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CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

- ASSE PEDAGOGICO: MODELLI PEDAGOGICI NELLA STORIA: 
 
Aristide Gabelli e la pedagogia del positivismo italiano: 

 Gabelli: educazione, scuola e società: approccio positivista in pedagogia 
 Istruzione e cultura nell’Italia post-unitaria. 
 Metodo scientifico e didattica: la formazione dello “strumento testa” 

 
 
Positivismo nelle scienze umane: Comte e la filosofia positiva  
 
Filosofia, pedagogia e scuola fra Ottocento e Novecento: 

 Cultura europea tra i due secoli 
 Reazioni al Positivismo: “Superuomo” di Nietzche (linee generali) 
 Psicoanalisi di Freud: le ripercussioni nella società contemporanea 
 La scuola in Italia nei primi decenni del Novecento: Giovanni Gentile 
 Le implicazioni pedagogiche dell’Attualismo. 
 La riforma Gentile e l’educazione nel periodo fascista. 

 
La pedagogia all’inizio del Novecento: Attivismo, contesto, identità e crisi: 

 Origini e caratteristiche dell’attivismo 
 La “rivoluzione copernicana dell’educazione” e le istanze fondamentali del movimento 

 Ferrière e la “scuola attiva”: 
  leggi psicologiche fondamentali e principi essenziali della scuola attiva   
  i “trenta punti dell’educazione nuova” 
 Società nuova e nuovi metodi educativi 
 Scuole convitto nel Regno Unito 
 A.  Neill e l’esperienza non direttiva di Summerhill 



 Scuole nuove in Francia e Germania 
 Movimento scout di Baden-Powell 
 Le città si trasformano come la società 
 C. Rogers: pedagogia non direttiva  

 
Esperienza di pedagogia progressiva in Europa: ricerche educative: 

 E. Claparede e la “scuola su misura”: educazione funzionale 
 O. Decroly e la scuola dei “centri di interesse”, metodologia di orientamento globale 
 R. Cousinet ed il lavoro per gruppi 
 C. Freinet e le tecniche pedagogiche 
 A.S. Makarenko e il “collettivo”, personalità come formazione sociale. 
 Uno scienziato epistemologo per l’educazione: J.Piaget 
 Visione del video di Paolo Legrenzi, la psicologia cognitiva 

https://www.youtube.com/watch?v=_VKhQCpWH_o 
 Vygostkij e l’approccio storico-culturale 

 
Sperimentazioni pedagogico- educative in Italia: 

 Maria Montessori: metodologia di orientamento analitico  
 Formazioni ed esperienze di vita una donna medico, scienziata e pedagogista 
 Metodo Montessori e concezione educativa: rivoluzione pedagogica. 
 Educazione alla pace (linee generali) 
 Da archivio storico Luce: colloquio con Maria Montessori 
 La rivelazione e la rivoluzione di M. Montessori. Visione del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SnZTPbYeqqY 
 

 Rosa e Carolina Agazzi: il nuovo “asilo” di Mompiano: metodologie educative. 
 Don Lorenzo Milani e la scuola di Barbiana disciplina e impegno sociale 
 “I care” la lezione di Don Lorenzo Milani 

 
 

- I nuovi ragazzi di Don Milani sono migranti in “Corriere della sera” 9 marzo 2016 
- visione del video: http://www.raiscuola.rai.it/embed/testimonianze-su-don-lorenzo-

milani/4400/default.aspx 
 
Pragmatismo e Attivismo: 
 

 Pragmatismo di Peirce e W.  James 
 J.Dewey e la “scuola progressiva”: democrazia, spirito scientifico ed educazione. 
 Strumentalismo logico. 
 Scuola progressive come apice della scuola attiva. 

 
Crisi e superamento dell’Attivismo: quadro culturale: 

 Dopo la scuola attiva: Bruner la sua idea di educazione ed il ruolo della scuola, il progetto educativo 
in prospettiva post-attivista. 

 Conferenza di Woods Hole: la critica a Dewey e a Piaget.  



  Lo strutturalismo didattico.  
 
 
Esigenze di una pedagogia rinnovata: 

 Illich e la descolarizzazione 
 Società e scuola di massa: la nuova scuola media 
 Innovazioni tecnologiche ed educazione (didattica multimediale) 
 “Salviamo la scuola nell’era digitale” di G.Reale 
 Uso del blog in educazione 
 Flipped classroom: la classe capovolta  
 

Dallo “scuolacentrismo” all’educazione continua: policentrismo formativo:  
 Sistema scolastico in prospettiva internazionale: documenti dell’educazione comparata 
 Rapporto Coleman (1966) 
 Rapporto Faure (1972) 
 Rapporto Delors (1996) 
 “Nell’educazione un tesoro” di J.Delors 
 Documento di Lisbona (Europa 2000) 
 Life long learning: educazione degli adulti 
 Educazione ai diritti umani 

 
 

CONTRIBUTO AL FOCUS DI EDUCAZIONE CIVICA-CITTADINANZA: EDUCARE ALLE DIFFERENZE  
 

- Scienze dell’educazione: tematiche, prospettive dell’educazione attuale 
- Educare nella società globale. Nuovi problemi per l’educazione e la scuola 

 
 
“Diversità” e nuove frontiere educative: disabilità e sfida all’educabilità: 

 Handicap: questione educativa e sociale 
 Danno, disabilità ed handicap: termini a confronto. 
 Contesti della disabilità: famiglia-scuola-lavoro, legge 104 del 1992 
 La scuola italiana è scuola di inclusione 
 La legislazione specifica, leggi n.118/71, legge n.517/77), nuove norme sui BES (Bisogni educativi 

speciali) e Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento, (legge 170/2010). 
 
Svantaggio educativo, disadattamento e Dispersione scolastica  
 
Dimensione interculturale dell’educazione: integrazione nell’Europa di oggi: 

 Gli approcci pedagogici della differenza 
 Pedagogia interculturale  
 “Oltre il multiculturalismo” di P.Donati   
 Incroci tra forme espressive diverse 



 Intervista alla professoressa M. Santerini, ordinario di pedagogia di pedagogia generale all’Università 
Cattolica sulla tematica: intercultura come chiave di svolta. 

 Visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=qloxAL_rVCk 

 
All’analisi sistematica dei brani riportati nella sezione antologica e del materiale presente nelle risorse online 
del libro di testo in adozione, per l’approfondimento del pensiero di alcuni autori affrontati,  è stata affiancata 
la proposta di ulteriori letture fornite dal docente ( in gran parte tratte da: R. Tassi e S. Tassi, I saperi 
dell’educazione. Pedagogie del Novecento, Zanichelli) e articoli tratti da quotidiani. 
Partecipazione ai convegni- lezioni magistrali nell’ambito dell’evento culturale del Filosofarti: 
 

 Partecipazione al TED: Fare Futuro: ridefiniamo la filantropia nel territorio. 
 Workshop: "A Scuola dai maestri”, 20 novembre 2021  
 Lezione magistrale di U. Galimberti A che punto è l’educazione familiare e scolastica? 
 Lezione magistrale di A. Pellai, Cosa lasciamo ai nostri figli, 06 marzo 2022.   

 
 
 
 

 
- ASSE SOCIO-ANTROPOLOGICO  

 
La comunicazione: 

 Che cosa significa comunicare 
 La comunicazione faccia a faccia  
 P.Watzlawick: assiomi della comunicazione (da sezione digitale del testo) 
 La comunicazione dei mass-media 
 La comunicazione dei new media  
 Interazionismo simbolico: Mead, Blumer, Goffman. 
 Approfondimento a cura del docente  
 Teorie sulla comunicazione di massa: 
 Teoria “ipodermica” o "bullet theory” 
 Approccio psico-sociologico sul campo 
 Teoria critica (Scuola di Francoforte) 
 Teoria struttural-funzionalista 
 “Usi e gratificazioni” 
 Teoria culturologica : Mc Luhan e D. de Kerckhove  
 L’ ipotesi dell’“Agenda setting” di M.Wolf (sezione digitale del testo) 
 Cybercultura di P. Levy 
 Noi, travolti dall'ossessione di restare connessi di Z. Bauman 
 K.Popper: “Cattiva maestra televisione”, lettura integrale. 
 La lezione del maestro Manzi: la giusta distanza dalla didattica a distanza 
 Umberto Eco: Paleotelevisione e neotelevisione 
 Distinzione tra “Apocalittici” e “integrati”. 
 La prospettiva microsociologica dell’interazionismo simbolico: Approfondimento a cura del docente 

di scienze umane  
 Garfinkel e l’etnometodologia  



  
Culture in viaggio: 

 Antropologia nel mondo contemporaneo 
 Locale e globale: comunità immaginate, culture trasnazionali, panorami etnici  
 Media e comunicazione globale  
 Antropologia postmoderna  
 Antropologia e ibridazione di culture- riflessioni di U.Fabietti (appunti forniti dal docente). 
 Le città globalizzate: antropologia e sociologia urbana (documento fornito dal docente) 
 A. Appadurai: “La deterritorializzazione” (da sezione digitale del testo) 

Visione del video: https://www.youtube.com/watch?v=dX8VwXAaQVs 
Intervista di M. Aime ad Appaduraj. 
 
Le dimensioni sociali della globalizzazione:  

 Presupposti storici della globalizzazione (appunti forniti dal docente) 
 La mondializzazione dei mercati: delocalizzazione  
 Le megalopoli delle periferie del mondo 
 “Città mondo e mondo città” paradigmi di M.Augè 
 Intervista al teorico: https://www.youtube.com/watch?v=KOfUTHAi4jM 
 Le città globalizzate: antropologia e sociologia urbana (appunti forniti dal docente). 
 I movimenti sociali: caratteristiche e tipologie  
 Il movimento della società contemporanea: approfondimento a cura degli studenti 
 La guerra globale  
 Teoria della decrescita ed equivoco del PIL: S. Latouche e M. Pallante (appunti forniti dal docente) 
 Visione del video: Una decrescita felice è possibile? Intervista a M. Pallante 

https://www.youtube.com/watch?v=zhptRKtGIzI  
 Rischio, incertezza, identità e consumi 
 La sociologia contemporanea 
 Zygmunt Bauman: paradigma della “liquidita” 
 Z.Bauman: “Lo straniero”  (da sezione digitale del testo) 
 Z.Bauman: “La paura dei migranti” (testo fornito dal docente)  
 Utopia e retrotopia: dove ci sta portando la liquidità moderna (appunti forniti dal docente) 
 Ulrich Beck: società del rischio 
 Andrè Gorz: lavoro immateriale  

  
    

Governare il mondo globale 
 Multiculturalismo e democrazia: politiche sociali a confronto 
 Immigrazione: una sfida per lo stato di diritto  
 

 Il lavoro e le politiche sociali: nascita ed evoluzione 
 Il lavoro: caratteristiche della società industriale 
 Il lavoro nella società post-moderna: approfondimento a cura del docente 
 Il Welfare: breve storia dello stato sociale e diversi ambiti  
 Luci e ombre del Welfare state 



 Welfare aziendale: un esempio storico, il caso Olivetti 
 Il Terzo settore: storia e prospettive attuali 
 Definizione di terzo settore, prospettive di filantropia. Riflessioni condivise legate all’evento Ted 

Circle sul tema: Fare futuro: ridefiniamo insieme la filantropia del territorio. 
 
 
 

CONTRIBUTO AL FOCUS DI EDUCAZIONE CIVICA-CITTADINANZA: CITTADINANZA AGITA E EDUCAZIONE 
AMBIENTALE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE, LA CURA DELL’ALTRO IN UNA LOGICA DI SOLIDARIETA’ 
PLANETARIA.   

 
 

 Fenomeno migratorio e demografia  
 Dimensione interculturale ed educazione: riflessioni su E. Morin  
 Teoria della decrescita: Latouche e Pallante teorici a confronto, l’equivoco del PIL ed il 
ridimensionamento del ruolo del mercato. 
 Sviluppo sostenibile: Lotta contro il cambiamento climatico 
 La logica della condivisione: Sharing economy: dal possesso all'accesso 
 l diritto al lavoro sancito dalla costituzione italiana; occupazione, disoccupazione e identità sociale; 
  Dal Welfare state al welfare society 
 Terzo settore come oggetto di studio 
 Il fattore Knowledge per correggere il P.IL.  
 “Costruire un modo solidale è un modo di fare storia”: messaggio indirizzato in data 8 aprile 2021 ai 
partecipanti alla riunione della Banca Mondiale del Fondo Monetario. 

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE: La condizione dell’infanzia  
nell’ Ottocento e Novecento: “tra luci e ombre”. Dall’idealizzazione dell’infanzia alla sua negazione.  

 
 Mario Lodi: A. Pellai racconta M. Lodi  
 Gianni Rodari: pedagogista e scrittore dell’infanzia  
 La lezione del Maestro Rodari 
  Don Lorenzo Milani e Rodari protagonisti di un cambiamento della scuola 

 

 
METODI E STRUMENTI 

 
Nel corso dell’anno scolastico ho privilegiato la lezione dialogata e partecipata, finalizzata all’analisi delle 
diverse tematiche e problematiche, affrontate anche a partire da letture tratte da quotidiani o riviste 
specializzate, con la finalità di far acquisire agli studenti un pensiero critico. Un utile supporto alla didattica è 
stato garantito dalla sezione digitale del testo e dalla visione di documentari-video ed interviste ai teorici 
studiati.  Per favorire lo sviluppo di competenze e capacità ho adottato strategie didattiche differenti anche 
in relazione all’alternarsi di didattica in presenza e Dad. 
In ordine all’acquisizione delle competenze essenziali relative alla prova scritta, seconda prova d’esame, ho 
proposto qualche esercitazione, utilizzando le prove ministeriali, sia svolte in classe che assegnate come 
compito domestico, nelle quali ho dato spazio all’analisi di testi supportata da quesiti di approfondimento.  
Ampio spazio è stato dato alla lettura dei brani in forma antologizzata del manuale in adozione.  Inoltre a 
partire dal primo biennio ho proposto la lettura di autori classici e moderni, le cui teorie sarebbero poi state 
oggetto di studio.   



 
MODALITA’ DI VERIFICA 

 
I QUADRIMESTRE 
Un elaborato scritto (quesiti a trattazione sintetica) un’interrogazione orale. 
II QUADRIMESTRE  
Due elaborati scritti e due interrogazioni orali.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 Per le interrogazioni orali si sono rispettati i seguenti criteri: valutazione delle conoscenze, uso del 
lessico specifico, capacità di argomentare, contestualizzare ed effettuare confronti tra le diverse 
teorie studiate, secondo la griglia stabilita nel dipartimento di scienze umane.  

 Per le prove scritte si sono rispettati i seguenti criteri: conoscenze e competenze linguistiche, analisi 
e sintesi, capacità argomentativa, pertinenza alla traccia, coerenza logica.  

 
 
 


