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Collana diretta da
Salvatore Colazzo, Piergiuseppe Ellerani e Demetrio Ria
La collana “Sapere pedagogico e Pratiche educative” intende proporre volumi collettanei e monografici in cui
la tensione operativa si sappia coniugare con solidi fondamenti epistemologici.
La pedagogia nel corso del XX secolo è passata da una dipendenza dalla filosofia prima, e dalla psicologia
poi, alla conquista di una piena autonomia scientifica, che è fatta di capacità di dialogo con una pluralità di
discipline, chiamate a contribuire all’elaborazione di modelli di spiegazione e di intervento capaci di
inquadrare il soggetto col suo bisogno di identità, la sua tensione progettuale, nel contesto delle relazioni da
lui stabilite con l’ambiente socio-culturale in cui è incardinato, con gli altri soggetti, impegnati come lui nella
ricerca di senso.
La pedagogia, che vorremmo veicolare attraverso la collana parla di un uomo che è “storicamente
determinato”, e, in quanto tale, continuamente proteso a modificare le condizioni del suo esistere, attraverso
una costante negoziazione di significati, che, in maniera – verrebbe da dire – frattalica lo interessa, dalla
costituzione del suo bios, via via a salire fino alla dimensione che qualcuno ha definito dell’uomo-mondo. La
collana intende, in tale quadro, trattare dei processi di insegnamento/apprendimento iscrivendoli nel più lato
processo che fa dell’uomo un soggetto pienamente culturale impegnato progettualmente ad auto-costituirsi.
Tutti i saggi contenuti nel presente volume sono stati sottoposti a peer review con il sistema double blind.
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Matematica Università di Bologna P.M. Holmes, Durham University S.E. Higgins, Durham University Paolo
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