
 11

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale 

Consiglio di Interclasse di Scienze dell’educazione e della formazione 
 
Il giorno 22.11.2016, alle ore  09.15 nei locali della Scuola delle Scienze umane e del patrimonio culturale di 
V.le delle Scienze - Ed. 15 piano VI – testoteca, si riunisce il Consiglio di Coordinamento della Classe 19, per 
discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO  
1. Comunicazioni; 
2. ratifica decreto didattica temporanea alla prof. Polizzi in sostituzione della prof. Perricone; 
3. cultori materia biennio 2016/2018; 
4. approvazione piani di studio a.a. 2016/17; 
5. approvazione pratiche studenti a.a. 2016/17; 
6. riconoscimento CFU: pratiche arretrate e tirocini; 
7. didattica erogata 2016/17: 

• interpello della disciplina Didattica generale per cds Educazione di comunità; 
• nomina docenti a convenzione (Cultura inglese); 
• individuazione contratti discipline secondo semestre; 

       8.  varie ed eventuali. 
 
7. bis  accreditamento corsi di laurea e di laurea magistrale: adempimenti. 
Preliminarmente il Coordinatore prof. Lavanco ricorda che nella prossima offerta formativa su 
indicazioni dell'Ateneo nessun CdS deve inserire più materie nel Manifesto (che deve restare il più 
possibile stabile) e chi volesse aumentare il numero degli studenti e quindi sdoppiare i corsi deve 
cercare di chiudere qualche opzionale (oltre a essere certo di avere abbastanza docenza e di non dover 
richiedere contratti in numero eccessivo). Ad ottobre 2016 in riferimento ai corsi di laurea del 
Consiglio risultano con un eccesso di ore erogate per le lauree Scienze dell'educazione; per le lauree 
magistrali Scienze pedagogiche. Si dovrà quindi procedere ad una rivisitazione dei pacchetti di 
materie proposte a scelta.  
Per quanto concerne la revisione dei saperi essenziali l’Ateneo per il 2017-2020 intende: 

a) non sottoporre a test preventivo gli immatricolandi ai corsi ad accesso libero. Solo ad 
iscrizione avvenuta si sottoporranno gli studenti a di norma due test per accertare la necessità 
di attribuire loro degli OFA. I test saranno predisposti dalla ditta (in concerto con i 
Coordinatori) che ne effettuerà la correzione, gli OFA saranno attribuiti dal CdS;  

b) Per i CdS a numero programmato si prevedono test di Scuola con saperi essenziali 
estremamente ridotti. Anche in questo caso l’eventuale ulteriore verifica limitata a una e, solo 
in casi eccezionali, a due aree del sapere viene affidata a test che verranno somministrati a 
inizio corso.  

Si procederà come segue:  
• Area Logica/comprensione del testo  
Capacità di saper analizzare e riassumere correttamente un discorso razionale, sapere 
individuare le premesse implicite, i possibili errori, ed essere in grado di utilizzare le 
principali strategie logiche di analisi e di controllo dell’argomentazione.  
• Area storico-filosofico-letteraria  
Conoscenza diacronica dello sviluppo storico-geografico e culturale, con particolare 
attenzione all’Europa e alle aree di civiltà con cui essa ha avuto maggiori relazioni. 
Capacità di individuare le periodizzazioni di maggior rilievo, collocando adeguatamente le 
figure principali.  
• Lingua Straniera (Inglese)  
Pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 

c) Così come già quest’anno per i CdS della Scuola Politecnica, anche per tutti gli altri studenti 
dell’Ateneo non ci sarà la sola prova di ammissione in modalità cartacea a settembre, ma nel 
corso della primavera (presumibilmente marzo e maggio) due sessione di test on-line.  



 22

d) Per attuare i punti precedenti è necessario che le schede Sua-CdS esprimano in maniera 
sintetica i saperi essenziali richiesti, ricordando che nulla che non sia oggetto di insegnamento 
nella scuola secondaria può essere sottoposto a verifica.  

Per quanto invece concerne OFA e corsi di allineamento:  
o Gli OFA dovranno essere ridotti al minimo necessario e soprattutto ai casi in cui lo studente 

non sia in grado di apprendere senza una guida. Verranno impartiti per lo più in modalità e-
learning con tutor.  

o Si accetteranno certificazioni rilasciate sulla base di accordi fra scuole e Università.  
 

Il Consiglio dopo breve discussione approva all'unanimità e seduta stante.  
 

OMISSIS 
 
                      Il  Segretario                                                                                            Il Coordinatore 

            (prof. Valeria Cammarata)                                                                (prof. Gioacchino Lavanco) 
 
 


