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PRIMA PARTE
La caratteristica della pedagogia è quella di essere una disciplina che si interessa dell’educazione
individuale in un’ottica sociale, come afferma Sarracino, dall’individuo alla polis. L’aspetto sociale
della pedagogia risulta essere necessariamente legato ad una dimensione etico – politica rivolta al
miglioramento della società: in tal senso, come afferma anche Dewey, l’educazione alla cittadinanza
attiva è intrinseca in ogni progetto pedagogico.
Il candidato, partendo dalle sue conoscenze ed avvalendosi anche della lettura e dell’analisi dei
documenti riportati, esprima le proprie considerazioni in merito, soffermandosi in particolare sul
contributo della sociologia alla pedagogia.
Documento 1
La pedagogia è, infatti, connessa tanto al "principio speranza" di miglioramento, di cambiamento, di
innovazione quanto al "principio responsabilità" (essere e non solo apparire; aiutare a capirsi ed a
capire; impegnarsi per il bene comune), rivelando la sua connessione con l'etica e la politica, in
quell'oscillazione fra prescrittivo e fattuale che, da sempre, la caratterizza. Essa viene, quindi, a
costituirsi come sapere iper-complesso, che si muove da e per il sociale. In tal senso il pedagogista
non può che leggere e interpretare criticamente la realtà, "servendo", nello stesso tempo, la polis e
l'individuo, intervenendo nella dialettica dei problemi economici, sociali e culturali soprattutto
partendo e, poi, impegnandosi nelle situazioni emergenziali: l'individuo è la comunità così come la
comunità è l'individuo. In questo senso, si potrebbe affermare che l'aspetto sociale informa di sé, anzi
permea e sostiene la struttura del pedagogico.
Vincenzo SARRACINO, Pedagogia e educazione sociale. Fondamenti, Processi, Strumenti,
Edizioni ETS, Pisa 2011, p. 18

Documento 2
Molta parte dell'educazione attuale fallisce poiché trascura questo principio fondamentale della
scuola come forma di vita di comunità. Essa concepisce la scuola come il luogo dove si impartisce
una certa somma di informazioni, dove devono essere apprese certe lezioni e dove devono venire
formati certi abiti. Il valore di questi si concepisce come collocato in gran parte in un futuro remoto;
il fanciullo deve fare queste cose in vista di qualche altra cosa che dovrà fare, e di cui esse sono la
semplice preparazione. Per conseguenza esse non diventano una parte dell'esperienza vitale del
fanciullo e pertanto non sono veramente educative.
L'educazione morale s'incentra in questa concezione della scuola come un modo di vita sociale, che
l'addestramento morale migliore e più profondo è precisamente quello che uno ottiene dovendo
entrare in giusti rapporti cogli altri in un'unità di lavoro e di pensiero. Gli attuali sistemi educativi, in
quanto distruggono ovvero trascurano questa unità, rendono difficile o impossibile l'ottenere una
genuina e regolare educazione morale.
John DEWEY, Il mio credo pedagogico, in "Esperienza ed educazione" di Dewey e il problema del metodo
pedagogico nell'attivismo del '900, Paravia, Torino 1995, p.94
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SECONDA PARTE
Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti
1. L’utilizzo della didattica laboratoriale è uno dei capisaldi della proposta pedagogica di John
Dewey. Ma già prima di lui, diversi pensatori hanno messo in evidenza come gli alunni
migliorino individualmente attraverso l’apprendimento/insegnamento reciproco e collaborativo.
Il candidato alla luce degli studi effettuati descriva il pensiero di uno di questi pionieri
dell’educazione al dialogo e alla collaborazione.
2. Il candidato delinei i caratteri generali dell'attivismo pedagogico.
3. La partecipazione attiva dei cittadini comporta anche sapersi orientare fra i processi di
trasformazione sociale, culturale ed economica in atto nella società contemporanea.
Il candidato descriva quali sono le principali trasformazioni sociali che rendono necessaria
l’educazione permanente.
4. Il candidato individui le principali politiche del welfare a sostegno di una scuola più inclusiva e
attenta ai bisogni di tutti i cittadini.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del vocabolario di italiano.
È consentito l’uso del vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.

