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Nel mondo della pratica educativa è 

noto per aver sviluppato due approcci alla 

formazione e apprendimento attività degli 

studenti: approccio classico diffuso basato 

sui principi della pedagogia di serie e la 

formazione volta a riproduttiva, e approcci 

per lo sviluppo di carattere del processo di 

apprendimento basato sui principi della 

natura, secondo Pedagogia (Ya.A. 

Komensky, I.G. Pestalotstsi, A.F. 

Disterveg, M. Montessori, R. Shteiner, 

K.D. Ushinskiy, L.V. Zankov, A.N. 

Leontiev, V.V. Davydov, V.P. Bespalko et 

al.) [1]. Migliorare, questi approcci 

continuano a coesistere in condizioni 

moderne a tutti i livelli e le fasi di 

istruzione nazionale, applicate in tutte le 

sue forme, tra cui una laurea in didattica. 

Gli studi condotti nel corso degli ultimi 

tre decenni in Russia e dedicati a questioni 

direttamente e indirettamente connesse 

all'educazione allo sviluppo (A.A. 

Verbitsky, V.Ya. Vilensky, E.F. Zeer, I.A. 

Zimnyaya, I.I. Kirichenko , O.V. Kozlova, 

I.I. Masalida, T.B. Solodchenkova, G.F. 

Fedorets, M.A. Holodnaya, A.V. Hutorskoy 

et al.), mostrano che nella didattica e della 

psicologia Scuola Superiore di maggiore 

interesse degli scienziati per sviluppare 

fondamenti teorici e metodologici di 

studenti di educazione allo sviluppo. 

Questo interesse si manifesta nelle seguenti 

aree: 

- Studio dei meccanismi di sviluppo 

delle conoscenze e competenze 

professionali rilevanti, esperienza educativa 

degli studenti e delle condizioni di 

organizzazione della formazione integrativa 

e attività cognitiva; 

- Studio della struttura delle 

informazioni e dello spazio educativo, per 

determinare le caratteristiche dell'ambiente 

educativo di sviluppare ricerca tipo e mezzi 

didattici della sua costruzione; 

- Giustificazione delle condizioni e dei 

mezzi di formazione di sviluppare risorsa 

educativa; 

- Sviluppo e introduzione di tecnologie 

di sviluppo tipo. 

Tuttavia, va notato che, ricercando le 

soluzioni ottimali al problema di sviluppare 

la formazione al liceo pedagogico e 

prevedere l'efficacia del processo educativo 

condotto in un ambiente di sviluppo, è 

necessario tener conto dei risultati massimi 

caratterizzare la natura dell'approccio 

ambientale alla costruzione del sistema di 

istruzione pedagogica superiore (A.G. 

Asmolov, M.A. Gusakovsky, A.A. 

Derkach, G.I. Kirilova, Yu.S. Manuylov, 

Yu.S. Pesotsky, S.Yu. Poluykova, G.G. 

Sheek, e A.V. Yasvin et al.). Rivelando il 
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suo da diverse angolazioni, gli autori 

arrivano a una conclusione definitiva sul 

ruolo decisivo nella costruzione della 

risorsa educativa dell'ambiente educativo. 

Noi crediamo che la base, e, di 

conseguenza, i settori prioritari di ricerca e 

costruzione di sviluppare l'ambiente 

educativo dell'università, che è formata da 

professionista e competente del futuro 

insegnante dovrebbe essere: per identificare 

i fattori che determinano l'orientamento di 

sviluppo, studio della natura di sviluppare 

una risorsa educativa, le condizioni della 

sua formazione e implementazione. 

Sulla base dei principi di base della 

teoria di educazione allo sviluppo, 

sviluppato da Davydov [2], tenendo conto 

dei risultati degli studi del processo 

educativo all'università ricevuto nella 

psicologia nazionale e didattica (G.S. 

Altshuller, L.P. Doblaev, E.F. Zeer, I.A. 

Zimnyaya, P.I. Zinchenko, V.M. Kagan, 

P.I. Pidkasisty, A.S. Prangishvili, M.A. 

Holodnaya et al.), lo stato della pratica 

attuale della formazione professionale e 

pedagogica degli studenti baccalaureato, 

abbiamo scoperto che l'effettivo sviluppo 

delle conoscenze pedagogiche, le 

competenze e le qualità professionali 

significativi della personalità dello studente 

è possibile solo in un ambiente educativo di 

sviluppo tipo. 

Poiché i risultati degli studi effettuati da 

noi, il funzionamento dell'ambiente 

educativo di sviluppare tipo possibile 

principalmente per l'organizzazione nel suo 

processo educativo integrativo che avviene 

attraverso l'attuazione di multi-Interscience 

relazioni multilaterali pedagogia [4]. La 

nostra conclusione è confermata dai risultati 

di numerosi studi effettuati dai problemi di 

integrazione della scuola e l'istruzione 

superiore (A.Ya. Danilyuk, L.V. Ershova, 

N.P. Kovalenko, O.V. Kozlova, K.Yu. 

Kolesina, A.P. Kopylova, S.I. Korneev, 

E.V. Protas, N.G. Tihonkina, G.F. Fedorets, 

I.B. Fedorov, V.T. Fomenko, N.G. Hudoly 

et al.). Come illustrato, per esempio, il 

risultato A.Ya. Danyluk, in un 

apprendimento della conoscenza 

riproduttiva è impossibile in linea di 

principio lo sviluppo di esperienze 

cognitive degli studenti e l'organizzazione 

del processo di apprendimento sulla base di 

scuola interdisciplinare porta solo ad una 

generalizzazione delle conoscenze e delle 

competenze degli studenti generati [3]. 

Condividere la visione dell'autore sulla 

natura delle attività di apprendimento e 

cognitive organizzate nel sistema di 

conoscenza-riproduttivo, si sostiene che 

l'uso casuale e frammentaria delle 

connessioni interdisciplinari nel processo 

educativo dell'università prevede anche lo 

sviluppo della formazione degli insegnanti. 

Pertanto, come primo fattore di 

costruzione di sviluppo ambiente educativo 

di università pedagogico atti integrazione 

della formazione degli insegnanti, che si 

ottiene attraverso lo sviluppo di un modello 

integrato di formazione interscientific di 

competenza professionale e pedagogico 

degli studenti. 

Lasciando il campo di applicazione di 

questo articolo probatorio considerazione di 

altri fattori, limitarci a una breve 

descrizione di alcuni di essi. Per fare 

questo, chiamare i componenti strutturali di 

sviluppo ambiente educativo di università 

pedagogico, presentandola come un insieme 

di programmi mirati, significativo, 

integrativo, informazione e comunicazione, 

oggetto di attività, i componenti (effettivi) 

tecnico-tecnologiche e predittivi, che sono 

le principali direzioni della sua formazione. 

Un altro fattore che contribuisce a 

sviluppare il carattere dell'ambiente 

educativo è il contenuto della formazione 

degli insegnanti costruito isolandolo 

Interscience disegni, oggettivante 

qualitativamente nuovo - la conoscenza 

Interscience di studenti che studiano 

pedagogici fatti, fenomeni, processi, 

sistemi, teorie e concetti di formazione, 

educazione e sviluppo degli studenti. 

Infatti, a causa del fatto che la pedagogia 

come sistema-immagine della scienza tra le 

molte altre scienze predisposti per integrare 

una conoscenza completa della persona, in 

via di sviluppo un collegio di istruzione può 
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essere costruito sulla base della selezione e 

l'attuazione di una vasta gamma di 

multilaterale relazioni Interscience 

pedagogia. A tal fine, abbiamo costruito un 

sistema di classificazione delle scienze 

umane e giustificati su progetto Interscience 

il contenuto della formazione degli 

insegnanti: l'età e le principali periodi di 

vita, filogenesi, i fattori, le condizioni e le 

tariffe del singolo studente. 

L'esperienza del passato a creare 

ambienti di apprendimento professionale 

orientato nell'istruzione superiore 

pedagogica e organizzazione di 

informazioni semplici e complessi sistemi 

educativi di recupero nelle università del 

nostro paese e all'estero ha permesso di 

identificare un terzo - un fattore cruciale 

nella costruzione di un ambiente educativo 

di sviluppo. Essi sono, come dimostrano i 

risultati dei nostri molti anni di ricerca, di 

base dati Interscience la persona è una 

risorsa educativa evoluzione del liceo 

pedagogico. Il suo sviluppo ha visto la 

partecipazione di esperti che rappresentano 

una serie di scienze che sono alla base della 

pedagogia e confinante (anatomia e 

fisiologia umana, neurolinguistica, la 

psicologia, la scienza medica, la sociologia, 

l'etologia, studi culturali, e altri.). 

Il funzionamento del contesto educativo 

di sviluppo tipo, in pratica, abbiamo trovato 

le informazioni fornite dal progetto esperto, 

array operative e di screening che può 

essere trasformato in dati Interscience di 

base su una persona, che è il contenuto dei 

dati Banca Interscience utilizzati nel 

processo educativo di alta scuola 

pedagogica. 

Va notato che l'uso efficace di 

sviluppare una risorsa educativa si ottiene 

abbiamo sviluppato una tecnologia didattica 

integrativa, che comprende information 

retrieval, problem di orientamento e 

studente-di orientamento agli studenti di 

educazione tecnica. 

Formazione Informatica recupero 

fornisce ricerca multipla completa 

informazione scientifica in un sistema 

complesso di recupero informativo 

automatizzato (dati Banca Interscience), e 

poi in altri sistemi, compreso Internet, la 

formazione del soggetto necessaria della 

semantica, il loro metabolismo nelle menti 

degli studenti, e lo sviluppo di una misura 

multidimensionale generalizzata - 

informazioni interscientific compensazione 

parziale e limitare il loro informazioni 

educative contenute nella forma finita nelle 

fonti pedagogici adeguati. Nella sua ricerca 

di informazioni richieste Interscience, gli 

studenti acquisiscono gradualmente ai 

linguaggi elementari livello altre scienze 

dell'uomo, e la Interscience meta-

linguaggio (general scientifico) thesaurus. 

Cerca informazioni interscientific 

diventa un compito integrante dello 

sviluppo dell'istruzione e della formazione a 

causa della necessità di risolvere i problemi 

utilizzando la tecnologia di problem-

orientare. Problemi educativi sorgono 

davanti agli studenti in relazione alla 

formulazione e soluzione di problemi con 

diversi tipi di contenuti pedagogico 

Interscience. 

Nello sviluppo di array informazioni 

operative e di screening, come mostrato dai 

risultati dello studio, è necessario tener 

conto delle caratteristiche individuali di 

studenti. Pertanto, abbiamo cercato di 

sviluppare e implementare una tecnologia 

di formazione-orientamento degli studenti, 

che ha permesso di costruire 

l'apprendimento integrativo e l'attività 

cognitiva degli studenti considerando il loro 

stile cognitivo. In accordo con ciò, come 

mostrato dai risultati del lavoro 

sperimentale con studenti, marcatamente 

aumentato livello di generalizzazione 

generato conoscenze e competenze e il loro 

livello di trasferimento, che indica 

l'efficacia di questo tipo di tecnologie di 

apprendimento. 

Pertanto, l'obiettivo di sviluppo del 

contesto educativo di università pedagogica 

è determinato dai seguenti fattori: 

l'integrazione della formazione degli 

insegnanti raggiunto interazione 

Interscience nel sistema delle scienze 

umane; Interscience strutturazione del suo 
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contenuto attraverso giustificarla strutture 

Interscience; sviluppo della base dati 

Interscience la persona è una risorsa 

educativa in evoluzione. L'effettiva 

attuazione del potenziale di sviluppo di 

questa risorsa nel processo educativo è 

possibile con l'aiuto di tecnologie didattiche 

integrative, tra cui il recupero delle 

informazioni, problemi di orientamento e 

studente tecnologia-orientamento 

sviluppare la formazione. 
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