STORIA DELLA SCUOLA E DELLE ISTITUZIONI
EDUCATIVE
Nome completo del Corso d’insegnamento

a.a. 2012/2013
(L-19) - Sedi di Messina e Noto - CFU 9

Docente titolare del Corso d’insegnamento

prof. ssa Caterina Sindoni

Lingua d’insegnamento

Lingua italiana.

Conoscenze e abilità da conseguire

Programma/contenuti

Lo studente, alla fine del corso, dovrà possedere una conoscenza critica sul
processo di alfabetizzazione e di formazione, sul rapporto tra clima
politico, teorie pedagogiche, legislazione scolastica e pratiche educative
prevalenti nel Mezzogiorno e, in particolare, nella Sicilia pre-unitaria e sui
momenti e problemi più significativi della storia della scuola in Italia dal
Risorgimento al periodo fascista.
Parte generale - L'istruzione in Sicilia (1878-1860); da Boncompagni a
Casati: la costruzione del sistema scolastico nazionale (1848-1861);
l'istruzione obbligatoria e l'estensione del suffragio; la scuola fra Stato e
società nell’età giolittiana; l’avocazione della scuola elementare allo Stato;
l’educazione dell’infanzia dall’età giolittiana alla Carta Bottai; la scuola
italiana durante il Fascismo.
Parte monografica - La professione del "maestro" tra Antico Regime e
Restaurazione.

Metodi didattici

Parte generale
1. G. Canestri, Centoventanni di storia della scuola: 1861-1983,
Torino, Loescher, 1983.
2. S. Agresta, L’istruzione in Sicilia, Messina, Samperi, 1995 (da
pag. 1 a pag. 201).
3. C. Sindoni, Giovanni Agostino De Cosmi e le scuole popolari di
Sicilia, Messina, Samperi, 2011
Parte monografica
4. S. Agresta-C. Sindoni, Scuole, Maestri e metodi didattici nella
Sicilia borbonica (1817-1860), Lecce, Pensa Multimedia, 2012.
5. E. Pagano - G. Vigo, Maestri e professori. Profili della
professione docente tra Antico Regime e Restaurazione, Milano,
Edizioni Unicopli, 2012 (da pag. 1 a pag. 124)
Lezione frontale, Seminari.

Modalità di verifica dell’apprendimento

Verifica orale e/o test scritto.

Strumenti a supporto della didattica

Personal computer, Proiettore, Documentari

Link ad eventuali informazioni

www.unime.it

Orario di ricevimento

Sede di Messina: ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 - Dipartimento di
Scienze Cognitive, della Formazione e degli Studi culturali (sezione di
Pedagogia) - primo piano.

Testi/bibliografia

Sede di Noto: immediatamente dopo la lezione.

