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Contenuti 

La dimensione europea dell’educazione: i documenti essenziali dell’UE in materia di 

istruzione; la strategia e gli obiettivi del Consiglio di Lisbona. La scuola italiana dalla 

seconda metà dell’Ottocento ai nostri giorni, tra storia, riforme e progetti di revisione. La 

scuola nella Costituzione, il Concordato, i percorsi evolutivi nel primo e nel secondo ciclo 

dell’istruzione. L’organizzazione del sistema scolastico: autonomia scolastica, organi 

collegiali, rapporti scuola-famiglia, valutazione dei processi educativi e di apprendimento, 

l’integrazione dei diversamente abili e degli alunni immigrati. Lo stato giuridico del 

personale docente: reclutamento, accesso ai ruoli, concorsi, formazione, aggiornamento, 

valutazione; contratti, diritti, doveri e codice deontologico. I docenti di religione cattolica: 

stato giuridico e normativa di riferimento. La scuola paritaria nel nuovo ordinamento scola-

stico. Problematiche aperte dell’attualità giuridico-politica a livello nazionale ed europeo.  

 

Obiettivi 

Il corso mira a far sì che lo studente sia in grado di conoscere il percorso storico che ha 

portato il sistema scolastico del nostro Paese, a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, 

attraverso processi di revisione e di riforma, fino all’impianto attuale, situandolo 

all’interno del quadro delle emergenze educative della società contemporanea e del 

contesto europeo; di padroneggiare gli aspetti normativi del sistema scolastico in 

riferimento a ciascun livello di istruzione, con particolare riguardo allo stato giuridico del 

personale docente; di individuare gli aspetti costituzionali e  legislativi, all’interno 

dell’ordinamento scolastico vigente e nel quadro delle finalità della scuola italiana, 

dell’insegnamento della religione cattolica e della parità scolastica. 
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