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Obiettivi 
 
In esito al corso lo studente saprà utilizzare correttamente la terminologia propria della pedagogia 
del lavoro e sarà in grado di inquadrare teoricamente e praticamente i contenuti essenziali, di 
natura pedagogica, organizzativa e giuridica, della gestione e organizzazione scolastica. 
 
Contenuti 
 
Il corso utilizza la terminologia e i metodi tipici della pedagogia del lavoro per trasmettere 
conoscenze e formare competenze sulla gestione e organizzazione scolastica. Pur non 
tralasciando i contenuti di natura giuridica e le premesse pedagogiche della pedagogia del lavoro,  
il corso intende analizzare le fondamenta organizzative del lavoro nella scuola. 
 
Testi di esame 
 
La dispensa curata dal titolare del corso, che sarà pubblicata nella pagina del docente, contenente 
letture e casistiche. Sono da studiare anche gli altri materiali caricati online, comprese le slides 
delle lezioni. 
 
Metodologia 
 
Il corso è organizzato attorno a lezioni frontali in diretta online, svolte con metodo laboratoriale. 
Alcune giornate saranno dedicate all’approfondimento di temi specifici (“focus”), anche di 
attualità. Gli studenti possono essere coinvolti nell’analisi di testi utili a comprendere i contenuti 
del corso. 
 
Valutazione 
 
Gli esami sono orali, a domanda libera e aperta. Per i frequentanti è possibile integrare il voto 
della prova con la valutazione degli approfondimenti svolti durante il corso. 



 
L’esame è orale e prevede almeno tre domande. La prima è nozionistica (un argomento); la 
seconda valuta la capacità di connettere diversi argomenti del corso; la terza è di ragionamento. 
Si tratta di una scala di difficoltà. Conseguentemente, chi non risponde correttamente ad una 
domanda ne riceverà una seconda (ed eventualmente anche una terza) dello stesso grado di 
difficoltà e non salirà nella scala, non potendo quindi accedere ai voti più alti. Quando si risponde 
correttamente, si accede al livello successivo, entro il limite delle tre domande. 
 

 

 

 


