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PRESENTAZIONE 

A partire da una riflessione sul significato e sul ruolo dell’educazione 

nella attuale società, il corso intende introdurre gli allievi alle 

problematiche generali della pedagogia e fornire spunti di riflessione 

sui temi dell’apprendimento e dell’insegnamento nei diversi contesti 

formativi. Argomento centrale del corso sarà il concetto di relazione 

nel processo di apprendimento/insegnamento. Il corso intende, 

inoltre, far luce sulle conoscenze pedagogiche e metodologiche 

necessarie ai futuri insegnanti per riflettere sull’importanza di 

fondare la propria professione su un “credo pedagogico” attivo. 

Verrà delineata la figura dell’insegnante ricercatore - colui che opera 

nei diversi contesti educativi riflettendo ed agendo allo stesso tempo, 

in un continuo processo a spirale tra teoria e pratica - a partire da 

considerazioni generali sull’importanza della ricerca in ambito 

educativo. Il processo di apprendimento/insegnamento verrà, infine, 

affrontato dalla prospettiva di chi apprende; a tal fine durante il 

corso verranno analizzati e approfonditi alcuni aspetti della 

psicologia dell’apprendimento. 

Durata e crediti  
20 ore – 3 cfa  

Lezioni  
mercoledì mattina (aula Danzuso - II 
piano) 

Obiettivi  e contenuti 
Prendere coscienza delle principali 
problematiche relative la pedagogia 
generale.  
Apprendimento.  
Insegnamento;  
Psicologia dell’apprendimento. 
Insegnante ricercatore.  
Ricerca Azione.

FONDAMENTI DI PEDAGOGIA GENERALE 

prof.ssa Maria Grazia Bellia

Metodo didattico: gli argomenti del 
corso verranno affrontati sia attraverso 
lezioni frontali sia attraverso attività di 
laboratorio  

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di verifica: in itinere e a fine 
corso attraverso uno scritto (test, 
relazioni, sintesi); colloquio orale.
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