
ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE (QUARTA EDIZIONE) 
CORSI ATTIVATI A.A. 2019-20 e PROGRAMMI DEI CORSI 
 
Corsi attivati nell’a.a. 2019-20 
 

Area Insegnamento Settore Scientifico 

Disciplinare 

CFU 

A - Pedagogica Pedagogia della comunicazione educativa M – PED 01 6 

A - Pedagogica Storia della Scuola M – PED 02 6 

B - Psicologica  Psicologia dei processi di apprendimento M – PSI 01 6 

C - Antropologica Antropologia filosofica M – FIL 03 6 

C - Antropologica Antropologia culturale M – DEA 01 6 

D - Metodologie e 

Tecnologie Didattiche 

Didattica e tecnologie dell'istruzione M – PED 03 4 

D - Metodologie e 

Tecnologie Didattiche 

Pedagogia speciale e didattica inclusiva M – PED 03 4 

D - Metodologie e 

Tecnologie Didattiche 

Ricerca educativa e valutazione 

nell'insegnamento 

M – PED 04 4 

 
  



 

Programmi dei corsi 

Pedagogia della comunicazione educativa  

per la sede di Milano: Dott.ssa Paola Zini 

per la sede di Brescia: Dott.ssa Paola Amarelli 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

La comunicazione è uno degli aspetti fondamentali della riflessione pedagogica e costituisce per 

eccellenza l’elemento essenziale della relazione educativa.  

Il corso intende far riflettere sul rapporto tra comunicazione ed educazione, a partire da una visione 

antropologica sistemica che pone al centro l'importanza dei processi interattivi. 

La presentazione delle categorie fondamentali della comunicazione e delle modalità del dialogo 

educativo, anche nella relazione scuola-famiglia, è finalizzata all'acquisizione di competenze 

comunicative e relazionali utili all'esercizio della professione docente. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Partendo dalla trattazione generale degli aspetti epistemologici che fondano la pedagogia della 

comunicazione, il corso proporrà l'analisi dei seguenti nuclei tematici: 

‐ i principali presupposti antropologici e i loro riferimenti teorici 

‐ le categorie-cardine della comunicazione  

‐ la comunicazione nel processo educativo  

‐ le condizioni del dialogo educativo 

‐ la relazione scuola-famiglia 

 

BIBLIOGRAFIA 

L. Pati, Pedagogia della comunicazione educativa, La Scuola, Brescia, 1984.  

L. Pati, Scuola e famiglia. Relazione e corresponsabilità educativa, Scholè, Brescia 2019. 

 

DIDATTICA DEL CORSO 
Lezioni in aula, lavori pratici guidati e presentazione di buone prassi. 

  



 

 

Pedagogia della comunicazione educativa  

Per la sede di Piacenza: prof.ssa Antonella Arioli 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

 

Il processo comunicativo influisce fortemente sulla qualità della relazione educativa. La presenza di 

incomprensioni e fraintendimenti, infatti, può ingenerare equivoci talvolta difficili da risolvere, data 

la complessità delle dinamiche interpersonali con gli alunni e con le famiglie. 

A partire dalla riflessione sugli aspetti fondamentali del processo comunicativo, il corso intende 

focalizzare l’importante nesso tra educazione e comunicazione, in una prospettiva sistemica dove al 

centro viene posta la qualità delle interazioni personali. L’attenzione si concentrerà, inoltre, sulle 

modalità e competenze che connotano il dialogo educativo - anche nelle relazioni scuola-famiglia - 

promuovendo la conoscenza di capacità comunicative e abilità relazionali fondamentali per il 

professionista dell’educazione. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
A partire dai presupposti epistemologici della pedagogia della comunicazione, nel corso verranno 

affrontati i seguenti temi: 

- gli aspetti antropologici e i principali riferimenti teorici 

- gli elementi fondanti il processo comunicativo  

- le competenze comunicative e i fattori di disturbo 

- i presupposti e le condizioni del dialogo educativo 

- gli aspetti verbali e non verbali della comunicazione didattica efficace 

- la relazione scuola-famiglia 

 

BIBLIOGRAFIA 
H. Franta, G. Salonia, Comunicazione interpersonale, lAS, Roma, 1981. 

L. Pati, Pedagogia della comunicazione educativa, La Scuola, Brescia, 1984. 

 

DIDATTICA DEL CORSO 
Lezioni in aula (anche con stimolazioni filmiche e narrative), esercitazioni guidate e presentazione di 

buone prassi di dialogo educativo. 

 

  



 

Storia della scuola  

 

Per le sedi di Milano e Brescia: Prof. Paolo Alfieri  

 

OBIETTIVO DEL CORSO  

Il corso intende fornire una conoscenza critica della storia della scuola secondaria nell’Italia 

contemporanea. Nello specifico, vengono presentati i principali passaggi legislativi che hanno 

delineato l’assetto istituzionale del nostro sistema scolastico, inquadrato nel più ampio contesto 

sociopolitico. Inoltre, viene dedicata una particolare attenzione ad alcuni focus tematici, tra cui il 

processo di inclusione scolastica degli studenti con disabilità, la proposta didattica innovativa di don 

Milani, le principali questione pedagogiche alla base della scuola di oggi.  

 

PROGRAMMA DEL CORSO  
La scuola secondaria italiana: dimensioni storiche e istanze pedagogiche.  

 

BIBLIOGRAFIA  

P. Alfieri, A. Debè, E. Mazzella (a cura di), La scuola secondaria italiana: dimensioni storiche e 

istanze pedagogiche. Testi per l’insegnamento di Storia della scuola - Attività Formative Specifiche 

per l’acquisizione dei 24 CFU, EDUCatt, Milano 2018.  

 

DIDATTICA DEL CORSO  

Lezioni frontali e dialogate, lettura e commento di documenti e fonti dell’epoca, visione e commento 

di filmati. 
 

 

 

 

  



Psicologia dei processi di apprendimento 

Prof. Alessandro Antonietti 

SSD di riferimento: M-PSI/01 (10 ore), M-PSI/04 (10 ore), M-PSI/05 (10 ore) 

 

Finalità 

Far conoscere ai docenti gli apporti della psicologia all’insegnamento scolastico e far presenti le 

forme attraverso cui i docenti possono rivolgersi alla psicologia per ricevere supporto nella propria 

attività educativa e didattica. 

 

Contenuti 

Nel corso saranno presentate prospettive psicologiche scientificamente fondate e innovative che 

possono ispirare efficaci azioni professionali. Il focus sarà sull’apporto pro-attivo della psicologia, in 

un’ottica di promozione e sviluppo delle potenzialità dell’individuo e del gruppo. 

 

Programma 

Il corso è articolato in tre moduli, per ciascuno dei quali è predisposto un focus di approfondimento. 

Modulo 1: I processi di comprensione delle conoscenze disciplinari – Lo sviluppo delle competenze 

trasversali all’apprendimento – Stili cognitivi e metodo di studio – Focus: I disturbi specifici di 

apprendimento. 

Modulo 2: La relazione educativa: aspetti emotivo/affettivi e motivazionali – Il rapporto insegnante-

alunno – I rapporti tra alunni – Focus: orientamento e life design. 

Modulo 3: Le relazione tra insegnanti – La gestione dei gruppi - Il rapporto scuola-famiglia – 

Focus: La cultura organizzativa della scuola. 

 

Metodologia 
Gli incontri del corso saranno impostati secondo una modalità pratico-operativa e dialogica volta da 

un lato a valorizzare le competenze possedute dai partecipanti e dall’altro a fornire concrete 

indicazioni operative. 

Il percorso per frequentanti prevede: 

- lo studio del testo indicato in bibliografia (appositamente predisposto per questo corso), i cui 

contenuti saranno oggetto delle spiegazioni, esemplificazioni, esercitazioni e discussioni che 

si svolgeranno in aula; 

- lo studio dei materiali messi a disposizione sulla piattaforma online relativi ai tre focus. 

Il percorso per non frequentanti prevede: 

- lo studio autonomo del testo indicato in bibliografia; 

- lo studio dei materiali messi a disposizione sulla piattaforma online relativi ai tre focus. 

 

Bibliografia 

AA.VV., Psicologia dei processi di apprendimento/insegnamento. Materiali delle AFS per il 

percorso FIT, Studio Editoriale Educatt, Milano, 2018. 

Il testo è reperibile presso il servizio librario di Educatt, aperto in ognuna delle sedi dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore. 

 

Piano del corso 

 

Introduzione: Finalità e modalità di svolgimento del corso (breve video di Alessandro Antonietti) 

 

Sede di Milano  

Modulo 1: Manuela Tomisich 

Modulo 2: Annalisa Valle 

Modulo 3: Marisa Giorgetti e Claudia Repetto 



 

Sede di Piacenza: 

Modulo 1: Annella Bartolomeo 

Modulo 2: Annalisa Valle 

Modulo 3: Marisa Giorgetti e Claudia Repetto 

 

Sede di Brescia (in fase di definizione rispetto al primo e secondo modulo, in ogni caso saranno le 

due docenti ad alternarsi) 

Modulo 1: Manuela Tomisich 

Modulo 2: Annella Bartolomeo 

Modulo 3: Marisa Giorgetti e Claudia Repetto 

 

Al termine del corso: consegna di dossier di proposte della psicologia in UC per la scuola. 

 
  



Antropologia filosofica 

Per le sedi di Milano e Brescia: Prof. Franco Riva e Dott. Paolo Scolari 

PROGRAMMA DEL CORSO 

In ottemperanza al DM 10/8/2017 n. 616, agli allegati su obiettivi (A) e contenuti (B), 

confermati dai Chiarimenti sui 24 CFU 25/10/2017, il corso ha lo scopo di fornire conoscenze 

in relazione agli elementi di base delle discipline antropologiche, utili all’esercizio della 

professione di docente. 

 

1. HOMO DEMOCRATICUS 

Nello specchio dei miti; Cultura, cultura materiale, corpo, eros, generi, convivenza, 

religioni; Monologo, dialogo, intercultura; Culture e terrorismo; Democrazia, futuro e 

luoghi di vita; Scuola bene comune; Famiglia, cultura, solidarietà; Viaggio, altro, 

accoglienza, cittadinanza 

 

2. CULTURA 

Origini del concetto antropologico di cultura; Cultura come complesso di modelli; 

Differenziazione e stratificazione della cultura; Cultura e agire pratico; Dinamicità della 

cultura e creatività 

 

3. ETNIE/RAZZE 

Unità e varietà del genere umano: etnie e razze; Superamento della categoria scientifica 

di razza; Concetto di razza e sua utilizzazione sulla scena politico/sociale; Etnie ed 

etnicità; Etnocentrismo e relativismo culturale 

 

4. SESSO, GENERE, RELAZIONI SOCIALI 

Femminile/maschile; Ontogenesi/filogenesi; Immagini dell’essere umano alla luce della 

teoria dell’evoluzione; Popolazioni genetiche e famiglie linguistiche 

 

5. RELIGIONE/POLITICA 

Differenze, disuguaglianze, gerarchie; Religioni, nuovi media e politica; Il 

fondamentalismo religioso; Razzismo, migrazioni, integrazione alla luce della 

globalizzazione 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Materiali on line.  

2. Per il n. 1, bibliografia/fonti orientative: Esiodo (slide); F. RIVA, La democrazia che 

verrà, Edizioni Lavoro, Roma 2013, 132 pp.; F. RIVA, Non rubare. Cibo, lavoro, 

comandamento, Castelvecchi, Roma 2017, 96 pp. (non le pp. 56-75); F. RIVA, La 

collana spezzata. Comunità e testimonianza, Cittadella, Assisi 2012, 108 pp. (in part. 

pp. 5-50: testimonianza e terrorismo). 

3. Per i nn. 2-5: U. FABIETTI, Elementi di Antropologia Culturale, Mondadori Università, 

Milano 20153 (Parte I, cap. 2; Parte II, cap. 1; Parte IV, capp. 1,2,3; Parte V, capp. 1,2,3; 

Parte VII, capp. 1,2,3). 

 

DIDATTICA DEL CORSO 

Lezioni in aula; supporti informatici. 

  



 

Per la sede di Piacenza: Prof.ssa Elena Colombetti 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso intende fornire un’introduzione ad alcuni dei temi fondamentali dell’antropologia filosofica. 

In primo luogo si cercherà di delineare alcuni aspetti del processo di autointerpretazione dell’uomo 

lungo la storia, per poi soffermarsi su alcuni nodi teorici più specifici. 

1. Diverse interpretazioni dell’essere umano nel tempo: il pensiero greco, la novità del 

cristianesimo, l’epoca moderna, la svolta del XIX secolo, esistenzialismo e personalismo. 

2. La libertà. 

3. Persona umana e società. 

4. Persona e cultura. 

5. Il ruolo del linguaggio. 

6. Il significato antropologico del lavoro. 

7. La dimensione della temporalità: la storia, la ritualità, la festa. 

8. Autotrascendenza e dimensione spirituale dell’uomo. 

 

BIBLIOGRAFIA 

-B. Mondin, Antropologia filosofica, ESD, Bologna 2006. 

-Materiale messo direttamente a disposizione dalla docente e caricato sulla blackboard. 

  



 

Antropologia culturale 

Sede di Piacenza: Prof.ssa Volpi Laura 

Sede di Milano: Prof.ssa Casella Anna (alcuni moduli potranno essere svolti da altri docenti) 

Sede di Brescia: Prof.ssa Casella Anna (alcuni moduli potranno essere svolti da altri docenti) 

Core Curriculum corrispondente ai punti A, B, C, D, E, F dell’allegato B 

PROGRAMMA DEL CORSO 

1. Cultura e culture 

a. La nozione di cultura in senso antropologico, indagata nel suo più ampio senso 

etnografico, negli aspetti dinamici e processuali, nelle componenti materiali, 

relazionali e virtuali (origini del concetto antropologico di cultura; cultura e tradizione; 

dinamicità della cultura e creatività).  

b. La diversità culturale nelle pratiche, negli immaginari e nei diversi modi, 

culturalmente determinati, di pensare, conoscere e categorizzare la realtà (cultura 

come complesso di modelli; cultura e agire pratico; elementi di antropologia cognitiva, 

diversità linguistica).  

2. Relazioni sociali/differenze, diversità e diseguaglianze 

a. La rilevanza della componente culturale nella definizione dell’essere umano in 

un’ottica di superamento di categorie troppo rigide (sesso/genere), naturalizzanti e/o 

desuete (razza) benché persistenti sulla scienza politica e nei contesti sociali.  

b. Gerarchie fra culture e gruppi sociali nella storia della disciplina e nel senso comune: 

evoluzionismo sociale, relativismo culturale, etnocentrismo. Il sesso, il genere, la 

costruzione culturale del maschile e del femminile, le generazioni.  

c. Il concetto di razza: il suo uso nel sentire comune e il suo superamento in una ottica 

antropologica. Usi politici della etnicità e delle appartenenze religiose. 

3. Aree culturali, globalizzazione e migrazioni.   

a. Le migrazioni e la globalizzazione. Processi migratori e loro effetti sulle società di 

approdo. La multiculturalità e i suoi effetti nelle classi scolastiche. 

b. Gli aspetti culturali e sociali riguardanti migrazioni, integrazione e coesione sociale.  

4. Etnografia dell’organizzazione scolastica.  

a. Osservazione e interpretazione dei processi di inclusione nelle strutture educative, 

analisi dei fenomeni di esclusione, lettura critica di linguaggi, consuetudini, spazi e 

prassi. 

b. Lettura e analisi dei fenomeni della dispersione scolastica.  

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Casella Paltrinieri A., L’esperienza umana. Introduzione all’antropologia culturale, Cisu, 

Roma 2017 

2. Simonicca Alessandro, Antropologia dei mondi della scuola. Questioni di metodo ed 

esperienze etnografiche, CISU, Roma 2011.  



 

 

Didattica e tecnologie dell’istruzione 

Prof. Pier Cesare Rivoltella  

Dott.ssa Simona Ferrari 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso intende fornire quadri concettuali e strumenti metodologici in funzione dell’agire didattico. 

Il contesto entro il quale tale prospettiva viene inserita è quello della trasformazione del ruolo e delle 

competenze dell’insegnante in relazione all’integrazione delle tecnologie didattiche e dei media 

digitali nella scuola. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso prevede lo sviluppo attorno ai 4 moduli di lezioni, affrontando le seguenti questioni: 

- modulo 1 - Didattica nella scuola oggi: il sistema scuola; l’insegnante professionista; 

apprendimento e competenze 

- modulo 2 – Metodologie didattiche: lavorare con metodo in classe; la microprogettazione; 

l’episodio di apprendimento situato 

- modulo 3 – Gestire l’apprendimento: trasposizione didattica; regolazione didattica 

- modulo 4 – Tecnologie di classe: didattica e tecnologie; media digitali; media education 

Il primo e il terzo verranno gestiti dal prof.Rivoltella, il secondo e quarto dalla prof.ssa Ferrari 

BIBLIOGRAFIA 

Che cos’è un EAS

P. C. RIVOLTELLA, Un’idea di scuola, Morcelliana Scholè, Brescia 2016

 

  



Pedagogia speciale e didattica inclusiva 

Per la sede di Milano: Dott.ssa Silvia Maggiolini 

Per la sede di Brescia: Dott.ssa Maria Teresa Cairo 

Per la sede di Piacenza: Prof.ssa Elena Zanfroni 

 

OBIETTIVO DEL CORSO 

 

Il corso si propone di analizzare le fondamenta epistemologiche della pedagogia speciale, attraverso 

un inquadramento delle problematiche inerenti all’oggetto di studio di tale disciplina. In particolare, 

si intende favorire l’acquisizione di competenze didattiche in grado di rispondere alla pluralità dei 

bisogni educativi e delle condizioni di difficoltà e disabilità presenti nelle classi di oggi. 
 

PROGRAMMA  

 

Il corso di Pedagogia speciale e didattica inclusiva si sviluppa attorno ai seguenti nodi concettuali: 
 Le fondamenta epistemologiche della pedagogia speciale 
 L’inclusione scolastica: processi, dinamiche e prospettive  
 Disabilità: classificazione, cause, tipologie.  
 I bisogni educativi speciali: dalla riflessione all’azione didattica 
 Orientamenti educativi e didattici: il ruolo del docente; strategie metodologiche e di intervento 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 L. d’Alonzo, Pedagogia speciale per l’inclusione, Morcelliana, Brescia 2018 

 L.d’Alonzo L,Bocci F., Pinnelli S., Didattica speciale per l’inclusione, La Scuola, Brescia 

2015 

 (Appunti del corso) 

  



Ricerca educativa e valutazione nell’insegnamento 

Sede di Milano: Dott.ssa Lorena Pirola 

OBIETTIVO DEL CORSO 

Il corso si propone di introdurre le basi teoriche e gli elementi essenziali della metodologia della 

ricerca e della valutazione nel campo della formazione e dell’educazione. Nel percorso formativo i 

corsisti saranno guidati nell’acquisizione di competenze metodologiche e pratiche utili sia per la 

fruizione critica delle ricerche, e l’eventuale collaborazione ad esse, sia sul versante della 

strutturazione di azioni valutative. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso è articolato in due moduli. 

Il I modulo fornisce l’inquadramento metodologico del processo di ricerca ponendo particolare 

attenzione ad alcuni fra gli strumenti di indagine più comunemente impiegati in ambito educativo e 

formativo (intervista, focus group, questionario, osservazione). 

Il II modulo introduce i riferimenti teorici, concettuali e normativi della valutazione in campo 

educativo e formativo con un focus specifico sulla valutazione degli apprendimenti degli alunni e 

attenzione alla necessità di integrare metodi e strumenti diversi alla luce dei cambiamenti introdotti 

dalla didattica per competenze. 

 

BIBLIOGRAFIA 

–   K. MONTALBETTI, C. LISIMBERTI, Ricerca e professionalità educativa. Risorse e strumenti, Pensa, 

Lecce, 2015.

–   M. CASTOLDI, Valutare a scuola. Dagli apprendimenti alla valutazione di sistema, Carocci editore, 

Roma, 2012.

–   Materiale didattico del Corso disponibile sulla piattaforma Blackboard.

 

DIDATTICA DEL CORSO 

Il corso prevede l’impiego, in maniera integrata, di metodi didattici complementari.

       Attività in aula: lezioni espositive, presentazioni di casi, attività di discussione ed 

esercitazioni.

       Apertura di un corrispondente corso sulla piattaforma Blackboard ove saranno messi a 

disposizione i materiali didattici.

  

 

  

Sede di Piacenza: Prof.ssa Roberta Michelini 

 

OBIETTIVO DEL CORSO  
Il corso si propone di introdurre le basi teoriche e gli elementi essenziali della metodologia della 

ricerca e della valutazione nell'insegnamento.  

I corsisti acquisiranno conoscenze teoriche e metodologiche connesse ai principali temi della ricerca 

in educazione che consentiranno loro avviare esperienze di osservazione, analisi e interpretazione di 

fenomeni formativi.  

PROGRAMMA DEL CORSO  
Il corso è composto da due moduli.  



Il primo modulo prende in esame la struttura fondamentale del percorso di ricerca. Particolare 

attenzione è rivolta agli strumenti di indagine, anche attraverso la disamina di esperienze di ricerca 

in ambito formativo.  

Il secondo modulo introduce il tema della valutazione nell'insegnamento negli aspetti teorici, 

concettuali e normativi. In particolare confronta le metodologie tradizioni di valutazione degli alunni 

con gli strumenti specifici della valutazione per competenze, i compiti autentici e le rubriche 

valutative.  

 

BIBLIOGRAFIA  
K. MONTALBETTI, C. LISIMBERTI, Ricerca e professionalità educativa, Pensa MultiMedia, 2015  

Materiale sul tema della valutazione messo direttamente a disposizione dalla docente su 

Blackboard 

 

 

Sede di Brescia: Prof. Mario Carmelo Maviglia 

OBIETTIVI  

Il corso si propone lo scopo di far acquisire ai partecipanti gli strumenti concettuali e procedurali 

della ricerca in campo educativo e formativo, e i riferimenti teorici e la strumentazione tecnica 

necessari per comprendere la problematica della valutazione in campo educativo e di delineare 

interventi mirati. 

In particolare si prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- l’acquisizione di elementi teorici e culturali atti a fornire il quadro di riferimento riguardante 

la ricerca educativa e l’attività valutativa in campo educativo con specifico riferimento al 

ruolo svolto dai docenti; 

- il rapporto esistente tra ricerca educativa e innovazione didattica; 

- la capacità di delineare percorsi di ricerca in campo educativo; 

- la capacità di produrre strumentazioni valutative o di selezionarle e adattarle a partire da 

repertori esistenti; 

- la definizione delle relazioni intercorrenti fra ricerca educativa, progettazione didattica, 

attività d’insegnamento e valutazione. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Il corso analizza i temi fondamentali della ricerca e della valutazione educativa, sia nella 

dimensione teorica che in quella operativa e procedurale. In particolare saranno approfonditi i 

seguenti contenuti: 

- La ricerca in campo educativo: problemi, caratteristiche, funzioni 

- I metodi qualitativi e quantitativi 

- Le fasi della ricerca.  

- Le tecniche e gli strumenti di rilevazione dei dati 

- Significato e funzioni della valutazione 

- La valutazione delle competenze 

- La valutazione autentica 

Nel corso delle lezioni verranno presentati alcuni esempi di pratiche valutative e di ricerche 

condotte sul campo. 



 

BIBLIOGRAFIA 

 

- Mario Castoldi, Valutazione a scuola. Dagli apprendimenti alla valutazione di sistema, Carocci editore, 

Roma, 2012 

- Renata Viganò, Pedagogia e sperimentazione. Metodi e strumenti per la ricerca educativa, Vita e 

Pensiero, Milano, 2002, 2a  

  ed. 

Durante il corso potranno essere fornite ulteriori indicazioni bibliografiche e materiali didattici. 

 

DIDATTICA DEL CORSO 

 

Lezioni e discussioni guidate, con uso del videoproiettore. Si cercherà di rendere attive le lezioni 

attraverso il coinvolgimento dei partecipanti.  


