Get Free La Sociologia E L'educazione

La Sociologia E L'educazione
L immaginazione sociologica può essere stimolata dall immaginazione letteraria? Un originale proposta di riflessione tra due forme di conoscenza: quella letteraria e quella sociologica nel rispetto delle specificità e della diversità. Un invito a guardare il testo letterario
come una fonte preziosa per la ricerca e la didattica.
L educazione secondo Durkheim è l azione esercitata dalle generazioni adulte su quelle non ancora mature per la vita sociale. Ledizioni ripubblica, in traduzione italiana, questo saggio del celebre sociologo, la cui prima edizione risale al 1922.
La sociologia francese
Emile Durkheim, contributi ad una rilettura critica
La sociologia dell'educazione e il problema della socializzazione e selezione nella scuola dell'obbligo
Educazione e diseducazione
La spendibilità del sapere sociologico
Immaginazione sociologica e immaginazione letteraria
Per costruire un'immagine il più possibile obiettiva di sé in quanto scienza e disciplina riflessiva – sull'uomo, sulla cultura e sulla società – la pedagogia ha abbracciato sempre più il paradigma scientifico della critica, inaugurando così una fase storica ricca di scontri e polemiche,
aperta a molteplici e articolati sviluppi. Il volume ripercorre questa complessa e decisiva ‘avventura' e offre l'immagine complessa di questo sapere. In appendice, una serie di schede sulle opere-chiave della pedagogia del Novecento consente al lettore un ulteriore
approfondimento.
L'Introduzione alla pedagogia generale intende fornire un quadro di riferimento articolato della scienza pedagogica che viene analizzata nella varietà e nella molteplicità dei suoi elementi costitutivi, rappresentati dai soggetti, dagli oggetti, dai contesti e dai tempi della
formazione.
I problemi della didattica nella scuola di base
Profilo delle teorie moderne dell'educazione
Società post-industriale e sistemi educativi
*vita interna della scuola
La sociologia e l'educazione
Sociologia Evoluzionista
Il 24 dicembre 1949 usciva, per la prima volta in lingua italiana, Difesa della pedagogia di Sergio Hessen. A più di mezzo secolo dalla sua prima pubblicazione e per festeggiare i 70 anni dalla nascita della casa editrice Armando, l’editore ripropone al grande pubblico questo saggio oggi più che mai attuale. L’assunto
fondamentale da cui parte l’argomentazione di Hessen è cosa implica essere pedagogisti. Questa figura professionale, a differenza dell’educatore o del maestro, mediante i suoi studi universitari abbraccia le scienze pedagogiche nel senso più vasto della parola.
La natura critica dell'integrazione sociale, punto di partenza e di ritorno del percorso teoretico di Durkheim, è il fulcro delle sue riflessioni riguardanti la divisione del lavoro, la coscienza collettiva, l'anomia, la morale, lo Stato, la religione, i processi educativi. I saggi qui presentati sono un abbozzo per una teoria
sistematica della famiglia. (ibs.it).
Catalogo generale della libreria italiana ...
introduzione alla sociologia dell'educazione
note di sociologia dell'educazione
Introduzione alla pedagogia generale
La sociologia repubblicana francese
La Comunità tra cultura e scienza: Concetto e teoria della comunità in pedagogia

1520.797
"Bibliografia italiana sulla guerra europea:" anno 1 p. [373]-380.
La ricerca e il sapere per l'educazione
Educazione e società
Le forme sociali dell’educazione. Servizi, territori, società
Le pedagogie del Novecento
Educare è comunicare
Nuova rivista storica
Preso nella stretta della Seconda guerra mondiale, vincolato dalla sua condizione di esule a parlare due lingue, angosciato dal destino di morte che segna l’Occidente, Claude Lévi-Strauss, invitato da Georges Gurvitch a partecipare a un volume sulla sociologia nel XX secolo, si chiede quale sia l’origine e quale il futuro
riservato a quella francese. Apparso per la prima volta nel 1945 in America, poi nel 1947 in Francia, La sociologia francese è qui tradotto per la prima volta in italiano.
La struttura sociale fa capo agli elementi più permanenti e invariabili della concezione del "sociale". Nonostante ciò, bisogna tener presente che anche le strutture sociali concrete sono soggette a processi storici di cambiamento. Le strutture sociali attuali, ad esempio, sono diverse rispetto a quelle delle società preindustriali,
quindi è innegabile il carattere dinamico delle strutture sociali.
La sociologia dell'educazione e le scienze dell'educazione nella formazione degli insegnanti
Max Weber. Filosofo, politico, sociologo
Un'introduzione
Il metodo d'insegnamento. I problemi della didattica nella scuola di base
Ricostruire la società
Per una sociologia della famiglia
Nelle gradazioni del possibile in cui si configura l’orizzonte di senso della realtà, dove si rappresentano le immagini del mondo e si interpretano nella storia le forme della soggettività e della politica, ovvero le
frequenze, i casi e i destini dell’umano evento, Max Weber si appalesa come «un classico nostro contemporaneo», forse “l’ultimo classico” che, pur nelle sue interne e irresolubili contraddizioni vitali e di pensiero, può
ancora rappresentare una guida essenziale per comprendere la complessità costitutiva dell’agire umano dotato di senso. Il “paradigma weberiano”, con i suoi sviluppi critici e problematici, entro e oltre il Novecento, non
ha smesso, anche nelle trasformazioni della filosofia, della politica e delle scienze umane e sociali contemporanee, di declinarci, con la sua originale Zeitdiagnose, nella nostra “ontologia dell’attualità”, quali sono i
problemi rilevanti del conflitto della ragione nel disincanto moderno. Nelle pagine di questo libro Antonio De Simone ricostruisce i motivi salienti in cui si articolano gli esercizi di pensiero nei quali rilegge alcuni
dei principali temi che possono, nel loro insieme, restituire i diagrammi principali dell’antropologia dell’umano che Weber diagnostica criticamente nella sua enciclopedica opera filosofica, politica, storica, giuridica,
etica e sociologica. Un’analitica e un’ermeneutica della modernità che, con accenti diversi, hanno continuamente attratto l’attenzione dei grandi interpreti contemporanei che all’opera di Weber hanno rivolto il loro
ascolto per decifrarne l’ineffabile destino, e che questo volume recepisce non solo nella sua storica e determinata Wirkungsgeschichte ma anche come lascito problematico di una grande “lezione” e di una difficile e
indispensabile “eredità” di pensiero di un genio poliedrico inteso appunto come “filosofo, politico e sociologo”.
La sociologia e l'educazioneLedizioni
Sociologia e medicina
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
La pedagogia italiana contemporanea
Sociologia dell'istruzione e della formazione
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Sociologia e sociologia della salute: andata e ritorno
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