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ART. 1: ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE E FINALITÀ
1.1.
Ai se si del D.M. .
del / /
, l’U ive sità di Sassa i, a pa ti e dall’a o a ade i o
/ , ha
istituito con Decreto rettorale n. 2760 del 17 ottobre 2017 il Pe o so Fo ativo pe l’a uisizio e di CFU
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (di seguito PF24).
A de o e e dall’a o a ade i o 2020/2021 il Percorso formativo è attivato presso il Dipartimento di
Scienze Umanistiche e Sociali (DUMAS).

1.2.
Co l’attivazio e del PF , l’U ive sità di Sassa i ga a tis e la possi ilità di soddisfa e le i hieste fo ative
sta ilite dall’a ti olo
o
i
e
del D.L. /
, att ave so gli i seg a e ti o di a i e eve tuali
Attività Formative Specifiche (di seguito AFS) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie
e tecnologie didattiche appositamente attivate di anno in anno e sviluppate coerentemente con quanto
p evisto dall’a t. e dagli allegati A e B del D.M. .
/
. I pa ti ola e, saranno comunque garantiti
almeno 4 insegnamenti universitari o attività formative specifiche da 6 CFU ciascuno, uno per ognuno dei 4
a iti dis ipli a i p evisti dall’a ti olo o
a del D.M. .
/
.

1.3.
L’ele o delle AFS apposita e te attivate e degli i seg a e ti u ive sita i offe ti dall’U ive sità di Sassa i
riconosciuti coerenti, per settori scientifico-dis ipli a i, o iettivi e o te uti, o ua to p evisto dall’a t.
e dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017, è pubblicato sulla pagina web uniss relativa alla formazione
insegnanti in tempo utile per la presentazione delle domande di iscrizione al Percorso.

ART. 2: COMITATO DI GESTIONE
2.1.
È nominato con decreto rettorale il Comitato di gestione del PF24 composto da tre docenti strutturati
dell’U ive sità di Sassa i e i teg ato da u ’u ità di pe so ale te i o a
i ist ativo, o fu zio i di suppo to
amministrativo e organizzativo.
Il comitato di gestione ha i seguenti compiti:
-

la defi izio e del PF
o l’ele o degli i segnamenti a priori riconosciuti coerenti, inclusa la
determinazione delle AFS eventualmente da attivare e dei relativi responsabili;
la valutazione dei piani di studio individuali – e i pa ti ola e l’eve tuale i o os i e to di editi
formativi già acquisiti e l’a
issi ilità el pia o di studi di i seg a e ti o di a i p evisti ell’offe ta
didatti a dell’U ive sità di Sassa i dive si da uelli p ese ti ell’ele o all’a ti olo
o
a del
presente Regolamento – in base a quanto previsto dal D.M. 616/2017, ed in particolare la coerenza
rispetto ai contenuti e agli obiettivi formativi previsti dagli allegati A e B del D.M. n. 616/2017.
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ART. 3: ISCRIZIONE AL PERCORSO
3.1
Le date di apertura e chiusura delle iscrizioni al PF24 per l’A.A. 2020/2021, così come le modalità per
p o ede e all’is izio e att ave so i se vizi o li e dell’ate eo, sono stabilite nel decreto rettorale di
attivazione. L’is izio e si pe fezio a o il paga e to degli o e i e a iali e della tassa p evisti dal su essivo
art. 5. Le modalità di iscrizione potranno essere differenziate per coloro i quali chiedono il riconoscimento
della totalità dei 24 CFU acquisiti precedentemente.

ART. 4: ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (AFS)
4.1.
Ogni AFS è sviluppata coerentemente con gli obiettivi formativi e i contenuti previsti dagli allegati A e B del
D.M. n. 616/2017.

4.2.
Ogni AFS è strutturata in 6 CFU indivisibili. Per ogni AFS è stabilita la corrispondenza di 5 ore di didattica
frontale per credito formativo (dunque per ogni attività formativa saranno erogate 30 ore di didattica
frontale). Non più di 12 CFU del Percorso potranno essere erogati in modalità telematica. L’U ive sità degli
Studi di Sassari, di fronte al persistere del problema epidemico COVID-19, e alla luce delle disposizioni
indicate nel D.R. 1397/2020 prot. 47433 del 08/05/2020, nel DPCM del 14/01/2021 e della nota MIUR del
19/01/2021, dispo e ui di l’e ogazio e dell’attività didatti a a dista za edia te piattafo a Mi osoft
Teams e il sostenimento degli esami tramite piattaforma Moodle.

4.3.
Le lezioni delle AFS si potranno svolgere anche nei giorni prefestivi. La frequenza alle AFS non è obbligatoria.

4.4.
Ogni AFS prevede una prova finale, con votazione espressa in trentesimi, per la verifica del raggiungimento
degli obiettivi formativi. Il superamento della prova è condizione necessaria per il conseguimento dei relativi
crediti. La votazione minima, e essa ia all’a uisizio e dei CFU assegnati a ciascuna attività formativa, è pari
a 18/30.

4.5.
Per ogni AFS sono previsti, di norma, due appelli, il primo dei quali immediatamente successivo alla
conclusione delle lezioni. Tutte le attività didattiche dovranno comunque concludersi entro il 31/07/2021
mentre il rilascio delle certificazioni sarà garantito entro il 06/09/2021. Il calendario delle lezioni verrà
definito e reso pubblico dal Comitato di Gestione, tramite apposita pubblicazione sul sito web di Ateneo.
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4.6.
Il corsista che non superi la prova entro gli appelli previsti non avrà riconosciuto alcun credito formativo e
pot à eve tual e te i o side a e l’attività se attivata ell’a o a ade i o su essivo, e-iscrivendosi al
PF e paga do uova e te l’is izio e all’attività se o do ua to sta ilito ell’a ti olo .

4.7.
Ad eccezione di coloro che alla data di iscrizione al PF24 risultino essere iscritti a un Corso di Laurea, Laurea
Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico, Corso di dottorato di ricerca o Scuola di specializzazione
dell’U ive sità di Sassa i pe l’a o a ade i o 2020/2021, per sostenere la prova finale di una AFS sono
condizioni necessarie:
-

-

l’is izio e egola e al PF dell’a o a ade i o o ispo de te;
il pagamento del contributo di iscrizione alla specifica AFS entro la data stabilita nel decreto di
attivazione del Percorso.

ART. 5: TASSE E CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE
5.1.
La partecipazione ad ogni singola AFS prevede, oltre ai dovuti oneri erariali, il pagamento di un contributo
unico di iscrizione.

5.2.
Ai fini della determinazione del contributo, in applicazione della legge 11 dicembre 2016, n.232, si tiene conto
della condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza individuata sulla base
dell’ISEE di ui al de eto del P eside te del Co siglio dei i ist i di e
e
, .
, o h
dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
maggio 2016, n. 89).
Il o sista deve i hiede e all’INPS, CAF o altri soggetti autorizzati l’attestazio e della situazio e e o o i a
equivalente (ISEE) del prop io u leo fa ilia e e, all’atto della o pilazio e o li e della do a da di
immatricolazione, deve auto izza e l’Ate eo affi h uesti possa a uisi e auto ati a e te i dati elativi
alla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) dal sistema informativo ISEE gestito dall’INPS.
In caso di mancata compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), o in caso di mancata
autorizzazione al recupero di tali dati, lo studente viene collocato automaticamente nella fascia di reddito
massima e verrà attribuito il massimo importo del contributo unico di iscrizione.

5.3.
Fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta del corsista per esigenze individuali e le imposte erariali,
l’is izio e g atuita pe i o sisti o disa ilità i o os i e to di ha di ap ai se si dell’a ti olo , o
a
, della legge fe aio
, .
, o o u ’i validità pa i o supe io e al % e pe olo o he, alla data
di iscrizione al PF24 a ia o u ’is izio e attiva pe l’a o accademico 2020/2021, a un Corso di Laurea,
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Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, Dottorato di ricerca o Scuola di Specializzazione
dell’U ive sità di Sassa i.

5.4.
Il contributo unico di iscrizione, per ogni singola AFS, dovuto, i
misura riportata in tabella.
Fascia valore ISEE

o ispo de za dell’ISEE del o sista, ella

Importo del contributo di iscrizione

0 – 13.000

0

13.000,01 – 20.142,85

0.0175 * (ISEE – 13.000)

20142,86 e oltre

125,00

5.5.
Il corsista che chiede il riconoscimento di crediti formativi acquisiti in una precedente carriera universitaria
dovrà versare un contributo per oneri amministrativi connessi proporzionato al numero di CFU riconosciuti,
come da tabella seguente:
CFU riconosciuti
6
12
18
24

Importo dovuto
,
,
,
,

€
€
€
€

Il versamento del contributo per il riconoscimento di attività formative pregresse non è dovuto qualora il
riconoscimento riguardi i CFU acquisiti attraverso il superamento/riconoscimento di una o più AFS nel corso
della p e ede te edizio e del PF attivato p esso l’U ive sità di Sassa i, pe il uale il o sista a ia già
corrisposto quanto dovuto.

5.6.
Le modalità di pagamento e le scadenze saranno definite nel Decreto Rettorale di attivazione del corso.
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ART. 6: PIANO DI STUDI STANDARD, PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO
CFU E VALUTAZIONE PIANI DI STUDI INDIVIDUALI
6.1.
Il piano di studi standard conterrà attività formative per un totale di almeno 24 CFU, prevedendo almeno 6
CFU i al e o dei segue ti a iti: Pedagogia, pedagogia spe iale e didatti a dell’i lusio e; Psi ologia;
Antropologia; Metodologie e tecnologie didattiche.

6.2.
Pe ua to igua da l’a ito di Metodologie e te ologie didatti he, il pia o di studi pot à p evede e
l’i se i e to di attività fo ative, dive sifi ate a se o da della lasse di o o so, i
etodologie e
tecnologie didattiche specifiche, secondo quanto p evisto dall’allegato B del D.M. .
/
.

6.3.
All’atto dell’is izio e al Pe o so il o sista pot à i hiede e:
-

-

il riconoscimento di crediti formativi universitari pregressi, tenendo conto che se acquisiti in questo
Ateneo devono essere individuati nell'elenco di cui al precedente punto 1.3. Sarà necessario indicare
l’istituzio e u ive sita ia ella quale i CFU sono stati acquisiti, se sono stati acquisiti in forma
tele ati a o e o, il p og a
a dell’attività fo ativa o ispo de te ai CFU qualora si tratti di
esami sostenuti presso altre Università. A questo proposito si precisa che:
o il numero di crediti pregressi riconoscibili presentati per ciascuna AFS deve essere in numero
non inferiore ai CFU stabiliti al punto 4.2 del presente regolamento (6 CFU); il Comitato di
Gestione potrà altresì riconoscere esami pregressi di 5 CFU, ma non inferiori a 5 CFU, nel
caso in cui sia valutata una corrispondenza degli obiettivi formativi con quelli della AFS del
medesimo ambito nel piano di studi standard del PF24.
o affinché tutti i 24 CFU possano essere riconosciuti tramite crediti pregressi, le norme
ministeriali stabiliscono che gli ultimi CFU acquisiti in ordine di tempo devono essere stati
conseguiti presso questa Università. In caso di riconoscimenti di crediti pregressi inferiori a
24 CFU la parte di crediti mancante potrà essere acquisita superando l'esame di una o più
AFS del PF24.
o i crediti formativi pregressi presentati per il riconoscimento di una specifica AFS devono
essere stati conseguiti mediante un unico esame relativo ad un'unica attività formativa.
o i crediti formativi pregressi acquisiti o riconosciuti nelle precedenti edizioni del PF24
dell’U ive sità di Sassa i sa a o i o os iuti d’uffi io, se za p ese tazio e di apposita
ista za da pa te dell’i te essato.
la possi ilità di o segui e i CFU utili ai fi i del ilas io della e tifi azio e di ui all’a t. t a ite
attività formative diverse dalle AFS i luse ell’ele o e zio ato ell’a ti olo
o
a del
p ese te Regola e to, p ese ti ell’offe ta fo ativa dell’ate eo pe l’a o a ade i o
2020/2021. Sarà e essa io i di a e la de o i azio e dell’attività fo ativa, il odi e
dell'insegnamento (come riportato nelle pagine dell'Offerta formativa di Ateneo), il corso di studio
nel quale è impartita, il relativo numero di CFU – che non potrà essere inferiore a 6 – e se è svolta in
modalità telematica oppure no. A questo proposito si precisa che eventuali insegnamenti
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dell’U ive sità di Sassa i p oposti pe o pletare il piano di studi al di fuori delle AFS dovranno essere
inseriti nella loro interezza, non in parte, ed i relativi esami dovranno essere sostenuti e verbalizzati
entro e non oltre il 31 luglio 2021. In ogni caso non potranno essere acquisiti più di 12 CFU in modalità
telematica.

6.4.
In assenza di specifica richiesta di riconoscimento di CFU già acquisiti o di conseguimento di CFU attraverso
attività formative diverse dalle Attività Formative Specifiche del PF24, il corsista è tenuto a seguire il piano di
studi standard e potrà sostenere esclusivamente i relativi esami.

6.5.
I pia i di studi he o te ga o la i hiesta di i o os i e to di editi p eg essi o l’i se i e to di attività
fo ative diffe e ti da uelle p ese ti ell’ele o all’a ti olo o
a del p ese te Regola e to dovranno
essere approvati dal Comitato di gestione, che ne valuterà la coerenza, per settori scientifico-disciplinari,
o iettivi e o te uti, o ua to p evisto dall’a t. e dagli allegati A e B del D.M. .
/
. Il Comitato di
gestione approverà/non approverà, in tutto o in parte, la richiesta di cui al punto 6.3, redigendo apposito
verbale che entro un mese dalla presentazione dell’ista za, sa à t as esso all’Uffi io Alta fo azio e pe la
registrazione del riconoscimento nella carriera del corsista.

6.6.
In caso di non approvazione totale o parziale della richiesta di variazione rispetto al piano di studi standard,
il Co itato di gestio e i di he à le attività fo ative p ese ti ell’ele o e zio ato ell’a ti olo o
a
3 del presente Regolamento da includere nel piano di studi affinché sia approvato.

ART. 7: CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
7.1.
Per otte e e la e tifi azio e del aggiu gi e to degli o iettivi fo ativi di ui all’a ti olo
o
a del
D.M. n. 616/2017, garantita entro il 6 settembre 2021, il corsista dovrà acquisire i 24 CFU previsti nel proprio
piano di studi, standard o individuale, entro e non oltre il 31 luglio 2021.

7.2.
Al conseguimento dei 24 CFU il corsista, pagati gli eventuali oneri erariali dovuti, otterrà la certificazione del
aggiu gi e to degli o iettivi fo ativi di ui all’a ti olo o
a del D.M. . 616/2017.

7.3.
Il corsista che entro la data di conclusione del percorso formativo 24 CFU dell’a o a ade i o di iscrizione
non consegua tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi, non potrà ricevere la certificazione del
raggiungimento degli obiettivi formativi di ui all’a ti olo
o
a del D.M. .
/ , a solta to la
certificazione del completamento delle eventuali AFS di cui ha superato la prevista prova finale, e la carriera
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verrà chiusa per mancato completamento del percorso. Pe otte e e la e tifi azio e p esso l’U ive sità di
Sassari, il corsista potrà eventualmente, re-is ive si al PF
ell’a o a ade i o su essivo, paga do la
uota d’is izio e e l’i po to sta ilito dal p ese te Regola e to relativamente alle singole attività formative
da completare, fe o esta do ua to p evisto dall’a t. . , ultimo capoverso, e 6.3 del presente
Regolamento (relativamente ai crediti formativi pregressi acquisiti o riconosciuti nelle precedenti edizioni del
PF dell’U ive sità di Sassari).

ART. 8: RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (AFS) NEI CORSI DI
STUDIO DELL’UNIVERSITÀ
8.1.
Ai se si dell’a t. o
a del D.M. .
/
, pe gli stude ti iscritti in corso ai corsi di laurea, di laurea
magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico dell’U ive sità di Sassa i, che si iscrivono per la prima volta al
PF24 per acquisire, in tutto o in parte, i 24 CFU come crediti aggiuntivi e non curriculari (ove per crediti
curriculari si intendono quelli utili al raggiungimento dei CFU necessari per il conseguimento della laurea o
laurea magistrale), la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre, a ogni fine
relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.
Per la disciplina del semestre aggiuntivo si rimanda a quanto disposto con il decreto rettorale n. 2742 del
07.08.2019, prot. n. 94956 e successive modifiche e integrazioni.

8.2.
Gli stude ti dei o si di studio dell’U ive sità di Sassari che acquisiscono, tramite il superamento della relativa
prova finale, i crediti di una o più AFS del PF24 possono chiederne il riconoscimento come crediti curriculari
all’i te o di u pia o di studi, eve tual e te i dividuale, pe il p op io orso di studio. La richiesta deve
essere indirizzata al Consiglio di corso di studio, che valuterà se accoglierla in base alla coerenza con il
progetto formativo.
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ATTIVITÀ FORMATIVE SPECIFICHE (AFS)
PF24 – A.A. 2020/2021
 Ambito: Pedagogia, Pedagogia Speciale e Didattica dell’I clusio e
AFS: Didattica Generale con Elementi di Didattica dell’I clusio e SSD: M – PED/03.
Docente coordinatore: Prof. Dettori Giuseppe Filippo
@-mail: fdettori@uniss.it
Altri docenti coinvolti:
Manca Giuseppina; Pruneri Fabio; Sani Filippo, Pandolfi Luisa.
CFU: 6 (sono previste 30 ore di didattica assistita)
Periodo: da stabilire
Orario: da stabilire
Aule: da stabilire

Il corso analizzerà in una prospettiva storica e con richiami alla legislazione le problematiche relative
all’istituzio e s olasti a i tesa o e l’age zia spe ializzata per la for azio e della perso a, o
u ’atte zio e parti olare ai pro essi di so ializzazio e, alle di a i he di gruppo, all’i lusio e e alla
valorizzazio e dei isog i edu ativi di tutti gli alu i e di ias u o di essi. U ’atte zione particolare
sarà riservata durante le lezioni alle strategie di inclusione degli allievi con Bisogni educativi Speciali.

Temi affrontati:
 Fondamenti di pedagogia generale.
 Analisi del rapporto fra processi di formazione, educazione, istruzione e apprendimenti nella
prospettiva di una pedagogia inclusiva.
 Interdipendenze tra processi e oggetti della conoscenza.
 Teorie e modelli di interpretazione della relazione educativa in contesti scolastici inclusivi e con
riferimento a tutti i protagonisti della rete educativa e formativa.
 Teorie e modelli relativi alla progettazione, al monitoraggio e alla valutazione nei contesti
scolastici e nei processi di insegnamento-apprendimento, con particolare attenzione ai
dispositivi di valutazione e autovalutazione dell'agire educativo degli insegnanti e dei processi
di formazione.
 La scuola come ambiente di apprendimento: analisi dei bisogni educativi e formativi degli
adolescenti e dei giovani nella società, nelle organizzazioni educative e nelle agenzie di
formazione formali, non formali e informali in relazione anche alle ricadute sulle attività
educative connesse ai cambiamenti culturali e degli stili di vita di adolescenti e giovani e sulle
implicazioni dei fenomeni sociali e interculturali nei contesti scolastici.
 La progettazione educativa
 Le dimensioni pedagogico-didattiche dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastico.
 I Bisogni educativi speciali (BES).
1





La didattica inclusiva.
I bisogni educativi dello studente dei nostri giorni.
La prospettiva student voice.

Le lezioni saranno tenute dai seguenti docenti di area M-PED dell’ate eo: DETTORI GIUSEPPE FILIPPO
(coordinatore del corso), MANCA GIUSEPPINA, PRUNERI FABIO, SANI FILIPPO, PANDOLFI LUISA
Le tematiche che si affronteranno a lezioni sono di seguito indicate:

3 ore DETTORI: Inclusione Scolastica e bisogni educativi speciale
3 ore PANDOLFI: Progettazione educativa
…………………………………….:
3 ore: MANCA: Istituzioni formative e analisi di situazioni di bullismo e dinamiche della
discriminazione
3 ore: SANI: Elementi di pedagogia generale.
………………………………….:
3 ore: MANCA: Analisi dei bisogni educativi degli adolescenti nella società, nelle organizzazioni
educative e nelle agenzie di formazione formali, non formali, informali.
3 ore: DETTORI: I disturbi specifici dell’appre di e to
……………………………
3 ore MANCA: Gli stili di vita di adolescenti e giovani e le relative implicazioni nei fenomeni
sociali e interculturali.
3 ore PANDOLFI: Le fasi della progettazione didattica
……………………………………:
3 ore: SANI: Riflessività degli attori del sistema scolastico.
3 ore: PRUNERI: Storia dei processi formativi.

Materiale di studio:
I ateriali per l’esa e sara o caricati ella piattafor a Moodle e i corsisti potra
senza dover acquistare alcun testo.

o scaricarli

Gli esami saranno svolti con una prova scritta

2

 Ambito: Metodologie e Tecnologie Didattiche
AFS: Teoria e Metodi di Progettazione e Valutazione Didattica SSD: M – PED/03
Docente coordinatore: Prof. Dettori Giuseppe Filippo
@-mail: fdettori@uniss.it
Altri docenti coinvolti:
Manca Giuseppina; Pruneri Fabio; Sani Filippo, Luisa Pandolfi.
CFU: 6 (sono previste 30 ore di didattica assistita)
Periodo: da stabilire
Orario: da stabilire
Aule: da stabilire

Il corso affronterà le problematiche relative alle metodologie di insegnamento, alla progettazione
didattica e alla valutazione degli apprendimenti. A partire dalla storia della didattica si analizzeranno
le problematiche più salienti relative alla gestione della classe e ai processi di insegnamento/
appre di e to, o ri hia i all’i ovazio e e alle uove te ologie.

Temi affrontati:
 I fondamenti epistemologici e metodologico della didattica.
 Le principali metodologie della progettazione educativa e formativa.
 Approcci metodologici e per la didattica nel tempo.
 Approcci volti alla progettazione partecipata e per competenze.
 L'analisi dei principali metodi di insegnamento-apprendimento nella scuola secondaria.
 Metodi attivi e cooperativi.
 La dispersione scolastica.
 Il progra
a PISA dell’OCSE.
 Le nuove indicazioni per il curricolo.
 Il clima e le relazioni in classe.
 Gli assi culturali.
 La valutazio e e l’autovalutazio e.
 Le rubriche per la valutazione delle competenze.
 Compiti significativi e prove di realtà.
 Didattica e tecnologie.
 Flipped lesson.
Le lezioni saranno tenute dai seguenti docenti di area M-PED dell’ate eo: DETTORI GIUSEPPE FILIPPO
(coordinatore del corso), MANCA GIUSEPPINA, PRUNERI FABIO, SANI FILIPPO, LUISA PANDOLFI
Le tematiche che si affronteranno a lezione sono di seguito indicate:
3

………………………..:
3 ore: DETTORI: La dispersione scolastica e la valutazione delle difficoltà degli studenti
3 ore: SANI: Educazione alla lettura
………………………….:
3 ore: MANCA: LE dinamiche del gruppo classe e la promozione del benessere a scuola
3 ore: PANDOLFI: Le fasi della valutazione
……………………………….:
3 ore: PRUNERI: Storia della didattica
3 ore: DETTORI: Student voice e autovalutazione.
………………………………..:
3 ore: PANDOLFI: La valutazione formativa
3 ore: PRUNERI: Tec ologie dell’appre di e to e dell’istruzio e
………………………………..:
3 ore: PRUNERI: La Flipped lesson
3 ore: SANI: Le relazioni interpersonali nel gruppo classe.
Materiale di studio:
I ateriali per l’esa e sara o caricati ella piattafor a Moodle e i corsisti potra
senza dover acquistare alcun testo.

o scaricarli

Gli esami saranno svolti con una prova scritta
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 Ambito: Antropologia
AFS: Antropologia Culturale SSD: M-DEA/01
Docente: Prof. Lai Franco Marcello
@-mail: lai@uniss.it
CFU: 6 (sono previste 30 ore di didattica assistita)
Periodo: da stabilire
Orario: da stabilire
Aule: da stabilire
Temi affrontati:
Elementi di base delle discipline antropologiche utili all'esercizio della professione di docente:
 Conoscenze e competenze di natura antropologica e antropologico-culturale per essere in
grado di operare il riconoscimento dell'alunno con la sua storia e la sua identità e le specificità
dei suoi contesti familiari, evitando nello stesso tempo ogni assegnazione rigida di
appartenenza culturale e ogni etichettamento;
 Conoscenze e competenze riguardanti l'etnografia dell'organizzazione scolastica, ai modelli di
analisi dei processi culturali e istituzionali (schooling) che permettano agli insegnanti di
orientarsi e di orientare gli allievi nella complessità del sistema organizzativo e istituzionale
scolastico;
 Conoscenze e competenze relativa alla lettura e all'analisi dei fenomeni della dispersione
scolastica;
 Conoscenze riguardanti i processi migratori, globalizzazione e società della conoscenza per
affrontare la multiculturalità delle classi e per consentire alle studentesse e agli studenti di
misurarsi con la differenza culturale, attivando canali di comunicazione e facendo interagire le
diversità degli allievi senza riduzionismi, promuovendo l'integrazione e l'interculturalità.
Il corso in particolare si soffermerà sulle seguenti tematiche:
- origine e significato dell’a tropologia so io-culturale;
- oggetti, etodi e aratteristi he fo da e tali dell’a tropologia so io-culturale;
- razza, geni e culture;
- forme storiche di adattamento ambientale;
- oralità e scrittura;
- le interpretazioni della magia e del pensiero mitico;
- identità, corpi, persone; sesso, genere, emozioni;
- caste, classi sociali, etnie;
- la parentela;
- pratiche religiose;
- i rituali;
- le religio i ell’epo a della glo alizzazio e: uovi ulti, edia, politi a, fo da e talis o;
- la creatività culturale;
- il potere e le risorse: forme di vita economica e forme di vita politica;
5

- ele e ti di a tropologia della s uola ell’era della glo alizzazio e.
I testi di riferimento sono i seguenti (limitatamente alle pagine indicate):
1) Ugo Fabietti, Elementi di antropologia culturale, Mondadori Università, Milano, edizione 2015
(pagine 3-53, 57-94, 97-116, 149-166, 169-210, 213-243, 250-270, 273-315, 319-344, 348-404).
Gli esami saranno svolti con una prova scritta
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 Ambito: Psicologia
AFS: Psicologia dello Sviluppo e dell’apprendimento (6 CFU) – M-PSI/ 04
Docente: Prof. Uccula Arcangelo
@-mail: uccula@uniss.it
CFU: 6 (sono previste 30 ore di didattica assistita)
Periodo: da stabilire
Orario: da stabilire
Aule: da stabilire
Temi affrontati:
 Processi di sviluppo cognitivo
 Processi di sviluppo affettivo
 Processi di sviluppo sociale
 Sviluppo psicologico tipico e atipico
 Memoria e apprendimento
 Motivazione e apprendimento
 Emozioni e apprendimento
 La relazione insegnante studente
Testi consigliati:
Il materiale di studio per la prova di esame verrà comunicato durante il corso
Gli esami saranno svolti con una prova scritta
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