Principali informazioni
sull’insegnamento
Denominazione
Corso di studio

A.A. 2020-2021

Crediti formativi

DIDATTICA DEL DIRITTO
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Laurea Magistrale in Giurisprudenza d’impresa
Scienze dei Servizi Giuridici
CONSLAV
9 crediti

Denominazione inglese
Obbligo di frequenza
Lingua di erogazione

Didatics of the law
NO
ITALIANO

Docente responsabile

Dettaglio crediti formativi

Modalità di erogazione
Periodo di erogazione
Anno di corso
Modalità di erogazione

Nome Cognome
LUIGI PANNARALE
Area
Opzionale a scelta

Indirizzo Mail
luigi.pannarale@uniba.it
SSD
IUS 20

Secondo semestre
Disciplina opzionale
Lezioni frontali
Esercitazioni

Organizzazione della
didattica
Ore totali
Ore di corso
Ore di studio individuale

225 ore
72 ore (di cui 24 per attività integrative e seminariali)
153 ore

Calendario
Inizio attività didattiche
Fine attività didattiche

15 febbraio 2021
14 maggio 2021

Syllabus
Prerequisiti (propedeuticità)

Non vi sono esami propedeutici

Risultati di apprendimento
previsti

CFU/ETCS
9

Lo studente acquisirà gli strumenti principali e le metodologie essenziali
per l’insegnamento delle scienze giuridiche nel contesto reale di
apprendimento, sia a livello contenutistico sia in relazione al suo carattere
didattico-educativo, attraverso l’analisi del linguaggio giuridico e la sua
applicazione nei percorsi e nelle strategie di costruzione di una concreta

attività didattica, con l’ausilio delle tecnologie digitali.
L’insegnamento si rivolge, pertanto, prevalentemente, ma non
esclusivamente, agli studenti che, una volta laureati, siano interessati a
partecipare ai concorsi per posto di docente nella scuola secondaria di
primo e secondo grado nella Classe di concorso A-46 (Scienze giuridicoeconomiche).
Programma
Contenuti di insegnamento

Il corso si articolerà in due moduli.
Il Modulo 1 (sei crediti) tratterà dei principali metodi educativi applicabili
all'insegnamento del diritto, con particolare riferimento anche alle sue
implicazioni civiche ed educative.
Si tratteranno i seguenti temi:


elementi di pedagogia (principali autori e paradigmi);



elementi di didattica e di didattica speciale (modelli di
progettazione didattica; didattica inclusiva e multiculturale);



analisi delle metodologie per la didattica del diritto
(lezione, problem solving, cooperative learning, ecc.) e valutazione
dell'utilizzo dei possibili formati didattici in relazione anche alla
peculiarità e alle specifiche valenze formative del diritto;



la valutazione nella didattica del diritto (specialmente la valutazione
del profitto, e dello stesso progetto didattico).

Il Modulo 2 (tre crediti) riguarderà i concetti essenziali ed alcuni temi
significativi dell’Informatica giuridica, affrontati dal punto di vista teoricopratico; le principali trasformazioni che le tecnologie informatiche
producono nei sistemi giuridici e nella pratica del diritto, nonché
l’applicazione delle conoscenze acquisite ad alcuni problemi di particolare
attualità e rilevanza, con riferimento specifico al tema della privacy
nell’ambiente Internet alla luce del Regolamento generale sulla protezione
dei dati (Reg. 2016/679).
Testi di riferimento

Metodi didattici

Metodi di valutazione

- T. Casadei, S. Zullo, V. Marzocco, La didattica del diritto. Metodi,
strumenti e prospettive, Pacini Giuridica, 2019.
- G. Pascuzzi (a cura di), Il diritto dell’era digitale, il Mulino, Bologna 2016
(solo le seguenti parti: Introduzione (pp. 13-39); capitolo I; capitolo II;
capitolo X; capitolo XII; capitolo XV; capitolo XVIII; capitolo XIX; capitolo
XX; capitolo XXII).
In funzione degli obiettivi formativi del corso, alcune delle lezioni avranno
carattere interattivo: a consolidamento delle spiegazioni, gli studenti
saranno coinvolti in discussioni o esercitazioni laboratoriali riferite ai
percorsi caratterizzanti le strategie di insegnamento e apprendimento del
diritto.
L’esame finale consiste in una prova orale.

(indicare almeno la tipologia
scritto, orale, altro)
Criteri di valutazione

L’esame avrà ad oggetto i temi trattati in entrambi i moduli, e consisterà
complessivamente in 3-4 domande aperte vertenti su tutto il programma.
La valutazione della prova verrà effettuata tenendo in considerazione: la
conoscenza dei temi e degli strumenti illustrati durante le lezioni e la
capacità di impiegare tali strumenti per costruire una unità didattica di
insegnamento in ambito giuridico.

Assegnazione tesi di laurea

Negli orari previsti per il ricevimento, con sottoscrizione del modulo
scaricabile dal sito del Dipartimento. L’assegnazione della tesi avviene

secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento didattico. La
regolamentazione approvata dai Consigli di Dipartimento e di Interclasse è
consultabile sulla seguente pagina internet:
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/didattica/laureandi.

