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Insegnamento / Attività PEDAGOGIA DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

Teaching / Activity PEDAGOGY OF LEARNING PROCESS 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PED/01 CFU 6 

Anno di Corso Terzo Semestre Secondo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

L’ insegnamento mira a dare una visione generale delle teorie e dei modelli che hanno rappresentato e rappresentano 

orientamenti di ricerca attualmente rilevanti intorno al nesso educazione/apprendimento con particolare attenzione alle 

dimensioni cognitive, affettive e relazionali della formazione e alle problematiche insite nella relazione educativa e nel 

rapporto tra educazione e politica, teoria e pratica. 

A partire dallo studio dei più recenti contributi delle neuroscienze cognitive saranno affrontati alcuni nodi teorici 

importanti, fra cui il rapporto fra sviluppo e apprendimento, azione e cognizione, il ruolo strutturante della cultura nei 

processi di formazione degli individui. 

Verrà inoltre affrontata l’importante tematica del ruolo del dialogo nell’educazione, dell’apprendimento attraverso 

l’esperienza, della consapevolezza come pratica educativa. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

• Intelligenza e apprendimento 

• Concezioni innatiste, costruttiviste, e contestualiste dell’intelligenza e loro implicazioni educative 

• Le differenze individuali nell'apprendimento 

• Processi mentali e culturali: l'origine culturale delle funzioni mentali superiori 

• L'influenza delle pratiche culturali sui processi cognitivi e la cognizione situata 

• Auto-regolazione e meta-cognizione nei processi di apprendimento 

• La motivazione ad apprendere, il senso di efficacia e il ruolo motivazionale del contesto di apprendimento 

• La relazione tra teoria e pratica  

• La relazione educativa  

• Il ruolo del dialogo nell’educazione  

• Educazione ed esperienza  

• Pratiche di autoconsapevolezza nei contesti educativi 

 

CONTENTS 



• Intelligence and learning 

• Innatist, constructivist, and contextualist conceptions of intelligence and their educational implications 

• Individual differences in learning 

• Mental and cultural processes: the cultural origin of higher mental functions 

• The influence of cultural practices on cognitive processes and situated cognition 

• Self-regulation and meta-cognition in learning processes 

• The motivation to learn, the sense of efficacy and the motivational role of the learning context 

• The relationship between theory and practice 

• The educational relationship 

• The role of dialogue in education 

• Education and experience 

• Self-awareness practices in educational contexts 

MATERIALE DIDATTICO 

Testi consigliati: 
- De Simone Mariarosaria (2018). L’autoconsapevolezza tra Oriente e Occidente. Una prospettiva pedagogica. Napoli: 

Liguori Editore, Collana Riletture (ebook). 

 

Due testi a scelta tra i seguenti titoli:  
- Gallagher S., Zahavi D., La mente fenomenologica, Cortina, Milano 2009.  

- De Simone Mariarosaria (2016), Coltivare la presenza. La mindfulness nei contesti educativi. Napoli: Luciano 

Editore. 

- Korckack, Janusz, Le regole della vita. Pedagogia per giovani e adulti. Mimesis Edizioni. 2017.  

- Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa. Firenze: Libreria Editrice Fiorentina, 1996. 

- Rheingold, Howard (2013), Perché la rete ci rende intelligenti. A cura di S. Garassini. Milano: Raffaello Cortina 

Editore. 

- Freire, Paulo, Pedagogia degli oppressi. EGA-Edizioni Gruppo Abele: 2018. 

- Churchland, P. (2014). L’io come cervello. Milano: Raffaele Cortina Editore. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Lo studente al temine del corso acquisirà una visione generale delle teorie e dei modelli che hanno rappresentato e 

rappresentano orientamenti di ricerca attualmente rilevanti intorno al nesso educazione/apprendimento con particolare 

attenzione alle dimensioni cognitive, affettive e relazionali della formazione e alle problematiche insite nella relazione 

educativa. A partire dallo studio dei più recenti contributi nel campo dell’educazione degli adulti lo studente sarà in 

grado di riflettere su alcuni nodi teorici importanti, come il rapporto fra sviluppo e apprendimento, azione e cognizione, 

il ruolo strutturante della cultura e del dialogo nei processi di formazione degli individui, l’apprendimento attraverso 

l’esperienza, l’apprendimento trasformativo e la consapevolezza di sé e del contesto. 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale   Solo scritta   Solo orale X 

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare:         

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

  
A risposta 

libera 
  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 


