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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Secondo Semestre  

Anno di corso  

Modalità di erogazione Lezioni frontali in didattica a distanza; esercitazioni guidate. 

  

Organizzazione della didattica   

Tipo di ore 1h=40 min. 
Ore di corso 36 

Ore di studio individuale  

  

Calendario  
Inizio attività didattiche Da segreteria  

Fine attività didattiche  

  

Syllabus  

Prerequisiti 
Conoscenza di base delle principali prospettive di studio del  
sapere psicologico applicato ai contesti educativi. 

 
Risultati di apprendimento previsti 
(declinare rispetto ai Descrittori di 
Dublino) 

Conoscenza e capacità di comprensione: 
I/le corsisti/e acquisiranno conoscenze teoriche e competenze 
operative per affrontare la gestione delle problematiche affettive,  
emotive e sociali che sono implicate nel funzionamento del singolo 
studente e nella relazione  
insegnante-studente. Più nello specifico verranno offerti  
strumenti teorici e metodologici finalizzati alla  
comprensione approfondita dei principali costrutti di base  
ed applicativi per la lettura e l’analisi dei processi e delle  
dinamiche che si strutturano nel micro-contesto di  
interazione che è la classe. Un aspetto importante del corso  
sarà, inoltre, l’acquisizione di competenze della psicologia clinica e 
della psicopatologia in ambito evolutivo.   
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
I/le corsisti/e dovranno acquisire un’adeguata capacità di  
comprensione applicata agli oggetti di studio proposti, sia  
attraverso la rielaborazione critica dei contenuti trasmessi  
attraverso le lezioni frontali e le attività pratico-interattive  



che verranno organizzate, sia mediante lo studio dei testi  
d’esame e dei materiali di approfondimento che verranno  
forniti dal docente. Dovranno inoltre dimostrare di aver  
acquisito la capacità di interconnettere il livello  
dell'acquisizione di conoscenze teorico-metodologiche al  
livello pratico-empirico dell’esperienza professionale.  
Autonomia di giudizio: 
I/le corsisti/e dovranno dimostrare la capacità di usare competenze 
ed esperienze applicative, per trarre conclusioni critiche personali 
nella valutazione delle problematiche emotive, affettive e sociali  
che sono implicate sia nel funzionamento del singolo studente che 
nella relazione insegnante-studente. Il  
corso mira di conseguenza a sviluppare nei/nelle discenti la  
capacità di pianificare interventi psico-educativi per la  
costruzione di una efficace e funzionale relazione educativa. 
Abilità comunicative: 
I/le corsisti/e dovranno acquisire un lessico specialistico con 
riferimento e la capacità di comunicare in maniera efficace 
conoscenze e conclusioni personali relative agli oggetti di studio 
proposti. 
Capacità di apprendere  
Il corso intende sviluppare nei/nelle corsisti/e la capacità di 
apprendere come si affrontano le problematiche emotive, affettive 
e sociali che intervengono nella relazione insegnante-studente, 
avendo come obiettivo l’acquisizione di abilità di studio, analisi e  
comunicazione delle conoscenze e competenze impartite  
durante il corso, per il raggiungimento di un’autonomia  
personale nell’approfondimento e nell’integrazione di nuove  
nozioni e conoscenze tecniche per la progettazione di  
efficaci interventi psico-educativi. 

Contenuti di insegnamento • Le teorie della psicologia clinica nel percorso educativo 

• L’importanza dell’inquadramento teorico nell’attività 
educativa 

• La psicologia clinica nella pratica educativa 

• Il colloquio educativo 

• L’osservazione nei contesti educativi 

• La conoscenza della psicopatologia nel processo educativo 

• L’approccio educativo ai disturbi dello sviluppo 

• L’educatore e il disagio psichico dell’adolescente 

• Promozione del benessere e prevenzione 

• Il rapporto insegnante-studente 

• La scuola come setting relazionale  

• La gestione della relazione docente-allievo/a  

• Modelli psico-educativi per un rapporto costruttivo 
insegnante-studente  

• Il metodo Gordon  

• Le barriere della comunicazione insegnante-allievo  

• La comunicazione efficace 

  

Programma  

Testi di riferimento • Pani R., Biolcati R. e Sagliaschi S. (2009). Psicologia clinica e 
psicopatologia per l’educazione e la formazione. Bologna: Il 
Mulino. (Cap. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9). 

• Gordon T. (1991), Insegnanti efficaci. Pratiche educative 



 

per insegnanti, genitori e studenti. Firenze: Giunti. (Cap. 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8). 

Metodi didattici Lezioni frontali in didattica a distanza.  

Metodi di valutazione La valutazione finale sarà tesa a valutare le conoscenze  
apprese e le capacità di apprendimento, comprensione  
applicata e autonomia di giudizio.   
Test scritto a risposta multipla 

Altro   


