Università di Macerata. Facoltà di Scienze della Formazione Annali 3 2006
ISBN

978-88-6056-035-3

€ 34,00

eum edizioni università di macerata

eum edizioni università di macerata

Università di Macerata
Facoltà di Scienze della Formazione
Annali
3 2006

eum > annali

eum > annali della facoltà di scienze della formazione

Università di Macerata
Facoltà di Scienze della Formazione
Annali
3 2006

eum

Annali della facoltà di scienze della formazione
della Università di Macerata

Direttore:

Prof.ssa Gabriella Almanza Ciotti

Comitato di redazione:

Proff. Anna Ascenzi (area pedagocica), Edoardo
Bressan (area storica e storico-pedagogica), Piero
Crispiani (area didattica), Sebastiano Porcu (area
sociologica e geografica), Luca Pierdominici (area
delle Lingue straniere), Andrzej Zuckowski (area
psicologica), Daniela Verducci (area filosofica e
bioetica), Claudio Ortenzi (area biologica), Gian
Luigi Corinto (area giuridico-economica).

Isbn 978-88-6056-035-3
Prima edizione: gennaio 2008
© 2008 eum edizioni università di macerata
Vicolo Tornabuoni, 58 - 62100 Macerata
info.ceum@unimc.it
http://ceum.unimc.it
Realizzazione e distribuzione:
Quodlibet società cooperativa
Via S. Maria della Porta, 43 - 62100 Macerata
www.quodlibet.it
Stampa: Grafica Editrice Romana, Roma

Come si potrà facilmente constatare, anche in questo terzo volume degli
Annali i molteplici interessi sono volti ad esprimere un’angolazione ben precisa: il confronto tra materie differenti, a volte indipendenti ed autonome, concorre a rafforzare l’idea pluridisciplinare di formazione espressa dalla Facoltà.
Inoltre, i diversi contributi intendono fornire uno strumento critico ed
innovativo e dimostrano che gli Annali non rifiutano di aprirsi ai giovani ma
diventano il luogo privilegiato e circoscritto dell’incontro tra saperi e forme
del sapere.
È in questo senso che si è data la possibilità ad ogni autore di scegliere il
proprio sistema di rimandi bibliografici purché utilizzati coerentemente; anche
se apparentemente la veste grafica del volume ne potrebbe risentire, è tuttavia
stata rispettata l’autonomia della disciplina e, nel contempo, è stata rafforzata la consapevolezza metodologica dell’autore.
Il volume è suddiviso in nove sezioni che ripropongono l’ampliamento del
Comitato di redazione ai singoli responsabili scientifici delle aree disciplinari e
l’augurio è che certamente alcune sezioni saranno più sviluppate nei prossimi
volumi di quanto non sia stato possibile fare in questo.
Macerata, 21 dicembre 2007
Gabriella Almanza Ciotti
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