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“La massima «studiare il passato

per capire meglio il presente» è uno
dei punti di riferimento di questo
corso, che ripercorre la storia della
pedagogia con l’intento di formare
le competenze dei futuri educatori
e di comprendere dinamiche e
problemi dell’insegnamento oggi.”
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1. Come è fatto il libro

maPPE CoNCETTUaLi
Ogni paragrafo
è sempre preceduto
da una mappa
concettuale.

La maPPa
Di aPErTUra
Ogni modulo è
aperto da una
grande mappa, che
con l’aiuto delle
immagini traccia
sinteticamente il
profilo dei contenuti.

iL ProFiLo
E i rimaNDi raGioNaTi
I rimandi specificano sempre i contenuti
delle schede cui si rimanda.

i LUoGHi E iL TEmPo
Ogni modulo è
accompagnato da una
cartina dettagliata e
una linea del tempo
che evidenzia le “aree”
cronologiche.

iL LESSiCo

Ricche e puntuali
schede lessicali
chiariscono i
lemmi della
disciplina.

2

3

i ProBLEmi
DELLa
PEDaGoGia

Una rubrica che affronta
i grandi temi pedagogici
in modo problematizzante
e attuale.

LE SCHEDE
Schede di varie tipologie: In aula delinea
le pratiche didattiche nell’epoca
considerata, Anche oggi analizza la
riflessione contemporanea delle varie
tematiche affrontate, Storia e cultura
chiarisce i confini storico-culturali
dell’epoca, Pedagogia per immagini,
partendo da un’immagine coeva,
approfondisce il rapporto tra pratica
pedagogica e rappresentazione iconica.

aNToLoGia oPEraTiVa

La scelta antologica, molto ricca, ha un carattere
frequentemente “attivo”, invitando a una comprensione
del testo attraverso attività per competenze.

La rETE DEi SaPEri
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Un contenitore che pone in relazione i temi
pedagogici con i punti di vista e l’approccio
delle altre scienze umane.
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GLi ESErCiZi
Un laboratorio
strutturato per
conoscenze, con test
V/F per l’autoverifica,
e per competenze,
sempre esplicitate.

1.1 Il piano dell’opera
Volume 1 Età antica e medioevo
1
2
3
4
5
6

Le civiltà dell’antico oriente
La Grecia dal periodo aristocratico all’età delle póleis
Le grandi scuole
La pedagogia ellenistica e romana
Il cristianesimo
Il Medioevo

Volume 2 Dal tardo medioevo al Positivismo
1
2
3
4
5
6
7
8

Università e scuole nel Medioevo
Umanesimo e Rinascimento
L’educazione nella Riforma e nella Controriforma
Il Seicento e Comenio
Il Settecento e l’Illuminismo
Rousseau tra Illuminismo e Romanticismo
Educazione, pedagogia e scuola nel Romanticismo
Pedagogia, scuola e società nel Positivismo

Volume 3 il Novecento e l’attualità

QUESTioNi CHE CoNTaNo
6

Il rapporto della pedagogia con
gli altri linguaggi, la cittadinanza
e la conoscenza di sé.

1 L’attivismo pedagogico tra Ottocento e Novecento
2 Pedagogia e psicologia nel Novecento
3 La scuola materna e la pedagogia scientifica di Maria Montessori
4 L’educazione cattolica e il personalismo
5 Gentile e l’educazione nazionale fascista
6 Makarenko, Vygotskij e l’educazione comunista
7 Nuovi modelli dell’attivismo pedagogico
8 L’orizzonte pedagogico attuale
9 Percorsi
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2. Competenze
La SiNTESi iNiZiaLE
All’inizio del modulo
sono sempre riepilogate
le competenze e i concetti
coinvolti.

iL LaBoraTorio
di fine modulo propone ulteriori esercizi
FiNaLE Ilperlaboratorio
competenze, sempre esplicitate.

FormaZioNE DoCENTE
i Quaderni della ricerca n. 2

LaVorarE SUi TESTi
PEr ComPETENZE

Una trattazione sistematica ed esaustiva, che ripercorre le
tappe storico-istituzionali della recente riforma del sistema
educativo incentrata sulle competenze.
www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni

Ogni brano con attività specifica
sempre le competenze coinvolte
e propone esercizi mirati.
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3. DSA
LEZioNi aDaTTaTE
Online lezioni adattate con
carattere ad alta leggibilità.

SCHEmi E maPPE
Schemi e mappe semplificate
per un facile orientamento nei
contenuti essenziali.

FormaZioNE DoCENTE
Quaderno della ricerca n. 3
Definizione di BES, Bisogni Educativi Speciali, e riflessione sulla
dimensione inclusiva della scuola che accoglie ogni differenza e
non solo quella “certificata”, anche attraverso la presentazione
di tre ricerche condotte da Iprase Trentino nel triennio 2009-11.
In appendice, i riferimenti normativi fondamentali e contributi
di Ugo Avalle sui disturbi specifici di apprendimento (DSA).

SPECiaLmENTE
Il portale Loescher dedicato
ai ragazzi BES, con informazioni,
suggerimenti didattici e
materiale.
http://specialmente.loescher.it

www.laricerca.loescher.it/index.php/quaderni
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4. Materiali per il docente
CoN TUTTE
LE VEriFiCHE
moDiFiCaBiLi

5. Multimediale

www.imparosulweb.eu

L’ESPaNSioNE oNLiNE:
La WEB TV

riSorSE
PEr L’iNSEGNaNTE
aLL’iNTErNo:
▸ Piani ministeriali
▸ Programmazione didattica
▸ Test di verifica
▸ Soluzioni
12
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imParo
SUL WEB

5.1 Le palestre
su Cloudschooling

iL PorTaLE

CLoUDSCHooLiNG:
VEriFiCHE
iNTEraTTiVE
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5.2 Il libro in digitale: MiaLIM
mENU Di
NaViGaZioNE

mENU DEGLi
STrUmENTi

LiBrEria

Zoom

CLOudSChOOLiNg
DoPPia
PaGiNa

Co n T I e n e I L
Cd

eGATo

d e L L I B Ro

FrECCE Di
NaViGaZioNE

ALL

CoNTENUTi
ExTra

dIGITALe

In
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Nel Cd Rom uN Capitolo CampioNe del libRo
iN digitale (mialim).
Contiene anche:
▸ Verifiche interattive
▸ gli esercizi multimediali online (Cloudschooling)
È prevista una procedura di installazione del software mialim ed è richiesto un primo accesso
a internet. in seguito, la versione demo funziona offline e non richiede registrazione.

Paidéia 2.0

CARTA + DIGITALE

DIGITALE

9788858310205
9788858310212
9788858310229

9788857715889
9788857715896
9788857715902

9788858310236

9788857715919

9788858310243

9788857715926

(tipologia B)

(tipologia C)

iL CORSO
1. ETà AnTICA E MEDIoEvo
2. DAL TARDo MEDIoEvo AL PosITIvIsMo [in uscita nel 2016]
3. IL novECEnTo E L’ATTuALITà [in uscita nel 2016]
PER iL dOCENTE
RIsoRsE PER L’InsEGnAnTE PER IL PRIMo bIEnnIo + CD RoM
RIsoRsE PER L’InsEGnAnTE PER IL sEConDo bIEnnIo
E L’uLTIMo Anno + CD RoM [in uscita nel 2016]

