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SANDRA CHISTOLINI

Sandra Chistolini è professore ordinario di Pedagogia generale all’Università Roma Tre. Coordina il Master di secondo livello in Pedagogia per la
Persona, l’Organizzazione, la Società frequentato soprattutto da studenti
di Cipro e della Grecia. È coordinatrice nazionale nella rete europea CiCe,
Children’s Identity and Citizenship in Europe diretta dalla London Metropolitan University. Dalle sue pubblicazioni emerge un percorso di studio
attento alle questioni pedagogiche analizzate in contesti sociali specifici.
Appartengono agli ultimi scritti: La pedagogia verso la società polisemantica. Il realismo dell’educazione, Cleup, Padova 2004; Scienza e formazione. Manuale del laboratorio universitario di pedagogia, Angeli, Milano
2006; Pamphlet pedagogico. Elementi per una indagine nazionale sulla
formazione universitaria degli insegnanti della scuola primaria, Pensa,
Lecce 2007.
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LIBERTÀ E CITTADINANZA NELL’IMMAGINE DEL PENSIERO

Libertà e cittadinanza nell’immagine del pensiero è un
caleidoscopio di sentimenti, idee, figure che nel vortice
dell’interazione genera nuova conoscenza. Il movimento
creativo della formazione caratterizza la fenomenologia
dell’immagine, interpretazione critica dei significati che
si manifestano nella fotografia. I concetti di libertà e cittadinanza rispecchiano e modificano la vita sociale.
In studiare all’università per insegnare nella scuola i docenti riflettono sul senso dei valori, tradotto in rappresentazione digitale, e riformulano il proprio percorso autonomo di crescita professionale. Emerge un contesto nel
quale adulti e bambini dialogano con i propri simboli.

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.

