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Insegnamento / Attività PEDAGOGIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI 

Teaching / Activity PEDAGOGY OF FAMILY RELATIONSHIPS 

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

Anno di Corso Terzo Semestre Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il corso intende fornire le conoscenze e gli strumenti metodologici di base necessari alla comprensione della famiglia 

come dispositivo e sistema formativo nella sua attuale complessità di forme e di esperienze.  L’insegnamento analizza 

i diversi modi di fare e essere famiglia usando metodi e strumenti della ricerca pedagogica al fine di pensare e di 

progettare interventi educativi. L’utilizzo di una metodologia didattica interattiva e partecipata, volta a facilitare la 

discussione gruppale e critica, relativamente agli argomenti analizzati in aula e ai casi studio proposti, sarà tesa a 

favorire il processo di acquisizione dell’autonomia di giudizio, delle abilità comunicative e delle capacità di 

apprendimento. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

La/lo studente al termine del corso identificherà le caratteristiche della famiglia quale ambiente educativo primario, 

dispositivo pedagogico originario e contesto di vita per i suoi componenti (memoria, cultura, linguaggio, simboli, 

oggetti, interazioni, giochi, spazi, tempi, copioni, ecc.); sarà in grado di indagarne i dinamismi interni, con particolare 

attenzione ai processi di costruzione identitaria, ai ruoli e alle relazioni di genere, e alla comunicazione (coniugale, 

parentale, filiale, intergenerazionale); saprà individuare bisogni e domande espressione delle attuali trasformazioni 

familiari; ipotizzerà prospettive educative e di sostegno alla genitorialità. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

La/lo studente sarà in grado di comprendere i nodi concettuali della pedagogia delle relazioni familiari e leggerne i 

fenomeni  per ripensare le coordinate educative (teoriche e metodologiche) e applicarle nell?intervento con le famiglie, 

nei servizi e sul territorio. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

• Autonomia di giudizio:  
La/lo studente sarà stimolato/a ad elaborare autonomamente con chiarezza e rigore i contenuti della disciplina anche 

alla luce del più recente sviluppo del dibattito nazionale e internazionale, mostrando competenze critico-ermeneutiche 

e capacità di progettazione nel campo dell’educazione familiare.  

• Abilità comunicative:  
La/lo studente dovrà dimostrare di saper inquadrare e argomentare criticamente le caratteristiche del lavoro educativo 

con le famiglie e le diverse tipologie d’intervento. La/lo studente sarà stimolata/o a sviluppare competenze relazionali 

atte a favorire il dialogo con le famiglie nei contesti di cura educativa.   



• Capacità di apprendimento:  
La/lo studente, svilupperà la capacità di riflettere criticamente e di riformulare i propri quadri di significato; fatti propri 

i principali strumenti metodologici di base nel campo dell’educazione familiare, saprà servirsene per affinare 

autonomamente specifiche competenze teorico-pratiche.  

PROGRAMMA 

Mutamenti sociali e trasformazioni familiari 

Il sistema famiglia: una visione meta-disciplinare 

Complessità e polimorfismo delle famiglie contemporanee 

Problemi metodologici nello studio delle relazioni familiari  

Modelli educativi, Pedagogia di genere e Educazione di genere 

Dinamiche educative, relazioni intergenere e scambi intergenerazionali 

Famiglie e stili genitoriali tra passato e presente 

Genitorialità ed eventi critici 

Osservazione delle famiglie 

Family learning e riflessività familiare 

Promozione, prevenzione e protezione: aspetti pedagogici della consulenza alla persona, alla coppia, alle famiglie. 

Competenza ed efficacia nelle relazioni familiari: il parenting 

Famiglie e servizi educativi  

Sostegno alla genitorialità e inclusione sociale 

Immaginario culturale e dibattito sulla famiglia 

CONTENTS 

Social changes and family transformations 

The family system: a meta-disciplinary perspective 

Complexity and polymorphism of contemporary families 

Educational dynamics, gender relations and intergenerational exchanges 

Educational Models, Gender Pedagogy and Gender Education 

Families and parenting styles between past and present 

Parenting and critical events 

Methodological problems in the study of family relationships 

Observation of families 

Family learning and family reflexivity 

Promotion, prevention and protection: pedagogical aspects of counseling to individuals, couples, families. 

Competence and effectiveness in family relationships: parenting 

Parenting support and social inclusion 

Families and educational services 

Cultural imaginary, media debate and family educational involvement 

MATERIALE DIDATTICO 

Testi consigliati: 
1. P. Milani, Educazione e famiglie. Ricerche e nuove pratiche per la genitorialità, Roma, Carocci, 2018. 

2. F. Marone (a cura di), Raccontare le famiglie. Legami, società, educazione, Pensa MultiMedia, Lecce, 2016. 

3. P. Perillo, Pedagogia per le famiglie. La consulenza educativa alla genitorialità in trasformazione, FrancoAngeli, 

Milano 2018. 

4. M. Guerra, E. Luciano (a cura di), Costruire partecipazione. La relazione tra famiglie e servizi per l’infanzia in una 

prospettiva internazionale, Junior-Spaggiari, Parma, 2014. 

5. E. Musi, Educare all'incontro tra generazioni, Junior-Spaggiari, Parma, 2014. 

6. Un testo a scelta tra i seguenti: 
- L. Formenti (a cura di), Sguardi di famiglia, Guerini, Milano, 2016. 

- A. Vitale, Metodologie trasformative. Lavorare con operatori e famiglie nei servizi educativi, Guerini, Milano, 

2012. 

- F. Dolto (1977), Come allevare un bambino felice, Oscar Mondadori, Milano, 2009. 

- M. Recalcati, Il segreto del figlio, Feltrinelli, Milano, 2018. 

- I. Loiodice (a cura di), Formazione di genere. Racconti, immagini, relazioni di persone e di famiglie, FrancoAngeli, 

Milano, 2014. 

- A. E. Goldberg, Omogenitorialità. Famiglie con genitori gay o lesbiche: studi e ricerche, Erickson, Trento, 2015. 

- M. T. Trisciuzzi, Ritratti di Famiglia. Immagini e rappresentazioni nella storia della letteratura per l’infanzia, 

ETS, Pisa, 2018. 

- F. Antonacci, E. Rossoni (a cura di), Intrecci d’infanzia, FrancoAngeli, Milano, 2016. 

 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 



a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

- Lo studio sistematico e la conoscenza dei principali aspetti teorico-interpretativi e metodologici relativi alla 

pedagogia delle relazioni familiari;  

la capacità d’interrelare gli approcci e gli argomenti studiati; 

la capacità di organizzare una riflessione personale e critica, con particolare riferimento alle metodologie 

d’intervento con le famiglie nei servizi educativi. 

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         

 
 


