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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione  

Anno di corso 2020-2021 

Modalità di erogazione convenzionale 

 

Organizzazione della didattica  

Tipo di ore 60 min. 

Ore di corso 36 

Ore di studio individuale 114 

 

Calendario Da segreteria 

Inizio attività didattiche  

Fine attività didattiche  

 

Syllabus  

Prerequisiti  

Risultati di apprendimento previsti 
(declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) 

• Conoscenza del la storia della Pedagogia e 
della Scuola  

• Conoscenza dei principali processi di 
riforma della scuola  

• Conoscenza dello sviluppo diacronico dei 
programmi le scolastici fino alle Indicazioni 
Nazionali 

• Conoscenza ed  impiego delle conoscenze e 
delle capacità di comprensione in campo 
storico – pedagogico   

Contenuti di insegnamento • Punti principali delle nozioni di: educazione, 
pedagogia e scuola,  

• La storia della pedagogia, come disciplina 
autonoma situata nell'ambito delle scienze 
dell'educazione,  

• Il Novecento, cambiamenti dell’educazione 



(dal collegio al sorgere e al primo 
svilupparsi delle scuole popolari e scuole di 
avviamento al lavoro, le scuole femminili), 

• I processi di indagine nella storia della 
scuola e delle istituzioni educative e nella 
storia della pedagogia comparata, 

• I cambiamenti storiografici nella ricerca 
scientifica e nell'insegnamento attuale  che 
rappresentano una continua 
autoformazione per l’insegnante e momenti 
privilegiati di studio per gli studenti per:   

• -lo studio dei classici,  

• -l'utilizzo didattico dei Musei pedagogici, 

• -l'accostarsi alla storia della pedagogia 
comparata  

• I riferimenti ai fondamenti metodologici che 
guidano la legislazione scolastica da 
fascismo alla scuola della seconda 
Repubblica.  

 

 

Programma  

Testi di riferimento  

• A. Alberti, La scuola della Repubblica. Un 
ideale non realizzato, Anicia Roma, 2021; 

 

Nota ai testi di riferimento Le parti da studiare saranno le seguenti: 
(pp.29-63 /95-194/199-201/210-226/229-
257/270-346)  
Potrebbero essere aggiunte dispense a 
discrezione della docente 

Metodi didattici Lezioni frontali / seminari di approfondimento 

Metodi di valutazione Esami scritti/ Esami in forma orale 

Altro  

 


