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ALLEGATO C 

 

Principali informazioni sull’insegnamento  

Denominazione italiana PEDAGOGIA GENERALE 

Corso di studio PF24 (2020 -2021) 

Curriculum AMBITO A 

Crediti formativi 6 

Denominazione inglese GENERAL PEDAGOGY 

Obbligo di frequenza NON PREVISTA 

Lingua di erogazione ITALIANA 

Docente responsabile  Nome Cognome Indirizzo Mail SSD 
 Antonia Rubini antonia.rubini@uniba.it M-PED/01 

 
Dettaglio crediti formativi  Ambito disciplinare SSD Crediti 

 11D/1 M-PED/01 6 

 
Modalità di erogazione convenzionale 

Periodo di erogazione aprile-giugno 

Anno di corso 2020/2021 

 
Organizzazione della didattica  

Tipo di ore // 

Ore di corso 36 

Ore di studio individuale 114 

 
Calendario  

Inizio attività didattiche 
Da segreteria 

Fine attività didattiche 

 
Syllabus // 

Prerequisiti // 

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

 Conoscenza e capacità di comprensione: 
prima conoscenza di base dei riferimenti 
teorici del sapere pedagogico; 

 conoscenza e capacità di comprensione 
applicate: usare in modo adeguato, efficace 
e flessibile le conoscenze pedagogiche al 
fine di avviare una prima capacità di 
intervento nel contesto scolastico; 

 autonomia di giudizio: capacità di ripensare 
criticamente il sapere pedagogico finalizzata 
alla professione di docente; 

 capacità di apprendere: acquisizione di 
abilità e metodo di studi finalizzati. 

Contenuti di insegnamento  La dimensione epistemologica della peda-
gogia; 

 le sfide dell’educazione; 
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  educare alla cittadinanza; 

 il sistema scuola e la qualità degli apprendi-
menti; 

 la relazione educativa; 

 l’educazione della persona; 

 la scuola tra famiglia ed extrascuola 

 
Programma  

Testi di riferimento  A. M. Mariani, S. Kanisza, Pedagogia 

 generale, Pearson, Milano 2017 (capp. 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9) 

 G. Elia (a cura di), A scuola di cittadinanza, 

 Progedit, Bari 2014 (capp. 1-2-3) 

Nota ai testi di riferimento // 

Metodi didattici  Confronto e lavoro di gruppo 

Metodi di valutazione Esonero scritto e/o Colloquio 

Altro // 

 


