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CFU: 6 
Obiettivi 
A chi sceglie di insegnare è richiesta un’attitudine riflessiva rispetto ai fenomeni e 
alle cornici culturali con cui li interpretiamo. Il corso vuole offrire informazioni e 
strumenti attingendo ai saperi storiografici e ai metodi con cui questi saperi si 
costruiscono. Alla fine del corso studenti e studentesse disporranno di conoscenze 
di base su alcune delle più note correnti pedagogiche e sulla storia della scuola 
nell’Italia contemporanea; saranno inoltre esercitati a ragionare sul rapporto di 
queste correnti fra loro e con la concreta realtà della scuola, fra le politiche 
scolastiche e le loro conseguenze sui processi di scolarizzazione reali, e sul modo 
in cui questi e altri fattori hanno contribuito agli impliciti della nostra cultura 
pedagogica: in altri termini, alle posizioni pedagogiche irriflesse con cui 
costruiamo la nostra interpretazione dei fenomeni educativi. 
Contenuti 
Il corso si articola in due moduli: uno di storia della scuola e uno di storia della 
pedagogia. Nel primo saranno trattate le linee evolutive del sistema scolastico 
italiano fra XIX e XXI secolo. Il secondo riguarderà autori, correnti, idee e pratiche 
della pedagogia contemporanea. 
Testi d’esame 
1. F. De Giorgi, A. Gaudio, F. Pruneri (a cura di), Manuale di storia della scuola 
italiana. Dal Risorgimento al XXI secolo, Morcelliana 2019. Cinque saggi a scelta. 
2. F. De Giorgi (a cura di), Storia della pedagogia, Morcelliana, Brescia 2021, i 
seguenti profili: Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Montesso-ri, Dewey, Freud, 
Makarenko, Piaget, Skinner, Freire, Milani, Illich. 
Per il modulo di storia della pedagogia sarà possibile usare anche i saggi ad 
accesso aperto e le voci d’enciclopedia che vengono indicati sulla classroom del 
corso. Si consiglia di richiedere subito il codice d’accesso: il materiale è progettato 
per un uso graduale e diluito nel tempo. 
Valutazione  
L’esame orale saggerà la conoscenza dei contenuti indicati, la capacità di trarne 
inferenze e collegamenti pertinenti, di usare un lessico appropriato, di mettere in 
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relazione le nuove conoscenze con quelle già possedute in ambito storico e di 
cultura generale. Durante le lezioni si svolgeranno momenti di verifica formativa e 
seminari. 
Metodologia  
Le lezioni, fruibili in presenza o a distanza, approfondiscono alcuni dei contenuti in 
programma guidando l’approccio a fonti primarie e secondarie; propongono 
consegne su cui esercitarsi e momenti di approfondimento sulle risposte ottenute; 
offrono occasioni seminariali con esposizioni preparate dai partecipanti al corso o 
da studiosi e testimoni esterni. Attraverso il ricevimento individuale o per gruppi è 
possibile affrontare questioni di metodo o progettare itinerari personali di 
approfondimento. 
 
Indirizzo lezioni:  
https://meet.google.com/fmm-rmvq-dht 
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