Indicazioni per la preparazione dell'esame di Storia della Pedagogia
Il programma d'esame è costituito da una parte istituzionale, generalmente svolta durante le lezioni,
il cui testo di riferimento è il seguente:
F. Pesci, Storia delle idee pedagogiche, Mondadori Università, Milano 2016.
Gli studenti non frequentanti potranno leggere anche uno tra i seguenti testi:
F. Casella, Per conoscere l'Occidente, LAS, Roma, 2009.
F. Casella, Storia della pedagogia, LAS, Roma 2015.
G. Chiosso, I significati dell'educazione, Milano, Mondadori Università, 2018.
Per l'esame, inoltre, gli studenti devono consultare gli elenchi inviati dal docente insieme a queste
indicazioni o richiederglieli all'indirizzo email: furio.pesci@uniroma1.it
Da questi elenchi gli studenti dovranno scegliere quattro temi (autori o correnti) in base ai loro
interessi, d'intesa con il docente, e preparare per ciascuno una scheda di 2 pagine (in word o
equivalenti) e una presentazione (in formato ppt o equivalenti) di 30 slide. La scelta degli autori
deve essere concordata con il docente in sede di ricevimento o via email all'indirizzo:
furio.pesci@uniroma1.it.
Per quanto riguarda la scheda, i formati devono essere i seguenti: Times New Roman, grandezza 12,
interlinea 1.
Per quanto riguarda la presentazione, a parte le opzioni grafiche, per le quali ciascuno studente è
libero di scegliere, il testo delle singole slide dovrebbe essere strutturato in frasi brevi e di senso
compiuto (indicativamente, 5-6 frasi, di 15-20 parole ciascuna).
Lo scopo delle schede e presentazioni dovrebbe essere quello di offrire una panoramica generale del
pensiero degli autori trattati; non è obbligatorio soffermarsi su singole opere; si può fare utilmente
ricorso a materiale enciclopedico, manualistico, on line, ecc. (ad es.: treccani.it; britannica.com).
E' possibile inviare al docente le prime slide per una verifica ed eventuali suggerimenti; la stesura
finale dovrà pervenire improrogabilmente non meno di una settimana prima dell'inizio dell'appello.
Nel caso di un alto numero di iscritti, non sarà possibile ammettere all'esame studenti che non
abbiano consegnato via email il loro elaborato entro la scadenza indicata.
Il calendario dei colloqui, che normalmente si distribuiscono su più giorni, sarà predisposto al
termine delle iscrizioni ed inviato a ciascuno studente tramite Infostud quattro-cinque giorni prima
dell'inizio dell'appello. I colloqui si svolgeranno nello studio del docente, al terzo piano di Villa
Mirafiori, stanza 301.
Obiettivi formativi, contenuti del corso, modalità di valutazione, ecc. sono descritti nelle pagine
web dell'offerta formativa dei corsi di studio della Sapienza.
Buon lavoro!

