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SANDRA CHISTOLINI

Sandra Chistolini è professore ordinario di Pedagogia generale all’Università Roma
Tre, responsabile nazionale della rete europea CiCe, Children’s Identity and
Citizenship in Europe e del progetto Daphne III Cattedra Unesco sugli effetti dell’esposizione dei minori alla violenza contro le madri. Ha pubblicato nella Collana
“Studi di Pedagogia generale e sociale” i volumi: Libertà e cittadinanza nell’immagine del pensiero. Studiare all’università per insegnare nella scuola (2008);
Insegnanti. Identità ed etica della professione in Italia, Stati Uniti d’America,
Polonia, Belgio, Cipro, Libia, Slovacchia, Turchia/Teachers. Identity and ethics
of the profession in Italy, United States of America, Poland, Belgium, Cyprus, Libya, Slovakia, Turkey (2009).
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LA SCUOLA RACCONTATA DAI MAESTRI

La Scuola raccontata dai Maestri. Dalla intercultura alla cittadinanza è il libro dei Maestri invitati a parlare della loro Scuola, tra
antiche e nuove proposte culturali. Nel Convegno e nella Mostra
del 16 marzo 2009, sono emerse diverse ispirazioni aperte ad una
pedagogia quale scienza vivente dell’essere educatori. Si rinnova
l’impegno ad accompagnare l’infanzia, attentamente curiosa di cose, persone, eventi, nella vicenda dell’umanità che si ricrea. La
scuola è nel passato di ciascuno di noi ed è il nostro presente, è
l’ambiente nel quale si stabiliscono le prime intese intellettuali e
si impara insieme a parlare ad una società talvolta disattenta e lontana, quasi a volerla sommessamente ricondurre a quella saggezza
di cui i bambini sono custodi autentici. I due saggi conclusivi di Comenio sono un omaggio alla memoria del Maestro delle Nazioni,
ideatore di un insegnamento universale, alimento inesauribile per
la costruzione della pace.

SANDRA CHISTOLINI

Studi di Pedagogia generale e
sociale intende delineare il
volto nuovo della Pedagogia
contemporanea aperta alle
intuizioni di studiosi impegnati
nella elaborazione di profili
significativi e non scontati di
educazione. La ricerca degli
scienziati dipana il groviglio
della complessità. I campi di
approfondimento riguardano:
la collocazione della Pedagogia
nello sviluppo della persona e
nel processo formativo sociale;
l’indagine sui caratteri
distintivi delle scuole in Italia e
nel mondo; la preparazione dei
docenti nella nuova Europa; la
definizione della metodologia
dell’interazione multipla
(M.I.T.E. Multiple Interaction
Team Education), fondata sui
principi della giustizia
democratica, della
partecipazione attiva, del
pluralismo dei mezzi
dell’apprendimento per una
educazione libera e
responsabile. I riferimenti
teorico-concettuali discutono
le questioni su coerenza,
contraddizione e continuità tra
spirito, materia e forma
dell’esistenza umana; tra
teoria, prassi e sviluppo della
pedagogia; tra pensiero, azione
e progetto della scuola.

