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Curriculum Vitae (max 5 righe)
Salvatore Colazzo (1960) si è laureato in Filosofia all’Università di Lecce, discutendo una tesi
sull’insegnamento dell’educazione musicale. Ha scritto saggi di pedagogia, ricerca educativa e
didattica, collaborando con numerose case editrici e riviste di settore. Ha al suo attivo un’intensa
attività giornalistica. Già docente nelle scuole medie inferiori e superiori, è stato successivamente
docente presso la Scuola di Didattica dei Conservatori di Musica di Pescara e Bari. Dall’anno
accademico 2002-2003 è nell’organico dell’Università degli Studi di Lecce.
Sito internet: http://www.salvatorecolazzo.it
Programma (cdl per cui è impartito)
Laurea specialistica in Scienze pedagogiche
Argomento
Il corso intende individuare un piano teorico per leggere ed interpretare la prassi scolastica.
Ricostruisce la storia delle metodologie dell’insegnamento, ripercorre le problematiche teoriche più
importanti riferendole al sistema educativo nazionale, discute il nesso tra ricerca educativa e prassi
didattica.
Testi d’esame
Per la preparazione dell’esame gli studenti utilizzeranno il seguente testo:
- Teoria e storia della didattica in AAVV, I saperi dell'educazione. Aree di ricerca e
insegnamento universitario a cura di Franco Cambi, Paolo Orefice, Dario Ragazzini, La
Nuova Italia, Firenze, 1995
- C. Scurati (a cura di), Realtà e forme dell’insegnamento. Contributi per una teoria della
didattica, La Scuola, Brescia, 1990.
Dispense del docente.
Si consiglia inoltre la consultazione del sito internet: http://www.didaskein.it, il quale conterrà
anche numerose informazioni di servizio.
Recapito telefonico docente
Recapito telefonico: 0836/583452 – fax 0836 587700
E-mail: salvatorecolazzo@libero.it
Orario e luogo di ricevimento studenti
Stanza 37/b - 3° Piano Palazzo Parlangeli
I giorni e gli orari di ricevimento saranno affissi in bacheca.
Calendario esami
26 febbraio 2004
10 marzo 2004
05 giugno 2004
25 giugno 2004
21 luglio 2004
10 settembre 2004
9 ottobre 2004

03 febbraio 2005
24 febbraio 2005

