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Finalità:
L’insegnamento ha lo scopo di trasmettere agli studenti le competenze su contenuti, teorie,
dimensione sociale e linguaggi specifici attinenti ai temi dell'educazione, della formazione e
dell'insegnamento. In modo particolare si intende promuovere l’acquisizione di competenze e
disposizioni interne nell’ambito della Pedagogia generale intesa come scienza pratico-progettuale in
dialogo con altre scienze.
Obiettivi:
Al termine del corso lo studente è in grado di manifestare le seguenti competenze:






conoscere e dimostrare la specificità della pedagogia generale in rapporto alle altre scienze
dell'educazione;
acquisire i linguaggi specifici e la comprensione delle problematiche educative e formative
nel contesto della realtà sociale attuale;
riflettere in modo critico sulla complessità di problematiche dell’educazione e della
formazione: giungere ad una lettura critica del proprio operare;
perfezionare le proprie abilità comunicative utili nei contesti educativi e formativi e nella
progettazione dell’intervento educativo efficace;
essere in grado di aggiornarsi autonomamente e apprendere, facendo sintesi tra teoria e
prassi, così da far maturare la propria professionalità di educatore sociale.

Argomenti:
1. La natura della pedagogia come scienza. L’assetto epistemologico della pedagogia.
2. L’educabilità della persona (la norma personalistica; cambiare o incontrare).
3. La dimensione etico-sociale dell’azione educativa.
4. L’educazione nella storia dell’uomo.
5. L’identità postmoderna della pedagogia generale.
6. Struttura e funzione della pedagogia.
7. La Pedagogia come scienza pratico-progettuale.

8. La Pedagogia ed educazione.
9. La Pedagogia e le sue frontiere (scuola, famiglia, adulti, sociale).
10. La Pedagogia speciale (ICF-CY ed inclusione scolastica).
11. La Pedagogia sperimentale (l’alfabeto empirico della pedagogia, ambiti e metodi).
12. I modelli educativi.
13. Stili educativi (errori nell’educazione).
14. Educazione e competenza educativa (habitus professionale come metacompetenza).
15. Le stagioni dell’educazione (infanzia, adolescenza, giovinezza, età adulta,
anzianità).
16. La figura dell’educatore come operatore del cambiamento (educare gli educatori).
Modalità di svolgimento:
Lezioni teoriche frontali con l’ausilio di schemi.
Modalità di verifica:
Esame orale.
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