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Obiettivi 
Il corso mira a fornire agli studenti le conoscenze teoriche, i metodi e gli strumenti 
di base per poter costruire un progetto e condurre ricerche valutative nei servizi e 
in campo educativo. In particolare, gli obiettivi del corso sono i seguenti (I 
modulo): individuare i principali aspetti teorici relativi alla progettazione nei 
contesti educativi, riconoscere le fasi relative alla costruzione di un progetto (dalla 
qualificazione alla realizzazione), riconoscere i destinatari della progettazione e i 
loro ruoli, conoscere lo sviluppo delle politiche educative nell’ambito dei servizi 
per la prima infanzia, individuare le competenze professionali dell’educatore e il 
ruolo dei genitori all’asilo nido, conoscere i principali elementi metodologici della 
progettazione e valutazione al nido (l’ambientamento, l’organizzazione delle 
esperienze e degli spazi, l’osservazione, l’apprendimento infantile e il ruolo 
dell’adulto). 

Gli obiettivi del secondo modulo prevedono: conoscere gli elementi chiave della 
ricerca empirica in educazione, individuare le fasi del disegno della ricerca 
valutativa. 

Contenuti 
Il corso si propone di illustrare i concetti e i metodi relativi alla progettazione e alla 
valutazione dei servizi educativi e delle organizzazioni e di presentare gli strumenti 
di base della ricerca educativa. 

Nello specifico verranno affrontati i seguenti temi: 

 Aspetti teorici della progettazione 
 Modalità di costruzione di un progetto 
 Progettazione e ricerca sociale 
 I destinatari della progettazione 
 Le politiche educative nei servizi per l’infanzia 
 La professionalità dell’educatore 
 Elementi metodologici del lavoro nell’asilo nido 
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 Il ruolo dei genitori al nido 
Nel II modulo verranno inoltre approfonditi: 

 Valutazione e ricerca 
 Il disegno della ricerca valutativa 

 
Testi d’esame 

W. Brandani, M. Tomisich, La progettazione educativa. Il lavoro sociale nei contesti 
educativi, Roma, Carocci, 2017; capp. 1-2 

C. Bezzi, Cos’è la valutazione. Un’introduzione ai concetti, le parole chiave e i 
problemi metodologici, Milano, FrancoAngeli, 2007; capp. 1-2- 3 

E. Catarsi, A. Fortunati, Educare al nido. Metodi di lavoro nei servizi per l'infanzia, 
Carocci 2014, capp. 1-.2- 3-4-5-6 

Valutazione 

Esame orale. 
Esso è diretto ad accertare: 
 il grado di conoscenza del programma d’esame; 
 l’interpretazione e la comprensione delle argomentazioni e delle dinamiche 
che spiegano i concetti fondamentali di relazione, intersoggettività, empatia 
presenti negli autori presi in considerazione; 
 la padronanza del linguaggio specifico e la capacità d’uso nei contesti della 
vita quotidiana e in prospettiva professionale. 
Metodologia 

Lezioni frontali, analisi e interpretazioni di testi, percorsi di ricerca con 
approfondimenti personali. 

    
 
Indirizzo lezioni 
https://meet.google.com/xcu-evcd-rty 
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