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CONTENUTI
Pedagogia
•

L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove” in Europa
Le scuole nuove: significato storico e pedagogico
A.Ferriere:I trenta punti
E. Claparede: l’educazione funzionale
O. Decroly:
programma delle idee associate
globalizzazione
M.Montessori:
Il materiale scientifico
La maestra direttrice
L’ambiente educativo
Le sorelle Agazzi: il metodo
C. Freinet: la tipografia a scuola

•

L’attivismo pedagogico americano
Educazione e democrazia negli Stati Uniti
J. Dewey:
continuità tra scuola e società
L’esperienza di Chicago

Democrazia ed educazione
W.H.Kilpatrick: il metodo dei progetti
H. Parkhurst : il Piano Dalton
•

Pedagogia e ideologia
La pedagogia marxista:. Gramsci
A.S. Makarenko: la pedagogia del collettivo

•

La pedagogia neo-idealista
G. Gentile: l’attualismo pedagogico
G. Lombardo Radice: il bambino come poeta e scienziato

•

L’attivismo cattolico
E. Devaud: la pedagogia topografica
J. Maritain: l’umanesimo integrale

•

La pedagogia non direttiva
L. Tolstoj: la scuola di Jasnaja Polijana
Neill : l’esperienza di Summerhill
Don Milani : l’esperienza di Barbiana
Rogers: l’autorealizzazione e la terapia centrata sul cliente

•

Temi di attualità pedagogica:

•

Sistema scolastico italiano e politiche di istruzione a livello europeo
a) Storia della scuola italiana dalla legge Casati alla Buona scuola
b) Principali provvedimenti legislativi a livello europeo
c) Cenni sulla scuola dell’obbligo nei paesi dell’UE

•

Formazione alla cittadinanza e educazione ai diritti umani
a) Educazione ai diritti umani
b) Educazione alla cittadinanza
c) Educazione alla legalità

•

Educazione e formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona
a) Educazione permanente: andragogia
b) Educazione degli anziani: geragogia

•

I media, le tecnologie e l’educazione
a) Le caratteristiche della comunicazione di massa nella società contemporanea
b) Linguaggi, opportunità e rischi dei mass-media
c) La fruizione della TV nell’età evolutiva
d) Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass-media
e) La didattica multimediale e l’uso dei computer a scuola

•

L’educazione in prospettiva multiculturale
a) Superamento dell’atteggiamento dell’assimilazione
b) Multiculturalità, interculturalità e transculturalità
c) Una scuola inclusiva: BES, tutoraggio fra pari, mediatori culturali

•

La didattica inclusiva e l’integrazione dei disabili
a) I BES, distinzione dei disturbi
b) Distinzione OMS: danno, disabilità, handicap
c) Aspetti legislativi: Art. 3 e 33 della Costituzione,legge 517/77, legge 104/92, 2006:
convenzione ONU sui diritti della persona con disabilità, legge 170/210, 2011: linee
guida DSA, 2012: direttive MIUR sui BES, 2015: PAI e GLI
d) Azioni di integrazione
e) Pedagogia differenziale

Testo adottato :
U. Avalle, M. Maranzana, Pedagogia Storia e temi,dal Novecento ai giorni nostri, Paravia

Antropologia
•

Pensiero magico e pensiero mitico

•

La magia e il suo funzionamento

•

Il mito

•

La religione e le religioni

•

I simboli sacri

•

I riti della religione

•

Riti di passaggio, riti di iniziazione

•

Le “grandi” religioni mondiali

•

La creatività culturale e le arti

•

L’arte e l’espressione estetica

•

Le arti come prodotti culturali

•

Da “oggetto selvaggio” a “opera d’arte”

•

Controllo delle risorse, produzione e potere

•

Risorse e potere

•

La circolazione e la produzione di risorse

•

La politica

•

I sistemi politici non centralizzati

•

Sistemi politici centralizzati

•

L’antropologia e la contemporaneità

•

L’antropologia nel mondo globale

•

Le religioni e i fondamentalismi

•

Potere e violenza

•

Sviluppi applicativi e funzione critica dell’antropologia

Testo adottato:
U. Fabietti,Antropologia, Einaudi

Sociologia
•

La società moderna e il mondo dell’economia e del lavoro
Razionalizzazione, individualizzazione e società di massa
Lavoro, differenze di genere e senso del sacro nella società moderna

•

I processi di globalizzazione
Verso la globalizzazione
La società multiculturale
Le forme di globalizzazione
L’antiglobalismo

•

Welfare state e terzo settore
Storia e tipologie di Welfare
Le politiche sociali in Italia
L’alternativa al Welfare state: il Terzo Settore

Testo adottato:
P.Volontè, M. Magatti, C.Lunghi, E.Mora, Sociologia, Einaudi
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