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Programma del Corso di Psicologia dell’Educazione (MPSI/04), nell’ambito del percorso 

FIT (percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione 

docente) A.A.2017/2018.  

Docente: Dr.ssa Roberta Fadda 

Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Università degli Studi di Cagliari. 

Il corso è finalizzato a promuovere negli studenti l’apprendimento attivo di conoscenze teorico-

pratiche relative alla Psicologia dell’Educazione. La Psicologia dell’Educazione è una disciplina 

psicologica che ha come oggetto di studio i processi di insegnamento e di apprendimento. Questi 

processi sono estremamente complessi e chiamano in causa fattori di natura individuale, sociale 

e culturale.  La Psicologia dell’Educazione è una disciplina che si è evoluta nel tempo, attraverso 

l’avvicendarsi di teorie, metodi e pratiche educative differenti, fortemente influenzati dal 

contesto storico e sociale.  Il corso sarà articolato in 15 Unità didattiche, raggruppate in 4 

moduli:  modulo 1) principali prospettive teoriche in Psicologia dell’Educazione;  modulo 2) 

metodi di indagine in Psicologia dell’Educazione; modulo 3) la motivazione all’apprendimento; 

modulo 4) principali strategie didattiche. Il modulo 1 comprende una selezione delle principali 

prospettive teoriche in Psicologia dell’Educazione. Ciascuna prospettiva teorica affronta la 

complessità dei fenomeni educativi focalizzandosi su specifici processi. Nel loro insieme, le 

diverse teorie contribuiscono a delineare il ruolo dei fattori individuali, sociali e culturali 

implicati nei processi di insegnamento e apprendimento. Il secondo modulo illustra i principali 

metodi di indagine in Psicologia dell’Educazione, dalla sperimentazione all’osservazione nei 

contesti educativi.  Particolare attenzione verrà dedicata all’evidence-based approach applicato 

ai contesti di insegnamento/apprendimento. Il terzo modulo considera la motivazione 

all’apprendimento, nella sua duplice natura estrinseca ed intrinseca. Verrà evidenziata la finalità 

principale dell’insegnamento, che consiste nella promozione di un apprendimento autoregolato, 

sostenuto da livelli ottimali di motivazione, autoefficacia e autodeterminazione. Il quarto e 

ultimo modulo comprende un riferimento alle principali strategie didattiche, quali il problem-

solving, l’apprendimento situato nel gruppo dei pari e nella comunità. Il metodo di 

insegnamento consisterà in un sistema integrato di strumenti della formazione a distanza: 

presentazioni video, schermate testuali e bibliografia di riferimento.   

Il programma sarà differenziato come segue, in base ai crediti formativi universitari (CFU): 

PROGRAMMA DA 6 CFU: 

Il programma da 6 CFU comprende tutti i moduli: 1) principali prospettive teoriche in Psicologia 

dell’Educazione; 2) metodi di indagine in Psicologia dell’Educazione; 3) la motivazione 

all’apprendimento; 4) le principali strategie didattiche. 

Bibliografia di riferimento per 6 CFU: Ligorio, M.B., Cacciamani, S. (2013), PSICOLOGIA 

DELL’EDUCAZIONE , Roma: Carocci editore (i capitoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13). 

 

PROGRAMMA DA 3 CFU: 

A scelta dei Corsisti: 
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- Modulo e-learning 1) Principali prospettive teoriche in Psicologia dell’Educazione. Bibliografia 

di riferimento: Ligorio, M.B., Cacciamani, S. (2013), PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE , Roma: 

Carocci editore, (solo i capitoli 2, 3, 4, 5 e 6). 

- oppure Moduli e-learning 2) Metodi di indagine in Psicologia dell’Educazione, 3) La 

motivazione all’apprendimento; 4) Principali strategie didattiche.  Bibliografia di riferimento: 

Ligorio, M.B., Cacciamani, S. (2013), PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE , Roma: Carocci editore, 

(solo i capitoli 7, 8, 11, 12 e 13). 

Si precisa che il Modulo 1 e l’insieme dei Moduli 2, 3, 4 hanno la medesima quantità di contenuti 

video/testuali. 
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