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Ambito Pedagogico 

Nome Insegnamento: Pedagogia sociale (M-PED/01) 

Nome Docente: prof. Raniero Regni 

CFU: 6 

Obiettivi 
Riflettere sugli elementi qualificanti la relazione educativa dal punto di vista delle scienze 
dell’educazione e della pedagogia in particolare.  Riflettere sulla Pedagogia sociale in rapporto 
con le scienze dell’educazione e le scienze sociali. Analizzare i rapporti tra infanzia e società, tra 
bambini e violenza, come i rapporti tra cervello, mente e educazione infantile. Approfondire il 
rapporto tra gioco, sport e educazione. Affrontare il tema del contributo della donna 
all'educazione umana. 

Contenuti 
Il corso intende fornire, da una parte, le basi della riflessione pedagogica partendo dai fondamenti 
della relazione educativa, dall’altra, approfondire alcuni temi di pedagogia sociale. I bisogni 
educativi dei bambini e le risposte montessoriane. Le ferite dell’anima infantile e la forza 
dell’infanzia. Il rapporto tra educazione, “pedagogia nera” e violenza. Cervello, mente, 
educazione infantile. Educare con il lavoro in una società dei consumi. Il paesaggio educatore, la 
pedagogia degli elementi tra dimensione etica ed estetica. Sport e educazione. 

Testi d’esame 
Gli studenti dovranno portare all’esame due testi:  

R. Regni, L. Fogassi, Maria Montessori e le neuroscienze. Cervello, mente, educazione, Fefè 
Editore, 2019 

E un libro a scelta tra i seguenti titoli:  

• Sport  e educazione, “Pedagogia e vita”, Numero monografico, 1/2017, Studium Edizioni;  
• Neuroscienze e educazione, “Pedagogia  e vita”, Numero monografico, 1/2018, Studium 

edizioni;  
• Il genio femminile oggi, “Pedagogia e vita”, Numero monografico, 2/2018, Studium Edizioni;  
• Infanzia e educazione, “Pedagogia e vita”, Numero monografico, 1/2019, Studium Edizioni. 

Valutazione 
Colloquio orale. Per gli studenti Erasmus elaborato scritto ed esame orale. L’esame orale è 
diretto ad accertare: 

- il grado di conoscenza del programma d’esame; 
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- la comprensione dei temi centrali della disciplina; 

- la padronanza del linguaggio e la capacità d’uso degli strumenti    

  logici ed analitici. 

Metodologia  
Lezioni, discussioni, laboratori, incontri con esperti esterni, partecipazione a convegni 
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