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(15) 

Seminario 4 interno

Esercitazione in elearning 6 esterno

Seminario 4 esterno

Esercitazione in elearning 6 esterno

Seminario 4 interno

Esercitazione in elearning 6 esterno

Lezione Frontale 4 interno

Seminario 4 esterno

Esercitazione in elearning 12 esterno

Lezione Frontale 8 interno

Esercitazione in elearning 12 esterno

Seminario 4 esterno

Esercitazione in elearning 6 esterno
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2 M-PED03 20 Luisa Zecca

Acquisire le competenze 
necessarie alla progettazione di 
percorsi didattici adeguati alla 

misura della pena, ai tempi e ai 
luoghi della detenzione

Pierangelo Barone10 nessuna

Conoscere gli aspetti 
ordinamentali e organizzativi 

caratteristici del contesto 
dell'istruzione degli adulti in 

carcere

Le tipologie di istituti penitenziari, 
regimi detentivi, misure di 

accompagnamento fuori dal 
carcere, rapporto scuola-area 
educativa, rapporto scuola-

polizia penitenziaria

nessunaLuisa Zecca

10

Competenze gestionali e 
didattiche.Il lavoro in équipe 

multidisciplinare.

20

10

nessuna

nessunaChiara Bove

Acquisire gli strumenti 
necessari alla gestione di una 
classe eterogenea dal punto di 

vista culturale 

La pedagogia interculturale, la 
comunicazione interculturale

Aspetti relazionali 
dell’insegnamento in carcere: la 

postura dell’insegnante, la 
relazione didattica

Approfondire gli aspetti 
educativi dell'insegnamento in 

carcere
Luisa Zecca

Riflettere sugli aspetti 
pedagogici che caratterizzano 

la figura dell'insegnante in 
carcere

nessuna 20

La didattica laboratoriale, la 
didattica in contesti altamente 
flessibili, organizzazione dei 

tempi, degli spazi e dei materiali. 
La valutazione

INSEGNARE IN CARCERE

TIPOLOGIA DI CORSO: Corso di Alta Formazione

TITOLO:

Acquisire le conoscenze dei 
principali modelli teorici della 

devianza e degli strumenti 
metodologici di base della 
consulenza pedagogica nei 
contesti di intervento della 

devianza e della marginalità.

PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D IDATTICO DEL CORSO)

M-PED011

PEDAGOGIA DELLA 
DEVIANZA E DELLA 

MARGINALITA'            
Pedagogy of marginalisation 

and social deviance 

PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE DIDATTICA, 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
Didactic planning and 
evaluation, teaching 

methodologies

 Aspetti pratici relativi agli 
interventi nel campo della 

devianza e della marginalità, con 
particolare riferimento ai modelli 
impliciti degli operatori; approcci 

di ricerca pedagogica e di 
consulenza per le professioni 

educative e sociali.

10

MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI)INSEGNAMENTI

LA PEDAGOGIA 
INTERCULTURALE   

Intercultural pedagogy
1 M-PED01

ASPETTI ORGANIZZATIVI E DI 
ORDINAMENTO  DELLA 
SCUOLA IN CARCERE 

Organization and regulations for 
school in prison

1 M-PED03 10

LA COMUNICAZIONE 
DIDATTICA              Educational 

communication
2 M-PED03 20

IL RUOLO DELL'INSEGNANTE 
IN CARCERE                      Role 

of the teacher in prison
10nessuna1 M-PED03 10 Luisa Zecca
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TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

8 80 0 80 80

STAGE 0 0 0 0 0

PROVA FINALE  (20) 0 Scritta 0

TOTALE ORE/CFU 8 80 0 80 80

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR? si 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO
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