Pedagogia generale 2018/2019
QUESTIONARIO IN AULA I e II Semestre
Inserire l’informazione del giorno richiesta dalla prof. e riportare il
questionario con le proprie risposte nel MPG
Data
Quesito in aula
Risposta
02.10.2018

09.10.2018

Scrivere la sigla della scuola di provenienza. Es. Liceo sociopsicopedagogico LSPP
Ho letto l’attività della docente dello scorso anno nel sito
www.sandrachistolini.it.
Ho capito che devo cercare on line e studiare l’articolo sul MITE.
Ho letto il file del Programma e il file sull’organizzazione del corso.
Ho capito che devo completare la ricerca sul Fondo Pizzigoni.
Ho capito che devo rispondere al Questionario Erasmus + in
formonline.
Ho letto, studiato e capito l’articolo sul Decoding the Disciplines.
Ho visto e risposto alle 3 consegne (Bambini, Pizzigoni, Bottleneck) in
formonline.
Ho letto la parte quarta del libro sulla Scuola Steiner.
Ho la prima e la seconda parte del libro sulla Scuola Steiner.
Ho letto la terza parte del libro sulla Scuola Waldorf.
Ho letto la metà del volume Pedagogia della natura.
Ho indicato i punti problematici riscontrati nello studio del libro
Pedagogia della Natura.
Ho partecipato alla prima prova di verifica scritta.
Ho capito che l’idoneità del Laboratorio si verbalizza a gennaio.
Ho partecipato alla comunicazione in aula dei risultati della prima
verifica.
Scrivere la sigla della scuola di provenienza. Es. Liceo sociopsicopedagogico LSPP
Ho letto l’attività della docente dello scorso anno nel sito
www.sandrachistolini.it.
Ho capito che devo cercare on line e studiare l’articolo sul MITE.

15.10.2018

Ho letto il file del Programma e il file sull’organizzazione del corso.

16.10.2018

Ho capito che devo completare la ricerca sul Fondo Pizzigoni.

22.10.2018

06.11.2018

Ho capito che devo rispondere al Questionario Erasmus + in
formonline.
Ho letto, studiato e capito l’articolo sul Decoding the Disciplines.
Ho visto e risposto alle 3 consegne (Bambini, Pizzigoni, Bottleneck) in
formonline.
Ho letto la parte quarta del libro sulla Scuola Steiner.

12.11.2018

Ho la prima e la seconda parte del libro sulla Scuola Steiner.

19.11.2018

Ho letto la terza parte del libro sulla Scuola Waldorf.
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26.11.2018

Ho letto la metà del volume Pedagogia della natura.

27.11.2018
03.12.2018

Ho indicato i punti problematici riscontrati nello studio del libro
Pedagogia della Natura.
Ho partecipato alla prima prova di verifica scritta.

04.12.2018

Ho capito che l’idoneità del Laboratorio si verbalizza a gennaio.

10.12.2018

Ho partecipato alla comunicazione in aula dei risultati della prima
verifica.

04.03.2019

Scrivere il cognome del classico/contemporaneo studiato.

05.03.2019

Posso definire la continuità dello studio tra i due semestri.

11.03.2019

Ho capito che devo rispondere alle domande in formonline
settimanalmente.

12.03.2019

Ho letto l’articolo su Il Nodo relativo al Personalismo pedagogico.

18.03.2019

Ho evidenziato passi specifici su Il Nodo.

19.03.2019

Ho capito che devo fare un commento scritto alle presentazioni in aula.

25.03.2019

Ho capito che devo venire a presentare il mio classico/contemporaneo
in aula.

26.03.2019

Ho capito come scrivere le citazioni scientifiche.

01.04.2019

Posso connettere il pensiero degli Autori presentati in aula.

02.04.2019

Ho capito che lo studio del libro di Pedagogia continua anche
autonomamente.

08.04.2019

Ho capito che devo completare i quesiti sugli Autori pubblicati in
formonline.

09.04.2019

Posso definire il profilo del docente nella scuola contemporanea.

15.04.2019

La scuola italiana risponde alle sfide della globalizzazione?

29.04.2019

Ho terminato lo studio di tutti i testi per la seconda prova di verifica.

30.04.2019

Ho partecipato alla seconda prova di verifica scritta.

06.05.2019

Ho partecipato alla comunicazione in aula dei risultati della seconda
verifica.

04.03.2019

Scrivere il cognome del classico/contemporaneo studiato.

05.03.2019

Posso definire la continuità dello studio tra i due semestri.

11.03.2019

Ho capito che devo rispondere alle domande in formonline
settimanalmente.

12.03.2019

Ho letto l’articolo su Il Nodo relativo al Personalismo pedagogico.

18.03.2019

Ho evidenziato passi specifici su Il Nodo.

19.03.2019

Ho capito che devo fare un commento scritto alle presentazioni in aula.

25.03.2019

Ho capito che devo venire a presentare il mio classico/contemporaneo
in aula.

26.03.2019

Ho capito come scrivere le citazioni scientifiche.

01.04.2019

Posso connettere il pensiero degli Autori presentati in aula.

02.04.2019

Ho capito che lo studio del libro di Pedagogia continua anche
autonomamente.

08.04.2019

Ho capito che devo completare i quesiti sugli Autori pubblicati in
formonline.

09.04.2019

Posso definire il profilo del docente nella scuola contemporanea.

15.04.2019

La scuola italiana risponde alle sfide della globalizzazione?

29.04.2019

Ho terminato lo studio di tutti i testi per la seconda prova di verifica.

30.04.2019

Ho partecipato alla seconda prova di verifica scritta.

Il Questionario in aula è solo per i frequentanti. Alla fine del questionario scrivere un commento
circa l’andamento del proprio processo di studio.

