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Dal quarto di copertina:
Tema di grande attualità nella psicologia dello sviluppo e dell’educazione, le life skills (le competenze indispensabili per le nuove generazioni) sono al centro dei percorsi educativi più avanzati.
In questo volume viene approfondita la «comunicazione efficace» quale strumento educativo e
metodologico indispensabile per promuovere un apprendimento personalizzato a scuola. Infatti
le richieste formative rivolte alla scuola di oggi sono focalizzate sull’esigenza di porre al centro
del processo formativo lo studente, con le proprie caratteristiche individuali, le potenzialità e le
aspirazioni, con il suo bisogno di realizzarsi nella società in cui vive e di sviluppare competenze
professionali e sociali.
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Dal quarto di copertina:
Nell’insegnamento delle life skills o «abilità per la vita» individuate dall’OMS, il ruolo della
scuola e degli insegnanti è sempre più centrale. Ai docenti non è più richiesto di fornire ai propri allievi solo «saperi», ma anche gli strumenti necessari per fronteggiare efficacemente le situazioni problematiche incontrate dai ragazzi nella vita quotidiana. A questo proposito il volume tratta il tema delle life skills e del «problem solving», cercando di fornire al lettore non solo
informazioni che accrescano il suo «sapere», ma anche strumenti che gli permettano di «saper
fare».
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Dal quarto di copertina:
Le life skills sono quelle abilità che rendono gli individui capaci di affrontare efficacemente le richieste e le sfide della vita quotidiana. Tra queste, il «pensiero critico» è uno dei requisiti fondamentali per l’emancipazione e la partecipazione alla vita sociale di bambini e adolescenti. Ma
che cosa si intende effettivamente quando si parla di pensiero critico? È possibile pensare di
costruire strumenti per lo sviluppo e la valutazione del pensiero critico? Il volume intende rispondere a questi interrogativi attraverso materiale teorico e operativo.
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