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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il Corso intende offrire una panoramica teorica e metodologica relativa alla consulenza pedagogia:
cosa sia e come la si svolga. Attraverso questo corso lo studente prenderà piena consapevolezza
della sua professione e dei contesti in cui può esercitarla

PREREQUISITI

Conoscere un minimo di epistemologia della pedagogia, avere una qualche familiarità con la

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso intende offrire una panoramica teorica e metodologica relativa alla consulenza pedagogia:

didattica e avere le basilari nozioni della docimologia.

cosa sia e come la si svolga. Attraverso questo corso lo studente prenderà piena consapevolezza
della sua professione e dei contesti in cui può esercitarla

METODI DIDATTICI

Lezioni con discussione, esercitazioni, discussione sugli esiti delle esercitazioni. Approfondimenti

attraverso gruppi di lavoro. Si prevedono alcuni seminari di approfondimento affidati a
professionisti.

MODALITA' D'ESAME

L'esame si svolgerà in forma orale.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Per favorire la comunicazione di informazioni utili, ci si avvarrà della pagina facebook del
dipartimento.

Laddove, nel corso dello svolgimento delle lezioni, lo si riterrà opportuno, per migliorare l’efficacia
degli apprendimenti, verrà attivato uno spazio digitale su cui verranno caricati e discussi documenti
prodotti dal docente e dagli studenti.
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PROGRAMMA ESTESO

Si tratteranno i seguenti temi:

- Dal consiglio alla consulenza;

- L’impresa consulenziale in ambito pedagogico;
- La consulenza pedagogica, scopi e forme;
- Consulenza e clinica pedagogica;

- I contesti del processo consulenziale;

- Strumenti della consulenza pedagogica;

- Un approccio relazionale per l’analisi dei bisogni;
- La comunicazione nella consulenza pedagogica,

- Elementi per la costruzione del progetto di consulenza pedagogica;
- La valutazione del processo di consulenza;
- L’importanza della documentazione;

- La scrittura delle relazioni professionali e linguaggi scientifici.
- L’etica nella consulenza pedagogica.

TESTI DI RIFERIMENTO

Palma, M. (Ed.) (2017). Consulenza pedagogica e clinica della formazione Milano, Angeli.
Negri, S. (2014). La consulenza pedagogica : prospettive professionali. Roma Carocci.
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