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Tesori diffusi Aug 07 2020
Ricercazione, innovazione sociale, sviluppo locale Oct 09 2020 1791.6
La ricerca-azione Aug 31 2022
La ricerca sociologica tra valutazione e impegno civico. Saggi sulla crisi e l'università nelle società delle conoscenze Sep 19 2021 1571.8
La ricerca-azione Nov 02 2022 Affronta il tema della ricerca-azione e del suo uso utilizzo in campo educativo. Il testo ha come scopo di evitare
che la generalità del suo impiego venga confusa con una sua genericità metodologica, offrendole un'intelaiatura che la avvalori come ricerca
basilare in pedagogia e la qualifichi come ponte fra ricerca teorica e ricerca empirica. Il testo è rivolto a insegnanti e studenti che aspirano a
diventarlo e propone la tesi secondo cui è possibile ridefinire la ricerca-azione in chiave deweyana, valorizzando la sua natura d'indagine
conoscitiva e pragmatica. La prima parte prende in esame la teoria dell'indagine di Dewey, nella seconda viene motivato il ricorso alla logica
deweyana. (fonte: estratto dalla quarta di copertina.
Adatti e quasi adatti a scuola : la valutazione del rischio psicosociale nei contesti educativi Apr 14 2021 Mentre sottolineano i pericoli di una
visione semplificata della realtà e dello sviluppo infantile, gli autori propongono alcuni strumenti di indagine che possono aiutare ad evidenziare
le situazioni critiche nei vari contesti educativi.
«Social link». Ricerche e azioni sui ricongiungimenti familiari dei minori Jun 16 2021
Dimensioni della didattica. Tra riflessione e progettualità Aug 19 2021 Questo volume intende offrire alcune coordinate specifiche per una
lettura più puntuale sistematicamente strutturata della questione educativa. Ciò attraverso il tentativo di orientare alla costante interazione del
momento operativo con quello riflessivo, di soffremarsi su spazi finora poco attraversati con sguardo didattico, di collegare la ricerca
pedagogico/didattica con la complessità di dati e interpretazioni prodotti dalle altre scienza dell'educazione, di proporre alcune "contaminazioni
metodologiche" in contesti inconsueti. Sempre tenendo ferma l'attenzione sulla dinamica di relazione fra gli attori del processo formativo.
Pedagogia del gioco e dell'apprendimento. Riflessioni teoriche sulla dimensione educativa del gioco Jul 26 2019 292.2.108
Urban Living Lab for Local Regeneration Jan 12 2021 This open access book provides an integrated overview of the challenges and resources
of large-scale social housing estates in Europe and outlines possible interdisciplinary approaches and tools to promote their regeneration. It
especially focuses on the tool of urban living labs, as promising in promoting new and more effective local governance and in including the
different actors into the planning process. The book combines theory and practice, since it is the result of action-research conducted in different
social housing estates all over Europe. Building on the results of the SoHoLab project (2017–2020), the book benefits from a multidisciplinary
perspective, since the researchers involved belong to the fields of anthropology, urban planning, architecture, urban sociology. The project
combined theoretical reflections with the installation and/or the consolidation of Urban Living Labs, run by universities, in large social housing
estates in three European cities: Brussels, Milan and Paris.
La rivelazione precoce delle difficoltà Jun 04 2020
Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal) No 9 (2014) Dec 11 2020 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 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.
Eredità culturali dell’Adriatico Jun 24 2019 I. AREA ALTOADRIATICA DAVID CELETTI, GIOVANNI LUIGI FONTANA, L’Arsenale e
la portualità veneziana. Formazione, evoluzione, trasformazioni 11 DAVID CELETTI, Il porto di Venezia. Dalla caduta della Repubblica
all’annessione al Regno d’Italia ELISABETTA NOVELLO, Il porto di Venezia. Dall’Unità alla Grande Guerra MARCO MONTAGNINI,
FOSCARA PORCHIA, FRANCESCA ZANELLI, Le trasformazioni dell’Arsenale di Venezia negli ultimi due secoli: un itinerario attraverso
tredici siti FRANCO MANCUSO, Dall’Arsenale a Porto Marghera: la vicenda urbanistica fra portualità, manifattura e città LAURA CERASI,
ROLF PETRI, STEFANO PETRUNGARO, I costi della “redenzione”. Industria e commercio a Trieste, Fiume e Pola tra le due guerre mondiali
GUIDO ZUCCONI, Il nuovo fronte marittimo di Rijeka/Fiume (1872-1914) DANIELA BOBISUT, MARIA DOGLIONI, Il mare insegna:
percorsi sulle sponde dell’Adriatico II. AREA CENTROADRIATICA PAOLA PIERUCCI, Archeologia industriale marittima tra Marche e
Abruzzo. Evidenze di una regione di confine PIERGIORGIO LANDINI, MARINA FUSCHI, Evoluzione dell’interfaccia marittimo-litoraneo
nell’Abruzzo adriatico. Paesaggio, insediamento, funzioni economiche PAOLA NARDONE, Strutture portuali e sviluppo economico in Abruzzo
NATASCIA RIDOLFI, L’Abbazia di San Giovanni in Venere nella realtà economica abruzzese MARCELLO BENEGIAMO, Sicurezza e attività
economica delle torri costiere DARIO DELL’OSA, I luoghi del mercante Vincenzo Stefani sulla costa ragusea III. AREA BASSOADRIATICA
ANTONIO DI VITTORIO, Il patrimonio industriale marittimo nord pugliese-molisano. Metodologia di una ricerca GIULIO FENICIA,
L’economia della fascia litoranea sud barese MAURIZIO GANGEMI, Il mare e l’economia barese tra Ottocento e Novecento ALESSANDRA
TESSARI, A nord di Bari: un’economia volta al mare tra Bisceglie e Giovinazzo POTITO QUERCIA, L’economia pugliese dell’area TavoliereNord barese EZIO RITROVATO, L’economia garganico-molisana e il mare (XIX-XX secolo) RENATO COVINO, ANTONIO MONTE, ALDO
SICILIANO, Le reti del mare in Terra d’Otranto: porti, fari e l’Arsenale Militare Marittimo di Taranto IV. ALTRE TIPOLOGIE DI
PATRIMONIO GUGLIELMO ZANELLI, I fari italiani dell’Adriatico MARIA STELLA ROLLANDI, Per una comparazione con altre tipologie
di patrimonio industriale marittimo: il silos granario del porto di Genova Abstracts Gli autori
Tessitrici di storie Nov 29 2019 Come avvengono la ricerca, l’azione e la formazione sul narrare nella scuola dell’infanzia? Che cos’è una
ricerca/azione? Quali sono le categorie di un laboratorio di narrazione? Quale relazione tra laboratorio e autoriflessività? E infine, come scoprire
una didattica tra narrazione e ricerca? Il volume “Tessitrici di storie” racconta gli itinerari didattici e formativi vissuti personalmente da alcuni
educatori. AMISM ha raccolto in questo libro le loro riflessioni sui corsi di ricerca/azione e formazione, nella forma letteraria della narrazione di
storie, andando per questo in una direzione che sta rappresentando uno stile argomentativo e restituendo al lettore un volume che ne è memoria e
risposta.
La comunicazione al servizio del volontariato. Le prestazioni comunicative dei nove Centri di servizio per il volontariato dell'EmiliaRomagna nel triennio 2004-2006 Jan 30 2020 1534.2.27
Psicologia dei gruppi. Teoria, contesti e metodologie d'intervento Apr 26 2022
Malizie di strada. Una ricerca azione con giovani rom romeni migranti Oct 01 2022 1520.757
Pàsome. Gli adulti avanzano nel bosco con Pan, Socrate e Mentore Feb 10 2021
Razionalità, educazione, realtà sociale. Studi sulla pedagogia di Franco Frabboni Nov 09 2020 1108.1.22
Il curricolo tra autonomia e professionalità Dec 31 2019
Lavorare con la ricerca azione Jun 28 2022
Voci di famiglie immigrate May 04 2020
Valutazione formativa, pedagogia del contratto e differenziazione didattica Jan 24 2022 Il libro, scritto soprattutto da insegnanti a partire da
esperienze proprie e di colleghi, descrive la ricerca-azione PEDRA, realizzata nella scuola valdostana e coordinata dall'Irre Valle d'Aosta, che ha
portato numerosi docenti a modificare le proprie pratiche didattiche. Il modello pedagogico assunto affida all'insegnante il delicato compito di
mediatore tra l'alunno e il sapere, di facilitatore del processo di costruzione delle conoscenze e delle competenze: processo di cui il ragazzo ha il
diritto di essere protagonista, interagendo con il docente, con i compagni e con la situazione educativa in cui viene calato. In quest'ottica attraverso la valutazione formativa e la differenziazione dell'insegnamento; strumenti "mediatori" quali il contratto pedagogico, il piano di lavoro,
l'accoglienza e il consiglio degli allievi; la pedagogia di progetto e le situazioni-problema - si sono creati nuovi ambienti interattivi di
apprendimento, in cui gli alunni, all'interno di un percorso di ricerca cognitiva, hanno potuto esprimere creatività, emozioni, ansie, difficoltà,
riflessioni e conquiste conoscitive, a livello sia disciplinare che sociale.
Una ricerca-azione sul tutorato nell'Ateneo di Perugia Jul 30 2022 365.690
L'analogia, aspetti concettuali e didattici. Un'esperienza in ambito geometrico Mar 02 2020
Apprendimento esperienziale. Fondamenti e didattiche Oct 28 2019
Scenari e competenze per il manager sociale. Manuale di servizio sociale specialistico Dec 23 2021 1130.1.6
Azione mirata Oct 21 2021
Pedagogia speciale e sport Aug 26 2019 Il volume affronta il complesso intreccio tra Pedagogia speciale e sport, presentando un modello
sportivo inclusivo, che attraverso una analisi della letteratura nazionale ed internazionale e la sua applicazione in contesti scolastici e
extrascolastici si dimostra una occasione propizia per utilizzare e valorizzare lo sport in senso educativo ed inclusivo per la crescita di tutti e di
ciascuno.
Innovazione nella scuola Jul 18 2021
La terra di mezzo Sep 27 2019 Nei Paesi occidentali è recente la diffusione delle attività di Luogo neutro, organizzate con un duplice intento:
garantire ai bambini e agli adolescenti appartenenti a famiglie in difficoltà il diritto al mantenimento della relazione con i propri genitori e
sostenere il godimento del "diritto di visita" ai genitori non affidatari. La diffusione di queste attività ha sollecitato i Servizi sociali a progettare e
realizzare nuove forme di intervento collocabili nel quadro della genitorialità adeguata. Questo volume raccoglie alcune testimonianze relative
alla riflessione realizzata dai Servizi sociali, dal sistema giudiziario e dai Servizi per la salute allo scopo di elaborare strumenti concettuali e
operativi adeguati alla realizzazione di queste nuove attività. [Testo dell'editore].
La ricerca azione Mar 26 2022
Gli esperti della formazione. Profili interpretativi di una professione emergente Sep 07 2020
Tecnologia, scuola, processi cognitivi Nov 21 2021 Il lavoro affronta un'analisi utile per attuare una strategia criticamente fondata di impiego
delle tecnologie in ambito educativo. Si articola in due parti, una relativa all'apprendimento con le tecnologie e l'altra relativa all'uso delle reti per
l'innovazione.
Progettare paesaggi quotidiani. Una ricerca/azione May 28 2022
Sviluppo territoriale. Dal disegno della ricerca alla valutazione dei risultati Mar 14 2021
La formazione. Interpretazioni pedagogiche e indicazioni operative Feb 22 2022
Neuroni specchio e psicoterapia. Ricerche per apprendere il mestiere con la videodidattica Jul 06 2020
Scoprire la collaborazione resiliente. Una ricerca-azione sulle relazioni interprofessionali in area sanitaria Apr 02 2020
LA SCUOLA È APERTA A TUTTI May 16 2021 Il presente volume raccoglie le riflessioni e le esperienze maturate all’interno del progetto di

formazione e ricerca-azione relativo al Master in “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” realizzato in
27 università italiane. I contributi si articolano in tre parti, con l’obiettivo di dar conto dei numerosi apporti maturati da questa preziosa esperienza
di formazione interculturale. L’intero percorso promuove l’organicità e la condivisione di modelli di riferimento, contenuti, strutture e strategie.
Attraverso la valorizzazione dei modelli pedagogici, l’approfondimento sulla formazione di tipo riflessivo e laboratoriale e l’analisi delle
esperienze di ricerca-azione, si vuole restituire valore alla proposta pedagogica interculturale all’interno di una scuola di tutti e di ciascuno.
Pertanto, il volume si configura come spazio di riflessione, analisi ed approfondimento delle numerose esperienze e buone pratiche realizzate, al
fine di costituire un effettivo patrimonio condiviso per un progetto formativo ancora in divenire.
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