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Insegnamento / Attività 
LABORATORIO DI METODOLOGIA DELL'INTERVENTO CLINICO 
PEDAGOGICO (Cattedra 2) 

Teaching / Activity LABORATORY OF CLINICAL PEDAGOGY (Chair 2) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PED/01 CFU 2 

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Secondo 

Secondo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Al termine del corso la/lo studente conoscerà i principali contenuti teorici e metodologici riguardanti l’approccio 

clinico nella ricerca pedagogica e nel lavoro educativo pensato e progettato sul territorio; utilizzerà una pluralità di 

linguaggi e strategie per decostruire discorsi e pratiche proprie e altrui; svilupperà un’attitudine critico-riflessiva. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

La/lo studente sarà in grado di applicare il metodo clinico al lavoro educativo nei servizi, riconoscendone mandati e 

centrature, in una prospettiva tesa a leggere la complessità degli scenari e a decostruire i diversi significati nell’ambito 

delle pratiche professionali e del lavoro di cura. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

Le origini della pedagogia clinica e il suo significato in ambito educativo; il significato della cura in ambito educativo-

formativo; gli approcci, i metodi, le tecniche e gli strumenti dell’intervento clinico in pedagogia; narrazione, storia di 

vita e autobiografia; la clinica della formazione come pedagogia “critica”; la pedagogia clinica e la psicologia: 

comprensione e collocazione dei riferimenti interdisciplinari, tratti comuni e tratti distintivi; i significati impliciti del 

lavoro formativo; la documentazione nei servizi educativi; scritture professionali e documentazione. 

CONTENTS 

The origins of clinical pedagogy and its meaning in the educational field; care in the educational-training field; 

approaches, methods, techniques and tools of clinical intervention in pedagogy; storytelling, life story and 

autobiography; the training clinic as a "critical" pedagogy; clinical pedagogy and psychology: understanding and 

placement of interdisciplinary references, common and distinctive traits; implicit meanings of the educational work; 

documentation in educational services; professional writing and records. 

MATERIALE DIDATTICO 

- M. Palma, Soggetti al potere formativo. Per una pedagogia clinica e critica, FrancoAngeli, Milano, 2018 

- Massa R., Istituzioni di pedagogia e scienze dell’educazione, Laterza, Roma-Bari, 1990 (ultimo capitolo). 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 



Lo studente avrà modo di inquadrare l’approccio della clinica della formazione, sperimentando la dimensione di cura 

in ambito educativo-formativo che esso promuove attraverso esperienze mirate in tal senso, e volte a valorizzare 

l’importanza dei metodi, delle tecniche e degli strumenti dell’intervento clinico in pedagogia. La dimensione 

esperienziale permetterà altresì allo studente di cogliere con un approccio in prima persona l’importanza di una 

riflessione ‘critica’ sui significati impliciti del lavoro formativo soprattutto attraverso l’utilizzo delle narrazioni, dei 

film e di diverse forme di lavoro espressivo. 

b) Modalità di Esame 

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

Discussione di elaborato progettuale  X       

Altro, specificare 
Accertamento della frequenza 

(obbligatoria), 
relazioni scritte sulle esperienze pratiche 

guidate e valutazione del supervisore. 

 

 X       

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  X       

 

 

 


