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Insegnamento / Attività 
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
DELL'INTERVENTO EDUCATIVO IN CONTESTI DI DEVIANZA E 
MARGINALITÀ 

Teaching / Activity 
LAB DESIGN AND EVALUATION OF EDUCATIONAL INTERVENTION IN 
CONTEXTS OF DEVIANCE AND MARGINALITY 

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

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Primo 

Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Gli studenti dovranno acquisire competenze di indagine di scenario e di contesto, di rilevazione di bisogni educativi, 

di progettazione e valutazione dell'intervento educativo in contesti di devianza e di marginalità. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Conoscenza dei dispositivi e degli strumenti per la rilevazione dei bisogni, l’identificazione di finalità e di obiettivi, la 

progettazione e la valutazione dell’intervento educativo acquisita a livello post-secondario anche attraverso la 

consultazione di articoli, documenti, testi che trattano argomenti di avanguardia nel settore della pedagogia sociale. 

Capacità di comprensione dei contesti e dell’articolazione delle dimensioni che compongono i processi educativi 

attraverso dispositivi di analisi e di osservazione. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Conoscenza delle metodologie di lavoro e degli strumenti che consentono di realizzare una progettazione di intervento 

educativo calandola in uno specifico contesto di devianza e di marginalità sulla base di capacità di ideazione, 

argomentazione, soluzione di problemi in chiave professionale. 

Conoscenze e capacità di comprensione atte alla rilevazione dei bisogni educativi emergenti nei contesti di devianze e 

di marginalità; alla progettazione di interventi calibrati su diversi bisogni e contesti; al monitoraggio ed alla valutazione 

degli interventi erogati secondo parametri di efficienza, efficacia, risultati; alla valutazione di impatto. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Capacità di raccogliere e interpretare dati ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi 

sociali, scientifici o etici connessi al lavoro educativo nei contesti di devianza e di marginalità. 

PROGRAMMA 

Attraverso le metodologie dello “sfoglio” del territorio; della rilevazione e dell’analisi dei bisogni educativi; dello 

studio di caso; della progettazione partecipata, gli studenti saranno accompagnati nella progettazione e nella 

valutazione di interventi educativi in una varietà di contesti a forte caratterizzazione problematica e ad alto rischio di 

devianza e marginalità, con particolare attenzione al territorio campano. 



Contenuti 
Lo sfoglio del territorio come metodologia di rilevazione dei bisogni; 

metodologie e strumenti di rilevazione e analisi dei bisogni educativi; 

metodologie e strumenti di progettazione dell’intervento formativo; 

metodologie e strumenti per l’ analisi di monitoraggio e valutazione dell’intervento educativo. 

Metodologie e strumenti per la valutazione di impatto dell’intervento educativo. 

CONTENTS 

The methodology of territorial analysis for the identification of emerging needs and resources 

Methodologies and tools for the identification and analysis of educational needs. 

Planning educational interventions: methodologies and tools. 

Monitoring and evaluating educational interventions: methodologies and tools. 

Evaluating the impact of educational interventions: methodologies and tools. 

MATERIALE DIDATTICO 

Schede di osservazione, modelli di progettazione, griglie di analisi e valutazione, studi di caso, articoli e capitoli di 

libro. 

Observation grids, planning models, evaluation grids, case studies, articles and book chapters. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Si intende verificare l'acquisizione di competenze di analisi di scenario e di contesto, di rilevazione di bisogni, di 

progettazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento educativo attraverso la redazione di un progetto di intervento 

contestualizzato. 

b) Modalità di Esame 

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

Discussione di elaborato progettuale  X       

Altro, specificare 
 
Project work. 

Accertamento della frequenza 

(obbligatoria), 
relazioni scritte sulle esperienze pratiche 

guidate e valutazione del supervisore. 

 

        

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

  
A risposta 

libera 
X  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo  X       

 

 

 


