
 
 

 

Modulo di scienze dell’educazione 
 

Titolo Insegnamento: Pedagogia, diritto, legislazione 

 

Raggruppamento scientifico-disciplinare: M-PED/01 

CFU: 3 – ore 18 
 

 

 

Responsabile del corso:  

Elsa Maria Bruni 

 

 Il corso si propone di analizzare l’attuale assetto del sapere pedagogico, considerato quale 

esito di una lunga storia di riflessione sviluppata nei secoli attraverso l’avvicendarsi e l’intrecciarsi 

di correnti di pensiero diverse. Ciascuna di esse ha influenzato i vari modelli di educazione-

istruzione-formazione, i relativi modelli di scuola, nonché l’identità e il ruolo dell’insegnante.  

All’interno di un quadro teorico ben caratterizzato e volto allo sviluppo delle capacità 
professionali dell’insegnante si analizzerà, quindi, la “doppia anima” della pedagogia, che 
risponde a un doppio principio di riconoscimento epistemologico: il primo, di carattere 
eminentemente teoretico, di snodo riflessivo fra i saperi che vengono chiamati in causa 
nell’elaborazione pedagogica; il secondo, di carattere storico-sociale, che attiene alle 
molteplici connessioni che il pedagogico costruisce e ricostruisce costantemente 
nell'interazione con la società, le culture, i diversi luoghi dell’educazione, interessando e 
rileggendo la questione dei diritti e della legislazione. Verrà analizzata la principale normativa 
di riferimento. 
 

 L’identità della pedagogia 
 Le parole-chiave della pedagogia 
 La pedagogia tra natura e tecnica 
 La pedagogia tra soggetto, società e cultura 
 Luoghi e tempi dell’educazione 
 Analisi ed evoluzione del concetto di diritto all’educazione-istruzione 
 Legislazione scolastica 

 

 

Materiali si studio 

Per coloro che non hanno seguito le lezioni sono obbligatori i seguenti testi: 

- F. Frabboni, F. Pinto Minerva, Introduzione alla pedagogia generale, Laterza, Roma-Bari 2003 

e uno a scelta fra i seguenti: 

- E.M. Bruni, Pedagogia e trasformazione della persona, PensaMultimedia, Lecce 2005 

- E.M. Bruni, Intersezioni pedagogiche, ETS, Pisa 2012 

- F. Cambi, M. Giosi, D. Sarsini, Pedagogia generale. Identità, percorsi, funzione, Carocci, Roma 

2009 



- P. Orefice, Pedagogia scientifica. Un approccio complesso al cambiamento formativo, Editori 

Riuniti, Roma 2010 

- N. Postman, La fine dell’educazione. Ridefinire il valore della scuola, Armando Editore, Roma 

1997 

 

 

 


