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Il volume propone percorsi capovolti di italiano, storia e geografia, per la scuola secondaria di primo grado.Flipped classroomLa flipped
classroom è una metodologia innovativa che rovescia i tempi «classici» della didattica, spostando a casa il momento dello studio preliminare
dei contenuti, ricorrendo soprattutto a risorse digitali, per focalizzare le energie e il tempo a scuola sulla costruzione, rielaborazione e il
consolidamento delle conoscenze.Questo approccio consente una vera personalizzazione dell’insegnamento favorendo l’inclusione di tutti
gli alunni, il raggiungimento dei tra guardi di competenza e l’educazione al corretto uso degli strumenti digitali e della rete.Il volume
presenta:i principi di fondo del metodo con indicazioni operative e pratiche: ad esempio, come realizzare o scegliere un video didattico
efficace, come gestire una piattaforma didattica, ecc.;9 percorsi didattici «capovolti» per la scuola secondaria di primo grado relativi al
curricolo di italiano, storia e geografia.In sintesiUn libro che fa guardare la scuola da un'altra prospettiva e fa «capovolgere» la classe per
includere tutti e soddisfare in modo efficace i bisogni educativi degli studenti.
L’alleanza tra editoria e regime fascista ha nella scuola il suo terreno privilegiato: negli anni in cui nasce la moderna industria editoriale,
produzione e diffusione dei libri di testo riflettono non solo ambizioni e limiti del totalitarismo, ma anche caratteristiche e dinamiche del
mercato librario italiano. Attraverso la ricchissima documentazione di archivi editoriali e istituzionali, il volume ricostruisce una realtà vasta,
frammentata e poco conosciuta, che vede la larga partecipazione del mondo della cultura. Un settore cruciale, nel quale gli interessi
dell’imprenditoria privata si compenetrano con quelli statali, fino a incidere sulla politica scolastica e sugli equilibri editoriali complessivi.
1615.42
ICMI (or IMUK) was founded in 1908 and initiated the establishment of national subcommissions to launch national activities in response to
the IMUK agenda and to promote the reform proposals within each member country.While ICMI’s activities were thoroughly studied, the
activities of the national subcommissions are studied only very marginally. In the meantime, their work has been of major importance – both
because of their role in exploring and documenting the development of mathematics education at the beginning of the 20th century, and
because of the changes and new ideas which they brought to their countries. Importantly, even if some results of their activities were
analyzed within their countries in the corresponding languages, almost nothing is known internationally. This book is planned to deepen our
knowledge on at least some of the national subcommissions. The book will interest both researchers and others interested in mathematics
education and its development.

1792.149
Pensato per tutti gli alunni per integrare i materiali dei libri di testo in adozione, ma anche per il recupero e il sostegno
degli alunni con difficoltà, questo volume segue il curricolo ministeriale di storia della classe prima della scuola
secondaria di primo grado. Per ogni argomento (dalla fine dell'Impero Romano fino all'Umanesimo) presenta: - testi
sintetici e semplificati, - linee del tempo, - mappe delle informazioni e riassuntive, - concetti chiave, - verifiche, - tabelle di
ripasso, -proposte di lettura - spunti per attività di ricerca. I contenuti sono particolarmente adatti anche per il ripasso
durante le vacanze o negli anni successivi. In allegato gli stickers colorati e un cartellone con la linea del tempo da
costruire e appendere in classe. La proposta operativa è inoltre arricchita di risorse aggiuntive disponibili online.
Questo lavoro costituisce il punto di partenza per iniziare a trattare concretamente, in modo non improvvisato e
consapevole, la risorsa della multiculturalità che da anni caratterizza i sistemi di istruzione italiano ed europeo. Ben lungi
dal costituire un punto di arrivo, dunque, ilpresente lavoro cerca di mettere a fuoco in modo particolare quelle componenti
spesso ignorate della interazione umana che vanno dalla comunicazione non verbale in senso lato alla percezione e
strutturazione del tempo,dello spazio e del contatto corporeo quali elementi che permeano e intessono la comunicazione
verbale, sovente ed erroneamente considerata unica o prevalente radice delle incomprensioni interculturali. Ciò che in
questo lavoro si è cercato di dimostrare è che le culture faticano ad incontrarsi quando non prendono in considerazione
che la maggior parte delle concezioni,degli habitus mentali, cui fanno riferimento per interpretare il mondo, sono frutto di
acquisizioni culturali e pertanto differenti da cultura a cultura.Dopo aver messo in risalto come la incidenza dei flussi
migratori nei sistemi scolastici costituisca uno dei principali fattori di cambiamento della società negli ultimi vent’anni, e
dopo aver cercato di mettere in luce.
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!
Passione e ricerca, editoria e letteratura, sperimentazione e memoria s’incontrano negli studi qui raccolti in occasione
dei 75 anni della casa editrice di Giulio Einaudi. Dalla storia del simbolo, lo struzzo, ai progetti delle collane (con i mitici
“Gettoni” di Vittorini) sono svelati aspetti anche inediti, frutto di ricerche d’archivio, di successi come Il sergente nella
neve di Rigoni Stern, La Storia della Morante e Gli zii di Sicilia di Sciascia, illuminando – attraverso lettere, illustrazioni e
documenti – le scelte editoriali di Saba, Contini, Rodari, Fenoglio, Natalia Ginzburg e altri autori di via
Biancamano,perché,come ha scritto il fondatore, «ogni libro si integra agli altri, ben sapendo che senza questa
integrazione, questa compenetrazione dialettica, si rompe un filo invisibile che lega ogni libro all’altro, si interrompe un
circuito, anch’esso invisibile, che solo dà significato a una casa editrice di cultura, il circuito della libertà».
Ricostruzione storica delle attività della Commissione del libro scolastico italiano nel periodo del ministro della Pubblica
educazione Giovanni Gentile.
“La pace è fredda perché la guerra è ancora calda. Basta esaminare l’apartheid ancora dominante nel sistema
scolastico o il rifiuto di una memoria non dico condivisa ma almeno solidale e rispettosa. Basta osservare il disinteresse
delle autorità alla richiesta di giustizia che ancora si leva dalle donne sopravvissute allo stupro. Con la giustizia non si
fanno soldi e non si ottiene consenso: col clientelarismo e la corruzione sì”. (Riccardo Noury) Nel novembre del 1995 gli
Accordi di Dayton hanno fermato la guerra in Bosnia Erzegovina, ma non hanno costruito una vera pace. Un quarto di
secolo dopo la fine del conflitto del 1992-1995 uno scrittore, un cooperante e una film-maker sono andati alla ricerca dei
testimoni del conflitto, le stesse persone che, dopo la firma degli accordi di pace, si sono rimboccate le maniche per
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cercare di ricostruire un Paese che invece è diventato prigioniero di nazionalismi, corruzione, povertà e odi instillati a
tavolino, in una società duramente messa alla prova da lutti e abbandono. Jovan Divjak, Pero Sudar, Amor Mašovi?,
Staša Zajovi?, Bakira Haše?i?, Kanita Fo?ak, Jacob Finci, Dervo Sejdi? e tanti altri testimoni raccontano senza nulla
tacere la guerra, il ritorno alla pace, le difficoltà, le speranze e le delusioni della Bosnia Erzegovina, ma anche della
Serbia, di oggi. Da Sarajevo a Bratunac, via Belgrado, da Višegrad a Srebrenica, le voci dei protagonisti si rincorrono,
superando le appartenenze culturali, per raccontare le tragedie individuali e familiari. Un quarto di secolo dopo, la Bosnia
Erzegovina ha ancora attaccato alle caviglie il peso incalcolabile del conflitto, che la sta facendo sprofondare sempre più
in basso. Sul presente e sul futuro si addensano nere nubi. Eppure, stando a sentire i protagonisti di questo lavoro, c’è
ancora qualcosa che instilla una speranza di cambiamento nei bosniaco-erzegovesi. “Le testimonianze coraggiose che
hanno permesso di far nascere questo libro e il documentario che lo accompagna ci permettono di ‘non dimenticare’ e
di poter coltivare il difficile terreno della memoria, così preziosa per il nostro futuro”. (Giorgio Graziani)
Vent'anni fa rientrava drammaticamente nel mondo dei "sommersi" un personaggio unico nella storia del nostro Paese,
uno degli sparuti "salvati" che aveva trovato la forza di testimoniare i drammi del ventesimo secolo: Primo Levi. Nel
ventesimo anniversario della scomparsa Firenze University Press ha deciso di vivificare la sua lezione con un omaggio
che non vuol essere celebrazione, bensì pausa di riflessione per riascoltare le parole di questo grande scrittore,
atomizzate nel mondo intero originando germi di memoria auspicabilmente universali al pari dei segni matematici e
geometrici o delle formule chimiche da lui tanto amati. Voci dal mondo per Primo Levi. In memoria, per la memoria curato
da Luigi Dei, docente di chimica fisica dell'Ateneo fiorentino, consta di quindici contributi di dimensioni circoscritte
realizzati da un insieme multiforme e poliedrico di autori, sia a livello di provenienza geografica che di formazione e
professione.
"African authors have consistently returned to childhood to find their personal as well as their racial roots. Far from being
merely nostalgic yearnings for a lost paradise, many of the treatments of childhood as shown in articles in this issue have
exposed a grim reality of cruelty, harshness, parental (particularly paternal) egocentrism and extraordinary bruisings of
the vulnerable child psyche. Camara Laye may have portrayed a paradise state but Yvonne Vera has treated one of the
cruelest features of childhood anywhere. African authors generally have been sternly responsible in their portrayal of
childhood." -- Publisher's description
Fate un passo avanti, e osservate me, Jamie Grimm, farmi strada a colpi di risate attraverso le montagne russe chiamate
SCUOLA MEDIA. Ammirate la mia scalata, a furia di barzellette, verso la vetta del concorso per il Giovane Comico Più
Divertente del Pianeta! Sbalordite mentre mi schermisco dalle attenzioni di migliaia di affascinanti fanciulle! O qualcosa
del genere, insomma... La gente sostiene che io sia abbastanza fantastico, a volte. Ma quando il gioco si fa davvero
duro, allora posso diventare addirittura SUPERFANTASTICO!
What do school history textbooks mean in the contemporary world? What issues and debates surround their history and
production, their distribution and use across cultures? This volume brings together articles by authors from the United
States, Italy, Japan, Germany, France, Russia and England, each piece drawing attention to a series of fascinating yet
highly specific national debates. In this collection, perspectives on the place and purpose of school history textbooks are
shown to differ across space and time. For the student or scholar of comparative education this compilation raises
important methodological questions concerning the grounds and parameters upon which it is possible to make
comparisons.
Don Lorenzo Milani non era specializzato in pedagogia e non militava nei partiti. Eppure pochi hanno fatto e scritto di
scuola con altrettanta efficacia e con la capacità di cogliere le radici dell’ineguaglianza sociale. Il priore di Barbiana ha
scelto di insegnare ai più piccoli e agli esclusi per educarli a liberarsi da soli e diventare uomini. Perché la parte dei
poveri è sempre la parte giusta, non solo per motivi di equità economica o di accesso alla politica, ma in nome del futuro
del mondo, il cui germe è là dove anche chi è senza mezzi impara, giorno dopo giorno, i modi e i tempi del futuro di Dio.
Le origini religiose dell’attività di don Milani si intrecciano nella sua figura con un profondo senso della laicità e
dell’aconfessionalità, elementi che ne fanno uno dei maggiori educatori del nostro tempo.
La direzione complessiva della Chiesa conciliare è indubbiamente «estroversa»; la storia del Vaticano II dimostra che fin
dall’inizio una parte crescente e poi maggioritaria dei vescovi e dei periti si collocò sulle prospettive di papa Giovanni,
rifiutando un approccio nostalgico alla cristianità e adottando uno sguardo più umile, meno trionfalistico e capace di
rapportarsi con il mondo dall’interno, non dall’alto. In altre parole, il Concilio seppe globalmente prendere atto che la
secolarizzazione era un processo irreversibile, di fronte al quale conveniva – evangelicamente – porsi come lievito, sale e
luce. Il pensiero di don Lorenzo Milani rimase sostanzialmente immutato prima, durante e dopo il Vaticano II,
probabilmente perché il priore di Barbiana ne aveva anticipato alcuni tratti fondamentali, percependo esattamente
l’istanza della missione e del dialogo proveniente dalla Chiesa del Concilio. Eppure, alla fine della sua vita, il priore di
Barbiana si ritenne sorpassato dal Vaticano II nelle intuizioni che aveva espresso anni prima con Esperienze pastorali:
«Oggi il mio libro lo leggono i conventi molto arretrati e le suore, come lettura spirituale». Se però don Lorenzo poteva
ridere del fatto che il Concilio lo aveva affiancato e forse in alcuni tratti anche superato, è perché egli lo visse da lontano,
ma desiderando e sostenendo molti di quei principi che in quell’assise venivano proclamati.
@font-face { font-family: "Times New Roman"; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt;
font-size: 12pt; font-family: "Times New Roman"; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New
Roman"; }div.Section1 { page: Section1; } Il volume offre un percorso di scoperta e di confronto con il pensiero
“disarmato” del principale teorico italiano della nonviolenza: Aldo Capitini. In un contesto come quello attuale in cui vi è
una profonda connessione tra guerra e sfruttamento di persone e di risorse, la prospettiva nonviolenta rappresenta una
proposta propriamente pedagogica di liberazione dalle dinamiche di oppressione, per la costruzione di spazi di
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partecipazione politica e di una feconda cultura di pace, vale a dire una cultura in grado di preparare, sviluppare,
difendere la pace
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