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Docente: Crosta Giovanna 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
V. Matera, A. Biscaldi, M. Giusti SCIENZE UMANE-Corso integrato: Antropologia, Sociologia, 
Pedagogia 5° anno,  DeA SCUOLA 
 
ASSE PEDAGOGICO.  
A) MODELLI PEDAGOGICI NELLA STORIA 
A. Gabelli e la pedagogia del Positivismo italiano 
Il Positivismo: caratteri generali; Positivismo e scienze umane 

Istruzione e cultura nell’Italia post-unitaria. 

Metodo scientifico e didattica: la formazione dello “strumento testa” 

Religione e scienza  

 Il movimento  dell’attivismo pedagogico 
- il contesto: cultura europea tra i due secoli; società e città in trasformazione; società nuova,   
nuovi metodi educativi 
- l’identità: 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” 
 Claparède e la “scuola su misura”: 
 psicologia funzionale e pedagogia sperimentale 
 l’educazione funzionale 
 il fanciullo centro del sistema educativo: la scuola su misura 
 Esperienze di pedagogia progressiva in Europa 
 R. Cousinet: il metodo del lavoro libero per gruppi 
 C. Freinet: la tipografia a scuola 
 A.S. Neill: l’uomo autoregolato 
 I fondamenti teorici: dalla psicoanalisi alla pedagogia 
 la concezione educativa: la bontà originaria della natura umana e il conflitto con l’adulto 
 la metodologia non direttiva: la libertà come metodo 
 C. Rogers: l’uomo non diretto 
 Dalla terapia centrata sul cliente all’insegnamento centrato sullo studente 
 La comunicazione non autoritaria 
 A.S. Makarenko: l’uomo disciplinato 
 I fondamenti storico-culturali  
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 la concezione educativa: la personalità come formazione sociale.  
 La metodologia del collettivo 
 Il lavoro e la scuola 
 O. Decroly: la metodologia di orientamento globale 
 dalla ricerca sperimentale in laboratorio alla scuola 
 l’educazione alla vita attraverso la vita 
 bisogni e centri di interesse: il programma delle idee associate  
 funzione di globalizzazione e insegnamento 

 l’educazione dei soggetti “irregolari” 

 Pedagogia e sperimentazioni educative e didattiche in Italia 
 Il neoidealismo italiano: G. Gentile 
 Le implicazioni pedagogiche dell’Attualismo: l’educazione come “atto” e unione spirituale.  
 La scuola in Italia, dalla legge Casati alla Riforma Gentiliana 
 La Riforma Gentile e l’educazione nel periodo fascista 
 M. Montessori e la metodologia di orientamento analitico: 
 una scuola nuova rivelatrice del bambino segreto 
 l’embrione spirituale e il suo sviluppo: dalla mente assorbente alla  mente matematica 
 deviazioni e processo di normalizzazione 
 l’ambiente, l’educatrice e il materiale di sviluppo 
 l’educazione alla pace (cenni) 
 R. e C. Agazzi :  
 la scuola materna 
 Il museo delle cianfrusaglie 
 Il metodo dei contrassegni 
 La figura e l’opera di Don Lorenzo Milani  
 La scuola di Barbiana: disciplina e impegno sociale  
 Lettera ad una professoressa e le critiche alla scuola 
 Pragmatismo, attivismo statunitense e post-attivismo  
 J. Dewey: la scuola progressiva 
 esperienza e interazione individuo-ambiente 
 teoria dell’indagine e strumentalismo logico  
 i principi dell’educazione “progressiva”: “crescenza”, continuità e interazione.  
 democrazia, spirito scientifico ed educazione 
 Indicazioni di metodo: scuola attiva e scuola progressiva 
 J. S . Bruner: dopo la scuola attiva 
 Gli studi sui processi cognitivi: percezione e processo di categorizzazione  
 Sviluppo cognitivo e sistemi di rappresentazione.  
 Società contemporanea e centralità dei codici simbolici della cultura 
 il ruolo della scuola: il  superamento dell’attivismo e la critica a Dewey e a Piaget.  
 Lo strutturalismo didattico.  
 
B) TEMATICHE, INTERESSI, PROSPETTIVE dell’EDUCAZIONE ATTUALE  
 Educare nella società globale. Nuovi problemi per l’educazione e la scuola 
 -dalla scuola selettiva alla scuola di massa aperta a tutti: una lenta conquista. La nuova scuola      
media unica 
 -il fenomeno della dispersione scolastica: abbandono, sottorendimento, neoanalfabetismo. I neet 
-il sistema scolastico in prospettiva internazionale: documenti internazionali sull’educazione (i  
rapporti Coleman, Faure e Delors; le prospettive più recenti); i documenti della Comunità Europea 



(Rapporto Cresson, Accordi di Lisbona, “Istruzione e formazione 2020”, Agenda Europea 2030..) 
-l’educazione permanente e la formazione degli adulti; le caratteristiche dell’apprendimento  
adulto: gli studi di M. Knowles 
 Lettura:  M. Knowles “Come apprende l’adulto” da: Quando l’adulto impara. Pedagogia e 
andragogia 
  
La dimensione interculturale dell’educazione 
-pedagogia ed educazione interculturale: significato e obiettivi. Video-intervista: dott.ssa Santerini, 
Università Cattolica Sacro Cuore- Milano 
-un esempio di formazione al pensiero interculturale 
-Incroci tra forme espressive diverse (simboli, memoria, ombra e idea del doppio..) 
-l’integrazione nell’Europa di oggi 
 Lettura : G. Serafini “Pedagogia interculturale”, in “Relazione, comunicazione e didattica   
interculturale” ( corso di perfezionamento) a cura di M. Falchi 
 
“Diversità” e nuove frontiere educative  
disabilità, scuola e società 
-Concetto e realtà della disabilità: ICIDH (International Classification of  Impairment, Disabilities 
and Handicap) e ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) a  confronto   
Le novità dell’ICF  
-L’intervento in favore del disabile: I modelli di approccio alla disabilità (bio-medico, socio-
relazionale) 
-Il disabile e la sua famiglia: dal processo di elaborazione del lutto alle strategie di coping 
-L’integrazione scolastica, lavorativa e sociale del soggetto disabile: aspetti normativi (principali 
leggi in tema di disabilità) e aspetti educativi 
Disturbi specifici dell’apprendimento. La normativa BES e DSA  
 
Innovazioni tecnologiche ed educazione 
-nuove tecnologie e scuola 
-modelli di pensiero: dal comportamentismo al costruttivismo 
-pratiche didattiche di stampo costruttivista: l’uso del blog in educazione; la flipped classroom 
 
ASSE SOCIO-ANTROPOLOGICO 
La comunicazione 

 significati di comunicazione  

 tipi di comunicazione:  
      a)la comunicazione faccia a faccia 
         -comunicazione verbale e non verbale 
         -la Pragmatica della comunicazione: la scuola di Palo Alto e gli assiomi della comunicazione  
      b)la comunicazione a distanza 
         -media e mass media a confronto 
         -comunicazione dei new media: la cybercultura  
         -I.A.D. “Internet addiction disorder” e dipendenze on line  

 teorie sulla comunicazione di massa: effetti psicologici sociologici dei media: 
    -la bullet Theory (Lasswell) 
    -la scuola di Yale (Hovland) 
    -Teoria degli “effetti limitati” (Lazarsfeld) 
    -Teoria “struttural-funzionalista”: il filone degli “usi e gratificazioni” 



    -Teoria critica-Scuola di Francoforte: i mass media come sottili strumenti di dominio.  
    -effetti a lungo termine: teoria dell’ “agenda setting” (Mc Combs); la spirale del silenzio 
    -Teoria culturologica: Mc Luhan, De Kerckove 
    -U. Eco “Apocalittici e integrati” 

           Letture: P. Levy: “Cybercultura”  
                         K. Popper: da “Cattiva maestra televisione” 
                         Z. Bauman “Noi travolti dall’ossessione di restare connessi” 
 
Culture in viaggio: Antropologia e media 

 Antropologia del mondo contemporaneo 
         -M. Augé. Accelerazione della storia e restringimento del pianeta. Non luoghi e surmodernità 
         -il contatto ravvicinato con la diversità 

 Locale e globale 
        -le comunità immaginate: B. Anderson 
        - culture transnazionali (U. Hannerz) e culture in viaggio (J. Clifford) 
        -i panorami etnici: A. Appadurai e le deterritorializzazioni 

 Media e comunicazione globale: antropologia dei media 
        -le comunità on line 
        -J. Meyrowitz: “oltre il senso del luogo” 
 
Le dimensioni sociali della globalizzazione 

 I termini del problema: 
        - presupposti storici  
        -le diverse facce della globalizzazione: economica, politica, culturale, dell’informazione… 
        -la mondializzazione dei mercati: integrazione economica e unificazione culturale 

 Luoghi, persone e problemi della globalizzazione 
         -città e vita urbana 

   -La devianza:  definizioni                                                                                                                                        

teorie sulla devianza:                                                                                                                                 

le teorie biologiche: Lombroso 

      Sutherland e la teoria della “differenziazione culturale” 

      la teoria di Merton: anomia e devianza 

             la teoria dell’etichettamento : gli studi di Becker sulla carriera del deviante e lo stigma 

         -le megalopoli globalizzate delle periferie del mondo come emblema della globalizzazione e    
dei suoi contrasti 

         -crisi identitarie e consumismo: compro dunque sono 
         -globalizzazione e nuovi movimenti sociali 
         -la guerra globale: il terrorismo      

 Sociologia contemporanea e problemi della globalizzazione 
 -Z. Bauman: modernità e vita liquida; vite di scarto 
 -V. Beck: la società del rischio 
 -A. Gorz: la produzione immateriale 
- S. Latouche: la decrescita felice. Lettura intervista a M.Pallante, presidente del movimento 
italiano 
  

Il multiculturalismo 

  Multiculturalità, multiculturalismo e interculturalità: i termini del problema 



 Multiculturalismo e democrazia: i modelli di integrazione (assimilativo, funzionalista, 
culturalista) 

 Immigrazione: una sfida per lo Stato di diritto 

 Migrante, rifugiato, profugo 

 appartenenza religiosa, legittimazione alla violenza e  dialogo interreligioso  

 multiculturalità e crisi dello Stato Nazione: oltre le sovranità nazionali 
        Letture: D. Barasch “Il rifiuto degli estranei” 
                       Z. Bauman : “Lo straniero” 
                       Touraine : “Costruire un Soggetto nuovo” 
 
Le politiche sociali: nascita ed evoluzione 

 Welfare State: 
       -principi ispiratori, origine e modelli (universalistico, occupazionale, liberale) 
       -ambiti: istruzione, previdenza, sanità 
       -politiche per la famiglia 
       -crisi del Welfare: luci e ombre del Welfare 
       -gli ultimi decenni e lo Stato sociale nella globalizzazione 

 Il Terzo settore: 
       -definizione, evoluzione e prospettive 
       -i soggetti del terzo settore (cooperative, imprese, associazione di volontariato…) 
 
CONTRIBUTI AL FOCUS CITTADINANZA/EDUCAZIONE CIVICA 

 Educare alle differenze “Il soggetto oggi tra crisi dell’identità e rapporto con l’alterità, dalla 
nazione alla globalizzazione: essere cittadino nel terzo millennio”  

 Premesso che la maggior parte dei contenuti del quinto anno di corso delle Scienze Umane, 
attinenti all’asse socio-antropologico e relativi alle problematiche fondamentali dell’educazione 
attuale, possono essere considerati funzionali al raggiungimento degli obiettivi sopra evidenziati, si 
precisa che, attraverso lezioni frontali, dialogate e partecipate anche a partire dall’analisi e dalla 
contestualizzazione di documenti forniti dal docente, nonché attraverso lavori di gruppo,  
discussioni in classe, reperimento, lettura e analisi critica di brani antologici o testi classici del 
pensiero pedagogico, sociologico e antropologico e di materiale documentativo di vario tipo, 
strategie metodologiche che permettano agli alunni  di mettersi in gioco nella collaborazione con 
gli altri, nel rispetto di ruoli e regole specifiche, sono stati fatti oggetto di particolare riflessione 
critica i seguenti argomenti: 
Il fenomeno della globalizzazione: globalizzazione e localismo, nuovi orizzonti culturali.  
Analisi dei processi migratori, culture in viaggio e ibridazione culturale.    
Multiculturalità, multiculturalismo e interculturalità: i termini del problema. Multiculturalismo e 
valori democratici: una sfida per lo Stato di diritto.  
pedagogia ed educazione interculturale. : significato e obiettivi; modelli di pensiero e di esperienze 
educative fondati sul dialogo e sull'argomentazione 
Diversità e frontiere educative: sfida della disabilità ed  inclusione      
Politiche assistenziali e no Profit   
Prospettive di governabilità della complessità: recupero dell’alterità ed educazione alla pace 
 

Busto A., 15 maggio 2022     La docente: prof.ssa Giovanna Crosta                                       
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