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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

L’Emilio è un romanzo pedagogico nel quale viene presentata l’educazione di un immaginario
fanciullo, Emilio, dalla nascita fino all’età adulta. Obiettivo dell’opera era dimostrare la necessità di

abbandonare le modalità educative tradizionali, che snaturavano l’uomo per farne un individuo

incapace di essere se stesso, al fine di adottare, una pedagogia rispettosa degli interessi e delle
abilità del bambino, oltre che in grado di valorizzare le risorse e ascoltarne i bisogni.

PREREQUISITI

una buona conoscenza della storia della pedagogia

OBIETTIVI FORMATIVI

– capacità di analizzare e sintetizzare le informazioni (acquisire, organizzare e riformulare dati e
conoscenze provenienti da diverse fonti)

– capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare le informazioni con senso critico e
decidere di conseguenza)

– capacità di comunicare efficacemente (trasmettere idee in forma sia orale sia scritta in modo
chiaro e corretto, adeguate all'interlocutore)

– capacità di apprendere in maniera continuativa (saper riconoscere le proprie lacune e identificare
strategie per acquisire nuove conoscenze o competenze

METODI DIDATTICI

didattica frontale

MODALITA' D'ESAME

tesina finale

APPELLI D'ESAME

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

1

PROGRAMMA ESTESO

1) Presentazione e obiettivi del corso

Titolo del corso: Laboratorio di lettura dei classici della pedagogia

L’Emilio è un romanzo pedagogico nel quale viene presentata l’educazione di un immaginario

fanciullo, Emilio, dalla nascita fino all’età adulta. E’ articolato in 5 libri, ciascuno dedicato a un’età
specifica, l’ultimo volto a illustrare le caratteristiche di Sofia, futura sposa di Emilio.

Obiettivo dell’opera era dimostrare la necessità di abbandonare le modalità educative tradizionali,

che snaturavano l’uomo per farne un individuo incapace di essere se stesso, al fine di adottare, una
pedagogia rispettosa degli interessi e delle abilità del bambino, oltre che in grado di valorizzare le
risorse e ascoltarne i bisogni.
Testi d’esame

1) J. J. Rousseau, Emilio o dell’educazione, Mondadori, 2013.

TESTI DI RIFERIMENTO

j. j. Rousseau, Emilio o dell'educazione, Mondadori 2013
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