PERCORSI DI RICERCA per ora individuati
Tra le diverse piste da seguire per il lavoro di approfondimento della mostra, oltre a quelle emerse
dalle prime proposte delle classi coinvolte, si possono suggerire le seguenti, raggruppabili in quattro
percorsi di massima:
1 - LA STORIA
• “Shoah” ed “olocausto”, storia dello sterminio nel significato di due termini
• La storia degli ebrei d’Europa e l’evoluzione dell’ebraismo, dalla diaspora al sionismo
• Storia degli ebrei d’Italia sotto il fascismo
2 - L’EDUCAZIONE
• Nascita e implicazioni del concetto di infanzia
• La moderna concezione del bambino nell’evoluzione della pedagogia (da Pestalozzi a
Montessori, da Herbart a Bruner)
• Il principio del lavoro di gruppo come stimolo alla creatività
• L’evoluzione dell’istruzione pubblica in Italia, dalla Legge Casati alla riforma Gelmini
3 - LA SCIENZA
• Il concetto di “razza” ieri e oggi
• La scienza italiana sotto il fascismo
• Darwin e l’evoluzionismo malinteso. Il mito della razza ariana e l’eugenetica
4 - IL DISEGNO E L’ARTE
• Il disegno infantile e la sua dimensione espressivo-comunicativa
• La lettura in chiave psicanalitica dei disegni di bambini in situazione di disagio
• La “rivoluzione greca”, ovvero arte e illusionismo. Perché l’arte occidentale è divenuta
mimesi
• Cézanne, Picasso e la verità in pittura. Le avanguardie e la scoperta dell’arte infantile
Per tutti i percorsi è reperibile un’ampia documentazione di base: materiali scaricabili dal Web,
libri, risorse elettroniche (CD Rom, DVD).
ESEMPIO di sitografia per il percorso 2:
http://www.educational.rai.it/lemma/testi/eta/infanzia.htm
lemma infanzia
http://www.vegajournal.org/content/archivio/57-anno-vii-numero-2/242-infanzia-tra-passato-epresente
Infanzia: tra passato e presente
http://www.formazione.unimib.it/v2/DATA/Insegnamenti/5_1125/materiale/lezioni2-3(c).ppt
Come è cambiato il concetto di infanzia (File ppt)
http://www.ibs.it/code/9788831774215/scoperta-dell-infanzia.html
La scoperta dell'infanzia. Cura, educazione e rappresentazione. Venezia 1750-1930
(scheda del catalogo di una recente mostra tenutasi a Venezia)
http://www.treccani.it/enciclopedia/pedagogia_(Enciclopedia_Novecento)/

Voce Pedagogia in “Enciclopedia del Novecento” Treccani on line
http://www.parodos.it/news/pedagogia.htm
L'esigenza di una scuola nuova e la nascita della pedagogia scientifica
http://www.pavonerisorse.it/riforma/storia_scuola_militerno.pdf
http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf/nigro_1.pdf
http://www.atuttascuola.it/normativa/index.htm
La Scuola in Italia dalla Legge Casati all'Autonomia Scolastica
ATTIVITÀ POSSIBILI in vista del secondo incontro (martedì 22/11 h. 14.00-15.00)
A) Volete costruire le altre sitografie (o implementare quella qui indicata)?
B) Potete, per il percorso che vi interessa, costruire anche una bibliografia effetivamente
consultabile, ricercando testi nel catalogo on line del Sistema Bibliotecario della Provincia di
Venezia: http://iuavbc.iuav.it/sbmp/base_mir.php
C) Immaginate alcune altre modalità di lavoro oltre a quello delle guide.
Ad esempio:
 una banca dati di immagini e videoanimazioni a partire dalle immagini
 documentazione video: videointerviste, videoricognizioni sui luoghi, ecc.
 filmografia: film sull’olocausto e magari un montaggio di spezzoni (un “blob”) evocativo
 discografia: musica ebraica, musica classica degli anni trenta, il “pop” degli anni trenta
A martedì 22!!!

