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Insegnamento / Attività 
LABORATORIO DI METODOLOGIA DELL'INTERVENTO CLINICO 
PEDAGOGICO (Cattedra 1) 

Teaching / Activity LABORATORY OF CLINICAL PEDAGOGY (Chair 1) 

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

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Primo 

Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il laboratorio intende promuovere competenze metodologiche relativamente all’approccio clinico-critico quale 

prospettiva di ricerca e metodologia di formazione e consulenza nel lavoro pedagogico e nel campo delle pratiche 

educative.  

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: 

Autonomia di giudizio: 
la/lo studente dovrà essere in grado di elaborare autonomamente e di utilizzare le conoscenze maturate nel corso, 

mostrando capacità di progettazione e di analisi dei contesti. 
Abilità comunicative: 
la/lo studente sarà stimolato a riconoscere le differenze per gestirle attivamente e creare un ambiente lavorativo che 

favorisca e valorizzi l’espressione delle capacità individuali. 
Capacità di apprendimento:  
la/lo studente dovrà essere in grado di aggiornarsi sulle nuove teorie formative in una prospettiva integrata, 

elaborandole in maniera autonoma e critica. 

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 (parte II. 

Il soggetto e la pratica: la Clinica della formazione). 

- L. Villa, Il lavoro pedagogico nei servizi educativi. Tra promozione, controllo e protezione, FrancoAngeli, Milano 

2011 (parte II e III). 

- F. Marone, Emozione e affetti nel processo formativo, ETS, Pisa 2006 (selezione di capitoli, indicati durante le lezioni 

e pubblicati sul sito docente). 

- I. Gamelli, C. Mirabelli, Non solo a parole. Corpo e narrazione nell'educazione e nella cura, Cortina, Milano 2019 

(selezione di capitoli, indicati durante le lezioni e pubblicati sul sito docente). 

 

Durante il laboratorio saranno, inoltre, forniti articoli nazionali ed internazionali specificamente riferiti agli argomenti 

trattati. 

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 metodologici relativi all’intervento clinico pedagogico. 

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       

 

 

 


