
 
 
 

 
PROGRAMMA PER STUDENTI CHE NON HANNO FREQUENTATO IL CORSO PER I MOTIVI 

PREVISTI DALLA NORMATIVA 
 

Modulo di scienze dell’educazione 
Titolo Insegnamento: Storia della pedagogia e della scuola 

Raggruppamento scientifico-disciplinare: M-PED/02 CFU: 3 – (18 ore di lezione) 
 

Responsabili del corso  
Claudio Crivellari – Ilaria Filograsso 

 
Il corso ripercorre la storia della scuola italiana in età contemporanea, dalla metà 

dell’800 alla società di massa, attraverso l’analisi dei contesti storico-sociali e dei passaggi più 
significativi del pensiero pedagogico, con riferimento particolare alla figura dell’insegnante, 
alla sua formazione e al suo reclutamento. L’evoluzione del sistema scolastico italiano verrà 
analizzata anche attraverso alcuni dei momenti essenziali della storia dell’editoria rivolta 
all’infanzia, preziosa fonte per la storia dei processi culturali e formativi.  

 
Materiali di studio 

- Dispensa distribuita in aula agli alunni frequentanti, oggetto della prova scritta e della prova 
orale degli esami di profitto per i tirocinanti frequentanti e non frequentanti. 
 
- Due volumi obbligatori a scelta tra i seguenti testi consigliati, oggetto della prova orale degli 
esami di profitto per i soli tirocinanti non frequentanti. 

 
- Boero P., De Luca C., La letteratura per l’infanzia, Roma-Bari, Laterza, 2009. 
- Bonetta G., Storia della scuola e delle istituzioni educative. Scuola e processi formativi in 
Italia dal XVIII al XX secolo, Giunti, Firenze 1997. 
- Buccini V., Crivellari C., Filosofia e formazione degli insegnanti, Pensa Multimedia, Lecce 
2012.  
- Cambi F., Manuale di Storia della pedagogia, Laterza, Bari-Roma 2003. 
- Crivellari C., Professori nella scuola di massa. Dalla crisi del ruolo alla formazione 
universitaria, Armando Editore, Roma 2004. 
- Crivellari C., Educazione e comparazione oggi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2012. 
- Filograsso I., Bambini in trappola. Pedagogia nera e letteratura per l'infanzia, Milano, 
Franco Angeli, 2012. 
- Marrone G. (a cura di), Maestre e maestri d'Italia, Roma, Edizioni Conoscenza, 2012. 
- Santamaita S., Storia della scuola, Bruno Mondadori, Milano, 2010.  

 


