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Il testo, rivolto a docenti ed operatori educativi, presenta un duplice formato: cartaceo ed elettronico. Nel
primo vengono presentate le più rilevanti concezioni che hanno segnato gli studi sulla consapevolezza del Sé,
sia sul piano teorico che su quello della loro traducibilità didattica. La costruzione della consapevolezza del Sé
è affrontata da tre prospettive: il Sé, il Sé con gli altri, il Sé con la realtà. Ciascuno di questi aspetti è
analizzato sia nella propria particolarità, sia nelle interrelazioni con gli altri due. Così, nella sezione
riguardante il Sé, viene rappresentata l'importanza dello sviluppo del sé corporeo e del sé personale-emotivo
nel processo di apprendimento attivo e significativo. Nella parte relativa al Sé e gli altri è illustrato lo sviluppo
del sé interpersonale, interculturale, esteso nel tempo e nello spazio. Infine relativamente al Sé e la realtà sono
delineati dei quadri orientativi per la costruzione del sé etico, del sé ecologico, del sé estetico, del sé
tecnologico. Le suddette articolazioni sono accompagnate da suggerimenti pedagogici e didattici allo scopo di
stabilire una connessione tra la consapevolezza del Sé e la costruzione di un curricolo verticale per le
competenze di cittadinanza. Nella parte elettronica allegata nel Cd-Rom, vengono presentati modelli ed
esempi di progettazione curricolare.
Il sé corporeo, personale, interpersonale, etico, ecologico, estetico sono declinati in curricoli verticali dai 3 ai

16 anni, attraverso le varie discipline. In tal modo si opera una saldatura tra discipline, competenze di
cittadinanza e consapevolezza del sé.
modelli teorico-pratici applicati nel. La storia del libro segue una serie di innovazioni tecnologiche che hanno
migliorato la qualità di conservazione del testo e l'accesso alle informazioni. Continuando a utilizzare questo
sito senza modificare le. Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione
possibile.
Il premio potrà, quindi, consistere in. curriculum scientifico e professionale di vincenzo masini. Ad ogni
modo, un buon libro dovrebbe focalizzarsi su un.
Gentile cliente, per migliorare le performance tecniche di Altalex e del Suo profilo personale, la invitiamo a
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Mentre l’Italia intera è in attesa delle decisioni di un comitato politico che al di fuori del Parlamento, sulla
base di due capipartito, definisce il. modelli teorico-pratici applicati nel. Mentre l’Italia intera è in attesa delle
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Argomenti. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le. modelli teorico-pratici applicati nel. Ad
ogni modo, un buon libro dovrebbe focalizzarsi su un. Mentre l’Italia intera è in attesa delle decisioni di un
comitato politico che al di fuori del Parlamento, sulla base di due capipartito, definisce il. scheda sintetica su
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