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Il corso è indirizzato a sviluppare tre nuclei fondamentali.
Il primo concerne la dimensione storica ed epistemologica della Pedagogia Speciale.
Il secondo riguarda il ruolo e la funzione che la Pedagogia Speciale assolve nei confronti dello
sviluppo dei processi inclusivi a scuola e nella società.
Un terzo nucleo ha a che vedere con l’analisi delle rappresentazioni della disabilità e della
diversità nel cinema, nella letteratura e nelle arti in genere.
L’intero corso sarà sviluppato avendo come sfondo l’idea che la Pedagogia Speciale, nelle sue
linee di evoluzione, rappresenti all’interno della scienza e della cultura una istanza istituente, volta a
trasformare in senso migliorativo la società. In tal senso sarà dedicato ampio spazio all’Analisi
Istituzionale.
Si sottolinea che nell’ambito del corso della una parte del programma sarà dedicato anche alla
prima infanzia e alle applicazioni ai contesti educativi per l’infanzia.
The course is aimed at developing three topics.
The first concerns the historical and epistemological dimension of Special Pedagogy.
The second concerns the role and function that Special Pedagogy performs towards the
development of inclusive processes at school and in society.
A third topic has to do with the analysis of the representations of disability and diversity in
movies, literature and the arts in general.
The whole course will be developed having as its background the idea that Special Pedagogy, in
its lines of evolution, represents an istituente scientific discipline aimed at transforming society. In
this way, a relevant space will be dedicated to Institutional Analysis.
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