DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Corso di laurea magistrale in Politiche e servizi sociali
Anno accademico 2021/2022 - 1° anno

DIDATTICA E PEDAGOGIA DEL RECUPERO,
DELL’INTEGRAZIONE E DELLA GESTIONE DEI
CONFLITTI
M-PED/03 - 6 CFU - 1° semestre
Docente titolare dell'insegnamento

PAOLINA MULE'
Email: pamule@unict.it
Ediﬁcio / Indirizzo: Via Vittorio Emanuele n. 49
Telefono: 0957347234
Orario ricevimento: Mercoledì 10.00 - 12.00

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INSEGNAMENTO
Le lezioni saranno svolte attraverso una metodologia di natura frontale ma saranno proposti esempi,
letture da analizzare ed esercitazioni da cui partire per aﬀrontare i temi. Le lezioni si svolgeranno in
presenza, salvo disposizioni diverse da parte dell'Ateneo e del Dipartimento per la didattica a distanza.
E’ prevista una veriﬁca in itinere che si espleta in una data concordata con gli studenti che seguono sul
testo del tutorato. La prova consiste in lavori di gruppo sulle tematiche trattate nel testo che vengono
presentate oralmente dai gruppi attraverso modalità diverse: relazioni, presentazioni in p.p. e mappe
concettuali.
La veriﬁca ﬁnale è orale.

PREREQUISITI RICHIESTI
Conoscere gli elementi di base che caratterizzano la didattica e la pedagogia del recupero,
dell'integrazione e della gestione dei conﬂitti in ordine al suo oggetto speciﬁco di indagine e le
metodologie ad esso sottese.

FREQUENZA LEZIONI
La frequenza delle lezioni è facoltativa ma si suggerisce di seguire a coloro che non hanno mai studiato
tale ambito disciplinare.

CONTENUTI DEL CORSO
Presentazione del corso e signiﬁcato dell'oggetto di indagine della pedagogia della comunicazione: la
formazione e la comunicazione;
I fondamentali della didattica
La relazione interpersonale tra docente e discente
I fondamenti della pedagogia della comunicazione;
L'ascolto eﬃcace e i criteri e le pratiche educative;
L'ascolto come momento recettivo della comunicazione, ma anche base di ogni processo di relazione e di
interazione;
La relazione educativa e sociale;
L'agire pedagogico e l'orientamento dei giovani e i meno giovani in un progetto esistenziale e di vita;
Le dinamiche comunicativo-relazionali, con particolare riferimento alla comunicazione non violenta e alle
competenze necessarie all'educatore per sviluppare l'arte dell'ascolto reciproco empatico e attivo e una
gestione creativa dei conﬂitti;
L'educazione alla pace;
La gestione integrata dei processi di comunicazione all'interno del gruppo;
Le modalità appropriate di individuazione e precoce dei conﬂitti, specie di quelli indotti da una debole
interazione fra i vari soggetti-persona e il sistema;
Il conﬂitto come sintesi per costruire nuove relazioni sociali;
L'educazione del cittadino.
La comunicazione e la formazione nella post-modernità

TESTI DI RIFERIMENTO
C. Laneve, Manuale di didattica. Il sapere sull'insegnamento, Scholè, 2019
P. Mulè, a cura di, Pedagogia recupero e integrazione tra teorie e prassi, Armando 2013
D. Novara, La grammatica dei conﬂitti, Casale, Sonda 2011
P. Mulè, Ruolo e competenze del tutor nella relazione educativa tra docente e studente, Cooperativa
Sociale Ragazzi In Volo, Ragusa-Catania 2012

ALTRO MATERIALE DIDATTICO
Si proporranno agli studenti slides che saranno caricate su Studium nella sezione speciﬁca della materia.

