
 

1 

 

STUDI DEWEYANI 
Coordinatori-Working group’s coordinators: 

Luciana Bellatalla, Giuseppe Spadafora, Maura Striano 
 

 

Il pensiero di John Dewey ha orientato la riflessione pedagogica in Italia a partire dal secondo 

dopoguerra ed ha rappresentato un costante riferimento nel dibattito culturale e scientifico 

riguardante sia gli oggetti, sia i metodi di un sapere che andava sempre più consapevolmente 

configurandosi come scienza dell'educazione  focalizzata  sui problemi emergenti dai contesti di 

pratica senza rinunciare ad un piano di riflessione secondario, di ordine epistemologico, etico e 

politico in costante dialogo con la filosofia e con la psicologia intese come fonti primarie della 

ricerca. 

Con alterne fortune, il riferimento a Dewey ha attraversato il dibattito pedagogico contemporaneo, 

ed ha assunto a partire dagli anni Novanta, un ruolo centrale nella messa a fuoco degli spazi di 

indagine e di intervento che la pedagogia ha saputo di volta in volta guadagnarsi  in riferimento 

alle emergenze culturali, politiche e sociali del nostro tempo. 

Il rapporto tra educazione, istituzioni e società,  la necessità di costruire una coscienza pubblica 

consapevole, critica e riflessiva in funzione dello sviluppo di un tessuto  socio-relazionale a 

sostegno di un governo autenticamente democratico, l'urgenza di ricostruire l'impianto culturale 

sotteso ai curricula scolastici e di rivisitare le pratiche educative e didattiche  sul piano empirico 

come su quello teorico pongono una serie di problemi che possono essere adeguatamente compresi 

alla luce del magistero deweyano. 

L'attualità di Dewey si misura infatti concretamente proprio in riferimento a ciò che 

problematicamente interroga l'indagine pedagogica alla luce di quella "teoria generale 

dell'educazione" che ne rappresenta lo sfondo epistemologico e la direzione di senso.  

A partire da queste considerazione si evidenzia la necessità di delineare, all' interno della Società 

Italiana di Pedagogia uno spazio di riflessione specificamente dedicato ad un ripensamento critico 

e sisrematico del pensiero del filosofo e pedagogista americano allo scopo di realizzare una serie di 

attività:  

1. studi e ricerche che, alla luce della speculazione deweyana, analizzino problematiche 

educative emergenti sul piano empirico, epistemologico, metodologico e teoretico; 

2. nuove traduzioni ed edizioni critiche di opere di Dewey già pubblicate; 

3. traduzioni ed edizioni critiche di opere di Dewey non ancora pubblicate: 

4. symposia tematici su riviste scientifiche italiane e straniere; 

5. panel tematici nell'ambito di convegni nazionali ed internazionali; 
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6. seminari e convegni dedicati all'approfondimento di aspetti del pensiero deweyano in 

riferimento a problematiche emergenti nell'ambito della ricerca pedagogica a livello 

nazionale ed internazionale. 

In particolare, in previsione del centenario della prima pubblicazione di Democracy and Education, 

opera che ha avuto una fortissima influenza sul pensiero pedagogico contemporaneo, che cadrà nel 

2016 , si intende mettere in programma la realizzazione di una serie di iniziative che invitino a 

rileggere e discutere in modo critico, alla luce delle problematiche attuali, il capolavoro deweyano. 

Il gruppo di lavoro opererà in sinergia con il Center for Dewey Studies, Southern Illinois 

University, con la John Dewey Society e la European John Dewey Society, l'Associazione Pragma, 

il Centro Interuniversitario di Ricerca interdisciplinare Pragmatismo,  costruzione dei saperi e 

formazione, il  Laboratorio di Teoria e Storia della Scuola, coordinato da Luciana Bellatalla ed 

Elena Marescotti, Università di Ferrara. 

Uno spazio specificamente dedicato ai lavori del gruppo sarà disponibile annualmente nell'ambito 

della programmazione della collana internazionale Dewey Studies, diretta da L.Hickman, 

R.Calcaterra e M.Striano. Fridericiana Editrice Universitaria, nella rivista, "Annali on-line della 

Didattica e della Formazione docente", che ospiterà un numero monografico su Dewey.  
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