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Descrizione 

L’essere umano partecipa nella vita sociale attraverso molti rapporti con altri uomini. In questi 

rapporti si fa presente in modo più o meno esplicito il fenomeno educativo. L’educazione è 

imprescindibile per la crescita di ogni essere umano e per il suo inserimento nei gruppi umani. La 

dimensione educativa dell’essere umano ha bisogno di essere studiata dalla filosofia nei suoi 

presupposti metafisici, epistemologici, antropologici ed etici. 

Questo corso tenta di far vedere come la filosofia si trova alla radice di ogni teoria e di ogni prassi 

educativa, e come la stessa filosofia cerca di aiutare l’essere umano nel suo cammino verso il 

proprio perfezionamento integrale, attraverso anche l’azione educativa. 

 

Lingua d’insegnamento 

Italiano. 

 

Obiettivi formativi 

-Capire i modi con i quali la filosofia permette di ripensare l’educazione, sia quella spontanea, sia 

quella che viene ricercata attraverso il ricorso a diversi metodi pedagogici. 

-Mostrare come l’esperienza educativa dipende dalla metafisica, dall’antropologia, 

dall’epistemologia e dall’etica. 

 

Metodologia 

-Lezioni in aula. 

-Visualizzazione di alcuni filmati su argomenti educativi. 

-Momenti per fare domande e dialogare sui temi trattati. 

-Lavoro in gruppo per studiare e presentare in aula alcune proposte educative. 

 

Competenze 

-Acquisire competenza sul modo di analizzare alcuni modelli pedagogici dal punto di vista 

filosofico. 

-Introdursi nei dibattiti sulla filosofia dell’educazione. 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 

-Introdursi in alcune problematiche sull’educazione umana con aiuto di diversi ambiti della 

filosofia. 

-Evidenziare specialmente i nessi fra educazione, filosofia in generale, metafisica, epistemologia, 

antropologia, etica, filosofia della cultura e teoria della comunicazione. 

-Studiare alcune proposte educative e pedagogiche per evidenziare quali siano i presupposti 

filosofici presenti in esse. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

-Prova scritta sui principali argomenti presentati nelle lezioni: 60 % del voto finale. 

-Lavoro scritto di gruppo e presentazione in aula di alcune proposte educative, secondo le 

indicazioni date dal docente: 40 % del voto finale. 

-Ci saranno alcune attività in aula che permettono migliorare il voto finale fino a 0,5 punti su 10. 



Orario di lezioni 

Lunedì 10.30-12.15. 

 

Programma / Contenuti / Calendario 

 

A. Parte espositiva (lezioni del docente) 

1. Introduzione; problematiche fondamentali (13 febbraio) 

2. La filosofia e l’educazione a confronto (20 febbraio) 

3. Antropologia e educazione (27 febbraio, 6 marzo e lavoro per trovare i temi dei gruppi) 

4. Società e educazione (13 marzo e 20 marzo; ci sarà un filmato) 

5. Comunicazione e educazione; modello cibernetico. La metodologia (27 marzo). Ultimo giorno 

per consegnare al docente le proposte di temi per gruppi. 

6. Contenuti educativi (17 aprile) 

7. Etica e educazione (24 aprile, 8 maggio) 

(11 maggio: lavoro di gruppo senza lezione) 

15 e 22 maggio: presentazione dei lavori di gruppo (cf. seguente sezione) 

 

B. Lavoro in gruppo 

Studio e presentazione in aula, secondo gruppi organizzati all’inizio del corso, delle proposte 

educative e pedagogiche di alcuni di questi autori: M. Montessori, A.S. Neill, J. Piaget, H. Gardner, 

J. Dewey, J. Bruner, D.P. Ausubel, W. Brezinka, B. Skinner, S. Downes e G. Siemens 

(connettivismo), I. Enkvist. 

Se un gruppo di studenti vuole presentare qualche autore (scuola) diverso dai precedenti può 

richiedere l’autorizzazione al docente. 

Lo schema per eseguire la ricerca e per la presentazione in aula dei risultati del lavoro di gruppo 

sarebbe questo: 

-Elementi principali della proposta educativa. 

-Presupposti filosofici (metafisici, epistemologici, antropologici, etici) di essa. 

-Breve valutazione, soprattutto degli elementi filosofici, della proposta educativa considerata. 

Per il lavoro di gruppo: 

-Ci sarà una discussione comune (6 marzo), orientata a stimolare la scelta di argomenti. 

-Gli studenti si organizzeranno in gruppi (due oppure tre studenti per gruppo) e proporranno al 

docente il tema da studiare. La data limite per presentare il tema scelto sarebbe il giorno 27 marzo. 

-Le presentazioni in aula si terranno i giorni 15 e 22 maggio, 15-20 minuti per gruppo, per lasciare 

spazio alla discussione in comune. 

-Il lavoro scritto di ogni gruppo sarà da 6 a 10 pagine, nel formato per il lavoro scritto dell’Ateneo 

(MAROCCO, A. (ed.), Metodologia del lavoro scientifico, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, 

Roma 2005). Sarà consegnato al docente prima del 31 maggio.  

-Per la valutazione del lavoro scritto e della presentazione di esso in aula si deve aver presente la 

rubrica che il professore offre agli studenti. 

 

Distribuzione di tempo (3 ECTS) 

Lezioni frontali: 24 ore (sono incluse le presentazioni di gruppo) 

Letture opzionali e lavoro di gruppo: 23 ore 

Studio personale: 26 ore 

Esame: 2 ore 

 

Orario di ricevimento 



Lunedì 11.15-11.30 e 12.45, su appuntamento. 
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