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L Importanza Di Essere Tutor Unive
La pubblicazione del Core Competence e Core Curriculum del Logopedista, promossa dalla Federazione Logopedisti Italiani, rappresenta un traguardo importante per delineare l’identità culturale e l’insieme dei valori che definiscono la mission e le competenze professionali del Logopedista. Tali competenze riguardano le conoscenze che deve possedere, le abilità e i comportamenti che influenzano il suo agire professionale. Il volume è frutto della collaborazione di un gruppo di esperti con interesse specifico sulla Formazione e che hanno declinato, nei vari capitoli, le caratteristiche e la mission del Logopedista in campo normativo, deontologico e didattico, con un
particolare sguardo alla formazione in Europa.
Un testo originale, che vede il contributo di molti esponenti del mondo della cultura e della ricerca. Si rivolge principalmente ai docenti Faes, ma desidera abbracciare tutta la comunità dei genitori delle Scuole in un quadro aggiornato alla realtà familiare e sociale del secondo decennio degli anni 2000 in Italia. Tre i solchi culturali che vengono tracciati: la cultura del bello-bene, della reciprocità e del lavoro. In essi si ritrovano, approfondendoli, gli strumenti che da sempre caratterizzano il modo di fare educazione al Faes: il sistema tutoriale, l'omogeneità, la vocazione sociale delle scuole, la ricerca di mete alte, l'educazione che si fa cultura, l'attenzione alla
libertà della persona, il dialogo tra cultura e fede cristiana, la laicità di ispirazione profondamente cattolica.
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Durante la preadolescenza, l'età della scuola media inferiore, si assiste spesso ad un aumento dei disturbi di comportamento; questi si manifestano non solo con problemi di disciplina a scuola, ma possono arrivare fino alla messa in atto di veri e propri reati. Anche se i minori di quattordici anni non sono imputabili, è importante che gli adulti - genitori, insegnanti, educatori e operatori dei servizi - diano una risposta tempestiva e significativa ai comportamenti antisociali precoci, in quanto possibili indicatori
di difficoltà nel percorso di assunzione di una responsabilità sociale. I principali problemi di comportamento in preadolescenza sono descritti attraverso i risultati di ricerche realizzate nelle scuole medie e confrontati con le rappresentazioni della devianza minorile nei quotidiani.
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L'autrice offre a chi ama la scuola la propria testimonianza civile e professionale con questa raccolta di articoli commentati e inquadrati nella storia del sistema scolastico degli ultimi anni mentre i ministri dell’istruzione cambiavano. Il suo sguardo è sempre rivolto ai soggetti in relazione. I rumori, le parole, il gran movimento dei corpi e dei pensieri dei bambini e delle bambine, l’apprendimento, la bellezza delle scoperte, le difficoltà dell’essere sempre in situazione, le scelte pedagogiche per far crescere i soggetti fanno sembrare
lontane ed estranee, talvolta ostili al mondo delle aule, le decisioni dei governi, ma anche il racconto che della scuola fanno tanti “esperti”. Claudia Fanti, maestra di scuola primaria laureata a Bologna con il Prof. Giovanni Maria Bertin, ha insegnato a Milano e a Forlì. Ha svolto attività come formatrice sui Programmi dell'85 e da allora si è impegnata a portare la propria testimonianza di maestra in servizio nelle scuole, in incontri pubblici, nella rete. La prefazione è di Gabriele Boselli, Maestro di scuola elementare, direttore
didattico, professore a contratto di Filosofia dell’Educazione e ispettore scolastico, autore di diverse pubblicazioni pedagogiche.
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Il periodo di inserimento dei docenti neoassunti, definito nel contesto internazionale induction, è strategico per la formazione in servizio e lo sviluppo professionale. Il ruolo del docente tutor è cruciale per accompagnare il novizio nell inserimento nella comunità scolastica in una dimensione riflessiva e collaborativa di confronto e apprendimento reciproco. Il volume si sviluppa a partire dagli esiti di un percorso di formazione e di una indagine conoscitiva svolti dal Dipartimento di Scienze della Formazione
dell Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con l Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Gli ambiti tematici approfonditi dagli autori riflettono sulla formazione tra pari e sulle pratiche professionali, sulle competenze di autovalutazione e strategiche, sulle attività di osservazione in classe, tra pari, e con riferimento al microteaching, sulle modalità con cui restituire un feedback valutativo con uno sguardo trifocale, sul counselling per la supervisione professionale docente tutor - docente neoassunto, sugli
strumenti per la rilevazione delle pratiche valutative di middle management e sul ruolo del tutor dei docenti neoassunti di scuola dell infanzia nella prospettiva dello sviluppo del Sistema integrato 0-6 anni. Il volume si propone di valorizzare il ruolo e le funzioni del tutor dei neoassunti per contribuire a qualificare i percorsi di formazione e di sviluppo professionale di tutti i docenti.
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Programma di Il Coaching e il Counseling in Azienda Come Costruire Relazioni One to One tra le Persone per il Successo dell'Impresa COME COSTRUIRE RELAZIONI CHE AIUTANO Come sviluppare le competenze relazionali, professionali e personali. Come sono strutturati gli interventi one to one e a chi sono rivolti. Il confronto metodologico: quali e quanti interventi si possono attuare e come. QUANDO USARE IL COACHING E IL COUNSELING Il Coaching
e il Counseling: cosa sono e come si differenziano. Come si svolge il colloquio di coaching e come quello di counseling. Le cinque fasi del processo di counseling e coaching: quali sono e in cosa consistono. QUALI ABILITA' SVILUPPARE: I 10 PILASTRI Come migliorare l'abilità di relazione acquisendo intelligenza emotiva e pensiero flessibile. Quali sono tutte le abilità che deve possedere un Helper. Come strutturare i percorsi formativi per acquisire le
competenze relazionali necessarie. PERCHE' USARE IL MODELLO ATTO DI VOLONTA' Che cos'è la Psicosintesi Transpersonale e a cosa serve. Come attivare la visione bifocale e l'integrazione della personalità. Come attivare tutti gli aspetti della volontà grazie a pratici esercizi. I PILASTRI DEL SAPER ESSERE LEADER Come sviluppare la dimensione dell'essere per diventare un buon leader. Come e perché il counseling è importante per essere un leader
illuminato. Come favorire motivazione e liberazione di energie creative, promuovendo l’autonomia e la crescita della persona.
CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori Il CODICE UNICO SICUREZZA, raccoglie in forma organica le principali norme e prassi relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e Prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori. Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety manager è incentrato sul Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008, norma trasversale per tutte le attività, ed è
suddiviso in sezioni che saranno controllate e arricchite con revisioni successive. Il Codice intende fornire un quadro generale su norme di sicurezza applicabili a settori di attività differenti, ma interconnesse tra di loro, in particolare: A. SICUREZZA LAVORO A.1. Sezione Salute e Sicurezza lavoro A.1.1 Testo Unico sicurezza D.Lgs. 81/2008 A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2 Circolari A.1.1.3 Interpelli A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5 Garante per la protezione dei
dati personali A.1.1.6 Norme per il diritto al lavoro dei disabili A.2. Responsabilità amministrativa A.2.1 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 A.3. Prevenzione Incendi A.3.1 DPR 151/2011 A.3.2 DM 5 agosto 2015 A.3.3 DM 10 marzo 1998 A.3.4 DM 20 dicembre 2012 A.3.5 Decreto 5 Agosto 2011 A.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 A.4. Rischio Incidente Rilevante A.4.1 Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 A.5. Chemicals A.5.1 Regolamento
(CE) N. 1272/2008 (CLP) A.5.2 Regolamento (CE) N. 19072006 (REACH) A.6 Impianti A.6.1 Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato 2017) A.6.2 Legge 1º marzo 1968 n. 186 B. DIRETTIVE DI PRODOTTO B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di Prodotto CE B.1.1 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Macchine) B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) B.1.3 Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85 (ATEX) B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED consolidato
2016) B.1.5 Decreto 1° Dicembre 2004 n. 329 (Regolamento PED) B.1.6 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori consolidato 2017) B.1.7 Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND consolidato 2017) B.1.8 Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) B.1.9 Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE B.1.11 Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II Consolidato
2018) B.1.12 Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 B.1.13 Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) B.1.14 Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile - Testo Consolidato 2019 B.1.15 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 Edizione 48.0 Luglio 2020 - Modifiche al co. 6 art. 242 e agli
allegati XLII e XLIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU Serie Generale n.145 del 09-06-2020). - Modifica Allegato XXXVIII del D.lgs
81/2008 di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 02 maggio 2020, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (4° elenco valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici) - Inseriti interpello n. 1/2020 del 23 gennaio 2020, interpello n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020 - Decreto
12 Luglio 2007, n. 155 Ministero della Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (GU n. 217 del 18-9-2007) - D.Lgs. 196/2003 Codice protezione dati personali GDPR | Consolidato 2020 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) - Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU n.105 del 30-4-1956 - Suppl. Ordinario ) Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 1995 n. P1564/4146 - Circolare Ministero del Lavoro 23 giugno 1980 n. 55 - Circolare n. 9 del 12 gennaio 2001 - Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067 - Codice Prevenzione incendi 2020 Testo aggiornato con le modifiche di cui ai: -- Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020 Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. (GU Serie Generale n.132 del
23-05-2020). Entrata in vigore: 19/11/2020 -- Decreto 6 aprile 2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore: 29.04.2020. -- Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 - Aggiornamento della sezione V
dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020) - Decreto 13 Febbraio 2014 Procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. (Comunicato MLPS in GU n.45 del 24-02-2014) - Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 - Testo consolidato 2020 - Attuazione della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Direttiva 2011/65/UE (RoHS III) Testo consolidato 2020 - Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) (GU L 203/28 del 26.06.2020) - Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 - Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche/rettifiche dal 2008 a Febbraio 2020. Inserite modifiche di cui al Regolamento (UE) 2019/521 (GU L86/1 del 28.03.2019) ed al Regolamento delegato (UE) 2020/217 (GU L 44/1 del 18.02.2020). Edizione 47.0 Gennaio 2019 - Inserito interpello n. 5/2019 del 15 Luglio 2019, interpello n. 6/2019 del del 15
Luglio 2019, interpello n. 7/2019 del 24 Ottobre 2019 ed interpello n.8/2019 del 02 Dicembre 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa. (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consoldato 2019; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti
elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6 del 22 ottobre 2001) - Testo consolidato 2020 a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica. (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato a dicembre 2019 - Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo consolidato a seguito della pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno del 18 Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del 31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41). Entrata in vigore: 01.11.2019 - Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti su strada. (GU n. 28 del 4 febbraio 2014) - D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per l'attuazione della direttiva
90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario) - Testo consolidato 2019 con le modifiche di cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del 22-10-2019) - Risposte a quesiti Seveso III: quesito 19/2019 - Decreto 21 agosto 2019 n. 127 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto 1998 n. 363 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.246 del 21-10-1998) - Decreto 29 settembre 1998 n. 382 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.258 del 04-11-1998) Decreto n. 292 del 21 giugno 1996 Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero pubblica istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. - D.M. 16 febbraio 2012 n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n.105 del 07-05-2012) - Inserito il Decreto
Direttoriale n. 57 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (22° elenco); - Inserito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici (8° elenco); - Circolare ministeriale n. 119 Prot. n. D11/1646 - Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 a Gennaio 2020; - Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Testo consolidato con tutte le modifiche dal 2012 a Novembre 2019 - Miglioramenti grafici: Allegato XXXVII Radiazioni ottiche - Correzioni/fix Edizione 46.0 Luglio 2019 - Inserito interpello n. 4/2019 del 28 Maggio 2019; - Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.; - Decreto 8 settembre 1999
Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22 settembre 1999) - Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 - Servizi telematici di certificazione e verifica: CIVA - Legge 1 ottobre 2012 n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. (GU n.244 del
18-10-2012) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2019 - Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.95 del 23-04-2019) - Codice Unico di Prevenzione Incendi Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Inserito Decreto Legislativo 4
marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126). - Risposte a quesiti 2017/2018/2019 Seveso III - Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi
medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. Testo consolidato 2019 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) Testo consolidato 2019. - Inserita la Legge 1º marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU Serie Generale n.77 del 23-03-1968) Creata nuova sezione Impianti. Edizione 45.0 Marzo 2019 - Modificato art. 74 co. 1 e 2 dall'art 2 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (in G.U. 11/03/2019, n.59); - Inseriti gi Interpelli n. 1/2019 del 31 gennaio 2019, n. 2/2019 del 15 febbraio 2019 e n. 3/2019 del 20 marzo 2019; - Inserito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 22 gennaio
2019 - Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019); - Inserito il Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81/99 del 31.03.2016); - Inserita
la Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (GU n.320 del 20-12-1971) Testo Consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.lgs 23/2019 - Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016,
sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019): - Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio.
(Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992); - Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 a Febbraio 2019 Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 tiene conto della seguenti modifiche e rettifiche: Modifica: - Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C 239/03; Rettifica: - Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179); - Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti: - Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019. - Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il regolamento
(UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020; - Inserito il Decreto 18 novembre 2014 n. 201 - Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro. Edizione 44.0 Gennaio 2018 - Modificato Art. 99 co 1 dall’art. 26, comma 1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281) in vigore dal 05/10/2018) - Inserito Interpello n. 7 del 21/09/2018 - Inserito il Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 (Testo consolidato SPVD 2019) - Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia
di recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle precedenti sono state codificate). (GU n.233 del 4-10-1991 ). - Inserito il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 (Testo consolidato 2019) Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n.80 del 5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83). - Inserito il Decreto 5 Agosto 2011 Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011); Inserito il Decreto Ministeriale 21 Novembre 2018 Costituzione del Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici i sensi dell'articolo 232 comma 1. - Inserita la Legge 12 Marzo 1999 n. 68 (Testo consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU Serie Generale n.68 del 23-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 57) - Decreto del Ministero
dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R. 151/2011) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015. DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche
verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.8 - Attività commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche. - Inserito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Modificato periodo Allegato XXXIX: "2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: ..." - Modificate tabelle da png a html: - - Allegato VIII - - Allegato IX - - Allegato XXIV - Allegato XXXVIII - - Allegato XL - - Allegato XLIII - - Allegato XLVI - Modificate immagini ALLEGATO II - Tabelle di valutazione di conformità - D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 93 (PED coordinato 2016) Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 Edizione 43.0 Agosto 2018 - Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza; - Inserita la
Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie
dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264); - Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219); - Inserito il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.
271 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151 ) Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dal/dalla: -- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (in G.U. 24/06/2005, n.145) -- Legge 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) -- Legge
6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) -- Legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178); - Inserito il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl.
Ordinario n. 151); - Inserito il il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298 - Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999) Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dalla: -- Errata Corrige (in G.U. 13/09/1999, n.215) -- Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla G.U. 10/11/2014, n.261): - Inserito il Decreto Direttoriale n.
51 del 22 maggio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 4 Marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26- 06-2009 ); - Inserita la Circolare INL n. 302 del 18/06/2018 - Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970; - Inserita la
Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; - Inseriti gli interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018; - Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.). Ed. 42 Maggio 2018 - Circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui
all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. - Lettera Circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. - Circolare INL n. 5/2018 del 19 Febbraio 2018 contenente indicazioni operative sull’installazione e
utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. - Inserita Deliberazione 8 aprile 2010 Garante Privacy Provvedimento in materia di videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche Testo consolidato 2018 - Inserito Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. - Inserita nuova sezione "Garante della protezione dei dati personali" - Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge
16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche). Ed. 41 Marzo 2018 - Interpello n. 2/2017 del 13/12/2017 - Compito RSPP: Informazione lavoratori in forma prioritaria ed esclusiva - Interpello n. 1/2018 del 14/02/2018 - Obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente Decreto Direttoriale n. 2 del 14 Febbraio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche - Decreto Direttoriale n. 2 del 16 Gennaio 2018 - Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni - Aggiunto Testo consolidato Regolamento
CLP aggiornato Febbraio 2018 Ed. 40 Gennaio 2018 - Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di attrezzature di lavoro, dpi, impianti non rispondenti alle disposizioni legislative - Decreto dirigenziale n. 101 del 1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU Serie Generale n.6 del 08-01-2002) - DM 20 dicembre 2012- Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) - Aggiornamento del Decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011 , n. 151- Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011) - Decreto 10 giugno 2014 - Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. (GU Serie Generale n.212 del 12-09-2014) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2018 Ed. 39 Novembre 2017 - Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ed. 38 Ottobre 2017 - Decreto 1° dicembre 2004, n.
329 Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (aggiornamento) Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici. - Correzione testi e fix formattazione Ed. 37 Settembre 2017 - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 s.m.i. (Macchine)
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. - Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi. - Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011)
Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. - DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche. - Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 - Testo consolidato 2017 (OND) Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto. - Decreto Direttoriale n. 46 del 1° giugno 2017 Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei
soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni - Correzione testi e fix formattazione Ed. 35 Maggio 2017 - Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria. - Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016 - Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 - Decreto 25 maggio 2016, n. 183 - Decreto interdirettoriale n. 35 del 17 maggio 2017 - Correzione testi e fix formattazione Ed. 34 Marzo 2017 - D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori coordinato 2017) Ed. 33 Marzo 2017 - Decreto 21
Febbraio 2017 (RTV Autorimesse) Ed. 32 Marzo 2017 - Legge 27 febbraio 2017 n. 19 (Milleproroghe 2017) - Risposte a quesiti 2016 Seveso III
prevenzione e intervento nella scuola media inferiore
Principi di riabilitazione psichiatrica. Per un sistema di servizi orientato alla guarigione
nuovi significati e pratiche nella scuola dell'autonomia
La cultura del bello-bene, della reciprocità e del lavoro nelle Scuole Faes
Tutoring. L'insegnamento reciproco tra compagni
Il Core Competence e il Core Curriculum del logopedista
Il manuale presenta un approccio all'apprendimento delle lingue straniere rivolto a princi-pianti adulti, basandosi in particolare sul pensiero complesso e sul socio-costruttivismo e attingendo da anni di esperienza con vari metodi non convenzionali. L'assunto chiave dell'approccio Scaffolded Language Emergence (SLE) è che una lingua non deve necessariamente essere "insegnata" o "appresa" in modo convenzionale, ma può in-vece "emergere", ovvero autogenerarsi e autosostenersi mediante un uso autentico. Lo studio e l'applicazione
di regole sono considerati più utili in una fase successiva d'apprendimento, mentre l'intuizione e il ragionamento abduttivo possono innescare un processo di apprendimento naturalistico, perfino negli adulti alle prese con una lingua straniera.
Come possono i Paesi preparare gli insegnanti a far fronte alle diverse sfide nelle scuole di oggi? L’indagine internazionale sull’insegnamento e l’apprendimento (TALIS) dell’OCSE fornisce elementi utili per rispondere a questa domanda, ponendo direttamente agli insegnanti e ai dirigenti ...
Tutoring - NUOVA EDIZIONE
L'esperienza dell'alta formazione professionale nella provincia di Trento
Una prospettiva internazionale sull'insegnamento e sull'apprendimento
Il tirocinio nella formazione dei docenti: il caso di Torino
ragazzi sospesi
Appunti di una ricerca-intervento sull’innovazione tecnologica della didattica

La nuova edizione di un volume di storica importanza, il primo in Italia a presentare e semplificare le tecniche di tutoring in classe. Gestire la didattica attraverso l'insegnamento reciproco tra alunni offre numerosi vantaggi. Questo volume li presenta e li esemplifica in chiave operativa. Nella prima parte vengono illustrati vari progetti di tutoring realizzati su larga scala nel mondo della scuola; nella seconda vengono date meticolose indicazioni su come avviare un progetto di tutoring (dalla scelta degli alunni e dalla loro
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formazione «a essere tutor» alla costruzione del materiale didattico e delle prove di verifica) e su come valutarne in modo obiettivo i risultati a livello di rendimento scolastico, atteggiamenti, relazioni e immagine di sé degli alunni. I progetti di insegnamento reciproco tra alunni (peer tutoring) sono stati sperimentati ormai in quasi tutte le materie di insegnamento e ordini di scuola. Un alunno con maggiori abilità (tutor) svolge attività didattiche in coppia con un altro alunno (tutee), con o senza difficoltà di apprendimento. I tutor
non sono semplici surrogati dell'insegnante, perché anch'essi traggono da questa esperienza vantaggi paragonabili, se non addirittura superiori, a quelli dei loro «allievi». Non c'è dubbio che il tutoring dia ottimi risultati, in senso strettamente scolastico e nei rapporti interpersonali, nella motivazione e nell'autostima. La nuova edizione è arricchita di nuovi esempi e tecniche all'avanguardia.
Gestire la didattica attraverso l'insegnamento reciproco tra alunni offre numerosi vantaggi. Questo volume - il primo in Italia su questo innovativo metodo - li presenta e li esemplifica in chiave operativa. Nella prima parte vengono illustrati vari progetti di tutoring realizzati su larga scala nel mondo della scuola; nella seconda vengono date meticolose indicazioni su come avviare un progetto di tutoring (dalla scelta degli alunni e dalla loro formazione "a essere tutor" alla costruzione del materiale didattico e delle prove di verifica)
e su come valutarne in modo obiettivo i risultati a livello di rendimento scolastico, atteggiamenti, relazioni e immagine di sé degli alunni.
LE COMPETENZE DELL'INSEGNATE SPECIALIZZATO NELLA SCUOLA DELLE DIVERSITA'
Personalizzazione e apprendimento
Pedagogisti per la giustizia
L'insegnamento reciproco tra compagni
Processi migratori e percorsi di integrazione in Toscana
Come Costruire Relazioni One to One tra le Persone per il Successo dell'Impresa
365.690
Il volume propone strategie operative per la valutazione dell’apprendimento nell’e-learning, rileggendone metodi e strategie alla luce delle potenzialità offerte dalle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. Il libro è una guida pratica per la progettazione, analisi, revisione e messa a punto di prove di valutazione e per l’integrazione di tali prove in specifici contesti di apprendimento supportato dalle tecnologie, in un’ottica in cui la valutazione non è il momento finale di un percorso di apprendimento, ma parte integrante del percorso stesso. La riflessione si articola su scopi, attori e modalità dell’azione valutativa, tracciando un continuum tra
valutazione oggettiva (test strutturati) e valutazione autentica (performance assessment ed e-portfolio).
Alternative al cielo a scacchi
Un rinnovamento nella continuità
Insegnanti in formazione
E-learning
Imparare facendo. Il tirocinio come esperienza formativa in contesto di lavoro
Valutare l'apprendimento nell'e-learning

488.39
problema abitativo e sistema penale
Ai confini della cittadinanza. Processi migratori e percorsi di integrazione in Toscana
Il tirocinio come esperienza formativa in contesto di lavoro
Linee guida per docenti
Innovare la formazione aziendale
Ipotizzare
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