
Testi del Syllabus
Matricola:CECCATELLI CRISTIANA 004530Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MP003 - ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI FORMATIVI

LMSP - SCIENZE PEDAGOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

SECS-S/01Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - La Statistica descrittiva, quale strumentazione di base per l’analisi dei dati e lo
studio di fenomeni reali in campo educativo;
- Concetti essenziali di statistica inferenziale per il campionamento;
- Il concetto di valutazione;
- Origini e sviluppi della ricerca valutativa;
- Il disegno di indagine statistica in campo formativo;
- Fattori psicologici che influenzano la valutazione;
- La valutazione dei sistemi formativi in Europa e in Italia;
- Approccio nomotetico e approccio ideografico alla valutazione;
- La valutazione quantitativa degli apprendimenti attraverso l'uso di prove di verifica
oggettive;
- La costruzione dei questionari per la valutatine degli apprendimenti;
- Analisi, trasformazione e standardizzazione dei punteggi;
- La valutazione qualitativa degli apprendimenti;
- La teoria Classica dei Test;
-  L'Item Response Theory;
-  L'uso di software per l'analisi statistica dei dati.

Testi di riferimento LA CENTRALITA' DELLA VALUTAZIONE NELLA VALORIZZAZIONE
DELL' ISTRUZIONE DEL CAPITALE UMANO  -  C.  CECCATELLI  -
FRANCOANGELI - ISBN 9788820458645

Materiale di supporto fornito a lezione. Il materiale sarà condiviso on-line su
elearning.unich.it. Per l'accesso ai materiali on-line contattare c.ceccatelli@unich.it

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire i principali metodi di analisi e valutazione dei sistemi
formativi. Nella prima parte del corso verranno ripresi i concetti fondamentali della
statistica descrittiva e introdotti alcuni concetti di statistica inferenziale. Nella
seconda parte verranno introdotti i principali metodi statistici utilizzabili per la
valutazione di sistema e degli apprendimenti in campo formativo.

Prerequisiti Nessuno



Metodi didattici LEZIONI FRONTALI ED ESERCITAZIONI SULL'USO DI SOFTWARE PER
L'ELABORAZIONE DI DATI STATISTICI

Altre informazioni Per informazioni e richiesta di colloquio contattare la Dott.ssa Ceccatelli Cristiana
all'indirizzo c.ceccatelli@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame finale orale o prova scritta.

Programma esteso 1. Il nuovo scenario di istruzione e formazione nell’economia della conoscenza
1.1. Conoscenza e globalizzazione
1.2. Economie basate sulla conoscenza e sistemi di istruzione
1.3. Conoscenza e formazione
1.4. Conoscenza e valutazione
2. Origini e sviluppi della ricerca valutativa in campo formativo
2.1. Misurazione della conoscenza e valutazione
2.1.1. Origini e sviluppi della ricerca valutativa nell’istruzione...un po’ di storia
2.1.2. International Association for Evaluation of Educational Achievement(IEA)
2.1.3. Dagli anni ’60 ai giorni nostri: gli albori e le nuove frontiere della IRT
3. Il quadro europeo della ricerca valutativa
3.1. Europa2020... il post Lisbona 2010: gli obiettivi dell’istruzione in Europa
3.2. Gli indicatori internazionali della valutazione
3.3. Sistemi di Istruzione e di Valutazione in Europa
3.3.1 l sistema di valutazione in Francia
3.3.2 Il sistema di valutazione in Inghilterra
3.3.3 Il sistema di valutazione in Germania
3.3.4 Il sistema di valutazione in Spagna
3.4 Autonomia scolastica e valutazione di sistema in Italia
3.4.1 Autonomia scolastica ed autovalutazione d’Istituto
3.4.2 La valutazione degli insegnanti
4. Approccio olistico alla persona: la valutazione per competenze
4.1 Le Indicazioni per il curricolo: un cammino lungo e tortuoso per il primo ciclo
della scuola italiana
4.2 Valutare per competenze
4.3 Le competenze e il curricolo scolastico
4.4 Le scale di misura nella valutazione scolastica
4.5 Metodi qualitativi della valutazione
4.5.1 L’osservazione
4.5.2 La valutazione autentica
4.5.3 Motivare alla valutazione: l’autovalutazione
4.6 I metodi della valutazione quantitativa
4.6.1 Le prove oggettive di valutazione
4.6.2 Tipologie di prove strutturate
4.6.3 La costruzione delle prove di verifica strutturate
4.7 La valutazione scolastica degli apprendimenti: tradizione e innovazione nello
scenario italiano
5. Classical Test Theory (CTT) vs Item Response Theory (IRT)
5.1 Classical Test Theory (CTT): principi e assunti di base
5.1.1 Analisi delle risposte ad un questionario
5.1.2 Analisi dell’affidabilita di un test
5.1.3 Analisi della validita di un test
5.1.4 La misurazione dei risultati dell’apprendimento  e la correzione per guessing
5.1.5 Analisi di un test secondo la CTT: studio di caso
5.2 ItemResponseTheory(IRT)
5.2.1 Assunti del modello
5.2.2 I postulati della Item Response Theory
5.2.3 Il modello di Rasch e il modello logistico ad un parametro(1PL)
5.2.4 Il metodo di massima verosimiglianza (ML) per le stime del modello
5.2.5 La funzione di informazione
5.2.6 Il modello logistico a due parametri (2PL)



5.2.7 Il modello logistico a tre e a quattro parametri
5.2.8 Studio di caso
5.3 Classical Test Theory (CTT) e Item Response Theory (IRT): modelli a confronto
6. La valutazione nella Didattica Speciale
6.1 Gli speciali bisogni educativi
6.2 Valutare tutti, valutare ciascuno
6.3 la valorizzazione della persona per mezzo del Computer: Adaptive
Testing(CAT)
7. Tecniche e strumenti di Text Mining per la valutazione di differenti tipologie
testuali



Testi del Syllabus
Matricola:CASADIO Claudia 000452Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MP0071 - FILOSOFIA DELLA MENTE E DEL LINGUAGGIO

LMSP - SCIENZE PEDAGOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-FIL/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso è dedicato alle relazioni tra linguaggio e pensiero, nel quadro delle ipotesi
teoriche sviluppate tra Ottocento e Novecento in filosofia, linguistica, psicologia e
pedagogia. Sono affrontati i problemi della filosofia del linguaggio contemporanea,
la concettualizzazione e la categorizzazione, il significato e l'interpretazione, il ruolo
del contesto e dell’uso linguistico nella cognizione. Alcune lezioni saranno dedicate
al ruolo di analogia e metafora.

Testi di riferimento Gli studenti di Scienze Pedagogiche devono preparare un programma di 9 cfu
(modulo di 6 cfu + modulo di 3 cfu). Gli studenti della magistrale di Psicologia
devono preparare il modulo di 6 cfu.

Primo modulo, 6 cfu:

1) MANUALE
per le conoscenze di base si richiede la preparazione del testo:
C. Casadio, Strutture del Linguaggio e del Pensiero, PrimeVie Editore, Corfinio AQ,
2015.

2) SAGGI
devono essere preparati 4 saggi dalla ANTOLOGIA:
P. Casalegno et al. (a cura di), Filosofia del linguaggio, Raffaello Cortina, Milano, tra
cui: i saggi di Frege e Grice obbligatori e altri DUE saggi a scelta.

Secondo modulo, 3 cfu:
Linguaggio e cognizione secondo Piaget.
Testo di riferimento: J. Paget, Psicologia dell'intelligenza, Giunti, Firenze, 2011. Altri
materiali saranno forniti a lezione.

Gli studenti non frequentanti, per il modulo di 3 cfu, in alternativa al testo di Piaget,
possono preparare TRE capitoli a scelta dal volume:
C. Casadio (a cura di), Vie della metafora: linguistica, filosofia, psicologia, PrimeVie,
Editore, Corfinio AQ

Tutti i volumi sono disponibili presso la biblioteca “E. Paratore”, polo
umanistico di Chieti.



Materiali e informazioni sono disponibili al sito:
http://www.unich.it/~casadio/materiali.html#filing

Obiettivi formativi Acquisizione di competenze sui contenuti e le metodologie di ricerca ed
elaborazione teorica dell’area scientifica che collega gli studi filosofici agli studi
linguistici e sulla mente, con applicazioni in ambito filosofico, pedagogico e
psicologico.

Prerequisiti Sono consigliate conoscenze di base di storia della filosofia e filosofia della scienza,
con particolare riferimento agli autori fondamentali del pensiero antico (Platone,
Aristotele), e agli autori e i temi distintivi della filosofia moderna e contemporanea.

Metodi didattici Lezioni frontali con presentazione di diapositive e materiali on line e cartacei,
organizzazione di relazioni di approfondimento da parte degli studenti.

Altre informazioni RICEVIMENTO: mercoledi 11-13

e mail: casadio@unich.it

sito del corso:  http://www.unich.it/~casadio/materiali.html#filing

catalogo biblioteca: http://polouda.sebina.it/SebinaOpacChieti/Opac

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame si articolerà in una prova SCRITTA parziale, sui concetti di base del corso,
ed in una successiva prova ORALE.

Per la prova orale si suggerisce agli studenti di preparare una relazione di
approfondimento su temi distintivi del corso come: atto linguistico, significato,
interpretazione, linguaggio e pensiero, mente e coscienza, intenzionalità, mente,
corpo, mondo.

Programma esteso Partendo da contenuti ed autori fondamentali della filosofia del linguaggio (Frege,
Russell, Wittgenstein, Austin, Grice, Searle, Kripke, Putnam, Davidson), il corso
affronterà questioni rilevanti dell'analisi semantica e pragmatica del linguaggio,
soffermandosi su: uso del linguaggio e atto linguistico, ruolo del contesto, problemi
del significato e dell'interpretazione, rapporto mente, corpo, mondo. Questi temi
saranno in particolare approfonditi nel contesto dello sviluppo del bambino e
dell’apprendimento. Saranno assegnati approfondimenti agli studenti che potranno
essere presentati in aula oppure in sede d'esame.



Testi del Syllabus
Matricola:DI BIASE Giuliana 003278Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MF005 - FILOSOFIA MORALE

LMSP - SCIENZE PEDAGOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

6CFU:

M-FIL/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si incentra sul concetto di virtù, che nel corso del Seicento subisce
trasformazioni importanti rispetto all’originario significato aristotelico-tomistico.
Particolare attenzione verrà riservata all’opera di Blaise Pascal "Pensieri", e ad altri
moralisti francesi del seicento.

Testi di riferimento F. Semerari, La fine della virtù. Gracián, La Rochefoucauld, La Bruyère, Dedalo,
1995;
Blaise Pascal, Pensieri (qualunque edizione, purché integrale)

Obiettivi formativi -Conoscenza del periodo storico, dei principali eventi e protagonisti del contesto
storico-culturale di riferimento (XVII sec.);
-conoscenza delle maggiori correnti filosofiche secentesche, con particolare
riferimento all’ambito morale;
-conoscenza del significato del concetto di virtù all’interno del contesto di
riferimento, della sua evoluzione e rielaborazione.

Prerequisiti II anno magistrale

Metodi didattici Lezioni frontali orali

Altre informazioni ricevimento tutti i mercoledì ore 9.00-11.00

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame finale, orale o scritto

Programma esteso Modulo 1 (24 ore): introduzione al corso. Il concetto aristotelico di virtù nell’Etica
Nicomachea; il concetto di virtù di Tommaso d’Aquino nella Summa. Il Seicento:
contesto storico e culturale. Le correnti filosofiche fondamentali.



Testi in inglese

Lingua insegnamento English (the course will be in Italian, but foreign students may ask for separate
lessons

Contenuti The course focuses on moral thinking in seventeenth century; special attention will
be devoted to Blaise Pascal

Testi di riferimento A good manual on moral thinking in the seventeenth century;
B. Pascal,
"Thoughts", integral edition.
2

Obiettivi formativi The student is required to be able to expose the fundamental traits of seventeenth
century moral thinking, with special reference to Pascal.

Prerequisiti II year

Metodi didattici oral lessons

Altre informazioni giulianadibiase@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

final examination, oral or written

Programma esteso The concept of virtue in the seventeenth century; moral thinking in France; Pascal,
Thoughts.

Modulo 2 (24 ore): introduzione all’opera di Pascal e lettura articolata di alcuni passi
dei “Pensieri”.



Testi del Syllabus
Matricola:MARRONI Francesco 000252Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MP015 - LETTERATURA INGLESE

LMSP - SCIENZE PEDAGOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

L-LIN/10Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Aspetti generali di storia dell’Ottocento inglese, con particolare riferimento alla
transizione dall’old rural England alla società dominata dalla borghesia industriale.
Definizione dettagliata del contesto socioculturale, pedagogico e letterario
dell’Ottocento senza omettere il tema dell’emancipazione femminile intesi come
infrazione all’ortodossia della classe dominante. L’industrializzazione e il grande
cambiamento dei codici comportamentali nonché dei modi di vita attraverso la
narrativa di Jane Austen e Charles Dickens fino a E. M. Forster inteso come
momento chiave del passaggio a una fase di destabilizzazione socioculturale,
storica e, sul piano individuale, ontologica (con particolare focalizzazione sulle
opere indicate come testi primari).

Testi di riferimento Modulo 1

TESTO PRIMARIO

Jane Austen, Sense and Sensibility, Oxford University Press; Ragione e
sentimento,  Oscar Mondadori (con uno scritto di V. Woolf), oppure, Giunti, Einaudi
o qualsiasi altra traduzione.
Jane Austen, Emma, Oxford University Press;  Emma, Mondadori, Garzanti,
Einaudi o qualsiasi altra traduzione.

TESTI CONSIGLIATI
Dalla parte di Jane Austen, a cura di F. Marroni, Edizioni Tracce.
F. Marroni and G. Lauri-Lucente (a cura di), Jane Austen’s Emma: Revisitations and
Critical contexts, Aracne.

Modulo 2

TESTI PRIMARI

Charles Dickens, Hard Times, Oxford University Press; Tempi difficili, Garzanti o
qualsiasi altra traduzione.
Charles Dickens, “The Haunted Man”, in A Christmas Carol and Other Christmas
Books, Oxford University Press; “L’ossesso”, Oscar Mondadori,



Garzanti, Einaudi o qualsiasi altra traduzione.

TESTI CONSIGLIATI
A. E. Soccio, Come leggere “Hard Times”, Solfanelli.
A. C. Christensen, F. Marroni e D. Paroissien (a cura di), Dialogic Dickens,
Solfanelli.
F. Marroni, Miti e mondi vittoriani, Carocci.

Modulo 3

TESTI PRIMARI

E. M. Forster, A Passage to India, Penguin;  Passaggio in India, Oscar Mondadori,
Garzanti o qualsiasi altra traduzione.

E. M. Forster, Howards End, Penguin;  Casa Howard, Oscar Mondadori, Garzanti o
qualsiasi altra traduzione.

TESTI CONSIGLIATI
Tania Zulli, Come leggere “A Passage to India”, (Solfanelli).
F. Marroni et. alii (a cura di), Forster Revisited, numero speciale di Merope
(Solfanelli)

Obiettivi formativi L'insegnamento intende fornire agli studenti conoscenze di base sulla realtà
socioculturale, artistica, scientifica e filosofica nella transizione fra Sette e Ottocento
fino alla Prima Guerra Mondiale: l’analisi riguarderà il cosiddetto Long Nineteenth
Century (1789-1915). Oltre ad introdurre il dibattito teorico sul cambiamento
epistemico – sancito e accelerato dapprima dalla Rivoluzione francese e
successivamente dalla teoria dell’evoluzione di Darwin – particolare attenzione sarà
riservata alla rappresentazione della sfera femminile nella cultura ottocentesca.
Inoltre, saranno prese in esame le strategie di controllo egemonico del sapere
(utilitarismo, economicismo, antropologia, teologia, ecc.) attraverso le forme
letterarie. Il discorso fondamentale dell’insegnamento riguarderà le modalità in cui il
cambiamento socioculturale e comportamentale (cioè, gli stili di vita) innesca una
revisione e insieme un sostanziale ancorché graduale passaggio verso una nuova
concezione della scala sociale, in cui la donna rappresenta un momento di
destabilizzazione  ogni qualvolta le sue scelte non si allineano con i codici politico-
sociali del potere.

Prerequisiti Nessuno.
(È tuttavia preferibile una conoscenza almeno di base della lingua inglese).

Metodi didattici Lezioni frontali; dal contesto al testo e viceversa (analisi culturologica); lettura e
commento di passi significativi dei testi primari (analisi semantico-strutturale),
proiezioni di film e documentari (analisi intersemiotica).

Altre informazioni L’orario di ricevimento sarà stabilito durante l’anno accademico.
Indirizzo: f.marroni@unich.it (Prof. Francesco Marroni)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale.



Testi del Syllabus
Matricola:BRUNI ELSA MARIA 002821Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PS1011 - PEDAGOGIA SOCIALE

LMSP - SCIENZE PEDAGOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-PED/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nucleo centrale del corso sarà l’analisi del rapporto fra conoscenza, società e
formazione considerato alla luce dei cambiamenti di una società che si connota
sempre più come civiltà planetaria. Attenzione sarà prestata per un verso al
percorso storico della pedagogia sociale, alla ricerca dei paradigmi propri della
disciplina; per un altro verso saranno affrontati le tematiche caratterizzanti l’attualità
declinate secondo la lente scientifica della pedagogia sociale e sempre in relazione
ai modelli culturali, alle strategie, alle pratiche educative che hanno animato
l’educazione sociale del Novecento. Tra società e formazione saranno esaminate le
professionalità educative e formative, ripensandone l’identità e modello di
professionalità.

Testi di riferimento • P. Orefice, Pedagogia sociale. l’educazione tra saperi e società, Bruno Mondadori,
Milano-Torino 2011
• A. Porcarelli, Lineamenti di pedagogia sociale, Armando Editore, Roma 2009
• V. Sarracino (a cura di), L’educazione sociale. modelli e problemi della
contemporaneità, L’Orientale Editrice, Napoli 2011
• F. Cambi, E. Catarci, E. Colicchi, C. Fratini, M. Luzi, Le professionalità educative.
Tipologia, interpretazione e modello, Carocci, Roma 2006

Obiettivi formativi Il corso si propone di studiare i processi, i sistemi formativi, le emergenze educative
in funzione dello sviluppo sociale.  Obiettivo principale è inquadrare la pedagogia
sociale nel contesto del più generale dibattito sull’identità del sapere pedagogico in
relazione agli altri saperi dell’educazione. In modo particolare, l’analisi pedagogica
mira a trasmettere gli strumenti per affrontare le tematiche relative alle questioni
educative, scolastiche e politiche di più stringente attualità, servendosi di un
rigoroso impianto scientifico e di utili itinerari di carattere operativo. Coniugando ed
integrando apporti di riflessione teorica e di ricerca empirica, il corso indaga il
rapporto educazione e società, che negli scenari socio-politici e culturali
contemporanei viene a giocarsi in modo sempre più evidente tra dimensione
globale e locale, su un piano teorico, su un piano istituzionale, su un piano
metodologico.



Prerequisiti Gli studenti devono possedere una conoscenza dei principi teorici di base relativi ai
saperi filosofico e socio-pedagogico.

Metodi didattici Lezione frontale; metodo attivo e partecipativo con analisi di casi, esercitazioni e
progettazioni, seminari.

Altre informazioni Il corso avrà inizio il 12 OTTOBRE 2015 e terminerà il 16 DICEMBRE 2015

Il ricevimento si tiene il MARTEDI' h. 13-15
email: em.bruni@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale o prova scritta

Programma esteso La riflessione pedagogico-sociale ruoterà intorno al rapporto educazione-società,
inteso come spazio di lavoro scientifico in cui si intrecciano l’analisi dei bisogni
formativi e la formulazione di ipotesi educative da tradurre in azioni di cambiamento
ed emancipazione per i singoli e per le comunità. Il rapporto educazione-società,
che negli scenari socio-politici e culturali contemporanei viene a giocarsi in modo
sempre più evidente tra dimensione globale e locale, sarà indagato su un piano
teorico, su un piano istituzionale, su un piano metodologico. Attraverso un’attenta
analisi delle istanze e dei problemi emergenti nel contesto degli scenari formativi
contemporanei, orientati verso la promozione di una società della conoscenza nella
prospettiva del lifelong learning, e a partire da una precisa messa a fuoco del
rapporto intercorrente tra formazione, educazione, società negli scenari del terzo
millennio, verranno identificate quelle che attualmente si configurano come
principali “emergenze” pedagogiche. La pedagogia sociale, così, si delineerà come
scienza che si occupa dello studio dei processi, dei sistemi formativi, delle
emergenze educative in funzione dello sviluppo sociale. La pedagogia sociale,
inquadrata nel contesto del più generale dibattito sull’identità del sapere pedagogico
in relazione agli altri saperi dell’educazione, presenterà gli oggetti di ricerca, le
prospettive di indagine, i metodi e il suo profilo dinamico, ancora per molti aspetti in
corso di definizione.



Testi del Syllabus
Matricola:LIPORACE Paola 000373Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MP002 - PROGETTAZIONE EDUCATIVA

LMSP - SCIENZE PEDAGOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-PED/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti La capacità di progettare gli interventi educativi impone agli educatori di confrontarsi
su tre piani: metodologico, istituzionale, esperienziale.
Nella prima parte del corso, infatti, si  approfondiranno i fondamenti teorici e i
modelli che orientano le pratiche di progettazione in ambito educativo e formativo.
Saranno trattati aspetti di ordine metodologico per far acquisire agli studenti
strumenti utili per progettare e valutare nei contesti educativi e formativi.
Nella seconda parte verrà messa in evidenza la necessità di approntare contesti di
formazione intesi come laboratori di pensiero riflessivo che mirino a preparare
educatori che, nelle varie sedi educative, agiscano come ricercatori in azione e
dimostrino di costruire sapere partendo dalla loro esperienza. Particolare attenzione
sarà rivolta, inoltre, al concetto di competenza inteso in un’accezione ampia che
contempli la pluralità dei fattori(cognitivi,emotivi,relazionali,motivazionali,
metacognitivi .) che intervengono in maniera interattiva nel processo apprenditivo

Testi di riferimento Testi di riferimento:

- M. Castoldi, M. Martini,
  Verso le competenze: una bussola per la scuola. Un percorso di ricerca,
  Franco Angeli, Milano 2011

- L. Mortari,
  Apprendere dall’esperienza. Il pensare riflessivo nella formazione
  Carocci, Roma 2012

- D. Parmigiani, A. Traverso,
  Progettare l’educazione. Contesti, competenze, esperienze,
  Franco Angeli, Milano 2011

Obiettivi formativi Favorire l ’acquisizione di competenze nella progettazione di percorsi
individualizzati, volti al riconoscimento e alla valorizzazione delle diversità al fine di
promuovere l’inclusione e il successo formativo.



Metodi didattici Lezioni frontali, seminari di approfondimento, attività laboratori ali, esercitazioni,
pratiche di simulazioni.

Altre informazioni Giorno e orario di ricevimento:
lunedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00

indirizzo e-mail:
liporace@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale/scritto

Programma esteso -Concetto di competenza, insegnamento, apprendimento;
-il concetto ed il termine “progettazione”;
-i contesti della progettazione educativa e formativa;
- modelli di progettazione e valutazione;
-l’individualizzazione, la personalizzazione, la costruzione della conoscenza;
-ricerca e progettazione: le fasi della ricerca;
-lavorare per progetti;
-il sapere esperienziale;
-la pratica del pensare riflessivo;
-il laboratorio riflessivo.
-lavoro, formazione professionale ed educazione
-linee-guida per costruire un progetto educativo



Testi del Syllabus
Matricola:LOMBARDINILO ANDREA 003697Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MP059 - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI

LMSP - SCIENZE PEDAGOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

SPS/08Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti Il piacere del testo: Roland Barthes sociologo della cultura

Il corso è incentrato sullo studio della sociologia della cultura di Roland Barthes, che
ha fornito una lettura originale e pluridisciplinare delle mitologie contemporanee,
nella fase storica in cui va affermandosi l’industria culturale di massa. In primo
piano, l’impero dei segni e dei simboli che domina la scena comunicativa
quotidiana, caratterizzata da paradigmi interazionali in continua evoluzione.
Sfruttando la lezione del critico francese si studieranno i più significativi mutamenti
culturali e comunicativi legati alla modernità, in termini non soltanto sociologici, ma
anche formativi e interazionali. Si analizzeranno i principali cambiamenti socio-
culturali legati all’evoluzione degli universi simbolici tipici della società mediale, con
particolare riferimento al processo di affermazione dell’industria culturale digitale,
all’espansione della formazione a distanza, alla diffusione dei nuovi media, alla
produzione e divulgazione delle notizie. Fattori che hanno rivoluzionato le modalità
interazionali degli attori sociali, proiettati verso orizzonti identitari, esperienziali e
narrativi in costante evoluzione, legati a doppio filo all’avvento del villaggio mediale
dell’informazione.

Testi di riferimento Mario Morcellini, Giovambattista Fatelli, "Le scienze della comunicazione", Carocci,
Roma 1994

Wendy Griswold, "Sociologia della cultura", Il Mulino, Bologna 2005

Roland Barthes, "Miti d’oggi", Einaudi, Torino 1994 (o qualunque altra edizione)

Roland Barthes, "Variazioni sulla scrittura", seguite da "Il piacere del testo", Einaudi,
Torino 1999

Obiettivi formativi Il corso si propone di studiare i temi complessi di cui si occupa la sociologia dei
media e della cultura nell’era della globalizzazione, caratterizzata dal rapido
mutamento dei saperi e dalla tendenza diffusa alla cristallizzazione degli universi
simbolici.

Saranno ripercorse le tappe più significative dello sviluppo della communication
research, mettendone in evidenza i paradigmi euristici di riferimento, gli
orientamenti di ricerca (sia pratica che teorica), le scuole e le forme di pensiero di
maggior rilievo.



Ci si soffermerà quindi sui principali effetti generati dalla modernità tecnologica sul
piano sociale e comunicativo, senza trascurare le modalità di passaggio dai vecchi
ai nuovi media, con l’obiettivo di analizzare i mutamenti socio-culturali e le mitologie
sociali legate all’evoluzione delle strategie di comunicazione mainstream e non
mainstream, con focus d’approfondimento  dedicati ai nuovi scenari
dell’informazione.

Metodi didattici Le lezioni frontali si svolgono con l’ausilio dei materiali didattici inseriti in programma
e con il supporto di documenti (cartacei e digitali) d’approfondimento consultati e
distribuiti in aula

Altre informazioni Per i non frequentanti è previsto il seguente volume aggiuntivo:

Roland Barthes, "Il grado zero della scrittura", Einaudi, Torino 2003

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale

Programma esteso Il corso mira a indagare la funzione “mitografica” che per Roland Barthes la scrittura
riveste all’interno delle mitologie contemporanee, descritte sul piano socioculturale
e comunicativo. In primo piano, il concetto di scrittura come mito fondante della
modernità, in grado di dare forma e sostanza alle retoriche discorsive.

Se in "Miti d’oggi" (1957) la quotidianità si afferma come “impero di miti”, ne "Il
piacere del testo" (1973) la scrittura assurge a mito essenziale della società
comunicante, la cui pratica e la cui conoscenza sono essenziali per comprendere
l’innovazione dei significati partecipati dagli attori. La scrittura assurge a mito totale
(o mito dei miti), celebrato ne "Il piacere del testo", in cui Barthes vagheggia la
costituzione di una società degli amici del testo, sospesa tra utopia e distopia.
Questa una delle possibili declinazioni interpretative della ricerca del Barthes
sociologo della cultura, immerso nella complessità fluttuante della modernità.

Di qui la definizione di spazi sociali sempre più reticolari,  caratterizzati dalla
mutabilità delle categorie esperienziali e dalla cross-medialità delle informazioni,
fattori che impongono una riflessione circostanziata sulle modalità di fruizione delle
notizie in modalità mainstream.

In una prima fase si illustreranno i più significativi campi di interesse della ricerca
sociologica applicata ai processi culturali (Griswold) e all’evoluzione dei media
(Morcellini); in una seconda fase ci si soffermerà sull’analisi sociologica delle
mitologie contemporanee, essenziali per comprendere l’universo dei simboli iconici
e linguistici che caratterizzano l’agire comunicativo al tempo del mainstream
(Barthes).



Testi del Syllabus
Matricola:BONETTA Gaetano 001474Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: PE248 - STORIA DEI PROCESSI FORMATIVI E CULTURALI

LMSP - SCIENZE PEDAGOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2014

9CFU:

M-PED/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Il tema centrale del corso è l'analisi del "processo formativo" come oggetto di cui si
intendono illuminare sia gli aspetti epistemologici e filosofici sia quelli scientifici,
comuni all'apporto articolato delle varie scienze. Si evidenzieranno le nuove
prospettive e teorie pedagogiche che guardano e teorizzano i processi
dell'educazione secondo la dimensione formativa di tali operazioni  e di tali
maturazioni: non si parlerà più del tradizionale "e-ducere", ma di interventi concepiti
come processi dei quali il soggetto è attore responsabile. Il processo formativo
viene riformulato e diventa oggetto  di un'indagine sistemica. Il processo educativo,
in altri termini, si amplia e si specializza: la formazione secondo una relazione
retroagente diventa processo in continua rielaborazione in linea con i cambiamenti
costanti del suo soggetto di riferimento; la stessa formazione nella sua valenza
pratico-operativa va ad inaugurare l'apertura dell'indagine scientifica su nuove
dimensioni biopsichiche e culturali dell'uomo tradizionalmente escluse dall'interesse
delle discipline pedagogiche. Alla luce dei nuovi scenari sociali, la riflessione verterà
sull'analisi dei "nuovi discenti" tracciando il profilo di una pedagogia degli adulti e
della terza età come agenti attivi nella società.

Testi di riferimento - M. Segre, L'Università aperta e i suoi nemici. Radici storiche e pensiero
razionale,Carabba, Lanciano 2013
D.Demetrio,A.Alberici, "Istituzioni di Educazione degli adulti", Guerini, Milano 2002;
-E. Luppi, "Pedagogia e terza età", Carocci, Roma 2008.
- F. Susi, Scuola, società, politica, democrazia. Dalla riforma Gentile ai Decreti
Delegati, Armando Editore, Roma 2012
Per i non frequentanti è previsto lo studio del seguente volume: M. Nussbaum,
"Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del Pil, Il Mulino,Bologna 2014.

Obiettivi formativi Il corso intende ripercorrere in chiave critica la storia dei processi culturali e
formativi, mettendo in evidenza le trasformazioni della società occidentale e la
funzione pedagogica dei meccanismi di riproduzione culturale. La ricostruzione
storica e pedagogica passa attraverso la categoria della classicità intesa come
"culla" archetipica della formazione e come "luogo" ideale di elaborazione della
cultura e del pensiero comune all'intera civiltà



europea. L'analisi ha l'obiettivo principale di indagare i processi culturali e formativi
nella prospettiva di un rinnovamento epistemologico e pragmatico-metodologico del
sapere pedagogico e nella direzione di una formazione per tutta la vita.

Prerequisiti Gli studenti devono possedere una solida conoscenza della pedagogia e della
storia della pedagogia.

Metodi didattici Lezione frontale; metodo attivo e partecipativo con analisi di casi, esercitazioni e
progettazioni, seminari.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale o prova scritta.

Programma esteso Il corso intende ripercorrere in chiave critica la storia dei processi culturali e
formativi, mettendo in evidenza le trasformazioni della società occidentale e la
funzione pedagogica dei meccanismi di riproduzione culturale. La ricostruzione
storica e pedagogica passa attraverso la categoria della classicità intesa come
"culla" archetipica della formazione e come "luogo" ideale di elaborazione della
cultura e del pensiero comune all'intera civiltà europea. L'analisi ha l'obiettivo
principale di indagare i processi culturali e formativi nella prospettiva di un
rinnovamento epistemologico e pragmatico-metodologico del sapere pedagogico e
nella direzione di una formazione per tutta la vita.
Il tema centrale del corso è l'analisi del "processo formativo" come oggetto di cui si
intendono illuminare sia gli aspetti epistemologici e filosofici sia quelli scientifici,
comuni all'apporto articolato delle varie scienze. Si evidenzieranno le nuove
prospettive e teorie pedagogiche che guardano e teorizzano i processi
dell'educazione secondo la dimensione formativa di tali operazioni  e di tali
maturazioni: non si parlerà più del tradizionale "e-ducere", ma di interventi concepiti
come processi dei quali il soggetto è attore responsabile. Il processo formativo
viene riformulato e diventa oggetto  di un'indagine sistemica. Il processo educativo,
in altri termini, si amplia e si specializza: la formazione secondo una relazione
retroagente diventa processo in continua rielaborazione in linea con i cambiamenti
costanti del suo soggetto di riferimento; la stessa formazione nella sua valenza
pratico-operativa va ad inaugurare l'apertura dell'indagine scientifica su nuove
dimensioni biopsichiche e culturali dell'uomo tradizionalmente escluse dall'interesse
delle discipline pedagogiche. Alla luce dei nuovi scenari sociali, la riflessione verterà
sull'analisi dei "nuovi discenti" tracciando il profilo di una pedagogia degli adulti e
della terza età come agenti attivi nella società.



Testi del Syllabus
Matricola:SANTAMAITA Saverio 000397Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
MP0011 - STORIA DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEI FORMATORI

LMSP - SCIENZE PEDAGOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

9CFU:

M-PED/02Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento IT

Contenuti Definizioni della funzione docente nel corso del tempo. Precettore, magister,
maestro, professore. Dall’oralità alla scrittura. Scuole monastiche, scuole cattedrali,
università. Lo Stato moderno e la funzione educativa: strutture, insegnanti e loro
formazione. Sistemi scolastici, insegnanti e loro formazione in età contemporanea.
La figura del formatore.

Testi di riferimento A. Santoni Rugiu e S. Santamaita, Il professore nella scuola italiana dall’Ottocento
ad oggi, Laterza, Roma-Bari 2011;
Gianna Marrone (a c. di), Maestre e maestri d’Italia, Edizioni Conoscenza, Roma
2012;
F. Frabboni e L. Giovannini (a c. di), Professione insegnante, FrancoAngeli, Milano
2009
R. OCCULTO, Il lavoro di educatore. Formazione, metodologia, nuovi scenari
sociali, Carocci, Roma 2007
Una raccolta di articoli e materiali sarà disponibile on line, ad integrazione dei testi
per l’esame.
Gli studenti non frequentanti NON sono tenuti ad integrazioni di programma

Obiettivi formativi Conoscenza: a) dei principali soggetti educativi nel corso del tempo: famiglia,
lavoro, scuola; b) dei rapporti tra scuola, insegnamento, società; c) della funzione
docente e della sua formazione; d) della formazione e della professionalità
dell‘educatore

Prerequisiti Buona conoscenza della  pedagogia e della sua storia

Metodi didattici Lezioni frontali integrate da slide e e approfondimenti seminariali

Altre informazioni santamaita@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale. Se le prenotazioni supereranno le 40 unità, l’esame sarà in forma
scritta (questionario a risposta multipla)

Programma esteso Definizioni della funzione docente nel corso del tempo. Precettore, magister,
maestro, professore. Dall’oralità alla scrittura. Scuole monastiche, scuole cattedrali,
università. Lo Stato moderno e la funzione educativa: strutture, insegnanti e loro
formazione. Sistemi scolastici, insegnanti e loro formazione in età contemporanea.
La figura del formatore.



Testi del Syllabus
Matricola:TONUCCI Lucia 001820Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: MP0561 - TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE SCIENTIFICHE

LMSP - SCIENZE PEDAGOGICHECorso di studio:

Anno regolamento: 2015

6CFU:

CHIM/03Settore:

C - Affine/IntegrativaTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Nel corso vengono discussi: un contributo critico sullo stato dell'insegnamento delle
discipline scientifiche nella scuola italiana, una riflessione in merito alle
responsabilità sociali degli insegnanti e una riflessione in merito all'impatto sui
comportamenti individuali delle innovazioni scientifiche e tecnologiche.

Testi di riferimento 1) Giorgio Israel, "Chi sono i nemici della scienza?", Lindau, 2008
2) Roald Hoffmann, "Se si può, si deve?", Di Renzo, 2007
3) Carl Djerassi, "Dalla pillola alla penna", Di Renzo, 2004

Obiettivi formativi Scienza e tecnologia sono sempre più correlate con la società e sempre meno
settori specialistici, confinati nelle fabbriche e nei laboratori, e, in questo senso, il
loro inserimento critico nei processi educativi non è più eludibile. Nel corso è
affrontato almeno un problema fondamentale: come vengono trasferite alla società
le conoscenze scientifiche e come queste influenzano il mondo (e continuano a
farlo), di importanza critica per comprendere le questioni di grande attualità come,
per esempio, le problematiche legate all'ambiente, nel quadro di un complesso, ma
necessario approccio interdisciplinare ai problemi di un'educazione adeguatamente
modernizzata.

Prerequisiti NN

Metodi didattici Lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio su un argomento per ognuna delle quattro parti elencate di seguito

Programma esteso (1) L’insegnamento delle scienze nella scuola italiana (Giorgio Israel, Chi sono i
nemici della scienza? Lindau, 2008)
•Biografia e Intervista a Giorgio Israel: http://www.zam.



it/biografia_Giorgio_Israel ;
http://www.matematicamente.it/cultura/interviste_a_matematici/intervista_a_giorgio
_israel_200710081785/
• Il disastro educativo della scuola italiana si manifesta in modo particolare
nell'insegnamento della matematica e della geografia: Programme for International
Student Assessment (PISA):
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/pisa2012.php?page=pisa2012_it_00
• Quali sono le ragioni della preminenza nella scuola italiana dell’insegnamento
delle discipline umanistiche
• Le difficoltà della odierna scienza italiana sono un fenomeno recente, poco legato
alla arretratezza della società
• I “nemici della scienza” sono molti ed anche inattesi (“quello che non riuscì a
Croce, riuscì ai suoi nemici”)
• Approcci frettolosi e strumentali, tesi a ribadire una intrinseca superiorità della
scienza, portano a posizioni confuse e contraddittorie
•  Il pericolo maggiore della scienza moderna è il tecnoscientismo;le posizioni
scientiste, anche aldilà delle loro estremizzazioni materialiste, devono essere
assunte con equilibrio
•  Le posizioni relativistiche in merito alla scienza costituiscono un elemento
contraddittorio
•  Come va valutata la tesi, provocatoria, ma interessante di Feyerabend in merito
alla superiorità della scienza
• quali sono i difetti della “pedagogia progressista” e quale è la valutazione
dell'insegnamento trasmissivo e disciplinare

(2) L’impatto delle scoperte scientifiche sui comportamenti individuali (Carl Djerassi,
Dalla pillola alla penna , Di Renzo, 2005)
Biografia e Intervista a Carl Djerassi: http://www.zam.it/biografia_Carl_Djerassi ;
http://www.stefaniamaurizi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=131:1
2 0 6 2 0 0 3 - p i l l o l a - l a - r i v o l u z i o n e - i n t e r r o t t a - i n t e r v i s t a - c o n -
carldjerassi&catid=24&Itemid=163&lang=it
• l'interesse per i presidi anticoncezionali  si collega sia all'esplosione demografica
sia all'emancipazione delle donne
• contributi decisivi nello sviluppo del primo metodo anticoncezionale farmacologico
(=chimico)
• conseguenze nella società della diffusione della prima pillola anticoncezionale e
reazioni, attese e inattese
• quale è la posizione da assumere in merito a una futura, ma realistica, totale
separazione tra sesso e fertilità
• quali sono le somiglianze e le differenze tra creatività scientifica e artistica
(3) Etica e scienza (Roald Hoffmann, Se si può, si deve?, Zanichelli, 2008)
•  B i o g r a f i a  e  I n t e r v i s t a  a  R o a l d  H o f f m a n n :
h t t p : / / i t . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / R o a l d _ H o f f m a n n  ;
http://educa.univpm.it/interviste/rhartsci.html
• L’insegnamento e la diffusione delle conoscenze scientifiche (e in generale di tutte
le forme di conoscenza) sono altrettanto importanti delle attività di ricerca scientifica
(o artistica) stessa e, comunque, chi avversa la scienza non può essere
automaticamente considerato non degno di considerazione
• Lo scienziato (o anche l'artista) ha veramente il diritto di godere di un'illimitata
libertà, indipendentemente dalle possibili conseguenze, o si deve (e si può) evitare
che la “conoscenza” possa produrre “sofferenza”?
• Le attività umane (e anche quelle di uno scienziato o di un artista) sono comunque
legate alla propria storia personale (ambizioni, passioni, successi, delusioni, rimorsi,
rimpianti, ...).

(4) Materiali scientifici
• Il gatto di Schrodinger: http://www.gravita-zero.org/2010/07/il-gatto-di-schrodinger-
e-vivo.html
•  I l  t e o r e m a  d i  P i t a g o r a :
http://areeweb.polito.it/didattica/polymath/htmlS/argoment/APPUNTI/TESTI/Gen_02
/Cap5.htm ;
www.maecla.it/Matematica/pitagora.pps
• steroidi, progesterone, progestine: http://www.treccani.it/enciclopedia/steroide/ ;
http://www.treccani.it/enciclopedia/progesterone_(Enciclopedia-della-



Scienza-e-della-Tecnica)/ ;
http://www.treccani.it/enciclopedia/progestine/
•  g a s  n e r v i n i :
http://online.scuola.zanichelli.it/percorsibiochimica/files/2011/12/Scheda0403_Stefa
niTaddei.pdf ;


