Formatore multimediale (AG)
Materie attivate nell'anno accademico 2007/2008

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Attività di tirocinio Laboratorio informatica: Progettazione di siti web
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Attività
di
tirocinio
Laboratorio
informatica:
Progettazione di siti web:
Carmelo Ferrara (Professore a contratto)
9
165
60
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Attività
di
tirocinio
Laboratorio
informatica:
Progettazione di siti web:
Carmelo Ferrara: Dopo la lezione - email:
carmelo.ferrara@unipa.it - telefono:

Obiettivi formativi
Attività di tirocinio Laboratorio informatica: Progettazione di siti web

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Cinema, fotografia e televisione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
12277
no
Cinema, fotografia e televisione:
Ignazio Vittorio Brusca (Professore a contratto)
L-ART/06
9
165
60
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Cinema, fotografia e televisione:
Ignazio Vittorio Brusca: - email: - telefono:

Obiettivi formativi
Cinema, fotografia e televisione

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Estetica
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
03089
no
Estetica:
Leonardo Samonà (Professore ordinario)
M-FIL/04
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Estetica:
Leonardo Samonà: Giovedì 9.30-13.30 a Palermo,
viale delle Scienze, Edificio 15, piano IV. Durante il
corso il ricevimento viene eventualm,ente modificato
in relazione all'orario delle lezioni - email:
leonardo.samona@unipa.it - telefono: 09123895431

Obiettivi formativi
Estetica
L'idea, l'immagine, il bello
Modalità d'esame
N./D.
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
E. Panofsky, Idea, La Nuova Italia
H. G. Gadamer, L'attualità del bello, Marietti

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Filosofia del linguaggio
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:

Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Organizzazione della didattica:
Frequenza:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
03202
no
Filosofia del linguaggio:
Gianfranco Marrone (Professore ordinario)
Filosofia del linguaggio:
Alice Giannitrapani (Professore a contratto)
M-FIL/05
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni

Filosofia del linguaggio:
Filosofia del linguaggio:
Gianfranco Marrone: Mercoledì, 11-13 v. delle
scienze
ed.
15,
III
piano
email:
gianfranco.marrone@unipa.it - telefono: 091.6615416
Alice Giannitrapani: Mercoledì, 10:30 - 13:30 - email:
agiannitrapani@unipa.it - telefono: 091.2389631

Obiettivi formativi
Filosofia del linguaggio

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Filosofia del linguaggio

Lezioni frontali
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Ore:

Argomenti:

Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Filosofia della comunicazione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
03204
no
Filosofia della comunicazione:
Giorgio Palumbo (Professore associato)
M-FIL/01
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Filosofia della comunicazione:
Giorgio Palumbo: Giovedì, ore 9,00 - 13,00; per i
laureandi su appuntamento
Viale delle scienze, ed. 15, piano 4° - email:
giorgiopalumbo@hotmail.com - telefono: 0916561206

Obiettivi formativi
Filosofia della comunicazione

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Fondamenti e storia della psicologia
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
03518
no
M-PSI/01
0
0
0
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Informatica e progettazione di ipertesti
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08809
no
Informatica e progettazione di ipertesti:
Claudio Savarese (Professore a contratto)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Informatica e progettazione di ipertesti:
Claudio Savarese: Giovedì ore 17,00 edificio 19 viale
delle scienze - email: universita@claudiosavarese.it telefono:

Obiettivi formativi
Informatica e progettazione di ipertesti

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Laboratorio di informatica
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
04203
no
Laboratorio di informatica:
Alfonso Sciara (Professore a contratto)
ING-INF/05
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Laboratorio di informatica:
Alfonso Sciara: Il ricevimento si svolgeà presso la
sede del C.U.P.A. (AG) il giovedì dalle ore 18,00 alle
ore 19,00 - email: mc7289@mclink.it - telefono:

Obiettivi formativi
Laboratorio di informatica
Storia dei calcolatori: calcolatori analogici e calcolatori digitali. L&#039;informatica come Scienza
dell&#039;informazione. Definizione di informazione: l&#039;informazione digitale ed il concetto di
bit. Basi di numerazione. Rappresentazione dei dati nel calcolatore: dati numerici e non numerici.
Operatori logici ed algebra di Boole. Problemi ed algoritmi. Diagrammi di flusso. Tassonomia dei
linguaggi di programmazione.
Architettura dei calcolatori
Architettura di riferimento. La CPU: ALU e Control Unit. La memoria. Le memorie di massa. I
dispositivi di I/0. Il bus. Cenni ad alcune periferiche: le periferiche per la comunicazione
multimediale.
Sistemi operativi
Il concetto di software di base ed applicativo. Definizione e tassonomia dei sistemi operativi. Modelli
organizzativi dei sistemi operativi. Architettura tradizionale di un sistema operativo.
Reti di calcolatori
Mezzi e tecnologie trasmissive. Reti geografiche. Reti locali: mezzi trasmissivi e topologie di
interconnesione. Il protocollo TCP/IP. Internet: definizioni ed ambiti di impiego. Struttura della
connessione ad Internet. Principali protocolli ed applicazioni per lo scambio di dati ed informazioni. Il
World Wide Web. La sicurezza.
Sistemi informativi e basi di dati
Definizione di sistema informativo. Applicazioni aziendali. Basi di dati: modelli dei dati. DBMS. Basi
di dati relazionali e linguaggio SQL.
Multimedia ed ipermedia
Definizione
di
multimedialit&agrave;
ed
ipermedialit&agrave;.
Le
tecniche
della
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

multimedialit&agrave;. L&#039;ipertesto e le sue tipologie.
Tecnologie informatiche per la comunicazione (laboratorio didattico)
Alfabetizzazione informatica
Nozioni di base dei sistemi operativi Windows e MacOS. L&#039;ambiente a finestre, le cartelle, i
files e la loro gestione. Le estensioni ed i controlli di sistema: configurazione dei desktop,
configurazione della rete, configurazione delle periferiche.
Applicazioni di base
Cenni al pacchetto applicativo Office. Creazione di testi e di fogli elettronici in MS Word e MS Excel.
Creazione di presentazioni con MS Powerpoint e Access .
Applicazioni di rete
Browsers Internet: Netscape ed Internet Explorer. Posta elettronica, applicazioni per
videoconferenza.
Programmazione
Cenni sulla programmazione PHP, scrittura del codice e gestione di un sito in remoto
Modalit&agrave; d&#039;esame
Prova pratica e colloquio
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
D. Sciuto, G. Buonanno, W. Fornaciari, L. Mari, Introduzione ai Sistemi Informatici, Roma,
McGraw-Hill.
F. Ciotti, G. Roncaglia, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Roma-Bari, Ed. Laterza.
M Calvo, E Ciotti, G. Roncaglia, MA. Zela, Internet 2000. Manuale per l'uso della rete, Roma-Bari,
Ed. Laterza.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Lingua inglese
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
04677
no
Lingua inglese:
Jaana Helena Simpanen (Professore a contratto)
L-LIN/12
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Lingua inglese:
Jaana Helena Simpanen: - email: - telefono:

Obiettivi formativi
Lingua inglese

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Metodologie applicative del linguaggio
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08755
no
Metodologie applicative del linguaggio:
Francesca Correnti (Professore a contratto)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Metodologie applicative del linguaggio:
Francesca Correnti: Previo appuntamento telefonico email:
francesca.correnti@unipa.it
telefono:
3204038397

Obiettivi formativi
Metodologie applicative del linguaggio
Dinamiche della decodificazione linguistica.
Il corso si propone di fornire allo studente, in modo sistematico e pragmatico, gli strumenti adeguati
per la comprensione e diversificazione dei linguaggi, quali elementi fondamentali nell'ambito di ogni
singolo contesto comunicativo. Si procederà secondo una prospettiva didattica finalizzata a
privilegiare la descrizione e l'analisi della lingua italiana quale insieme di norme e regole, significati e
significanti, funzioni e varietà, usi e forme che si concretizzano prevalentemente nella realizzazione
di testi scritti.
Modalità d'esame
L'esame finale consisterà nello svolgimento di una prova scritta e una orale.
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
F. Correnti, "Comunicare Scrivendo", Palermo, Promopress, 2006.
Dizionario dei sononimi e dei contrari, Rizzoli Laorusse, 2006.
P. Piva, G.P. Doner', "Nuovo progetto grammatica", Firenze, Bulgarini, 2007.
Sarà, inoltre, distribuito del materiale didattico nel corso delle lezioni

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Pedagogia dei media
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08757
no
Pedagogia dei media:
Lorenzo Kirchner (Ricercatore)
9
165
60
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Pedagogia dei media:
Lorenzo Kirchner: Lunedì, ore 09.30-12.00 (non
oltre), v.le delle scienze, edificio 15, IV piano - email:
lorkirchner@libero.it - telefono: 091/23895424

Obiettivi formativi
Pedagogia dei media

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Pedagogia generale
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
05613
no
Pedagogia generale:
Ignazio Licciardi (Professore ordinario)
M-PED/01
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Pedagogia generale:
Ignazio Licciardi: Ogni Giovedì ore 9.00-13.00 presso
DIPARTIMENTO di Studi Giuridici Economici,
Biomedici, Psicosociopedagogici - DISMOT - Via
E.Duse n.2 Campus Lincoln- 90146 Palermo
tel.
fax
091/6711821
email:
ignazio.licciardi@unipa.it - telefono: 3337959467

Obiettivi formativi
Pedagogia generale

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Pedagogia interculturale
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
05630
no
Pedagogia interculturale:
Viviana Segreto (Ricercatore)
M-PED/01
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Pedagogia interculturale:
Viviana Segreto: Giovedì - 10,00-12,00 Viale delle
Scienze, Edificio 15, VI piano, st. 609 - email:
VIVIANA.SEGRETO@UNIPA.IT
telefono:
09123863334

Obiettivi formativi
Pedagogia interculturale

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Pedagogia sociale
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
05634
no
Pedagogia sociale:
Virgilio Pino (Ricercatore)
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Pedagogia sociale:
Virgilio Pino: Il ricevimento avverrà ogni giovedì
(h.9,00/11,30)a partire dall'11 ottobre 2012. - email:
pinovirgilio@unipa.it - telefono: 091 - 23897010-

Obiettivi formativi
Pedagogia sociale

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Pedagogia sociale
multimedialità

e

dei

linguaggi

della

comunicazione

e

della

Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:

Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
09382
no
Pedagogia
sociale
e
dei
linguaggi
della
comunicazione e della multimedialità:
Virgilio Pino (Ricercatore)
M-PED/01
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Pedagogia
sociale
e
dei
linguaggi
della
comunicazione e della multimedialità:
Virgilio Pino: Il ricevimento avverrà ogni giovedì
(h.9,00/11,30)a partire dall'11 ottobre 2012. - email:
pinovirgilio@unipa.it - telefono: 091 - 23897010-

Obiettivi formativi
Pedagogia sociale e dei linguaggi della comunicazione e della multimedialità

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Processi culturali e dell'educazione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08759
no
Processi culturali e dell'educazione:
Carmelo Guarino (Professore a contratto)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Processi culturali e dell'educazione:
Carmelo Guarino: Previa richiesta via e-mail, gli
studenti potranno richiedere di essere ricevuti presso
la sede di via Pascoli, in orari e giorni che saranno
concordati,
di
volta
in
volta.
email:
carmelo.guarino1@tin.it - telefono:

Obiettivi formativi
Processi culturali e dell'educazione

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Progettazione e valutazione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
09365
no
Progettazione e valutazione:
Eleonora Marino (Professore ordinario)
M-PED/03
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Progettazione e valutazione:
Eleonora Marino: venerdì, dalle ore 8.45, alle 10.45,
presso il dip. di Psicologia, V piano, stanza 512.
Ricevimento dei laureandi su appuntamento - email:
eleonora.marino@unipa.it - telefono: 09123897730

Obiettivi formativi
Progettazione e valutazione
Programma
Il corso si propone di trattare le metodologie e le tecniche di progettazione di percorsi formativi,
completate da una approfondita riflessione sulla valutazione quantitativa e qualitativa di prodotto e
di processo.
Modalità d'esame
verifiche in itinere e colloquio finale sul materiale prodotto
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
testi:
Marino E. ( a cura di), 2008, Informazione, Collaborazione, Valutazione. L'interazione nei webforum
per la costruzione della conoscenza. Pensa editore, Lecce.
Materiali da scaricare dal sito www.elenet.net.
Varisco B.M., 2000, Metodi e pratiche della valutazione, Guerini , Milano
Messina G., 2004, Il prodotto piattaforma realizzato in applicazione delle caratteristiche di qualità, in
Galliani L., ( a cura di), Formazione in rete, Tecnodid, Napoli, pp.93-106.
Letture consigliate
Calvani A., 2005, Rete, comunità e conoscenza, Erickson, Trento
Lave J., Wenger E., 2006, L'apprendimento situato, Erickson, Trento, trad.it. di Legitimate peripheral
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

participation, Press Syndacate of the University of Cambridge,1991.
Chih-Hsiung Tu, 2004, Online Collaborative Learning Communities, Libraries Unlimited, Westport,
Connecticut.
Gillani B.B., 2003, Learning Theories and the Design of the Learning Environments, University press
of america, Lahnam, Maryland.

Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Psicologia dell'educazione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
06026
no
Psicologia dell'educazione:
Concetta Polizzi (Ricercatore)
M-PSI/04
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Psicologia dell'educazione:
Concetta Polizzi: Martedì ore 9.00, Albergo delle
Povere, C.so CAlatafimi, Palermo - email:
concetta.polizzi@unipa.it - telefono: 091-23897740

Obiettivi formativi
Psicologia dell'educazione
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE (6 C.F.U. - 40h)
CORSO DI LAUREA PER FORMATORE MULTIMEDIALE - PRIMO ANNO
A.A. 2007/2008
Docente: dott.ssa Concetta Polizzi
La psicologia dell'educazione va identificata come studio funzionale alla contestualizzazione della
relazione educativa come relazione di aiuto alla promozione dello sviluppo. In tal senso, vanno
tenute presenti le diverse cerchie ecologiche di riferimento del soggetto: Persona, Società, Cultura e
Ambiente.
Dopo un'introduzione al percorso evolutivo del linguaggio disciplinare, le aree contenutistiche che
verranno affrontate, vanno individuate secondo il seguente organigramma:
CERCHIA ECOLOGICA AREE TEMATICHE
Persona · Personalizzazione· Apprendimento
Società · Famiglia· Contesti altri
Cultura · Prevenzione· Progettazione· Formazione degli operatori
Ambiente · Condizioni di Rischio· Orientamento· Metodiche
Il corso verrà realizzato attraverso le seguenti metodologie di lavoro:
· Lavoro d'aula (teorico-operativo)
· Seminari di approfondimento
· Esercitazioni in aula
Modalità d'esame
Esami Orali, presso la sede di Agrigento
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Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
Perricone Briulotta G., 2005, Manuale di Psicologia dell'Educazione, McGraw-Hill, Milano.
- Perricone G., Polizzi C., 2004, Dal mondo delle "ombre" al mondo delle "idee". Un viaggio nella
formazione degli educatori, Franco Angeli, Milano.
- Polizzi C., Perricone G., 2005, Il processo educativo nell'ospedalizzazione pediatrica. Potenzialità
evolutive e implicazioni psicoeducative, Franco Angeli, Milan
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Sociologia dei processi comunicativi + sociologia della letteratura
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Organizzazione della didattica:
Frequenza:
Metodi di valutazione:

Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Sociologia dei processi comunicativi + sociologia
della letteratura:
Carmelo Guarino (Professore a contratto)
Sociologia dei processi comunicativi + sociologia
della letteratura:
Salvatore Zarcone (Professore associato)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni

Sociologia dei processi comunicativi + sociologia
della letteratura:
Sociologia dei processi comunicativi + sociologia
della letteratura:
Carmelo Guarino: Previa richiesta via e-mail, gli
studenti potranno richiedere di essere ricevuti presso
la sede di via Pascoli, in orari e giorni che saranno
concordati,
di
volta
in
volta.
email:
carmelo.guarino1@tin.it - telefono:
Salvatore Zarcone: giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00
stanza n. 610 - email: salvo.zarcone@virgilio.it telefono: 23863336

Obiettivi formativi
Sociologia dei processi comunicativi + sociologia della letteratura

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:

Obiettivi formativi
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Sociologia dei processi comunicativi + sociologia della letteratura

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Sociologia dei processi economici
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08005
no
Sociologia dei processi economici:
Carmelo Guarino (Professore a contratto)
SPS/09
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Sociologia dei processi economici:
Carmelo Guarino: Previa richiesta via e-mail, gli
studenti potranno richiedere di essere ricevuti presso
la sede di via Pascoli, in orari e giorni che saranno
concordati,
di
volta
in
volta.
email:
carmelo.guarino1@tin.it - telefono:

Obiettivi formativi
Sociologia dei processi economici

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Sociologia del lavoro
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
06544
no
Sociologia del lavoro:
Vincenzo Scalia (Professore a contratto)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Sociologia del lavoro:
Vincenzo Scalia: - email: - telefono:

Obiettivi formativi
Sociologia del lavoro

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Sociologia generale
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
06578
no
Sociologia generale:
Vincenzo Scalia (Professore a contratto)
SPS/07
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Sociologia generale:
Vincenzo Scalia: - email: - telefono:

Obiettivi formativi
Sociologia generale

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Statistica
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
06644
no
Statistica:
Antonino Mario Oliveri (Professore associato)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Statistica:
Antonino Mario Oliveri: Dipartimento di Scienze
economiche, aziendali e finanziarie (SEAF), Viale
delle Scienze, Edificio 13, II piano, Venerdì 12-14. email:
statisticasociale@unipa.it
telefono:
091.23895 284

Obiettivi formativi
Statistica
Programma scaricabile all&#039;interno dell&#039;area &quot;Downloads&quot;
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Storia dell'età contemporanea
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
14460
no
Storia dell'età contemporanea:
Nunzio Lauretta (Professore a contratto)
M-STO/04
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Storia dell'età contemporanea:
Nunzio Lauretta: Il marterdì dalle 17,30 alle 18,30.
Plesso
di
Caltanissetta
email:
nunziolauretta@libero.it - telefono:

Obiettivi formativi
Storia dell'età contemporanea

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Storia della filosofia
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
06864
no
Storia della filosofia:
Piero Di Giovanni (Professore ordinario)
M-FIL/06
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Storia della filosofia:
Piero Di Giovanni: Martedì dalle 11.00 alle 13.00,
Viale delle Scienze, Edificio 15, 3 piano - email:
pietro.digiovanni@unipa.it - telefono: 09123897002

Obiettivi formativi
Storia della filosofia

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Storia della musica
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
06932
no
Storia della musica:
Ivano Cavallini (Professore associato)
L-ART/07
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Storia della musica:
Ivano Cavallini: Lunedì ore 14, V piano Facoltà,
Studio 505. - email: ivano.cavallini@unipa.it telefono: 09123863321

Obiettivi formativi
Storia della musica

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Storia dell'educazione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Settore scientifico disciplinare:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
12275
no
Storia dell'educazione:
Giuseppe Burgio (Professore a contratto)
M-PED/02
3
55
20
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Storia dell'educazione:
Giuseppe Burgio: Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 email: giuseppe.burgio@unipa.it - telefono:

Obiettivi formativi
Storia dell'educazione

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento a distanza + Didattica e
tecnologie informatiche dell'educazione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Articolazione in moduli:
Docente:

Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:

Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
no
Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento a
distanza + Didattica e tecnologie informatiche
dell'educazione:
Eleonora Marino (Professore ordinario)
9
165
60
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento a
distanza + Didattica e tecnologie informatiche
dell'educazione:
Eleonora Marino: venerdì, dalle ore 8.45, alle 10.45,
presso il dip. di Psicologia, V piano, stanza 512.
Ricevimento dei laureandi su appuntamento - email:
eleonora.marino@unipa.it - telefono: 09123897730

Obiettivi formativi
Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento a distanza + Didattica e tecnologie informatiche
dell'educazione

Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
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Tecnologie educative
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico:
Ambito disciplinare:
Codice:
Articolazione in moduli:
Docente:
Cfu:
Ore riservate allo studio personale:
Ore riservate alle attiv. did. assistite:
Tipo di valutazione:
Calendario delle attività didattiche:
Metodi di valutazione:
Ricevimento:

2007/2008
cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo
http://offweb.unipa.it
08763
no
Tecnologie educative:
Alessandra La Marca (Professore ordinario)
6
110
40
Voto in trentesimi
cfr. il calendario delle lezioni
Tecnologie educative:
Alessandra La Marca: Da marzo a maggio 2013:
martedì ore 12.00, presso Albergo delle Povere email: alessandra.lamarca@unipa.it - telefono:
09123897722

Obiettivi formativi
Tecnologie educative
L'impiego dell'e-learning nella formazione universitaria e post-universitaria sta assumendo una
importanza crescente.
Questa modalità formativa, che è destinata ad affiancare la formazione in presenza in modo sempre
più efficace, modifica sensibilmente i modi, fondamentalmente "erogativi", dell'istruzione a distanza
classica.
Durante le lezioni e le esercitazioni saranno affrontati i seguenti temi:
Lo sviluppo della competenza metacognitiva nell'e-learning. Le funzioni intellettuali e le abilità
metacognitive. L'e-learning e l'autoregolazione dei processi metacognitivi. Il ruolo del tutor nello
sviluppo delle abilità metacognitive.
L'autovalutazione nella formazione on line. Autovalutazione e autoregolazione dell'apprendimento.
Autovalutazione e personalizzazione dell'apprendimento. Le fasi dell'atto valutativo. Gli strumenti di
autovalutazione. L'autovalutazione degli stili cognitivi.
Gli indicatori per la costruzione di prove di autovalutazione del processo di apprendimento on line.
La validità e l'attendibilità degli indicatori e dei relativi strumenti di autovalutazione. Un sistema di
indicatori per la costruzione di strumenti di autovalutazione del processo di apprendimento.
L'autovalutazione dell'apprendimento nella classe virtuale. Laboratori virtuali per autovalutare il
processo di apprendimento. Le abilità necessarie per l'apprendimento in una classe virtuale.
L'autovalutazione delle strategie utilizzate per superare le difficoltà. Le strategie di collaborazione.
Il ruolo dell'e-tutor nella formazione on line. La relazione d'aiuto tutor-studente per la
personalizzazione della formazione on line. Abilità generali e competenze specifiche dell'e-tutor. Le
azioni di un docente e-tutor nello svolgimento delle attività ADVP.
Insegnare l'apprendere: quali teorie di riferimento per le tecnologie.
Claudio Mussolin - Ufficio di comunicazione - Facoltà di Scienze della Formazione

Tipologie di corsi on line.
La progettazione della formazione in rete.
Materiali didattici nella formazione in rete.
Gli usi didattici dei Learning Object. Il metodo di attivazione dello sviluppo personale e professionale
(ADVP) e i Learning Object. Le modalità di costruzione dei Learning Object contenenti esercizi
ADVP. Il Webquest e lo sviluppo della capacità di scelta.
Guida alla costruzione di percorsi di valutazione delle attività ADVP.
Lezioni frontali
Ore:
Argomenti:
Testi consigliati:
Testi consigliati:
Alessandra La Marca (a cura di), L'Autovalutazione nell'e-learning all'Università, Palermo, Palumbo,
2004.
Elisabetta La Monica, I Learning Object per progettare percorsi di orientamento, Palermo, Palumbo,
2007.
Durante il corso sarà distribuito del materiale aggiuntivo relativo agli argomenti trattati.
Saranno, inoltre, proposte delle attività di ricerca proposte (o curate) dalla Dott.ssa Elisabetta La
Monica in qualità di e-tutor, utilizzando il nuovo Laboratorio di Informatica del C.U.P.A., agli studenti
che seguono la disciplina Tecnologie Educative e che manifestano interesse ad approfondire i temi
oggetto del corso.
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