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Obiettivi 
Individuare i diversi percorsi conoscitivi, condivisi con la cultura psicologica, attraverso cui il 
discorso pedagogico approccia il suo oggetto. Riconoscere i dinamismi specifici delle diverse 
componenti strutturali della persona e le implicazioni di carattere educativo. Apprendere l’uso 
corretto ed efficace delle fonti per sviluppare un giudizio in merito a problematiche educative. 
Rendere capaci di connettere gli elementi della comunicazione con le categorie della relazione 
educativa e del dialogo. 
 
Contenuti 
Definizione scientifica del discorso pedagogico. La struttura dell’essere persona in quanto 
soggetto educabile. Il volto dell’educazione attraverso la rilettura critica di autori antichi e 
contemporanei. La comunicazione come principio costitutivo dello sviluppo della persona. 
 
Testi 

• E. Ducci, Il volto dell’educativo, in E. Ducci (a cura di), Preoccuparsi dell’educativo, Anicia, 
Roma 2002, pp. 9-30. 

• C.G. Jung, Gli archetipi dell’inconscio collettivo, Bollati Boringhieri, Torino 1977. 

• 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. Esso sarà volto a verificare 
la comprensione critica dei fondamenti della disciplina, il conseguimento di una competenza 
pedagogica di base, la capacità di saper analizzare i testi indicati nel programma d’esame, la 
capacità di argomentazione, la padronanza e la puntualità del lessico pedagogico, gli eventuali 
approfondimenti personali sulle tematiche del corso. 


