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Attività di ripasso (non rientra nel programma d’esame) 

I cambiamenti della pedagogia dall’Illuminismo al Positivismo  

 

Mass media e comunicazione 

Nascita del concetto di “industria culturale” ed effetti dell’industrializzazione sulla cultura  

Nascita della società di massa e della cultura di massa e realtà storico-sociale del Novecento  

La civiltà dei mass media e il concetto di “media caldi e freddi” secondo McLuhan 

La cultura della TV nel pensiero di Eco e la distinzione tra apocalittici e integrati 

La posizione degli intellettuali di fronte alla cultura di massa: la scuola di Francoforte, Morin, Pasolini  

Analisi di “Cattiva maestra televisione” - Reset 

Teorie sulle comunicazioni di massa: dalla teoria dell’ago ipodermico alla teoria culturologica 

La nascita di Internet e la rivoluzione digitale  

Caratteristiche dei new media: multimedialità e interattività 

Dalla società dell’informazione alla società della conoscenza  

La cultura della Rete: information overload, nativi digitali, cyberspazio  

Il concetto di digital divide e la convergenza dei mass media  

I nuovi analfabetismi e le dimensioni delle competenze digitali  

Fake news e post-verità: come cambia la conoscenza con Internet  

Identità online e ruolo dei social network nella costruzione di comunità virtuali  

 

Gli sviluppi della pedagogia tra fine Ottocento e Novecento 

L’attivismo anglo americano 

Il movimento delle scuole nuove in Europa  

La pedagogia come scienza 

John Dewey e la nascita della scuola attiva 

Educazione e democrazia nella riflessione di Dewey e dei progressisti  

I piani Dalton e il riformismo scolastico in USA 

Il metodo dei progetti di Kilpatrick 

Neill e la pedagogia libertaria nella scuola di Summerhill 

 

L’attivismo europeo 

Edouard Cleparède: l’educazione “funzionale”  

Oliver Decroly e la globalizzazione dell’insegnamento 

Il metodo Freinet: la tipografia scolastica e la scuola popolare del fare  
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L’attivismo in Italia 

La proposta delle sorelle Agazzi 

Maria Montessori: l’educazione a misura di bambino 

 

Pedagogia e politica 

Makarenco: il collettivo come educatore 

Hessen e la pedagogia dei valori 

Il pensiero pedagogico di Gramsci e l’organizzazione scolastica  

 

La pedagogia tra spiritualismo e idealismo 

La pedagogia idealista di Gentile 

Il pensiero pedagogico di Bergson 

Giuseppe Lombardo Radice: la “scuola serena” Rosa e Carolina Agazzi: la scuola dell’infanzia  

 

Le pedagogie cattoliche 

Maritain: la formazione dell’uomo integrale 

Don Milani: il valore della relazione interpersonale, la pedagogia della parola e la lotta alle 

disuguaglianze scolastiche e sociali  

 

Il sistema scolastico italiano ed europeo 

La scuola come agenzia di socializzazione e come istituzione  

Il sistema formativo integrato  

Breve storia del sistema scolastico italiano tra Ottocento e Novecento 

I movimenti del Sessantotto e le riforme scolastiche degli anni Settanta  

La scuola italiana tra la fine del Novecento ed oggi  

Connessioni tra sistema scolastico italiano e politiche di istruzione a livello europeo  

Scuola e mobilità sociale: lotta alle disuguaglianze delle opportunità educative  

L’educazione nella società della conoscenza: il valore delle competenze nelle strategie europee 

 

Stato sociale ed inclusione 

Origine ed evoluzione del Welfare State: definizioni e premesse storiche  

I Piani Beveridge e le fasi di sviluppo del Welfare State  

La crisi del Welfare State e la nascita del Welfare Mix 

Il Terzo settore: funzioni e attori  

Definizioni di disabilità, menomazione e handicap 

Dall’integrazione all’inclusione nella società e nella scuola dei soggetti diversamente abili  

 

Lavoro e mercato del lavoro 

Definizione di mercato del lavoro 

L’evoluzione del lavoro in Europa dall’Ottocento ad oggi  

Nascita dello Statuto dei lavoratori 

Caratteristiche del mercato del lavoro e sua valutazione quantitativa 

Il fenomeno della disoccupazione e le sue interpretazioni 

Il lavoro flessibile 
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La società globale 

Presupposti storici della globalizzazione (fine della guerra fredda, terza rivoluzione industriale, 

evoluzione dei trasporti e della comunicazione) 

I diversi volti della globalizzazione: economica, politica, culturale e relativi approfondimenti 

Vantaggi e svantaggi della globalizzazione nell’analisi degli studiosi: 

• Bauman: la società liquida 

• Beck: la società del rischio 

• McLuhan: il villaggio globale 

• Latouche: la teoria della decrescita  

• Appadurai: panorami 

I critici della globalizzazione: dai no global ai new global, i movimenti del Novecento e del nuovo 

millennio 

Dal globale al locale, i processi di deglobalizzazione 

La guerra globale e il terrorismo  

La città e il processo di urbanizzazione nella società globalizzata 

 

La società multiculturale 

Le origini storiche della multiculturalità 

Cenni alle “Primavere arabe” 

I flussi migratori nel Novecento in Europa 

Il valore dell’uguaglianza e il valore della differenza e principio dell’uguaglianza per la Costituzione 

Italiana 

I modelli di ospitalità agli immigrati  

Il concetto di cittadinanza e le competenze di cittadinanza  

L’acquisizione della cittadinanza e le proposte di modifica della legge  

Questioni terminologiche relative al multiculturalismo  

Il razzismo differenzialista e l’essenzialismo culturale  

La società in prospettiva interculturale 

 

 

Lettura di brani antologici relativi alle tematiche trattate 

Lettura integrale del testo “Il mio credo pedagogico” di John Dewey 

 

 

Testo in adozione: Essere umani – Rega, Nasti – Ed. Zanichelli 

Dispense e fotocopie digitali fornite dalla docente e  
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