
 

 

                                       Percorso Pre-Fit 24 CFU 

                                     Anno Accademico    2021-2022 

 

Ambito di riferimento: Pedagogia  

Settore scientifico disciplinare: M-PED/01  

Insegnamento: Pedagogia sociale 

Docente: Prof. Raniero Regni 

CFU 6 

Obiettivi 

 
Riflettere sulla Pedagogia sociale in rapporto con le scienze dell’educazione e le scienze sociali; 

analizzare i rapporti tra infanzia e società secondo la prospettiva di Montessori; analizzare la 

tematica dell'educare con il lavoro; definire il paesaggio come categoria pedagogica; analizzare il 

ruolo dei rituali nell’educazione ieri e oggi. Approfondire il rapporto tra gioco, sport e educazione. 

 

 
 
 
 

Contenuti 

 
Italiano: Cervello, mente, educazione; periodi sensitivi, disciplina della libertà, ambiente 

educatore, educazione cosmica. Bambini in una società dei consumi. Le ferite dell’anima infantile 

e la forza dell’infanzia. Adolescenza e giovinezza e i loro problemi educativi. Educare con il 

lavoro in una società dei consumi. Scuola, apprendistato, conoscenza tacita. Genesi e definizioni 

del concetto di paesaggio. Pedagogia degli elementi tra identità e comunità, tra dimensione etica 

ed estetica. Geopedagogia, modelli educativi mediterranei, sfide della globalizzazione. Rituali e 

formazione umana ieri e oggi. Il valore trasformativo dei rituali e il valore moderno 

dell’autenticità. Sport e educazione. 
 
 
 
 

Testi di esame 
I corsisti devono portare all’esame complessivamente due testi.  

 



Uno a scelta tra: R. Regni, Infanzia e società in Maria Montessori. Il bambino padre dell’uomo, 

Armando 2007; R. Regni, Educare con il lavoro, Armando 2006; R. Regni, Paesaggio educatore. 

Per una geopedagogia mediterranea, Armando 2009; R. Regni (a cura di), Fabrizio Ravaglioli. 

Un pedagogista controvento, Armando 2018; Le avventure dell’educazione. Per una pedagogia 

interculturale delle civiltà, Studium (in corso di stampa); AA. VV., Sport e educazione, n.1/2017 

di “Pedagogia e vita”, Edizioni Studium; AA. VV., Neuroscienze e educazione, n.1/2018 di 

“Pedagogia e vita”, Edizioni Studium; AA. VV., Identità e educazione, 1/019 “Pedagogia e vita”, 

Edizioni Studium; AA. VV., Lavoro e educazione, n1/2020, “Pedagogia e vita”, Edizioni Studium;  

 

 

Uno a scelta tra: M. Montessori, Il segreto dell’infanzia; La scoperta del bambino; La mente del 

bambino, Dall’infanzia all’adolescenza, tutti editi da Garzanti e quest’ultimo anche da Franco 

Angeli; M. Montessori. Dio e il bambino e altri testi inediti (a cura di F. De Giorgi), La Scuola 

2013; G. Alatri, Il mondo al femminile di Maria Montessori. Regine, dame e altre donne 

(prefazione di Raniero Regni), Fefè Editore, Roma 2015; M. Montessori, The 1946 London 

Lectures, Montessori-Pierson Publishing Company, Amsterdam 2012; A. Gopnik, Il bambino 

filosofo. Come i bambini ci insegnano a dire la verità, amare e capire il senso della vita, Bollati 

Boringhieri 2012; J. Bruner, La cultura dell’educazione, Feltrinelli 1997; K. Rutschky, La 

pedagogia nera. Fonti storiche dell’educazione civile, Mimesis 2015; AA. VV., Bambini e 

violenza. Guerra, terrorismo, scuola, famiglia, web, Fefè Editore 2017; K. Robinson, Fuori di 

testa. Perché la scuola uccide la creatività, Erickson 2015; S. Laffi, La congiura contro i giovani. 

Crisi degli adulti e riscatto delle nuove generazioni, Feltrinelli 2014; H. Arendt, Vita activa. La 

condizione umana, Bompiani 1996; R. Sennett, L’uomo artigiano, Feltrinelli 2008; C. Schmitt, 

Terra e mare, Adelphi 2004; G. Simmel, Saggi sul  paesaggio, trad. it., Armando 2006; V. 

Lingiardi, Mindscape. Psiche e paesaggio, R. Cortina 2017; A. Seligman  ed altri, Rito e modernità. 

I limiti della sincerità, Armando 2012; A. van Gennep, I riti di passaggio, Bollati Boringhieri 2012. 

 
 
 
 
 
 

Metodologia 
 

Il corso si svolgerà attraverso lezioni, discussioni, contributi di  esperti esterni, partecipazione a 

convegni 

 

 

 

 

 

 

Valutazione 

 
L’esame sarà orale e verterà sui contenuti del corso e sui testi scelti cercando di valorizzare il 

rapporto tra la formazione iniziale del corsista, la sua esperienza come docente e quanto studiato 

nel corso di Pedagogia sociale.    

 
 
 



 
 

 

 

 


