
Corso di “Storia della Pedagogia”, SSD M-PED/02, a.a. 2015/16, CFU 6, docente Michele Loré 

Obiettivi formativi 

 Il corso si propone di analizzare la riflessione di Foscolo sulle finalità educative e formative della letteratura, 

seguendo i molteplici rimandi al mondo culturale contemporaneo, senza dimenticare la lezione dei classici, 

centrali nella produzione del poeta. Al termine del corso, lo studente dovrà essere in grado di individuare i 

più significativi elementi pedagogici dell’insegnamento universitario di Foscolo, relazionandoli alle 

principali correnti filosofiche, letterarie e pedagogiche dell’età moderna e di quella classica.    

Prerequisiti  

Conoscenza di base della storia della filosofia e della pedagogia.  Conoscenza delle linee generali di storia 

italiana ed europea tra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX. Conoscenza del contenuto delle principali 

opere in prosa ed in versi di Ugo Foscolo.   

Contenuti del corso  

Il corso è incentrato sull’insegnamento universitario di Ugo Foscolo a Pavia ed in particolare sugli aspetti 

educativi, trattati in relazione all’origine ed al fine della letteratura. La parte conclusiva del corso è dedicata 

alla trattazione di alcune delle principali teorie pedagogiche maturate nel 1800.  

Materiali di studio  

Dispense, video-lezioni, test di autovalutazione.  

Libri consigliati:  

M. Loré, Letteratura e Formazione in Ugo Foscolo, Jonia, Soveria Mannelli 2012. 

U. Foscolo, Dell’origine e dell’ufficio della letteratura, (a cura di E. Neppi), Olschki, Firenze 2005. 

C. Marchiori, Sulle fonti dell’orazione inaugurale del Foscolo, Genova, Tilgher 1992.  

 

Metodi didattici  

Il corso è sviluppato attraverso le lezioni preregistrate audio-video, che compongono, insieme alle dispense, i 

materiali di studio disponibili in piattaforma.  Sono proposti dei test di autovalutazione, che corredano le 

lezioni preregistrate e consentono agli studenti di accertare sia la comprensione, sia il grado di conoscenza 

acquisita dei contenuti di ognuna delle lezioni.   

Modalità di verifica dell’apprendimento   

La verifica finale avviene tramite esame, che può essere sostenuto sia in modalità scritta, sia in modalità 

orale (colloquio).  La valutazione (sia della prova scritta che di quella orale) verterà sull’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze veicolate dal corso, così come della proprietà e correttezza del linguaggio 

utilizzato. La prova scritta è articolata in 3 domande a risposta chiusa (test) e 3 domande a risposta aperta. A 



ciascuna delle 3 domande a risposta chiusa è attribuito il valore di 2 punti per risposta corretta. A ciascuna 

delle 3 domande a risposta aperta viene assegnato un punteggio massimo pari a 8 punti, in base alla verifica 

dei risultati di apprendimento attesi. 

 


