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Imparare è prerogativa dell’essere umano. Nella relazione educativa,  

quella del bambino con i genitori o dell’alunno con il maestro, si cresce 

insieme, ci si misura, si scopre molto di sé e del proprio modo di affrontare  

il presente e progettare il futuro. 

Pedagogia. Percorsi e parole ripercorre il cammino universale  

della formazione dell’individuo dalle prime civiltà ai giorni nostri.

Le parole della pedagogia

• Che cosa si intende per Alfabetizzazione teologica? Chi sono i Clerici 

vagantes? Che cos’è la Bildung? Chi parla di educazione naturale  

ed educazione negativa? Una storia della pedagogia attraverso  

parole-concetto che sono i fondamenti dell’educazione occidentale.

Imparare a discutere

• Che cos’è cambiato nel concetto di utopia? Perché oggi il mondo 

ideale non è più visto come bellissimo e perfetto ma piuttosto  

come un incubo? Lo sviluppo tecnologico è un mezzo a disposizione 

dell’uomo o un fine a cui l’uomo deve piegarsi? Le schede  

di Impariamo a discutere allenano al dibattito e all’argomentazione  

e costituiscono un esercizio di cittadinanza attiva.

Verso l’esame di Stato

• L’antologia dei testi propone attività che avviano in modo graduale  

alla preparazione all’esame di Stato e sviluppano competenze  

di analisi del testo, attraverso guide alla lettura, e competenze  

di scrittura.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare, con videomappe  

ed esercizi interattivi:

• 22 videomappe (1 ora) da guardare in classe per introdurre  

l’argomento della lezione e a casa per il ripasso

• 220 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/pedagogia-percorsi-parole

Angelo Scalisi   Paola Giaconia
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Le puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

Pedagogia 

Dall’anno Mille al Positivismo

Percorsi e parole


