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OBIETTIVI 
Rientrando nei 24 CFA introdotti quale requisito di accesso ai concorsi per l’insegnamento (D.L. 
13 aprile 2017, n. 59 e  decreto Ministeriale n. 616/2017) il corso di Pedagogia e didattica dell’arte 
si prefigge il compito di fornire gli strumenti base per affrontare un percorso lavorativo nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado e, in ogni caso, permettere agli studenti di 
comprendere se l’insegnamento possa essere per loro una vocazione e uno sbocco 
professionale. Gli obiettivi saranno pertanto indirizzati a dare una panoramica generale sulle 
problematiche della scuola e della pedagogia contemporanea nonché fornire gli strumenti per 
progettare in maniera coerente percorsi didattici legati alle discipline artistiche e storico-artistiche. 
La finalità ultima è la formazione del cosiddetto “professionista riflessivo” in grado di analizzare in 
maniera critica proprio operato e comprendere quali siano gli strumenti più appropriati per 
raggiungere determinati obiettivi formativi.   
 
 
CONTENUTI 
Oltre a un’introduzione generale sul concetto di pedagogia, educazione e didattica, nel corso 
delle lezioni verranno forniti gli strumenti per programmare e progettare interventi didattici 
specifici.  
Fondamentale la riflessione sul rapporto tra conoscenze, abilità e competenze per il 
raggiungimento di un “habitus mentale” che tenga in considerazione soprattutto le potenzialità 
legate all’insegnamento delle arti visive. Parte del corso sarà inoltre dedicato all’apprendimento 
delle metodologie per la progettazione didattica che vedrà gli studenti cimentarsi direttamente 
nell’elaborazione di un modulo didattico che verrà relazionato e discusso collettivamente e che 
sarà parte integrante dell’esame finale. Sono previsti anche incontri con pedagogisti, insegnanti e 
figure legate a mondo della scuola. 
 
Al termine di ogni incontro verrà messo a disposizione degli studenti il keynote utilizzato durante 
le lezioni nonché ulteriore materiale multimediale e di approfondimento. 
 
 
PREREQUISITI 
Il corso non prevede pre-requisiti particolari o specifici, se non una buona conoscenza della storia 
dell’arte e delle tecniche artistiche.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 



La bibliografia definitiva per sostenere l’esame verrà fornita nel corso delle lezioni. A titolo 
indicativo si segnalano i seguenti testi: 
 
BALDACCI MASSIMO, La didattica per moduli, Laterza 2003  
BALDACCI MASSIMO, Trattato di pedagogia generale, Carocci, Roma 2019 
BAJANI ANDREA, La scuola non serve a niente, Laterza, 2014 
CIARCIÀ PAOLA, DALLARI MARCO, Arte per Crescere Idee, Immagini, Laboratori, Artebambini, 
Bazzano, 2016 
DALLARI MARCO, La dimensione estetica della paideia, Erickson, Trento 2005 
DALLARI MARCO, MORIGGI STEFANO, Educare bellezza e verità, Erickson, Trento 2016 
DE MAURO TULLIO, IANES DARIO (a cura di), Giorni di scuola. Pagine di diario di chi ci crede 
ancora, Erickson,2011 
FERRUZZI DINO, CRAC Centro Ricerca Arte Contemporanea Ten Years 2004-2014, Arte, 
educazione, formazione, lavoro, spazio pubblico, postmediabooks, Milano 2016 
GOLEMAN DANIEL, Intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano 2018 
MEGNA GIOVANNA, Pedagogia e didattica dell’arte, Morrone Editore, Siracusa 2013 
MILANI ISABELLA, L’Arte di insegnare. Consigli pratici per gli insegnanti di oggi, Vallardi, Milano 
2013 
MORIN EDGAR, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello 
Corrtina Editore, Milano 2000 
MUNARI BRUNO, Fantasia, Laterza, Bari-Roma, 2005 (1977) 
ORDINE NUCCIO, L’utilità dell’inutile, Bompiani, Milano 2013 
PENNAC DANIEL, Diario di scuola, Feltrinelli, 2012 
RECALCATI MASSIMO, L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento, Einaudi, 2010 
 
 
ESAME FINALE 
Alla valutazione finale contribuirà sia un elaborato relativo alla Progettazione di un  modulo 
didattico (esposto in aula durante le lezioni e revisionato dal docente) sia la verifica delle 
conoscenze acquisite tramite prova orale. Il modulo didattico (nella versione definitiva) va 
consegnato non meno di 7 giorni prima della data dell’appello in cui si vuole sostenere l’esame. 
 
 
DOCENTE 
Silvano Manganaro è professore a tempo indeterminato in Stile, Storia dell'arte e del Costume 
(ABST47) all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila dove insegna anche Pedagogia e didattica 
dell’arte. Dottore di ricerca in Storia dell'arte Contemporanea all'Università Sapienza di Roma, ha 
inoltre conseguito il diploma delle Scuola di Specializzazione per l'Insegnamento Superiore 
presso l'Università Roma Tre. E' stato docente a contratto presso l'Accademia di Belle Arti di 
Perugia, l'Accademia di Belle Arti di Roma, l'Università Sapienza di Roma e lo IED.  
E' Segretario Generale e curatore presso la Fondazione VOLUME! di Roma. Già redattore della 
rivista di arte e cultura contemporanea "DROMEmagazine" e parte del comitato di redazione della 
rivista “pianob”, attualmente è regular contributor de "Il Giornale dell'Arte".   
Negli anni ha collaborato sia con artisti storici che emergenti, curando mostre in gallerie private e 
spazi pubblici; numerose le partecipazioni a corsi e seminari di didattica e storia dell'arte 
contemporanea.  
Si ricordano: co-curatela di PERFORMATIVE01 festival internazionale  di performance d'arte, 
danza, teatro e musica del MAXXI L'Aquila; co-curatela di CENTRO/PERIFERIA/CENTRO. Stati 
Generali dell’Arte e della Formazione Artistica Contemporanea in Abruzzo (Accademia di Belle Arti 
dell'Aquila, 17/10/2019 – 19/10/2019); relatore al convegno Geographic Value and International 
Perspectives --The Lijiang Painting School International Seminar (Guangxi Arts University (GXAU), 
Nanning, Guangxi, P. R. China, 25/10/2018); curatela (con M. Coccia e E. De Leonibus) delle due 
edizioni della mostra EREMIarte, percorsi tra arte natura spiritualità (sedi varie: 30/07/2016 – 
02/10/2016, 15/07/2017 – 30/09/2017); curatela mostra Gianfranco Baruchello, Perdita di qualità-
perdita di identità, dal 19 al 24 aprile 2014 Fondazione VOLUME!; Federico Cavallini, Leaving 



Behind, dal 15 giugno al 15 settembre 2012 presso art_core_gallery di Roma; “I/F”, tappa italiana 
del progetto internazionale “Platform Translation”, presso il MLAC. Museo Laboratorio d’Arte 
Contemporanea dell’Università Sapienza di Roma-  dal 25 maggio al 4 giugno 2010) e rassegne di 
video arte in gallerie private e spazi non convenzionali. È stato componente della giuria del Premio 
Celeste 2014 (a cura di Lorenzo Benedetti) e del Festival Internazionale di video d’Arte “VideoArt 
Festival” di Roma. E stato tutor in corsi di formazione e di aggiornamento tra i quali: “DROME: 
L'editoria e gli eventi per l'arte contemporanea” e “Contemporary art. Artists and work 
production” organizzato dalla Fondazione VOLUME! 


