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Obiettivi 
Conoscere la natura, l’oggetto di studio e i metodi della filosofia dell’educazione. Cogliere la singolarità del 
soggetto educabile. Ripensare l’educazione come paideia. Saper riconoscere le istanze e i problemi della 
comunicazione paidetica. Responsabilizzare sul compito dell’insegnante/educatore per promuovere 
emancipazione e sviluppo consapevole. 
 
Contenuti 
Problemi epistemologici e direzioni di senso del sapere pedagogico. La filosofia dell’educazione come sapere 
pedagogico attento alla formazione dell’uomo. L’educazione come paideia attraverso la rilettura critica di 
maestri antichi e moderni. La dimensione dialogica nella relazione educativa: problemi di contenuto e metodo. 
La centralità dell’insegnamento e del ruolo dell’insegnante. 
 
Testi 
 

 Gert J. J. Biesta, Riscoprire l’insegnamento, Raffaello Cortina Editore, Milano 2022 (solo per gli 
studenti appartenenti al corso LM85bis). 

 E. Ducci, Per una filosofia dell’educazione. La riflessione di Edda Ducci attraverso i suoi scritti, Anicia, 
Roma 2014. 

 Epitteto, Il manuale, q. e. 

 Nietzsche, Schopenhauer come Educatore, Adelphi, Milano 1985. 

 Platone, Il mito della caverna, a cura di C. Sini, AlboVersorio, Milano 2012.  
 
Non sono previsti testi aggiuntivi per gli studenti non frequentanti  
 
Metodi didattici 
Le attività di apprendimento previste dal corso saranno sviluppate attraverso lezioni frontali con l'ausilio, 
durante la spiegazione, di mappe concettuali e sintesi schematiche. Saranno favoriti interventi, domande e 
brevi dibattiti sui temi di volta in volta affrontati. 
 
Verifica dell’apprendimento 
L’esame prevede un colloquio orale e delle verifiche scritte in itinere, e valuterà la conoscenza dei 
contenuti del corso, l’adeguatezza del lessico e la precisione terminologica, la correttezza dei riferimenti ai 
testi del corso, la chiarezza concettuale ed espositiva, la capacità di rielaborazione critica, la rilevanza di 
approfondimenti personali. 

 


