
 

 

 

               

Gruppo di Lavoro SIPED STUDI DEWEYANI 

(coordinatori: Luciana Bellatalla, Giuseppe Spadafora, Maura Striano) 
                                             

Seminario di Studio –  Ferrara, 28 e 29 aprile 2015 
Aula Copernico – Via Savonarola, 11 – Ferrara  

  

 
Ricostruire l’educazione: 

senso e significato 
 

 
 
Nel 2015 ricorrono due centenari per quanto riguarda le opere di John Dewey: nel 1915, infatti, 

comparvero sia la seconda edizione di Scuola e società sia The Schools of Tomorrow, un’opera 
minore, scritta a quattro mani con la figlia Evelyn, ma non per questo meno importante, specialmen-
te se ricordiamo l’interesse di Dewey per la cosiddetta scuola nuova. Ciò offre l’occasione per ripen-
sare, a partire da Dewey, all’innovazione in generale e nel campo educativo, in particolare, al suo si-
gnificato, ai suoi caratteri e al suo orizzonte di senso. Sia in ambito teorico sia sul piano dei modelli 
educativi e scolastici, questa riflessione appare tanto più urgente in un periodo come il nostro, in 
cui l’Italia (ma, si potrebbe dire, tutto il mondo occidentale) è percorsa da una vis di cambiamento, 
spesso però in apparenza priva di criteri chiari. 
 

 

martedì 28 aprile 2015  

 
ore 10.30-11.00 – Apertura dei lavori – Giovanni Genovesi (Università degli Studi di Ferrara) 

 

chairperson: Giovanni Genovesi (Università degli Studi di Ferrara) 

 

ore 11.00-11.40 – Il significato dell'educazione nel pensiero di John Dewey 

          Giuseppe Spadafora (Università della Calabria) 

 

ore 11.40-12.20 – Per una teoria educativa dell'indagine. 

          Prospettive deweyane per la scuola di oggi e di domani 

          Maura Striano (Università degli Studi di Napoli-Federico II) 

 

ore 12.20-12.50 – Dal reale al possibile. Il valore formativo del concetto di possibilità 

          per lo sviluppo del pensiero creativo – Rosetta Spedicato (Università del Salento) 

 

ore 12.50-13.10 – Dibattito  

 

ore 13.10 – quick lunch per i relatori presso l’albergo S. Girolamo dei Gesuati, Via Madama, 40a – Ferrara  



 

 

martedì 28 aprile 2015  
 

 

chairperson: Elena Marescotti (Università degli Studi di Ferrara) 

 

ore 15.00-15.30 – Ricerca di senso e problematicità del vivere: 

                            il contributo deweyano all’approccio problematicista 

          Manuela Gallerani (Università degli Studi di Bologna) 

 

ore 15.30-16.00 – The renewal of John Dewey: prime indagini di ricerca 

          sulle riviste nord-americane contemporanee 

          Rossella Certini (Università di Firenze) 

 

ore 16.00-16.30 – Il contrasto tra la logica della standardizzazione e la logica esperienziale: 

                            dalla ‘dissipazione’ alla ricostruzione delle culture delle e degli insegnanti 

                             Paolo Sorzio (Università degli Studi di Trieste) 

 

ore 16.30-17.00 – break 

 

ore 17.00-17.30 – Dalle parole ai fatti… un progetto di “Didattica Integrata” 

                             M. C. Veneroso, M. Soria, A. di Somma, F. Benso (Università di Napoli-Federico II) 

 

ore 17.30-18.00 – Sulle competenze estetiche dei ricercatori – Antonia Chiara Scardicchio (Università di Foggia)  

 

ore 18.00-18.30 – Dibattito 

 

ore 20.00 – Cena per i relatori c/o l’albergo S. Girolamo dei Gesuati, Via Madama, 40a – Ferrara   

ore 22.00 – Riunione gruppo “Studi Deweyani” c/o l’albergo S. Girolamo dei Gesuati, Via Madama, 40a – Ferrara  

 

mercoledì 29 aprile 2015  

 
chairperson: Vincenzo Sarracino (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli) 

 

ore 9.00-9.30 – Elementi per un’estetica dell’educazione di matrice deweyana: 

                        esperienza, temporalità e creatività – Francesco Cappa (Università di Milano Bicocca) 

 

ore 9.30-10.00 – “Educazione 2.0” e “nuova cultura dell’apprendimento”. Prospettive e cautele deweyane 

                          sulla retorica delle nuove tecnologie per l’innovazione educativa 

                          Stefano Oliviero (Università di Napoli-Federico II) 

 

ore 10.30-11.00 – Esperienza e interessi deweyani per innovare non solo nell’educazione 

                            Maddalena Pennacchini (Università di Roma-Campus bio-medico) 

 

ore 11.00-11.30 – break 

 

ore 11.30-12.00 – Perché John Dewey sceglie l'educazione per la sua teoria filosofica e politica? 

                             Teodora Pezzano (Università della Calabria) 

 

ore 12.00-12.30 – Dibattito  

 

ore 12.30-13.10 – Chiusura dei lavori – Luciana Bellatalla (Università degli Studi di Ferrara) 

 

 

Comitato Scientifico: Luciana Bellatalla, Giuseppe Spadafora, Maura Striano 

Comitato Organizzativo: Luciana Bellatalla, Elena Marescotti 

per informazioni: luciana.bellatalla@unife.it – 0532-293514 


