
 

ALLEGATO C 

 

Principali informazioni sull’insegnamento  

Denominazione italiana  PEDAGOGIA SPERIMENTALE  

Corso di studio PERCORSO FORMATIVO PF24  

Curriculum UNICO 

Crediti formativi 6 

Denominazione inglese EXPERIMENTAL PEDAGOGY 

Obbligo di frequenza  -- 

Lingua di erogazione ITALIANO 

Docente responsabile Nome Cognome Indirizzo Mail SSD 

 ALBERTO FORNASARI alberto.fornasari@uniba.it  M-PED/04 

 
Dettaglio crediti formativi Ambito 

disciplinare 
SSD Crediti 

                   A M-PED/04          6 

 
Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione  APRILE-GIUGNO 2020 

Anno di corso  UNICO A.A..2019/2020 

Modalità di erogazione  IN PRESENZA  

 
Organizzazione della didattica  

Tipo di ore 60 min. 

Ore di corso  36 

Ore di studio individuale  114 

 
Calendario Da segreteria 
Inizio attività didattiche  

Fine attività didattiche  

 
Syllabus  

Prerequisiti  IL PERCORSO 24CFU PREVEDE DA DECRETO 

MINISTERIALE IL POSSESSO DI SPECIFICI REQUISITI. 

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

Al termine del corso il docente 

CONOSCENZE CAPACITà DI COMPRENSIONE 

 

Conosca gli strumenti teorici, concettuali e metodologici di 

base della pedagogia sperimentale e della  docimologia ( gli 

aspetti epistemologici, storici e di sviluppo): possieda 

conoscenze approfondite della ricerca educativa di tipo 

empirico;  sappia analizzare i contesti e i bisogni educativi 

dell'utenza al fine di delineare progetti di intervento educativo; 

sia in grado di delineare, in tutte le sue fasi, un progetto di 

intervento educativo e formativo per fasce di utenza 

diversificate;  

CONSOCESCENZA E CAPACITà DI COMPRENSIONE 

APPLICATE  

 saprà analizzare il contributo della ricerca educativa di tipo 

empirico nell’ambito della progettazione sociale allo scopo di 

mailto:alberto.fornasari@uniba.it


definire problematiche e ipotesi di intervento educativo e 

formativo; sappia analizzare e valutare, attraverso strumenti 

adeguati, i processi e i risultati di progetti di intervento in 

ambito educativo; sappia delineare un progetto di intervento 

educativo 

AUTONOMIA DI GIUDIZIO 

sappia definire modalità, strumenti e risorse, con autonomia di 

giudizio, per realizzare progetti educativi e formativi in rete 

con i servizi territoriali; -sappia indicare i metodi d’intervento 

e dimostrare una competenza docimologica e valutativa come 

futuro docente. 

CAPACITà DI APPRENDERE  

sia in grado documentare in modo adeguato i risultati di 

ricerche empiriche con sufficiente padronanza della 

terminologia specifica; saprà analizzare e confrontare i dati di 

ricerche empiriche in ambito educativo e formativo, anche al 

fine di promuovere il proprio autoaggiornamento e 

autoapprendimento; sia in grado di apprendere i nuovi sviluppi 

e trend della ricerca sulla valutazione nazionale ed 

internazionale, relativi alle competenze sviluppate, 

avvalendosi del web, della conoscenza di tutti i mezzi 

bibliografici specializzati. 

Contenuti di insegnamento Durante il corso, i docenti affronteranno le tematiche della 

pedagogia sperimentale con particolare attenzione alle questioni 

teoriche e metodologiche in connessione con i differenti paradigmi 

e approcci della ricerca empirica e della ricerca valutativa in ambito 

educativo. La formazione verterà in particolare sui seguenti 

contenuti: analisi delle  situazioni e casi concreti di applicazione 

delle metodologie progettuali e valutative negli ambiti educativi; 

Teorie e modelli relativi alla progettazione, al monitoraggio e alla 

valutazione nei contesti scolastici; Il contributo della pedagogia 

sperimentale alla chiarificazione dei problemi contemporanei; La 

ricerca empirica in educazione; La dimensione progettuale nelle 

attività formative tra analisi dei bisogni e finalità; Strumenti e 

tecniche di progettazione, La dimensione valutativa nelle attività 

formative: valutazione ex ante, in itinere, ex post; Valutazione e 

autovalutazione; La valutazione degli interventi educativi; 

Lineamenti di docimologia; I paradigmi dominanti nella formazione 

degli insegnanti; Quali conoscenze e competenze per insegnare; 

Progettare e valutare per competenze; Il Sistema Nazionale di 

Valutazione in Italia. 

 
Programma  

Testi di riferimento 1)R. Trinchero, Costruire, valutare, certificare competenze. 

Proposte di attività per la scuola, Franco Angeli, Milano,  2016, 

 2)R. Gatti, Che cos’è la pedagogia sperimentale, Carocci, 2008,  

 3)L. Santelli, B.M Varisco, Docimologia, Carocci   

4) D. Capperucci, Dalla programmazione educativa e didattica alla 

progettazione curricolare, Franco Angeli, Milano, 2008  

Nota ai testi di riferimento Del volume 2 si studiano i capitoli 1.2.3.6. 

Del volume 3 si studiano i paragrafi 1 e 2 del 1 capitolo; e il 6 

capitolo. 

Del volume 4 si studiano i capitoli 1 e 2.  

Metodi didattici  Lezioni, esercitazioni in presenza e attività laboratoriali, case-study, 

project work research. 

Metodi di valutazione  Sono previste modalità di valutazione formativa intermedia e di 

valutazione sommativa finale 

Altro   

 


