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La confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

Le risorse digitali sono su 

Internet, nella nuvola, e si 

scaricano su tablet, computer 

e netbook. 

• Contengono tutto il testo 

e anche audio, video, 

animazioni o esercizi 

interattivi.

• Con le note e i link che può 

aggiungere il professore, 

diventano una piattaforma 
di collaborazione tra 

studenti e insegnanti.  

• Nel quaderno lo studente 

può scrivere appunti e fare 

esercizi. 

Le risorse digitali, leggere e 

fatte di bit, ampliano il libro  

di carta, contenitore stabile  

e ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

MULTIMEDIALE

Renzo Tassi   Patrizia Zani

I saperi dell’educazione

Dal tardo Medioevo all’età del Positivismo

Seconda edizione

San Tommaso d’Aquino e il rinnovamento della cultura pedagogica, 

Jean-Jacques Rousseau e l’educazione dell’uomo secondo 

natura, Friedrich Fröbel e l’infanzia come gioco per una storia della 

pedagogia aperta al confronto con l’oggi e con le altre culture.

Ciak, si impara!

• Crearsi delle aspettative aiuta a studiare meglio.  

Le videoanimazioni all’inizio delle unità accendono la curiosità, 

stimolano domande, offrono una prima conoscenza,  

aprono gli occhi sui temi della pedagogia.

La pedagogia per temi

• Storia della pedagogia, temi pedagogici: La dignità dell’uomo 

fautore del proprio destino, Linee di tendenza della pedagogia 

moderna: dall’insegnamento all’apprendimento,  

Il valore pedagogico del gioco.

Ieri e oggi e Multiculturalitˆ

• Per parlare di educazione attraverso più prospettive: le schede 

Ieri e oggi aiutano a capire il presente attraverso il passato;  

le schede Multiculturalità stimolano il confronto tra culture  

e civiltà diverse.

Le risorse digitali

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

• 11 videoanimazioni (44 minuti): su tematiche legate 

all’educazione, da guardare a casa o in classe prima  
della lezione, per esempio Umanesimo: educare con i classici,  

Locke: imparare dall’esperienza, Gabelli: educazione e valori

• 110 esercizi interattivi online su ZTE
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