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Insegnamento / Attività PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE (Cattedra 2/matricole pari) 

Teaching / Activity EDUCATIONAL FOUNDATIONS (Chair 2) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PED/01 CFU 8 

Anno di Corso Secondo Semestre Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Gli studenti dovranno acquisire competenze nell'uso consapevole e critico dei costrutti cardine della disciplina; nell'uso 

appropriato del lessico disciplinare; nella messa a fuoco di modelli e di paradigmi sottesi alle pratiche dell'educazione 

in contesti formali, non formali, informali. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Conoscenze 
- conoscere i fondamenti epistemologici del sapere pedagogico inteso come “scienza dell’educazione”, che integra una 

dimensione empirica ed una dimensione critico- riflessiva;  

- acquisire elementi di conoscenza sulle frontiere più avanzate della ricerca educativa in una prospettiva 

interdisciplinare; 
- acquisire elementi di conoscenza per l’analisi e la comprensione dei fenomeni educativi nella loro articolazione e 

contestualizzazione storico – sociale. 

- acquisire elementi di conoscenza delle pratiche educative – e dei processi di riflessività ad essi interni – nei contesti 

formali quanto in quelli non-formali e informali con particolare attenzione ai contesti di marginalità e devianza. 

Abilità/capacità attese 
- essere in grado di ideare e sostenere argomentazioni e risolvere problemi nell’ambito della ricerca educativa; 

-·essere in grado di comunicare informazioni, idee, problemi e relative soluzioni a interlocutori specialisti e non 

specialisti nell’ambito del settore pedagogico; 

- essere in grado di dimostrare capacità di apprendimento e di lavoro metacognitivo, necessarie per intraprendere studi 

successivi con un alto grado di autonomia. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Saper applicare le conoscenze e capacità di comprensione acquisite in maniera da dimostrare un approccio critico alle 

problematiche professionalizzanti che caratterizzano il corso di studio; 

Essere in grado di raccogliere e interpretare i dati di ricerca nel settore pedagogico, ritenuti utili a determinare giudizi 

autonomi e sviluppare una riflessione su temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi; 

Essere in grado di intraprendere un’analisi pedagogica delle problematiche inerenti la progettazione e la realizzazione 

di azioni educative e l’analisi delle pratiche educative nei contesti della formazione continua. 



EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Essere in grado di realizzare sia una rilevazione empirica delle emergenze e delle problematiche educative presenti nei 

contesti formativi, sia una progettazione di interventi situati sulla scorta di teorie e modelli pedagogici di riferimento, 

collocandosi all’interno di un circuito circolare teoria-prassi-teoria/prassi/teoria/prassi. 

PROGRAMMA 

A partire da una panoramica introduttiva sui costrutti teorici della pedagogia generale e i principali oggetti di studio 

della pedagogia sociale, il corso si propone di presentare le coordinate epistemologiche di base del lavoro di ricerca in 

pedagogia. 

Particolare evidenza verrà data alla funzione della riflessività nei contesti e nelle pratiche dell’educazione mettendo a 

fuoco le differenti matrici epistemologiche a cui si riferiscono i processi riflessivi. 

Saranno infine offerti agli studenti due testi che, da prospettive diverse, esplorano le condizioni di disagio degli 

adolescenti all’interno dei sistemi formativi (nella complessa articolazione tra ambiti formali, non formali ed informali 

della formazione) ed offrono alcune indicazioni pedagogiche per la progettazione di azioni e di interventi educativi 

efficaci e di lunga durata in contesti difficili. 

Il corso offre la cornice teorica e metodologica all’interno della quale si inscrive il laboratorio di progettazione e 

valutazione dell’intervento educativo in contesti di devianza e marginalità. 

CONTENTS 

Starting from an introduction to the epistemological foundation of educational research with a focus on different 

research approaches and methodologies. 

Particular attention will be given to the pattern of the process of inquiry described by John Dewey as a model for 

educational research and practice according to a reflexive framework. 

An example of educational research conducted according a reflective and transformative framework will be uses to 

introduce the students to specific educational issues such as the process of identity construction in adolescence. 

MATERIALE DIDATTICO 

Corso online (Obbligatorio)  
https://www.federica.eu/c/pedagogia_e_ricerca_educativa/ 

 
Testi 
- Dewey J., Le fonti di una scienza dell'educazione, traduzione e cura di A. Cosentino, Fridericiana University Press, 

Napoli, 2016. 

- C. Melacarne, S. Oliverio, M. Striano, La riflessività in educazione- Prospettive, modelli, pratiche, Brescia: 

Scholè, 2018  

- F. Sabatano, G. Pagano, Libertà marginali. La sfida educativa tra devianza, delinquenza e sistema camorristico, 

Milano: Guerini Scientifica, 2019 

- S. Maltese, Il lavoro educativo nei contesti della devianza giovanile, Pensa MultiMedia, Lecce, 2020. 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Si intende verificare la capacità di fare un uso autonomo e critico di costrutti, di utilizzare in modo appropriato il lessico 

disciplinare, di fare collegamenti tra concetti, modelli e teorie e rilevarne le implicazioni pratiche. 

b) Modalità di Esame 

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

Discussione di elaborato progettuale  X       

Altro, specificare:         

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

X  
A risposta 

libera 
  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 


