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Il termine 'capacità' ha una lunga tradizione nella letteratura filosofica, giuridica e pedagogica tedesca ed
europea, che risale alla nozione classica di 'virtù', intesa come abilità di eseguire una determinata funzione o di
produrre un certo effetto, in modo eccellente o perlomeno adeguato.
La capacità è dunque una potenzialità propria della natura umana, che si sviluppa con l'esperienza e si affina
tramite l'esercizio. Per questo motivo l'idea di capacità (fisica, psichica, intellettuale, sociale, professionale...)
è stata utilizzata per definire il fondamento dell'attività educativa e, al tempo stesso, il fine generale
dell'educazione. Lo scopo del processo educativo consiste infatti nell'acquisizione o nell'affinamento della
capacità di corrispondere alle diverse esigenze della vita, in un contesto storico e socio-culturale specifico.
Questo volume di Wolfgang Brezinka, uno dei più noti filosofi dell'educazione contemporanei, va alla radice
della nozione di 'capacità', effettuandone un'analisi linguistica e concettuale che mira a metterne a fuoco
l'autentico significato, anche in confronto con altri costrutti (come ad esempio quello di 'competenza') oggi
maggiormente in voga. Ne risulta un piccolo trattato sistematico che, coniugando rigore metodologico e
chiarezza argomentativa, riesce a dimostrare la portata e le implicazioni di un concetto la cui pertinenza e
utilità sono ancora intatte, e che l'attuale dibattito sta riportando alla ribalta.
L’intervento educativo sui comportamenti problema nel ritardo mentale grave e … Soddisfazione del cliente.

1 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO “G. com è un sito
progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.
[2] Il ‘Change Index’ presentato da Jacobson & Truax (1991), esprime l’effetto del cambiamento di un
soggetto prima e dopo un intervento, in termini di spostamento da una distribuzione disfunzionale a una
funzionale. com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli
online. com è un sito progettato per cercare i documenti in vari tipi di file e il caricamento di articoli online.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione 2 dell'autonomia
didattica le istituzioni scolastiche … possono adottare tutte le forme di … 3 Fra le varie metodologie di
valutazione proposte dai diversi autori, mi sembra che il PEP-R elaborato da Schopler et al. È un testo una
semplice ed essenziale frase linguistica verbale o scritta; è testo una novella, un romanzo, un film, un quadro,
un. L’intervento educativo sui comportamenti problema nel ritardo mentale grave e … Soddisfazione del
cliente. Per gli alunni che seguono un Piano educativo. ovviamente graduati in rapporto all'evolversi delle
capacità degli alunni nella programmazione di-dattica di ogni classe.
STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE. INFtube. È un testo una semplice ed essenziale frase
linguistica verbale o scritta; è testo una novella, un romanzo, un film, un quadro, un. Un primo approccio si
fonda sull'analisi dei bisogni formativi e dei giudizi espressi dai clienti, in base all'assunto per cui la
soddisfazione del cliente diviene la chiave di volta con cui valutare un prodotto o servizio.
(1990) si presti particolarmente bene ad essere utilizzato anche in INFtube. Autismo che fare. 1 Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Il corrispettivo femminile è
regina.
I … ziare la capacità di autogovemo di ciascuna scuola, consolidandone l'identità e l'autonomia,
re-sponsabilizzando tutta lacomunità scolastica nel raggiungi mento degli obiettivi individuati. Un primo
approccio si fonda sull'analisi dei bisogni formativi e dei giudizi espressi dai clienti, in base all'assunto per cui
la soddisfazione del cliente diviene la chiave di volta con cui valutare un prodotto o servizio.

