
prof. Daniela Pasqualini  a.a.2017/18 
 

Programma d’insegnamento per Pedagogia e Didattica dell’arte ABST 59– c/o Accademia di Belle Arti– CARRARA   

Accademia di Belle Arti di Carrara 

Pedagogia e didattica dell’arte 
Classe G190 - ABST59 

MODULO 1. Fondamenti di pedagogia generale 

Unità didattica A: Cos’è la pedagogia. Breve storia della pedagogia e pedagogia comparativa: 
dall’antica Grecia al puerocentrismo. La trasmissione dei valori come costruzione della società. 
L’adolescenza e i riti di passaggio al mondo adulto nelle società primitive  e attuali. La pedagogia e la 
didattica delle discipline artistiche in Occidente: storia ed evoluzione dei processi formativi. 

Obiettivi formativi: Conoscere le basi della storia della pedagogia. Essere in grado di comprendere i 
valori trasmessi dalla pedagogia in relazione al tempo storico. Essere in grado di comprendere la 
“rivoluzione copernicana” del puerocentrismo. Comprendere il valore di riti di passaggio. Saper tracciare 
un percorso storico evolutivo nell’insegnamento delle discipline artistiche in Occidente. 
 
MODULO 2. Pedagogia, didattica e apprendimento: dalla teoria allo strumento 

Unità didattica A: Che cos’è l’apprendimento. Forme di apprendimento secondo i modelli 
comportamentista, cognitivista, costruttivista. Cos’è la didattica.  
 
Unità didattica B: Pavlov e gli studi sul riflesso condizionato. Skinner e il condizionamento operante. Il 
concetto di modellamento. Kŏler e l’insight: la ristrutturazione cognitiva dopo l’intuizione. 

Obiettivi formativi:  Saper applicare le metodologie didattiche adeguate per un apprendimento efficace.  
 
MODULO 3. La scuola come ambiente di apprendimento 

Unità didattica A: I bisogni educativi nella società post moderna, le agenzie di formazione 
(formali/informali). Analisi delle dinamiche educative: la relazione tra gli attori della formazione 
(docente/studente/famiglia) e gli stili comunicativi. La teoria transazionale di Eric Berne e le relazioni 
disfunzionali docente/allievo.  
 
Unità didattica B: teorie e modelli relativi alla progettazione formativa: esempi. La valutazione: strategie, 
problemi, strumenti. Le distorsioni della valutazione. 
 
Obiettivi formativi: Comprendere e saper applicare le metodologie comunicative adeguate per gestire 
le relazioni con genitori e allievi. Comprendere i meccanismi della comunicazione interpersonale per 
ottimizzare le relazioni e minimizzare le distorsioni. 
 
MODULO 4. La scuola dell’inclusione 

Unità didattica A: Definizione di BES, DSA e normativa d riferimento: interventi, strategie d’inclusione. 
La disabilità: le principali problematiche della disabilità in età evolutiva (esempi di ritardo mentale, 
l’autismo, l’x fragile, ecc.). 
 
Obiettivi formativi:  Saper costruire un ambiente inclusivo. Essere in grado di comprendere il 
linguaggio specifico per redigere piani individualizzati riferiti alle discipline artistiche. 
 
MODULO 5. La didattica delle discipline artistiche  
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Unità didattica A: L’evoluzione del disegno: il grafismo infantile e la sua classificazione; le tappe della 
raffigurazione pittorica (G.H.Luquet). L’approccio stadiale di Piaget. 

Unità didattica B: L’importanza del disegno come proiezione della personalità. Lo stereotipo: esercizi  
grafici per il superamento. La dominanza emisferica nel cervello: esercizi per lo sviluppo della creatività. 
 
Obiettivi formativi: Conoscere l’evoluzione del disegno infantile e saper distinguere lo stadio di sviluppo 
cognitivo in età scolare. Saper improntare temi di rappresentazione grafica adeguati all’età. Essere in 
grado di progettare interventi per il superamento dello stereotipo e per favorire il pensiero divergente. 
 
MODULO 6. L’insegnamento delle discipline artistiche 

Unità didattica A: L’insegnamento della storia dell’arte. L’insegnamento del disegno tecnico. 
L’insegnamento dell’educazione artistica e all’immagine. Esempi di programmazione annuale, di singole 
unità didattiche, di percorsi differenziati.  

Unità didattica B: L’organizzazione del laboratorio artistico (metodi attivi e cooperativi) nell’ambito dei 
progetti per la scuola dell’autonomia. La valigetta delle sorprese di Petter: indicazioni pedagogiche per la 
didattica dei linguaggi espressivi (l’arte e il Museo, l’arte e la scuola, l’arte e il web). Gli apporti di 
Montessori e Munari. 

Obiettivi formativi: essere in grado di progettare e sviluppare attività d’insegnamento relative a 
specifiche età scolari, ambiti disciplinari artistici e contesti. Essere in grado di strutturare interventi 
laboratoriali in ambito scolastico, improntate alla didattica delle scuole attive. 
 
BIBLIOGRAFIA (non per F.I.T.) 
F. CAMBI, Manuale di storia della pedagogia, Laterza, 2003 (parti svolte durante il corso) 

UN TESTO A SCELTA TRA I SEGUENTI (OPPURE PARTI A SCELTA MINIMO 100 PAGINE): 
A. CADAMURO, Stili cognitivi e  stili di apprendimento. Da quello che pensi a come lo pensi, Carocci, 2004 
A. CALVANI, Principi dell’istruzione e strategie per insegnare. Criteri per  una didattica efficace, Carocci, 
2011 
J. DEWEY, Esperienza, natura e arte, Mimesis, 2015 
C. FRANCUCCI, Il museo come territorio di esperienza, Corraini, 2016 
M. MONTESSORI, Come educare il potenziale umano, Garzanti, 2007 
B. MUNARI, Fantasia. Invenzione, creatività e immaginazione nelle comunicazioni visive, Laterza, 2017 
J. PIAGET, Lo sviluppo mentale del bambino, Einaudi, 1967 
A. OLIVERIO FERRARIS, Il significato del disegno infantile, Bollati Boringhieri, 2012 
 
 BIBLIOGRAFIA per F.I.T. 

F. CAMBI, Manuale di storia della pedagogia, Laterza, 2003 (parti svolte durante il corso) 
 L. GALLO, I. PEPE (a cura di), Manuale delle metodologie e tecnologie didattiche. Manuale di 

preparazione alle prove metodologico-didattiche dei concorsi a cattedra e dei FIT, edizioni giuridiche 
Simone, 2018  

 Materiali on line indicati durante il corso: 
Sull’autoefficacia http://www.stateofmind.it/2016/03/autoefficacia-apprendimento/ 

 Sui riti di passaggio pag. 17-22 
http://web.unirsm.sm/masterdisagio/Moduli/Download/BertiC/ChiaraBertiMod1Adolescenza1.pdf 

 Sul disegno infantile http://www.humantrainer.com/articoli/disegno-infantile-scarabocchio-figura-
umana.html 
 


