercito con italiano. Con INVALSI e
compiti di realtà. Per la Scuola elementare Alessandro Alfani 2017

La scuola ai tempi del digitale. Istruzioni
per costruire una scuola nuova - AA. VV.
2016-02-12T00:00:00+01:00
1096.1.4
Compiti di realtà 2. Con italiano ok + prove
INVALSI. Per la Scuola elementare Salvatore Romano 2016

Per una pedagogia speciale oltre la
medicalizzazione - Patrizia Gaspari 2020-04-22
La Pedagogia speciale è chiamata a trovare
risposte funzionali rispetto agli interrogativi
posti dal complesso scenario di differenze e
diversità che abitano l’orizzonte scuola, ed il più
vasto contesto sociale, in virtù dei costanti
cambiamenti normativi e culturali realizzatisi nei
confronti di soggetti con «bisogni educativi
speciali». Da qui l’esigenza di rivedere gli
itinerari formativi dei professionisti dell’aiuto e,
nello specifico, del docente specializzato dopo
l’approvazione dei decreti attuativi della Buona
scuola, analizzando le innovazioni con uno
sguardo educativo attento al riconoscimento del
pieno diritto di cittadinanza delle persone, tutte
in ottica inclusiva. L’insegnante specializzato è
tenuto ad affinare il suo bagaglio di competenze
prevedendo un nuovo modo di «fare» scuola.
L’attenzione riposta alle nuove emergenze
educative contraddistingue l’attuale dibattito

Italiano per competenze nella scuola secondaria
di primo grado - Giuseppina Gentili 2017
Le caratteristiche specifiche della scuola
secondaria di primo grado, con insegnanti
diversi per le varie discipline, sembrano
costituire talvolta un ostacolo alla piena
applicazione della metodologia laboratoriale, che
prevede un approccio olistico e multidisciplinare
alle proposte apprenditive. Gli autori mostrano
come sia possibile proporre anche nella scuola
secondaria di primo grado modalità innovative di
progettazione nelle quali la competenza da
acquisire diventi il risultato di una pratica, di
una riflessione e di una interiorizzazione del
processo di apprendimento sperimentato, in
linea con le Indicazioni nazionali MIUR. Italiano
compiti-di-realta-scuola-primaria
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sull’educazione inclusiva, pur generando il
preoccupante fenomeno del dilagarsi dei
processi di medicalizzazione e psicologizzazione,
visto l’esponenziale aumento delle certificazioni

compiti-di-realta-scuola-primaria

diagnostiche di alunni con «DSA», «BES», etc.
L’originalità del presente lavoro consiste
nell’andare oltre il riduzionismo specialistico per
legittimare la valorizzazione delle capacità e
delle risorse di ogni persona.
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