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DOCENTE: CROSETTO PAOLA 

 

CLASSE: 4 P 

 

DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

 
 

COMPITI ASSEGNATI: 
 

- Lettura ed analisi dei testi: 
 

Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina  
Maria Montessori, Impariamo dai bambini a essere grandi, Garzanti 

 
- Svolgi la seguente trattazione di una argomento di Pedagogia ed inviarlo via email alla 

docente (facoltativo): 

“Tutto ciò che non abbiamo alla nascita e di cui abbiamo bisogno da grandi ci è dato 

dall’educazione. Questa educazione ci viene dalla natura, o dagli uomini, o dalle cose. Lo sviluppo 

interno delle nostre facoltà e dei nostri organi è l’educazione della natura; l’uso che ci si insegna a 

farne è l’educazione degli uomini; l’acquisto di una nostra propria esperienza sugli oggetti che ci 

colpiscono è l’educazione delle cose. Ciascuno di noi è dunque formato da tre specie di maestri. Il 

discepolo in cui le loro diverse lezioni si contraddicono è male allevato e non sarà mai d’accordo 

con se stesso; colui nel quale esse concorrono pienamente e tendono agli stessi fini è il solo che va 

verso il suo scopo e vive con coerenza. Ed è il solo ad essere educato bene…perché il concorso 

delle tre educazioni è necessario alla loro perfezione, è su quella, sulla quale non abbiamo alcun 

potere, che bisogna dirigere le altre due”. 

J.J.ROUSSEAU, Emilio, a cura di A. Visalberghi, Bari, Laterza, 1953 

Il candidato esponga le sue riflessioni sull’argomento illustrando in particolare: 

a) La funzione del maestro nel processo educativo; 

b) Il ruolo delle esperienze personali dell’educando in tale processo; 

c) Il rapporto tra inclinazioni naturali e processo formativo. 

 

-Apportare le correzioni dell’insegnante alla relazione di tirocinio e stamparla a colori in 

versione definitiva. 

 

- Ripasso degli argomenti relativi programma di Scienze Umane secondo le indicazioni 

fornite dalla docente in fotocopia.  
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