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1) PRESENTAZIONE E OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso intende contribuire al raggiungimento di conoscenze adeguate relativamente al sistema organizzativo
della scuola ed alle politiche scolastiche sia in ambito italiano che europeo. Inoltre vuole contribuire alla
capacità di sviluppare negli studenti abilità in grado di trasferire le linee di ricerca pedagogica all'interno
della pratica scolastica quotidiana, di creare spazi innovativi per l’educazione, finalizzare all’acquisizione di
processi di capacitazione, anche funzionali a ridisegnare la formazione iniziale e in servizio dei docenti.
Saranno obiettivi del corso:
- Conoscere le caratteristiche del sistema scolastico italiano e delle politiche scolastiche:
- Conoscere i principali modelli italiani ed europei sulla formazione degli insegnanti;
- Conoscere l’innovazione del Capability approach in riferimento ai processi formativi ed educativi
BIBLIOGRAFIA
L. Binanti, La capacitazione in prospettiva pedagogica, PensaMultimedia, Lecce 2014.
L. Binanti, M. Tempesta, La formazione del docente nella scuola europea del terzo millennio,
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2) CONOSCENZA, ABILITA’ DA ACQUISIRE, RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

CONOSCENZE
-Conoscenza dei sistemi scolastici italiani
ed europei e loro attori;
-Conoscenza delle politiche scolastiche
italiane ed europee in materia di formazione
dei docenti;
-Conoscenza sul rapporto istruzione e
formazione non solo per il lavoro ma per la
vita sociale e civile dei cittadini;
-Conoscenze sulla
innovazioni,lingue,integrazione,intercultura;
-Il paradigma dell’apprendere per tutto
l’arco della vita: sistemi scolastici-famiglialavoro-comunità locali.

ABILITA’
-Riconoscere gli aspetti peculiari
in materia di organizzazione
scolastica;
-Riflettere sulle proposte di
politica scolastica;
-Interagire con le teorie
pedagogiche innovative e
contestualizzarle al sistema
scuola;
-Problematizzare il rapporto
istruzione/educazione/lavoro;
-Riconoscere il bisogno di
riflettere criticamente
sull’utilizzo dell’innovazioni a
scuola.

RISULTATI ATTESI
-Conoscenze dei principali
modelli di formazione degli
insegnanti;
-Acquisizione di capacità di
problematizzazione al fine di
ripensare criticamente
l’organizzazione del sistema
scuola;
- Analizzare i nuovi approcci
pedagogici e contestualizzarli
al sistema scuola;
-Acquisire consapevolezza e
metodo nell’organizzazione
dello studio individuale

3) PREREQUISITI
Nessuno
4) DOCENTI COINVOLTI NEL MODULO DIDATTICO
Durante il corso saranno invitati alcuni docenti ed esperti per affrontare tematiche specifiche e di
approfondimento a supporto delle attività previste.
5) METODI DIDATTICI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE LEZIONI
La didattica della lezione frontale, sarà alternata a momenti di discussione e dibattito necessari per
avviare processi di pensiero critico e riflessivo. La lezione frontale sarà supportata dalla proiezioni
di slide e video.
6) MATERIALE DIDATTICO
Oltre ai testi in bibliografia, il corso prevede un approfondimento sugli appunti delle lezioni da
parte degli studenti.
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7) MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI
Prova orale
8)MODALITÀ DI PRENOTAZIONE DELL’ESAME
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
dal sistema VOL
9) DATE DEGLI APPELLI
Consultare il calendario generale degli appelli pubblicato sul sito di Facoltà

Il Docente
Prof. Luigino BINANTI

