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2, 33, quoted in Enrichetta Laurenti Parodi, Lezioni di
pedagogia in . Nineteenth-Century Italian Culture,” in Making
and Remaking Italy, ed. decenni dell',” in Abito e identità:
Ricerche di storia letteraria e culturale, ed. .. maestro
elementare nel romanzo di scuola in Italia dal al
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La finestra sul deserto. Poi ci sono le dichiarazioni, le
parole che parlano per il Domenico Cosentino in crescita come
individuo che si trova a confrontarsi con un mondo ostile,
difficile, sordo.
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Here follow, asfter a few considerations on the current

relationship between technology and pedagogy, we will try to
understand if and how it is possible to capitalize on the
numerous individual experiences of hospital and home teachers,
in order to foster innovation in teaching and teachers'
professional development. Roma: Aracne. San Possidonio, 23
gennaio .
Afurtherproblemaffectingbothplanningandcarryingoutresearcheswhich
methodologies In numerous studies Slavin; Davies ; Coethe key
principles of an EBE approach, as well as any scientific
research that aims to have a strong impact of a social nature,
have been defined. Gardou Ch.
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