Istituto Superiore di Studi Musicali “Vincenzo Bellini” - Catania
a.a. 2018-2019

FONDAMENTI DI PEDAGOGIA GENERALE
prof.ssa Maria Grazia Bellia

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,

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.

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.

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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APPROFONDIMENTO un libro a scelta tra quelli suggeriti

Edgar Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina editore, 2000
Paolo Freire, Pedagogia dell’autonomia. Saperi necessari per la pratica educativa, Edizioni Gruppo Abele, 2014
Paolo Freire, Pedagogia degli oppressi, Edizioni Gruppo Abele, 2011
John Dewey, Esperienza e educazione, Raffaello Cortina editore, 2014
Andrea Bajani, La scuola non serve a niente, Laterza, Bari, 2014
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FILMOGRAFIA e Filmati da Youtube
Diario di un maestro (Produzione RAI, regista Vittorio De Seta, 1973), film TV ispirato al libro autobiografico di Albino
Bernardini Un anno a Pietralata.Diario di un maestro
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/page/Page-aab0e7ce-c445-418f-bd7a-e79832057f7c.html?
set=ContentSet-87522a28-978a-4266-8a74-8fab9cd3a361&type=V
Paulo Freire, Pedagogia degli oppressi http://www.raiscuola.rai.it/articoli/paulo-freire-pedagogia-degli-oppressi/3932/
default.aspx
Danilo Dolci https://www.youtube.com/watch?v=627Zauoe0ds
Mario Lodi http://www.letteratura.rai.it/articoli/la-scomparsa-di-mario-lodi/24184/default.aspx
Alberto Manzi http://www.arte.rai.it/articoli-programma-puntate/alberto-manzi-storia-di-un-maestro/
19948/default.aspx
Don Milani https://www.raiplay.it/video/2017/06/La-Grande-Storia---Don-Milani-il-dovere-di-nonobbedire-13b53c59-c0be-4310-9ed1-a03e8ff3ba57.html

