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Conoscenze e abilità da conseguire

•  Conoscenza degli aspetti storici, teorici  
e metodologici della Pedagogia Clinica.

• Capacità di discriminare e riconoscere  
gli ambiti che richiedono un aiuto educativo.

• Competenza nell’effettuare una diagnosi  
pedagogica.

• Padronanza  delle  molteplici  strategie  
educative d’intervento.

•  Formazione  di  opinioni  personali  sui  
temi trattati. 

Programma/contenuti

• Excursus storico della Pedagogia Clinica.
• Fattori di rischio che possono determinare la  

manifestazione di comportamenti disadattivi
• Strategie pedagogico-cliniche funzionali alla  

modificazione dei comportamenti disadattivi.
• Strumenti educativi di supporto alle famiglie  

dei soggetti con difficoltà.

Testi/bibliografia

1)  G.  Pesci,  Pedagogia  clinica.  Scienza  e  
professione, Edizioni Magi, 2008.
2) P. Filippello, Valutazione e trattamento dei  
disturbi del comportamento, Piccin, 2008.
3) K. Bagnato, Il rifiuto tra coetanei. Interventi  
educativi  in  ambito  scolastico,  Pellegrini  
Editore, Cosenza, 2008. 
4)  K.  Bagnato,  Il  cyberbullismo.  Indagine  
esplorativa  e  proposte  educative,  Pellegrini  
Editore, Cosenza, 2009.
5)  P.  Crispiani,  Pedagogia  clinica  della  
famiglia con handicap, Edizioni Junior, 2008.

Metodi didattici L’organizzazione del corso prevede:
- lezioni frontali
- attività di gruppo



- attività laboratoriali

Modalità di verifica 
dell’apprendimento

Colloquio  finalizzato  all’accertamento  delle  
conoscenze e della padronanza degli argomenti  
trattati  nel  corso  delle  lezioni.  Inoltre,  è  
richiesta  una buona capacità  di  esprimersi  in  
modo  chiaro  e  con  proprietà  di  linguaggio,  
anche  in  relazione  al  lessico  professionale  e  
scientifico della pedagogia clinica. 

Strumenti a supporto della didattica Computer,  videoproiettore  ed  eventuale  
materiale fornito dal docente.

Link ed eventuali informazioni Per qualsiasi chiarimento contattare la docente  
all’indirizzo mail: kbagnato@unime.it

Orario di ricevimento Mercoledì al termine della lezione

Calendario lezioni

Le lezioni avranno inizio mercoledì 10 ottobre  
2012 (h 14-17:45) e proseguiranno secondo  il  
seguente calendario:
giovedì 11 ottobre: h 9-12:45
mercoledì 17 ottobre: h 14-17:45
giovedì 18 ottobre: h 9-12:45
mercoledì 24 ottobre: h 14-17:45
giovedì 25 ottobre: h 9-12:45
mercoledì 7 novembre: h 14-17:45
giovedì 8 novembre: h 9-12:45
mercoledì14 novembre: h 14-17:45
giovedì 15 novembre: h 9-12:45
mercoledì 21 novembre: h 14-17:45
giovedì 22 novembre: h 9-12:45


