SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2015-2016
COGNOME E NOME: Nanni Silvia
QUALIFICA: Docente a contratto
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: M-PED/01
CODICE INSEGNAMENTO: S0363
NOME INSEGNAMENTO: Pedagogia del disagio e della devianza giovanile
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre

PROGRAMMA DEL CORSO

OBIETTIVI E CONTENUTI: Per una definizione del costrutto di “devianza” è necessario
vederne la stretta relazione con il concetto speculare di “normalità”, da cui effettivamente dipende.
La devianza minorile, in specie, costituisce un campo di indagine complesso che richiede un
lavoro di ricostruzione, attraverso il quale restituire l’intreccio costituito dai “saperi” che hanno
determinato l’emergere, nel corso del XX secolo, di una teoria scientifica della devianza. Il corso
cercherà pertanto di analizzare il fenomeno del disagio e della devianza giovanile attraverso
l’approfondimento delle principali teorie sociologiche, criminologiche e pedagogiche di
riferimento. Si cercherà altresì di approfondire la specificità epistemologica della pedagogia della
devianza attraverso ipotesi e strategie di intervento in relazione ai diversi ambiti operativi e alle
differenti manifestazioni con cui la devianza si esprime.

METODO DI INSEGNAMENTO: Il corso si caratterizzerà per una didattica partecipativa
attraverso esercitazioni individuali e di gruppo.

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
Silvia Nanni (2014), Il Privato è politico. Narrazione autobiografica e narrazione, Unicopli,
Milano.
Pierangelo Barone (2011), Pedagogia della marginalità e della devianza. Modelli teorici,
questione minorile, criteri di consulenza e intervento, Guerini e Associati, Milano.
Marco Antonio D’Arcangeli (2009), a cura di, Disagio giovanile come problema pedagogico. Una
introduzione, Libreria dell’Università, Pescara.

Lettura (un testo a scelta):

Silvia Nanni (2015), a cura di, Educare oltre confine. Storie, narrazioni, intercultura, Franco
Angeli, Milano (consultabile e scaricabile gratuitamente in modalità Open Access sul sito della
casa
editrice
Franco
Angeli
alla
pagina:
http://www.francoangeli.it/Ricerca/Scheda_libro.aspx?ID=23001&Tipo=Libro&titolo=Educare+o
ltre+confine.+Storie+narrazioni+intercultura).
Martha Nussbaum (2013), Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura
umanistica, Il Mulino, Bologna.
Umberto Galimberti (2007), L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano.

MODALITA’ DI VERIFICA: Esame orale
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 244 / II piano
N. TELEFONO (INTERNO): 0862 432968
E-MAIL: nanni.silvia_1980@libero.it

