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Manuale Di Storia Della Pedagogia
Il manuale ricostruisce, in forma agile, il lungo percorso della pedagogia in Occidente, prendendo in esame le forme
assunte nelle varie epoche con una particolare attenzione per quelle che ne contrassegnano l'identità più attuale, sia dal
punto di vista scientifico sia da quello ideologico, ma anche critico-filosofico.
La "comunità" pedagogica offre il suo contributo in merito al problema della formazione nel contesto attuale, al significato
delle nuove domande di formazione e ai modelli di intervento della formazione continua (formazione in servizio,
autoformazione, orientamento all'e-learning, modelli di leadership, formazione dirigenziale).
Questo Manuale di pedagogia e di didattica – in continuità con il Manuale di pedagogia generale di cui riprende i nuclei
tematici e problematici fondamentali – presenta una rinnovata riflessione sulla struttura epistemologica e sugli
orientamenti più attuali della ricerca pedagogica e didattica. Ciò alla luce delle teorie della complessità e delle emergenze
storico-culturali degli ultimi anni. Le categorie della differenza, del pluralismo metodologico, dello sviluppo formativotrasformativo, della ibridazione tra i saperi e tra le culture, dell'apertura alla totalità delle scienze umane, dell'integrazione
degli alfabeti – così come dei luoghi e dei tempi dell'educazione – propongono al lettore un'idea di pedagogia critica e
problematica, mobile e in continuo divenire.
Attraverso una serie di testi scritti da autori che si sono occupati di comunicazione e di scuola, si viene a costruire un
percorso che analizza le forme comunicative intersoggettive e mediate che sono il centro delle dinamiche comunicative
di ogni classe.
260.64
Riflettendo sulla propria storicità educativa e sulla propria condizione storico-culturale, è possibile lasciarsi alle spalle
molte fragilità del passato, per conferire priorità ai problemi attuali e futuri. Il diffondersi su scala globale delle ricerche di
storia sociale dell’educazione, e delle relative conquiste in termini di sapere, è parte del processo post-moderno di
formazione alla vita sociale e alla cittadinanza, essendo, queste ultime, necessità sempre più pressanti per le comunità.
Per questo, in educazione, ci si occupa sempre meno della storia delle idee pedagogiche, che in passato ha dato origine
a un’ampia manualistica, e di più dello studio delle strutture sociali reali in cui si svolgono e tematizzano gli elementi
soggettivi dell’azione dei soggetti sociali, concentrandosi su temi antropologici, sullo studio delle esperienze socioeducative fondamentali dell’uomo e sulla storia della mentalità formativa. Dopo le riflessioni iniziali su natura, metodi,
problemi dell’indagine storico-sociale dell’educazione, il volume propone alcuni itinerari di storia sociale dell’educazione
che procedono attraverso l’umanesimo della classicità (dall’età arcaica alla civiltà romana), l’umanesimo teologico
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(dall’avvento de cristianesimo alla fine del medioevo) e l’umanesimo antropologico (umanesimo, rinascimento, riforma e
contro-riforma).
Questa sintetica Storia della Pedagogia intende essere un utile contributo al dialogo tra la prassi educativa e la teoria
pedagogica. L'Autore rimette in luce le radici della pedagogia occidentale nell'antichità greca, nel Cristianesimo e
nell'illuminismo; insegue poi, in una seconda parte, l'idea pedagogica del diciannovesimo e nel ventesimo secolo; offre
infine uno sguardo sulla pedagogia dei nostri giorni
Cosa significa per i professionisti dell’educazione operare nell’ambito della salute mentale? Quali gli aspetti cruciali a
cui prestare attenzione per progettare finalità educative di un intervento in salute mentale? L’analisi si articola attorno a
questi interrogativi, accompagnando il lettore in una riflessione che lo avvicini a tematizzare peculiarità, criticità e punti di
attenzione per pensare il lavoro educativo in salute mentale. L’intento del volume è comprendere la connessione
possibile tra pedagogia e psichiatria, evidenziando possibilità e direzioni di senso del lavoro educativo di primo e
secondo livello nell’area della salute mentale. Le narrazioni di professionisti educativi operanti in tale ambito consentono
al lettore di intravedere da subito una declinazione pratica rispetto a quanto viene tematizzato a livello teorico. Il testo si
rivolge ai professionisti dell’educazione, in particolare agli educatori socio-pedagogici, in formazione o già attivi
nell’ambito della salute mentale, ma può rivelarsi un utile strumento anche per professionisti di differente formazione che
desiderino mettere maggiormente a fuoco il lavoro educativo, che spesso appare inafferrabile e invisibile, nell’area della
salute mentale.
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