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

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Attività di tirocinio Laboratorio informatica:

Progettazione di siti web: 
Carmelo Ferrara (Professore a contratto)

Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Attività di tirocinio Laboratorio informatica:

Progettazione di siti web: 
Ricevimento: 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:
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Cinema, fotografia e televisione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 12277
Articolazione in moduli: no
Docente: Cinema, fotografia e televisione: 

Ignazio Vittorio Brusca (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: L-ART/06
Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Cinema, fotografia e televisione: 
Ricevimento: Ignazio Vittorio Brusca:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Cinema, fotografia e televisione

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Estetica
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 03089
Articolazione in moduli: no
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/04
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
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Filosofia del linguaggio
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 03202
Articolazione in moduli: no
Docente: Filosofia del linguaggio: 

Maria Claudia Brucculeri (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/05
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Nel corso delle lezioni, i momenti di formazione
teorica verranno affiancati da analisi di casi e attività
di laboratorio, in modo da mettere in luce le concrete
applicazioni dei modelli proposti.

Metodi di valutazione: Filosofia del linguaggio: 
Ricevimento: Maria Claudia Brucculeri: Mercoledì, ore 11.15 -

email: mcbrucculeri@unipa.it - telefono: 

Obiettivi formativi
Filosofia del linguaggio

ARGOMENTI DEL CORSO
Il corso offrirà una panoramica degli sviluppi teorici nel campo degli studi sul linguaggio, che vanno
dai fondamenti della linguistica strutturale ai più recenti sviluppi dell'analisi del testo.
Nella prima parte del corso verranno approfonditi i contributi teorici di Saussure, Hjelmslev, Propp,
Jakobson, Lévi-Strauss e Barthes, e verranno trattati in particolare i seguenti argomenti:
o	langue e parole; 
o	identità e valore del segno linguistico;
o	sintagma e paradigma; 
o	espressione e contenuto; 
o	forma e sostanza;
o	dal segno al testo.
Nella seconda parte ci si soffermerà sui modelli semiotici strutturali di derivazione greimasiana, con
particolare riferimento a:
o	grammatica narrativa: schema narrativo canonico; strutture attanziali; modalità; quadrato
semiotico;
o	enunciazione: patto comunicativo; débrayage/embrayage;
o	strutture discorsive: temi e figure; attorializzazione, spazializzazione e temporalizzazione;
o	estesia e passionalità.
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Queste categorie di analisi verranno vagliate nello studio di diversi tipi di discorso sociale: da quello
della moda a quello giornalistico, passando per la comunicazione pubblicitaria e la spazialità.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
TESTI PER L'ESAME: 
o G. Marrone, Corpi sociali, Einaudi 
o G. Marrone, Dispense su Saussure e Hjelmslev (scaricabili in rete all'indirizzo
http://www.gianfrancomarrone.it/html/bacheca.html#dispense) 
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Filosofia della comunicazione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 03204
Articolazione in moduli: no
Docente: Filosofia della comunicazione: 

Giorgio Palumbo (Professore associato)
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/01
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Filosofia della comunicazione: 
Ricevimento: 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:
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Informatica e progettazione di ipertesti
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08809
Articolazione in moduli: no
Docente: Informatica e progettazione di ipertesti: 

Carmelo Ferrara (Professore a contratto)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Informatica e progettazione di ipertesti: 
Ricevimento: Carmelo Ferrara: Dopo la lezione - email:

carmelo.ferrara@unipa.it - telefono: 

Obiettivi formativi
Informatica e progettazione di ipertesti

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Laboratorio di informatica
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 04203
Articolazione in moduli: no
Docente: Laboratorio di informatica: 

Giuseppe Davì (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/05
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Laboratorio di informatica: 
Ricevimento: Giuseppe Davì:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Laboratorio di informatica

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Lingua inglese
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 04677
Articolazione in moduli: no
Docente: Lingua inglese: 

Jaana Helena Simpanen (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Lingua inglese: 
Ricevimento: Jaana Helena Simpanen:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Lingua inglese

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Metodologie applicative del linguaggio
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08755
Articolazione in moduli: no
Docente: Metodologie applicative del linguaggio: 

Francesca Correnti (Professore a contratto)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Metodologie applicative del linguaggio: esame scritto,

esame orale
Ricevimento: Francesca Correnti: Previo appuntamento telefonico -

email: francesca.correnti@unipa.it - telefono:
3204038397

Obiettivi formativi
Metodologie applicative del linguaggio

 
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) rivolgendo particolare attenzione ai problemi relativi ai mutamenti
linguistici in atto nell'italiano contemporaneo e allo scarto che ci può essere tra la lingua della norma
e la lingua dell'uso. È previsto lo svolgimento di esercitazioni scritte e verifiche "in itinere". 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
F. Correnti, "Verba manent, scripta ...volant", Palermo, Pietro Vittorietti Edizioni, 2008 
Dizionario dei sinonimi e dei contrari, Rizzoli Laorusse, 2006.
Nel corso delle lezioni sarà distribuito del materiale didattico sussidiario.
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Pedagogia dei media
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08757
Articolazione in moduli: no
Docente: Pedagogia dei media: 

Lorenzo Kirchner (Ricercatore)
Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Pedagogia dei media: 
Ricevimento: 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:
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Pedagogia generale - Pedagogia sociale
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Pedagogia generale - Pedagogia sociale: 

Ignazio Licciardi (Professore ordinario)
Pedagogia generale - Pedagogia sociale: 
Virgilio Pino (Ricercatore)

Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 

 Lezioni frontali e lettura in aula dei testi adottati.
Frequenza: 
Metodi di valutazione: Pedagogia generale - Pedagogia sociale: 

Pedagogia generale - Pedagogia sociale: esame
scritto

Ricevimento: 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
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 generale - Pedagogia sociale

Anno Accademico 2008-2009
I Semestre
Modulo di Pedagogia generale e Pedagogia sociale - CFU 9 -
PROGRAMMA
PEDAGOGIA GENERALE 
CFU 6 (pari a n. 40 ore di lezione - e altre attività didattiche -)
per gli Studenti universitari, 
del Corso di Laurea FORMATORE MULTIMEDIALE 
della Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Palermo 
- Sede Cupa di Agrigento -
TITOLO DEL CORSO: Percorsi dell'educazione
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TESTI CONSIGLIATI:
a) AA.VV., Sulle orme di Morin: per una pedagogia in grande, in "Studi sulla formazione", 
Gedit edizioni, X, 2007, nn.1-2 (numeri raccolti in unico volume);
b) Ignazio Licciardi, 
- Verso Howard Gardner e la multiculturalità 
- Verso una "didattica" per educare a comprendere
- Una scuola per l' "individuo" 
(i tre volumetti del punto b) sono editi dalla Fondazione 
"Vito Fazio-Allmayer", Palermo - via Sammartino, n.134 -);
c) Ignazio Licciardi, Leggere pedagogicamente, Franco Angeli, Milano 2007;
d) Franco Cambi, Manuale di storia della pedagogia, Laterza, Roma-Bari, 2003; in particolare,
pp.167-189 e pp.339-378;
e) Franco Frabboni, Gerwald Wallnofer, Nando Belardi, Werner Viater, Le parole della pedagogia,
Torino, Bollati Boringhieri, 2007.
 
N.B.: Ad inizio delle attività didattiche saranno attivati:
- momenti di studio di studenti riuniti in micro-gruppi (non più di 4
studenti per gruppo) su tematica relativa ai testi di cui ai punti d), e); 
la composizione dei gruppi deve essere comunicata al docente del corso; 
i vari gruppi realizzeranno per l'esame finale un prodotto multimediale su:
            1) Franco Cambi, Manuale di storia della pedagogia, pp.167-189;
            2) Franco Cambi, Manuale di storia della pedagogia, pp.339-378.
Il prodotto multimediale dovrà essere consegnato in CD-Rom non più tardi della penultima
lezione del corso di Pedagogia generale.
- esercitazioni sul testo di cui al punto a);
- attività seminariali non obbligatorie - da svolgersi al di fuori delle 40 ore 
da dedicare alle attività didattiche -;
- fasi di valutazione in itinere.
Per sostenere l'esame finale (comprendente le due discipline del modulo didattico - Pedagogia
generale e Pedagogia sociale -), lo studente dovrà inviare prenotazione a mezzo mail 
indirizzata a licciard@unipa.it , nel rispetto delle indicazioni che saranno rese note 
in tempo debito durante il corso delle lezioni e, poi, riportate sul sito del docente.
INIZIO DELLE LEZIONI: 
Le lezioni avranno inizio giorno 8 Ottobre alle ore 10.00 presso la Sede del Polo Didattico di
Agrigento 
ORARIO DELLE LEZIONI: 
Ore 10.00-14.00
Università degli Studi di Palermo, 22-09-2008
Ignazio Licciardi
 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
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Pedagogia generale - Pedagogia sociale

Programma di Educazione degli adulti (Prof. V.Pino)
Anno accademico 2008/2009
Argomento del corso: Multimedialità e società complessa
Il corso si propone di offrire agli studenti nella prima parte una prima conoscenza delle più
significative problematiche della Pedagogia sociale, sia dal punto di vista teorico che
metodologico.Nella seconda parte del corso si focalizzerà l'attenzione sulla diffusione massiva dei
linguaggi e delle tecnologie multimediali,con effetti pervasivi in ogni campo, compreso quello dei
sistemi di istruzione e di formazione.        
Testi adottati: Per quanto riguarda la prima parte del corso un testo a scelta tra:
                - C. Alessandrini, La pedagogia sociale, Carocci,2002.          
                - M. Striano, Introduzione alla Pedagogia sociale, Laterza, 200
                Per la parte monografica si consiglia:
                - A.Gramigna,M.Righetti, Multimedialità e società complessa. Questioni e problemi di
                  Pedagogia sociale, F.Angeli.
Modalità d'esame: Prova scritta: saggi brevi.
Orario di ricevimento: Lunedì h.10/12
Sede di ricevimento: Viale delle Scienze, Edificio 15, 5° piano, stanza 507.
E-mail:pinovirgilio@tiscalinet.it 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Pedagogia interculturale
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 05630
Articolazione in moduli: no
Docente: Pedagogia interculturale: 

Viviana Segreto (Ricercatore)
Settore scientifico disciplinare: M-PED/01
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: Lettura ed analisi in aula dei testi, esercitazione,

esame orale.
Metodi di valutazione: Pedagogia interculturale: esame orale
Ricevimento: Viviana Segreto: Giovedì - 10,00-12,00 Viale delle

Scienze, Edificio 15, VI piano, st. 609 - email:
VIVIANA.SEGRETO@UNIPA.IT - telefono:
09123863334

Risultati di apprendimento attesi

Conoscenza e capacità di comprensione
Gli studenti dovranno acquisire padronanza delle mappe concettuali del discorso interculturale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli studenti dovranno dimostrare di sapere coniugare gli elementi teorici del discorso interculturale
con l'operatività della pratica pedagogica.

Autonomia di giudizio
Gli studenti dovranno mostrare capacità critiche nella elaborazione delle categorie e delle tematiche
proposte durante il corso.

Abilità comunicative
Gli studenti dovranno esibire padronanza espressiva e precisione concettuale nel corso dell'esame.

Capacità di apprendimento
Gli studenti dovranno dimostrare di avere assimilato il senso delle nozioni impartite senza ricorrere
in maniera esclusiva alle facoltà mnemoniche.

Obiettivi formativi
Pedagogia interculturale
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Ad Oriente dell'Occidente
 
Il corso intende proporre una prospettiva bilaterale di confronto tra le origini della cultura occidentale
e la sfera della sapienza cinese. Logos e saggezza rappresentano i poli estremi e fondativi del
pensiero occidentale e del pensiero orientale.

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Testi adottati  
F. Jullien, Il saggio è senza idee, Einaudi, Torino, 2002
A. Cavarero, A più voci, Feltrinelli, Milano, 2003 
R. Mantegazza, Manuale di pedagogia interculturale, Angeli, Milano, 2006
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Pedagogia sociale e dei linguaggi della comunicazione e della
multimedialità
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09382
Articolazione in moduli: no
Docente: Pedagogia sociale e dei linguaggi della

comunicazione e della multimedialità: 
Virgilio Pino (Ricercatore)

Settore scientifico disciplinare: M-PED/01
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Pedagogia sociale e dei linguaggi della

comunicazione e della multimedialità: 
Ricevimento: 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

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Processi culturali e dell'educazione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08759
Articolazione in moduli: no
Docente: Processi culturali e dell'educazione: 

Carmelo Guarino (Professore a contratto)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Processi culturali e dell'educazione: 
Ricevimento: 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:
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Progettazione e valutazione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 09365
Articolazione in moduli: no
Docente: Progettazione e valutazione: 

Eleonora Marino (Professore ordinario)
Settore scientifico disciplinare: M-PED/03
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Progettazione e valutazione: esame orale, tesina,

discussione guidata in gruppo
Ricevimento: 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

Il corso si propone di trattare le metodologie e le tecniche di progettazione di percorsi formativi,
completati da una approfondita riflessione sulla valutazione quantitativa e qualitativa  di prodotto e di
processo.
Per maggiori dettagli v. il sito dell'elearning www.elenet.net

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Marino E. ( a cura di), 2008, Informazione, Collaborazione, Valutazione. L'interazione nei webforum
per la costruzione della conoscenza. Pensa editore, Lecce.
Smith R., 2008, Conquering the Content. A step-by-step Guide to Online Course Design,
jossey-bass, San Francisco, Ca.
Varisco B.M., 2000, Metodi e pratiche della valutazione, Guerini , Milano
Maragliano R., 2008, Leggere le immagini, Apogeo
Maragliano R., 2008, Educare e comunicare, Mondadori
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Psicologia dell'educazione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06026
Articolazione in moduli: no
Docente: Psicologia dell'educazione: 

Concetta Polizzi (Ricercatore)
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/04
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Psicologia dell'educazione: 
Ricevimento: 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

CORSO DI LAUREA IN
 FORMATORE MULTIMEDIALE 
(Agrigento)
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE (6 C.F.U.)
A.A. 2008/2009
Prof.ssa Concetta Polizzi
Il corso intende affrontare i principali focus della psicologia dell'educazione, intesa come studio
funzionale alla contestualizzazione della relazione educativa nei termini di relazione d'aiuto
funzionale alla promozione dello sviluppo individuale. Tali focus verranno indagati in relazione alle
diverse cerchie ecologiche di riferimento del soggetto: Persona, Società, Cultura e Ambiente.
In tal senso, dopo un'introduzione al percorso evolutivo del linguaggio disciplinare e ai suoi rapporti
con la psicologia dello sviluppo, le aree contenutistiche che verranno affrontate sono le seguenti:
o	Personalizzazione
o	Apprendimento
o	Famiglia e Contesti altri significativi per lo sviluppo
o	Rischio evolutivo e Prevenzione
o	Formazione degli operatori
o	Progettazione degli interventi educativi
o	Metodiche di intervento educativo per lo sviluppo di fattori di protezione
Il corso verrà realizzato attraverso le seguenti metodologie di lavoro:
o	Lavoro d'aula (teorico-operativo)
o	Seminari di approfondimento 
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o	Esercitazioni in aula
TESTI CONSIGLIATI:
o	Perricone Briulotta G., 2005, Manuale di Psicologia dell'Educazione, McGraw-Hill, Milano.
o	Perricone G., Polizzi C., 2004, Dal mondo delle "ombre" al mondo delle "idee". Un viaggio nella
formazione degli educatori, Franco Angeli, Milano. 
o	Perricone G., Polizzi C., 2008, Bambini e famiglie in ospedale. Interventi e strategie
psicoeducative per lo sviluppo dei fattori di protezione, Franco Angeli, Milano.
MODALITÀ DI ESAMI 
Esami Orali, presso la sede di Agrigento
RICEVIMENTO 
Venerdi ore 11.00 - 12.30 (Albergo delle povere, C.so calatafimi , Palermo)
e-mail :  ce.polizzi@virgilio.it 
Le lezioni si svolgeranno secondo il calendario pubblicato

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Sociologia dei processi comunicativi + sociologia della letteratura
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia dei processi comunicativi + sociologia

della letteratura: 
Salvatore Zarcone (Professore associato)
Sociologia dei processi comunicativi + sociologia
della letteratura: 
Carmelo Guarino (Professore a contratto)

Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: 
Frequenza: 
Metodi di valutazione: Sociologia dei processi comunicativi + sociologia

della letteratura: 
Sociologia dei processi comunicativi + sociologia
della letteratura: 

Ricevimento: Salvatore Zarcone: giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00
stanza n. 610 - email: salvo.zarcone@virgilio.it -
telefono:  23863336
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 comunicativi + sociologia della letteratura

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

Obiettivi formativi
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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: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08005
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia dei processi economici: 

Fiorella Vinci (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: SPS/09
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Sociologia dei processi economici: 
Ricevimento: Fiorella Vinci:  - email: fiorella.vinci@tiscali.it -

telefono: 09123897903

Obiettivi formativi
Sociologia dei processi economici

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Sociologia del lavoro
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06544
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia del lavoro: 

Vincenzo Scalia (Professore a contratto)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Sociologia del lavoro: 
Ricevimento: Vincenzo Scalia:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Sociologia del lavoro

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Sociologia generale
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06578
Articolazione in moduli: no
Docente: Sociologia generale: 

Vincenzo Scalia (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: SPS/07
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Sociologia generale: 
Ricevimento: Vincenzo Scalia:  - email:  - telefono: 

Obiettivi formativi
Sociologia generale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Statistica
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06644
Articolazione in moduli: no
Docente: Statistica: 

Antonino Mario Oliveri (Professore associato)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Statistica: 
Ricevimento: 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

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:

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

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Storia dell'età contemporanea
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 14460
Articolazione in moduli: no
Docente: Storia dell'età contemporanea: 

Michelangelo Ingrassia (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: M-STO/04
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: La storia è qualcosa di più di una composizione di

avvenimenti e date che raffigura le vicende
dell'umanità nel tempo e nello spazio. Al di là di
questa rappresentazione visibile di fatti e momenti vi
è una realtà nascosta costituita da forze profonde che
hanno determinato l'agire storico di uomini, popoli,
nazioni, istituzioni. 
Le lezioni, svolte anche con l'utilizzazione di materiali
filmici, si propongono di sviluppare un percorso
interpretativo dei singoli avvenimenti che tenga conto
delle forze culturali, sociali, ideologiche che hanno
influito sul corso delle cose.
Lo studente, nel corso dell'esame, dovrà dimostrare
di avere compreso il significato complessivo del
periodo epocale su cui sarà stato invitato, dal
docente, ad esprimere la propria capacità di
orientamento e di sintesi interpretativa.

Metodi di valutazione: Storia dell'età contemporanea: esame orale
Ricevimento: Michelangelo Ingrassia: Il martedì e il mercoledì dopo

la lezione - email: michelangelo.ingr@libero.it -
telefono: 3204219084

Obiettivi formativi
Storia dell'età contemporanea

Il programma di Storia Contemporanea, per l'anno accademico 2008- 2009, si articola in due parti:
PARTE GENERALE: L'età contemporanea dal 1848 al 1989
CORSO PARTICOLARE: La prima campagna elettorale dell'Italia repubblicana: forze, movimenti,
tendenze
                              ARGOMENTI DI STORIA GENERALE
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Le rivoluzioni del 1848 - mutamenti politici e nuovi equilibri dal 1848 al 1890 - l'età dell'imperialismo -
Il mondo fra le due guerre - Il mondo di Yalta (1945-1989).
Il corso verterà sulle principali tematiche della storia politica, economica, istituzionale, sociale e
culturale dei secoli XIX e XX con particolare riguardo alle principali fasi epocali, ai mutamenti politici,
ai fenomeni culturali, alle questioni sociali, allo sviluppo del capitalismo e alla formazione del
mercato globale che hanno caratterizzato la storia europea e la storia italiana sullo sfondo delle
grandi trasformazioni che hanno modificato l'ordine mondiale tra ottocento e novecento.
                             IL CORSO DI STORIA PARTICOLARE
Seguendo le linee principali di svolgimento della campagna elettorale del 1948 ed esaminando il
contesto sociale, politico ed economico in cui si svolsero le elezioni, verrà analizzata la lotta politica
in Italia nel momento di massima ideologizzazione della sua storia con particolare attenzione allo
scontro tra capitalismo e comunismo, all'ombra della contrapposizione tra blocco americano e
blocco sovietico. 

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Per la parte generale:
G. Sabbatucci, V. Vidotto, Il mondo contemporaneo dal 1848 a oggi, Editori Laterza, 2007
Per il corso particolare:
E. Novelli, Le elezioni del Quarantotto, Donzelli, 2008
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Storia della filosofia
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06864
Articolazione in moduli: no
Docente: Storia della filosofia: 

Mariantonella Portale (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/06
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Storia della filosofia: esame orale
Ricevimento: Mariantonella Portale: Martedì

0re 11.00-13.00
Viale delle Scienze - Edificio 15 - III piano
 - email: antonella.portale@unipa.it - telefono:
09123897002

Obiettivi formativi
Storia della filosofia

  PROGRAMMA
Storia della filosofia
Corso di laurea triennale in
Formatore Multimediale Consorzio Universitario di Agrigento
Anno accademico 2008/09
Numero di ore 40 (6 CFU)
Attività didattica
L'attività didattica sarà svolta, tenendo presente la lettura e il commento dei testi adottati. I punti di
riferimento saranno: la filosofia greca (i presocratici, Platone, Aristotele); la filosofia medievale
(patristica e scolastica); la filosofia moderna (empirismo, razionalismo, Bacone, Cartesio); il
criticismo kantiano; la filosofia contemporanea (idealismo, materialismo storico, neoidealismo,
neopositivismo). 
Testi adottati
oStoria della filosofia (da un manuale scolastico a scelta dello studente)
oF. Nietzsche, I filosofi preplatonici, Laterza, Roma-Bari 2005.
oAA.VV., La cultura filosofica italiana attraverso le riviste. 1945-2000, vol. II, FrancoAngeli, Milano
2008.
Modalità degli esami:
Al termine del corso è previsto il colloquio finale di Storia della filosofia
Orario lezioni: Lunedì 10.00-14.00
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Inizio lezioni: Lunedì, 2 marzo 2009
Ricevimento
Lunedì, al termine delle lezioni 
                                                                   Prof. Mariantonella Portale

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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Storia della musica
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 06932
Articolazione in moduli: no
Settore scientifico disciplinare: L-ART/07
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni

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

http://offweb.unipa.it
http://portale.unipa.it/scienzedellaformazione/home/Didattica/orari/


Storia dell'educazione
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 12275
Articolazione in moduli: no
Docente: Storia dell'educazione: 

Giuseppe Burgio (Professore a contratto)
Settore scientifico disciplinare: M-PED/02
Cfu: 3
Ore riservate allo studio personale: 55
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 20
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Storia dell'educazione: 
Ricevimento: Giuseppe Burgio: Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 -

email: giuseppe.burgio@unipa.it - telefono: 

Obiettivi formativi
Storia dell'educazione

Università di Palermo
Facoltà di Scienze della Formazione Corso di Formatore multimediale
A.A. 2008/2009
STORIA DELL'EDUCAZIONE
[3 cfu]
L'educazione e la cittadinanza
Con educazione si intende oggi non solo l'ambito scolastico, ma quelli plurali della formazione
non-formale e informale, intenzionale e non intenzionale, in un'ottica di long-life learning. La vastità
della disciplina impone quindi un approccio didattico complesso che sappia garantire tanto una
conoscenza storica rispettosa di un piano diacronico, quanto l'approfondimento di ambiti tematici e
la valorizzazione di tagli interpretativi specifici quali l'intercultura, il lavoro, la differenza di genere e
di orientamento sessuale, la comunicazione, la violenza... temi tutti centrali nell'analisi del rapporto
tra l'educazione e un cittadinanza piena e inclusiva. Si consiglia quindi l'uso di un manuale quale
E. Becchi, Storia dell'educazione, La Nuova Italia, Firenze 1987.
o la lettura di uno a scelta dei seguenti saggi:
AA.VV., Con voce diversa. Pedagogia e differenza sessuale e di genere, Guerini, Milano 2001.
Bellassai S. - Malatesta M. (a cura di), Genere e mascolinità. Uno sguardo storico, Bulzoni, Roma
2000
Burgio G., La diaspora interculturale. Analisi etnopedagogica del contatto tra culture: i Tamil in Italia,
ETS, Pisa 2007.
Burgio G., Mezzi maschi. Gli adolescenti gay dell'Italia meridionale. Una ricerca etnopedagogica,
Mimesis, Milano 2008.
Cozzo A., Conflittualità nonviolenta. Filosofia e pratiche di lotta comunicativa, Mimesis, Milano 2004
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Marino M. (a cura di), Il mito della cittadinanza. Analisi e problemi in prospettiva pedagogica, Anicia,
Roma 2005.
Marino M. (a cura di), Il ritorno di Sisifo. Formazione e lavoro nella società della conoscenza, Anicia,
Roma 2007.
Ulivieri S. (a cura di), L'educazione e i marginali. Storia, teorie, luoghi e tipologie dell'emarginazione,
La Nuova Italia, Firenze 2000.
La metodologia didattica adottata nel corso comprenderà, oltre alle lezioni frontali, momenti
seminariali finalizzati alla valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze pregresse degli/delle
studenti/esse. Si prevede una valutazione formativa in itinere e una valutazione finale sotto forma di
colloquio.
Giuseppe Burgio 

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: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Articolazione in moduli: no
Docente: Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento a

distanza + Didattica e tecnologie informatiche
dell'educazione: 
Eleonora Marino (Professore ordinario)
Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento a
distanza + Didattica e tecnologie informatiche
dell'educazione: 
Eleonora Marino (Professore ordinario)

Cfu: 9
Ore riservate allo studio personale: 165
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 60
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Organizzazione della didattica: Lezioni tradizionali e gruppi di lavoro in presenza e a

distanza.
Frequenza: 
Metodi di valutazione: Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento a

distanza + Didattica e tecnologie informatiche
dell'educazione: esame scritto, esame orale,
discussione guidata in gruppo
Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento a
distanza + Didattica e tecnologie informatiche
dell'educazione: esame scritto, esame orale,
discussione guidata in gruppo

Ricevimento: 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
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

Le tematiche discusse nel corso di Didattica e tecnologie informatiche dell'educazione riguardano:
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L'evoluzione delle  tecnologie didattiche  nel corso del XX secolo, con particolare riferimento alle
tecnologie  informatiche.
Le tematiche discusse nel corso di Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento a distanza
riguardano:
Gli aspetti epistemologici  delle tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
Tecnologie ipertestuali e multimediali.
Progettazione, realizzazione e valutazione di multimedia didattici
La formazione a distanza e l'e-learning.
Per maggiori dettagli v. il sito dell'elearning www.elenet.net

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Marino E., 2001, Tecnologie dell'istruzione. Ambienti di apprendimento e tecnologie multimediali,
Pensa Multimedia, Lecce. 
Maragliano R. , 2004, Nuovo manuale di didattica multimediale, Laterza, Roma 
Marino E. ( a cura di), 2008, Apprendere online. Luci e ombre di un percorso didattico, Pensa
editore, Lecce.
Approfondimenti consigliati
Galliani L. ( a cura di), 2004, Formazione in rete, Tecnodid, Napoli
Maragliano R., 2005, Pedagogie dell'elearning, Laterza, Roma.
Marino E. ( a cura di), 2008, Informazione, Collaborazione, Valutazione. L'interazione nei webforum
per la costruzione della conoscenza. Pensa editore, Lecce.
Maragliano R., 2008, Parlare le immagini, Apogeo
Maragliano R., 2008, Educare e Comunicare, Mondadori 
Calvani A., 2005, Rete, comunità e conoscenza, Erickson, Trento

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

dell'educazione

Le tematiche discusse nel corso di Didattica e tecnologie informatiche dell'educazione riguardano:
L'evoluzione delle  tecnologie didattiche  nel corso del XX secolo, con particolare riferimento alle
tecnologie  informatiche.
Le tematiche discusse nel corso di Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento a distanza
riguardano:
Gli aspetti epistemologici  delle tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento
Tecnologie ipertestuali e multimediali.
Progettazione, realizzazione e valutazione di multimedia didattici
La formazione a distanza e l'e-learning.
Per maggiori dettagli v. il sito dell'elearning www.elenet.net

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
Marino E., 2001, Tecnologie dell'istruzione. Ambienti di apprendimento e tecnologie multimediali,
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Pensa Multimedia, Lecce. 
Maragliano R. , 2004, Nuovo manuale di didattica multimediale, Laterza, Roma 
Marino E. ( a cura di), 2008, Apprendere online. Luci e ombre di un percorso didattico, Pensa
editore, Lecce.
Approfondimenti consigliati
Galliani L. ( a cura di), 2004, Formazione in rete, Tecnodid, Napoli
Maragliano R., 2005, Pedagogie dell'elearning, Laterza, Roma.
Marino E. ( a cura di), 2008, Informazione, Collaborazione, Valutazione. L'interazione nei webforum
per la costruzione della conoscenza. Pensa editore, Lecce.
Calvani A., 2005, Rete, comunità e conoscenza, Erickson, Trento
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Tecnologie educative
Formatore multimediale (AG)

Anno accademico: 2008/2009
Ambito disciplinare: cfr. il Portale dei Piani di studio di Ateneo

http://offweb.unipa.it
Codice: 08763
Articolazione in moduli: no
Docente: Tecnologie educative: 

Alessandra La Marca (Professore ordinario)
Cfu: 6
Ore riservate allo studio personale: 110
Ore riservate alle attiv. did. assistite: 40
Tipo di valutazione: Voto in trentesimi
Calendario delle attività didattiche: cfr. il calendario delle lezioni
Metodi di valutazione: Tecnologie educative: 
Ricevimento: 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

Lezioni frontali
Ore: Argomenti:

Testi consigliati:
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