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***** Print on Demand *****.La presenza sempre piu massiccia di studenti di etnie diverse nella
popolazione scolastica ha contribuito a richiamare l attenzione su una caratteristica costante di
ogni gruppo-classe, e cioe la sua eterogeneita. La gestione delle differenze non tollera soluzioni
definitive o ricette valide in ogni circostanza, ma, al contrario, puo essere gestita solo con una
pluralita di interventi diversi. Lo scopo principale di questo lavoro e proprio di considerare alcuni
possibili approcci didattici che, se utilizzati in modo flessibile ed anche in combinazione tra loro,
possono contribuire a valorizzare le diversita: la didattica variata, la didattica differenziata, la
didattica strategica-metacognitiva e la didattica cooperativa. L obiettivo di tali approcci e di aiutare
ogni studente a realizzare il piu possibile le proprie particolari potenzialita e a prendersi cura delle
proprie criticita, sviluppando e arricchendo nel tempo il proprio personale profilo di
apprendimento.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.01 MB  ][  2.01 MB  ]

ReviewsReviews

An extremely awesome publication with lucid and perfect explanations. It is actually writter in basic phrases rather than confusing. You will like how the
writer publish this book.
-- Melody Ja kubowski-- Melody Ja kubowski

Totally among the best ebook I actually have ever go through. It is probably the most awesome ebook we have go through. You can expect to like just how
the blogger publish this ebook.
-- Em ilia no Mur phy-- Em ilia no Mur phy
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