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PROGRAMMA ESTESO

Teorie e metodi della formazione – 10 cfu
Corso di laurea in Scienze pedagogiche
Programma

L’insegnamento ha l’obiettivo di delineare il nucleo essenziale dei saperi teorico-pratici per i
professionisti della formazione, in un contesto complesso caratterizzato da una economia della
conoscenza. L’insegnamento intende analizzare i saperi di base del formatore, in una visione della
pedagogia come disciplina dello sviluppo individuale e collettivo, aperta al dialogo con altre scienze
umane.

Oltre alle conoscenze, l’insegnamento intende approfondire alcune aree di competenza:
• comprendere la complessità dello sviluppo educativo e formativo, sia nelle organizzazioni di

impresa che nella società;

• applicare gli strumenti metodologici ai contesti in formazione;
• valutare i processi posti in atto.

Saranno infine analizzati alcuni temi chiave della formazione: in particolare, le reti di apprendimento
e l’intercultura
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• Saper progettare un intervento formativo : dall’analisi dei bisogni alla valutazione dei risultati
• Saper utilizzare le differenti metodologie didattiche in risposta ai bisogni formativi ipotizzati

Testi d'esame

F. Bochicchio, I formatori: l’educatore. Competenze, tecniche e strumenti per la formazione degli
adulti, Celid 2000

M. Castagna, Progettare la formazione : guida metodologica per la progettazione del lavoro in aula, F.
Angeli

Metodo di valutazione
Esame scritto

Criteri di ammissione all'esame
Prenotazione online
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