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CONTENUTI 

1) Educazione, cultura, pedagogia. Forme educative e pedagogie dalle origini ai giorni nostri.  

2) La ricerca in scienze dell’educazione: oggetto, fonti, metodi, dal progetto alla scrittura.  

3) La scuola italiana dal 1861 ad oggi in relazione alla storia del Paese, nel quadro europeo.  
 

TESTI DI RIFERIMENTO 

1) S. SANTAMAITA, Storia dell’educazione e delle pedagogie, B. Mondadori, Milano 2013; 

2) L. PAZZAGLIA, La Buona scuola: una riforma incompiuta, La Scuola, Brescia 2016; 

3) S. SANTAMAITA, Storia della scuola, II ed., B. Mondadori, Milano 2010; 

4) S. SANTAMAITA, La tesi di laurea in Scienze della formazione, Carocci, Roma 2010. 

 

Gli studenti non frequentanti NON sono tenuti ad integrazioni di programma. 

 

CALENDARIO DEL CORSO (I semestre):  

Lunedì 9-11, Aula 1 

Mercoledì 11-13, aula 4 Geologia 

Venerdì 9-11, aula magna di Lettere 

 

RICEVIMENTO STUDENTI: mercoledì 9-11 

 

INFORMAZIONI - È possibile chiedere informazioni per posta elettronica. Non si risponde alle e-

mail che 1) non indichino nome e cognome di chi scrive, la disciplina per la quale si chiedono le 

informazioni; 2) chiedano informazioni disponibili sul sito (programmi, testi, orari di ricevimento, 

calendario degli esami ecc.) o di competenza di altri Uffici (ad es.: sostenere un esame come corso 

libero, come crediti a scelta, per un numero di CFU diverso da quello curriculare ecc.). 

 

ESAMI - L’esame si svolgerà in forma orale, salvo diverso avviso. Se le prenotazioni supereranno 

le 40 unità, l’esame sarà in forma scritta (questionario a risposta multipla). Durante il corso si 

svolgerà una simulazione dell’esame scritto, con una esercitazione senza voto.  

 

CALENDARIO DEGLI ESAMI (gli esami si svolgono nello studio del docente) 

Sessione anticipata:  7-2-2017 ore 9.30 21-2-2017 ore 9.30 

Sessione estiva: 13-6-2017 ore 9.30 27-6-2017 ore 9.30 11-7-2017 ore 9.30 

Sessione autunnale:  19-9-2017 ore 9.30 3-10-2017 ore 9.30 

 

 

Chieti, 16-9-2016        Prof. Saverio Santamaita 


