SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: Barone Francesco
QUALIFICA:

Docente a contratto

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/01
CODICE INSEGNAMENTO:
NOME INSEGNAMENTO:
NUMERO CREDITI: 10

S0292
Pedagogia sociale e della cooperazione internazionale

PERIODO INSEGNAMENTO: Primo semestre

PROGRAMMA DEL CORSO
OBIETTIVI:
Il corso consente di acquisire le conoscenze relative alle nuove sfide dell’educazione. Uno dei
principi fondamentali della “nuova educazione” è imparare a vivere insieme alle altre persone e
agli altri popoli, per costruire una società che pensa l’unità a partire dalle diversità. Inoltre, si
intende accompagnare gli studenti nell’analisi dei diritti dell’uomo e in particolare ai diritti
culturali, evidenziandone l’importanza nei diversi ambiti sociali. Si affronteranno gli interrogativi
riguardanti i mancati “decolli” da parte di alcune zone del mondo, attraverso un approccio
interdisciplinare cercando di rendere conto della concatenazione delle cause e della molteplicità
degli attori in campo. Si analizzeranno i compiti della cooperazione, consistenti nel mettersi con
umiltà, intelligenza e coraggio, a fianco delle forze di trasformazione sociale ed economica dei
Paesi poveri. Ciò al fine di favorire la ricerca di nuovi modelli di sviluppo, seguendo le modalità
della relazione, della solidarietà, del tempo condiviso, del rispetto delle tradizioni e dell’ambiente.

METODO DI INSEGNAMENTO: Docenza frontale, lezioni interattive, utilizzo di immagini,
sussidi, testi.

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
Isidori M.V., Vaccarelli A., (2013), Pedagogia dell’emergenza. Didattica nell’emergenza. I
processi formativi nelle situazioni di criticità individuali e collettive, FrancoAngeli, Milano
Barone F. (2013), Pedagogia molecolare, Anicia, Roma
Rizzi F., (2007), Educazione e cooperazione internazionale, Ed. La Scuola, Brescia

Inoltre un testo a scelta tra:

Touraine A., (1998), Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere insieme? Il Saggiatore, Milano
Touadi J.L. (2006), L’Africa in pista, Ed. SEI, Torino
Nanni C., (1991), Intolleranza, pregiudizio e educazione alla solidarietà, LAS, Roma
Buber M., (1986), il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Milano

MODALITA’ DI VERIFICA:

Esame orale

ORARIO DI RICEVIMENTO:
SEDE PER IL RICEVIMENTO:
N. TELEFONO:
E-MAIL: baronefrancesco.c@tiscali.it

