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OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

1) Assumere atteggiamenti aperti all’interazione con l’altro. 

2) Assumere ed esercitare, nelle diverse forme di 

comunicazione educativa, comportamenti e atteggiamenti 

aperti all’accettazione ed interazione con l’altro; 

3) Argomentare e contestualizzare i temi affrontati. 

Modulo 1.Il positivismo (Comte, Spencer, Owen, Spencer, Ardigò, Gabelli); 

Modulo 2. Scuole nuove e attivismo: educazione e democrazia negli Stati Uniti 

(J. Dewey); le scuole attive (Decroly); origini e sviluppo della ricerca 

psicopedagogica in Europa (Claparede, Montessori); l’educazione infantile (R. 

e C.Agazzi); 

Modulo 3 Le strutture dell’esperienza educativa e la domanda formativa nelle 

società contemporanee (Piaget, Bruner, Bloom). 

Modulo 4  Le esperienze italiane di educazione alternativa ( Don Zeno e 

l'esperienza di Nomadelfia, Don Milani e l'esperienza di Barbiana) 

Moduleo 5 Sintesi della storia della scuola italiana,  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sett-ott 
 
Novembre 
Dicembre 
 
Febbraio 
Marzo 
 
Aprile 
 
Maggio 

Lezione frontale 

Dialogo guidato 

Lezione partecipata 

 

Libro di testo 

Materiale fotocopiato 

Ricerche su internet 

Specifici Osservazioni 
1) Utilizzare il lessico specifico. 

2) Contestualizzare autore e pensiero. 

3) Distinguere nell’universo sociale le forme istituzionali e 

non presenti nei processi educativi e formativi; 

4) Cogliere l’educazione come processo di crescita umana 

nell’integrazione individuo-società; 

5) contestualizzare teorie e sistemi formativi 

6) cogliere e classificare, sulla base di parametri ben definiti 

le variabili storico-sociali che influenzano i fenomeni 

educativi e i processi formativi. 

La classe ha partecipato con impegno e motivazione, anche se 

qualche allieva ha avuto la necessità di essere stimolata e 

interessata; le alunne hanno dimostrato interesse per le 

tematiche affrontate raggiungendo, mediamente, un discreto 

grado di preparazione. Sul piano dello svolgimento della prova 

scritta i risultati sono stati mediamente sufficienti. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico – disciplinari 

 + Trattazione sintetica I contenuti elencati sono stati attivati con lo scopo di motivare le 

allieve all’apprendimento e allo studio, di aiutarle a creare 

situazioni problematiche, a trovare risposte in modo da 

valorizzare la propria intelligenza, a consolidare ed affinare il 

metodo di studio. Naturalmente non si è trascurato 

l’inquadramento storico degli argomenti e i nessi che li collegano.  

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritte in classe 

+ Verifiche orali 

+ Dialogo 
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