
Corso di Laurea “Scienze dell’educazione e della formazione” – Classe L19 
SYLLABUS 

(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - IT 

 
ANNO ACCADEMICO 2020/21 

1. Docente responsabile 
dell’Insegnamento 

Nicolò A. Pisanu 

  

2. Insegnamento Pedagogia generale 

3. Corso di Studio e Anno 
Regolamento 

CDL SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE 

4. Numero CFU 09 

5. Settore Scientifico 
Disciplinare 

M-PED/01 

6. Tipo di Attività DI BASE 

7. Anno Corso 2020/21 

8. Lingua di Insegnamento Italiano 

9. Contenuti del Corso ed 
eventuale articolazione in 
moduli con indicazione del 
soggetto titolare dei singoli 
moduli se diverso dal 
responsabile del Corso 

I contenuti del corso sono: 
- Fondamenti della PG 
- Analisi dell’agire educativo e della pratica educativa dal 

punto di vista filosofico, psicologico e pedagogico  
- Declinazione della domanda educativa in relazione alle 

dinamiche evolutive del soggetto e ai cambiamenti 
socio-culturali 

- Definizione della contrattualità educativa e della 
progettazione in relazione all’analisi dei bisogni 
educativi 

 

10. Testi di Riferimento MARIANI A., CAMBI F., GIOSI M., SARSINI D., Pedagogia 
generale. Identità, percorsi, funzione, Carocci, Roma, 2019. 

11. Obiettivi Formativi - Conoscenza di base della PG 
- Comprensione dei concetti fondamentali della PG 
- Capacità di utilizzare conoscenze e concetti per 

articolare una riflessione secondo la logica della PG 
- Confrontarsi con l’habitus professionale dell’Educatore 

 

12. Risultati di Apprendimento 
Attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione 
Aspetti epistemologici della PG 
Rapporti fra PG e altre scienze dell’educazione 
Elementi costitutivi della PG 
Identità e ambiti dell’educare e dell’educatore 



Conoscenza e capacità di comprensione applicate  
Approcci teorici e metodologici della pedagogia 
Relazione e progettazione educativa 
Capacità di ragionare secondo la logica della PG 
Autonomia di giudizio 
Riconoscere e declinare i problemi educativi e le emergenze 
educative 
Valutare l’idoneità delle scelte pedagogiche in relazione ai 
bisogni educativi 
Definire le strategie pedagogiche più adeguate a rispondere a 
problemi educativi specifici 
Abilità comunicative 
Chiarezza espositiva sui temi della PG 
Utilizzo del linguaggio specifico 
Capacità di apprendere  
Capacità di declinare interventi pedagogici a partire da 
situazioni contingenti 
Utilizzare gli apprendimenti per la progettazione educativa 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corso di Laurea “Scienze dell’educazione e della formazione” – Classe L19 
SYLLABUS 

(TEACHING FORM) - ENG 

 
ACADEMIC YEAR 2020/21 

1. Regular teacher Nicolò A. Pisanu 

  

2. Course name General Pedagogy 

3. Course programme and Year 
of Regulations  

EDUCATION AND TRAINING SCIENCES 
L-19 (2020) 

4. Number of credits 09 

5. Scientific Disciplinary 

Sector 

M-PED/01 

6. Type of activity Basic 

7. Year of Course 2020/21 

8. Teaching language Italian 

9.  Contents of the Course and 
possible articulation in modules 
with indication of the relative 
appointee/s if different from the 
regular 

teacher of the Course 

Contents are: 
- Basics of General Pedagogy 
- Analysis of the educational action and practice from 

the philosophical, phsycological and pedagogical point 
of view   

- Adaptation of the educational demand to the 
individual evolutive dynamics and to the sociocultural 
changes 

- Definition of the educational agreement and planning 
on the basis of the educative needs 

 

10. Reference Books and Texts MARIANI A., CAMBI F., GIOSI M., SARSINI D., Pedagogia 
generale. Identità, percorsi, funzione, Carocci, Roma, 2019. 

11. Learning objectives - Basic knowledge of GP 
- Comprehension of the basic ideas of the GP 
- Ability to use knowledge and concepts to organize a 

consideration according to the GP logic 
- Confront oneself with the professional habitus of the 

Educator 
 

12. Expected Learning 

outcomes 

Knowledge and understanding ability 
Epistemological aspects of the GP 
Correlation between GP and other education sciences 
Constitutive elements of the GP 



Identities and scopes of educating and educator 
Applied knowledge and understanding ability 
Theoretical and methodological approaches of the pedagogy 
relationship and educative planning 
Thinking according to the GP logic 
Indipendent judgment 
Recognise and face educative problems and urgencies 
Consider the appropriateness of the pedagogical choices in 
relation to the educative needs 
Define the best pedagogical strategies to face specific 
educative problems 
Communication skills 
Clear exposition of the GP themes 
Use of the specific language 
Learning ability 
Match pedagogical actions to contingent facts 
Use the achieved knowledge for the educational planning 
 

 
 

 

 


