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Codice Insegnamento 804002172 
Denominazione Insegnamento LA RICERCA EDUCATIVA 
Ambito disciplinare Pedagogia, pedagogia speciale e didattica 

dell'inclusione 
Tipo di Erogazione In presenza 
Ore Insegnamento 15 
SSD M-PED/01 
CFU 3 
Modalità di verifica dell'apprendimento Scritta 
Metodi didattici Lezioni frontali 
Programma dell'Insegnamento 

Il corso introduce allo studio delle basi teoretiche, epistemologiche e metodologico-
procedurali della ricerca pedagogica, teorica ed empirica, con particolare riferimento ai 
processi di insegnamento-apprendimento e alla gestione della relazione educativa in classe.   
Il corso è articolato in due parti.  
La prima parte prende in esame i fondamenti teorici ed empirici delle scienze dell'educazione, 
mettendo in luce la complessità della pedagogia e il suo rapporto con le altre scienze 
dell'uomo; presenta, inoltre, la struttura della ricerca educativa, evidenziando i principali 
problemi teorici e metodologici di quest'ultima.  
La seconda parte del corso affronta la questione del metodo, illustrando gli  approcci e le 
modalità di ricerca e descrivendo, infine, alcuni metodi di indagine, sia qualitativi sia 
quantitativi, utilizzati in campo educativo, in particolare nell'ambito della scuola secondaria, 
per l'investigazione critica della prassi educativa, per lo studio metodico dei problemi connessi 
all'insegnamento-apprendimento e delle dinamiche relazionali. 
Obiettivi Formativi 

-Comprensione delle cornici epistemologiche della ricerca pedagogica. 
-Acquisizione delle conoscenze teoriche e metodologiche relative alla ricerca in ambito 
educativo. 
-Comprensione del significato del "fare ricerca" in educazione. 
-Applicazione delle conoscenze acquisite all’interno del contesto scolastico. 
Testi di Riferimento 

Baldacci M., Frabboni F., Manuale di metodologia della ricerca educativa, Torino, Utet, 2013. 
Materiale Didattico (slide): 

https://share.mail.libero.it/ajax/share/05294d37091f0c465148dd691f0c420bb5018e2f074
2c4c7/1/8/MzM 

https://share.mail.libero.it/ajax/share/05294d37091f0c465148dd691f0c420bb5018e2f0742c4c7/1/8/MzM
https://share.mail.libero.it/ajax/share/05294d37091f0c465148dd691f0c420bb5018e2f0742c4c7/1/8/MzM
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Note 

Letture consigliate 
Livello base 
Cambi F., La ricerca in pedagogia, Firenze, Le Monnier, 1976. 
De Landsheere M. G., Introduzione alla ricerca in educazione, tr. it., Firenze, La Nuova Italia, 
1973. 
Mortari L., Linee di epistemologia della ricerca pedagogica, Verona, Libreria editrice 
universitaria, 2004. 
Visalberghi A., Pedagogia e scienze dell'educazione, Milano, Mondadori, 1978.  
Livello avanzato 
De Bartolomeis F., La pedagogia come scienza, Firenze, La Nuova Italia, 1953. 
Debesse M., Mialaret G., Trattato delle scienze dell'educazione, tr. it., Roma, Armando, 1971. 
Dewey J., Le fonti di una scienza dell'educazione, tr. it., Firenze, La Nuova Italia, 1951. 
Elia G., Prospettive di ricerca pedagogica, Bari, Progedit, 2017. 
Planchard E., La ricerca in pedagogia. Oggetto, metodi, risultati, tr. it., Brescia, La Scuola, 
1963. 
Visalberghi A., Problemi della ricerca pedagogica, Firenze, La Nuova Italia, 1965. 
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