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Denominazione 

insegnamento 

(in italiano) 

Metodi e tecniche di progettazione organizzazione e ricerca educativa 

Denominazione 

insegnamento 

(in inglese) 

Methods and technique of design organization and educational research 

Settore scientifico 

disciplinare 
Didattica e Pedagogia Speciale M-PED/03 

Corso di Laurea in cui  

è erogato 

l’insegnamento 

� Laurea in:   

X Laurea Magistrale in: Scienze pedagogiche e progettazione  

educativa 

Anno di corso in cui  è 

erogato l’insegnamento 

� I anno 
X   II anno 
� III anno      

Periodo didattico 

(semestre): 

� annuale 
� I semestre 
X   II semestre    

Totale crediti:  
9 CF 

Numero ore 
Lezioni frontali o attività equivalenti: 30 
Eventuali esercitazioni o laboratori:24  

Obiettivi del corso 

(in italiano) 

Gli studenti dovranno: acquisire gli strumenti necessari ad analizzare i 
contesti educativi e a predisporre un progetto educativo in tutte le fasi; 
identificare le forme di ricerca educativa; applicare i metodi della 
ricerca educativa; organizzare i dispositivi per la rilevazione e il 
trattamento dei dati di ricerca; valutare e socializzare i risultati di 
ricerca. 

Obiettivi del corso 

(in inglese) 

Students have to: acquire the necessary tools to analyse the educational 
contexts and to prepare an educational project in all phases; identify the 
forms of educational research; apply the methods of educational 
research; organize the devices for the detection and the treatment of 
research data; consider and socialize the results of research. 

Programma del corso  

(in italiano) 

Lessico della progettazione; contesti della progettazione educativa e 
formativa; logica della progettazione formativa; contesti, principi e 
linee-guida per la progettazione dell’e-learning; valutazione dei 
progetti; progettazione formativa tra sistemi, modelli e schemi; 
epistemologia della ricerca educativa; ricerca empirico-sperimentale; 
ricerca etnografica; ricerca-azione; strategie d’indagine educativa; 
prove d’apprendimento; intervista biografica come metodo di ricerca 
pedagogica.  

Programma del corso  

(in inglese) 

Lexicon of design; contexts of educational and formative design; 
contexts, principles and guidelines for the planning of e-learning; 
valuation of projects; formative design between between systems 
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models and schemes; epistemology of educational research; empirical-
experimental research; research ethnographic; research-action; 
strategies of educational research; evidence of learning; biographical 
interview as method of pedagogic research. 

Testi adottati 

(in italiano) 

L. Cecconi ( a cura di) Intento e azione nella progettazione  educativa,  
Franco Angeli, Milano, 2012, pp.240 ;  M. Baldacci F. Frabboni, 
Manuale di metodologia della ricerca educativa, Utet, Torino, 2013 ( 
escluso Cap.I da p.5 a p.41) pp.237,  A. Catalfamo, Il mal di scuola 

negli adolescenti. Problemi e riflessioni, CUECM, Catania, 2012, pp. 
101. 

Testi adottati 

(in inglese) 

 

Modalità di erogazione 

dell’insegnamento 

X  Tradizionale 
� A distanza 

Frequenza 
� Obbligatoria 
X   Facoltativa 

Valutazione 

� prova scritta 
X   prova orale 
� test attitudinale 
X   valutazione progetto  educativo o di ricerca(esiti dell’attività di 
laboratorio) 
� valutazione tirocinio 
� valutazione in itinere 
X   prova pratica ( per gli studenti che non frequentano, 
contemporanea   a quella orale) 

Criteri di assegnazione 

dei voti 

L’attribuzione del punteggio è correlato al raggiungimento da parte 
degli studenti degli obiettivi del corso, misurati/accertati durante il 
colloquio d’esame, secondo le seguenti abilità-criterio: 
utilizzazione del lessico corretto nell’ambito della ricerca e della 
progettazione educativa; correlazione tra gli strumenti della ricerca  
educativa e l’attività di progettazione formativa; organizzazione 
degli strumenti d’indagine e delle strategie di progettazione 
formativa proiettati in contesti operativi.   


