
Interrogazioni di quinta – simulazione esame 

Concetto di democrazia secondo John Dewey 

È un filosofo che si occupa di politica (come Rousseau o Locke). È il fondatore dell’attivismo, 
nel secondo scritto centra i suoi metodi pedagogici basati sull’esperienza, sul lavoro, sulla 
pazienza, sullo studio dei propri interessi per rendere il bambino democratico, libero di 
scegliere ciò che a lui appartiene. Cerca di formare un cittadino libero e democratico. Perché 
ciò avvenga il cittadino deve crescere in un paese completamente democratico. Per ottenerlo 
deve partire dalle qualità del bambino anziché partire da ciò che il maestro organizza. 

Cos’è il concetto di attivismo pedagogico 

È un movimento pedagogico che si centra sul bambino a partire dai suoi interessi.  

Chi è stato il primo intellettuale dal punto di vista pedagogico che ha proposto questo 
metodo? 

Rousseau con l’Emilio. 

Chi è Emilio? 

È un bambino, addirittura i genitori devono pensare all’educazione del loro futuro figlio prima 
che nasca, come diceva Comenio di cominciare l’educazione fin dal grembo materno. 

A proposito di Dewey dove troviamo tutte e tre le tappe evolutive (bambini, ragazzi, giovani)? 

Nel laboratorio d Chicago, dove Dewey si centra sullo sviluppo delle capacità delle tecniche 
lavorative per formare il futuro cittadino che dovrà svolgere il proprio lavoro in maniera 
interessata. Il laboratorio di Chicago è realizzato a contatto con la natura. 

Altra opera che scrive Dewey? 

L’educazione parte dalla vita, si impara facendo, fa esperienza, vi è l’importanza 
dell’esperienza. L’allievo che non fa non recepisce. La vita sociale è alla base dell’istruzione. 
L’importanza del lavoro. 

Chi è contro Dewey? 

Brumer, statunitense, se Dewey avesse colto in pieno il suo obiettivo non ci sarebbero più 
stati regimi totalitari, quindi critica Democrazia ed educazione, perché il fatto di educare alla 
democrazia non giustifica ciò che è avvenuto dopo di lui (regimi totalitari) per lui è una 
visione troppo utopistica. La guerra fredda che si attuò negli anni ’50 sostituì la guerra fisica 
tra i due principali blocchi economici e politici. Organizza una conferenza tra i maggiori 
pedagogisti del mondo per discutere del perché la Russia che dal punto di vista educativo non 
aveva mai avuto grandi pensatori ma a livello tecnologico e politico ora batteva gli Stati Uniti. 
Nella sua opera “Il dopo Dewey” critica l’attivismo, basando la pedagogia solo sugli interessi 
dell’individuo, ma ritiene che il maestro debba indirizzare l’allievo. Lui è un cognitivista 
strutturalista perché coniuga insieme la pedagogia di Piaget (comportamentale) ma anche 



strutturalista perché vuole individuare e comprendere le strutture pedagogiche con un 
curriculum a spirale. Il curricolo è tutto ciò che si fa durante il corso della vita, in questo caso 
nella vita scolastica. 

Un bambino di sei anni non può conoscere la guerra fredda, Comenio cercava di insegnare 
tutto a tutti. Comenio viveva nel 1600. Ciclicamente si ripropone di nuovo tutto. 

La mano destra deve sapere che cosa fa la mano sinistra cosa significa? 

Si riferiscono a Piaget e Vigosky. 

  


