Scheda insegnamento
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Denominazione Insegnamento: Metodologia
della ricerca educativa
Codice: 27005436

Course title: Methodology of
Educational Research
SSD: M-PED/04
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Crediti Formativi (CFU): 7

Ore: 49
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Anno di corso: IV

Year course: IV
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Corso di Laurea: Scienze della Formazione
Degree course: Master’s Degree Course
Primaria
in Primary School Education
Docente/Professor: De Pietro Orlando (RU); orlando.depietro@unical.it
Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi
Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/)
Copertura didattica: compito didattico.
Teaching coverage: Course assignment
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Periodo didattico: II
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Course timetable:
Tuesday 9-11
Wednesday 9-11
Thursday 9-11
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Orario del corso:
Martedì 9-11
Mercoledì 9-11
Giovedì 9-11
Aula: da definire
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Modalità di frequenza: Frequenza obbligatoria.

Method of attendance: Mandatory
attendance
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Commissione d’esame:
Presidente: Orlando De Pietro
Componenti: Antonella Valenti, Carlo Rango, Maurizio De Rose
Lingua di insegnamento: Italiano.
Language of instruction: Italian.
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Conoscenze ed abilità da conseguire:

Learning Outcomes:

Nella prospettiva di qualificare e innovare i
processi e i sistemi educativo-formativi, gli
studenti:
- acquisiranno le conoscenze dei concetti
fondamentali della metodologia della
ricerca opportunamente inquadrati nella
loro evoluzione storica e culturale;
- acquisiranno le capacità e le abilità
necessarie per utilizzare correttamente i
concetti fondamentali e il linguaggio
specifico della ricerca educativa;
- acquisiranno le conoscenze e le abilità per
elaborare il quadro teorico-operativo alla
base di una ricerca in educazione;
- matureranno le competenze per progettare
un disegno di ricerca educativa;
- sapranno utilizzare gli strumenti teorici e
metodologici per la lettura e la
progettazione di ricerche eseguite in
contesti
attinenti
al
profilo
di

Students will acquire knowledge of
fundamental concepts of research
methodology in order to qualify and
innovate educational processes.
Students will acquire the skills and
abilities needed to successfully use the
basic concepts and the specific language
of educational research.
Furthermore they will mature
methodological expertise to plan an
empirical research and to develop the
theoretical and operational framework
that is at the base of research in
education.
Moreover students will be able to use the
theoretical and methodological tools for
reading and designing researches carried
out in contexts related to the profile of the
professional educator/teacher.
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educatore/insegnante professionista.
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Organizzazione della didattica: Lezioni frontali;
seminari di approfondimento; esercitazioni
didattiche.
Programma/Contenuti:

Teaching method:
Lectures; seminars; teaching exercises.

Il corso si propone di illustrare i principali metodi
e strumenti della ricerca empirica in educazione e
di fornire agli studenti gli strumenti teorici e
metodologici per la progettazione di ricerche svolte
in contesti educativi.

The course aims to present the main
methods and tools of empirical research
in education and to provide students with
the theoretical and methodological tools
for the design of research carried out in
educational contexts.

Programma:
- La Pedagogia sperimentale, la ricerca educativa
e le scienze dell'educazione.
- Il metodo e le fasi della ricerca.
- Le variabili, gli indicatori e gli indici.
- La formulazione delle ipotesi di ricerca. Le
strategie di ricerca empirica. Il quadro di
riferimento teorico (framework).
- La scelta dell'unità di analisi e il
campionamento.
- Gli strumenti della ricerca nei contesti educativi
in riferimento a metodi qualitativi e quantitativi.
- Le tecniche e gli strumenti di rilevazione. Il
questionario e le interviste.
- La raccolta, la codifica e l'analisi dei dati. La
comunicazione dei risultati. La struttura di un
rapporto di ricerca.

Course Contents:

- Experimental pedagogy, educational
research and education science.
- The method and the steps of the
research.
- The variables, indicators and indices.
- The formulation of the research
hypotheses. Strategies for empirical
research. The theoretical framework.
- The choice of the analysis unit and
sampling.
- The tools of research in educational
contexts to refer to qualitative and
quantitative methods.
- The techniques and tools of
detection. The questionnaire and
interviews.
- The collection, coding and analysis
of data. The communication of the
results. The structure of a research
report.
Recommended Reading:
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Testi/Bibliografia:
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- P. Lucisano, A. Salerni, Metodologia della A text chosen by the student between:
ricerca in educazione e formazione, Ed. Carocci,
Roma, 2014.
- P. Lucisano, A. Salerni, Metodologia
della ricerca in educazione e formazione,
- R. Trinchero, Manuale di ricerca educativa, Ed.
Ed. Carocci, Roma, 2014.
Franco Angeli, 2014
- R. Trinchero, Manuale di ricerca
educativa, Ed. Franco Angeli, 2014
Strumenti a supporto della didattica:
Teaching Tools:
Sito web http://www.griadlearn.unical.it/ricercaeducativa/

Web site http://www.griadlearn.unical.it/ricercaedu
cativa/
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Modalità di verifica dell’apprendimento:
La modalità di verifica consiste in una prova
scritta, propedeutica a quella orale, composta da
item strutturati (stimolo chiuso/risposta chiusa) e
semistrutturati (stimolo chiuso/risposta aperta). La
prova orale verificherà sia l’autenticità della prova
scritta sia il possesso delle conoscenze, delle abilità
e delle competenze indicate nel precedente “quadro
n. 14” (Conoscenze ed abilità da conseguire), a
partire dai contenuti del programma, esplicitati nel
precedente
“quadro
n.
16”
(Programma/Contenuti).
La soglia di superamento della prova scritta è
stabilita nel 60% del punteggio massimo teorico.
Mentre quella del superamento dell’esame è fissata
in 18/30.
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Calendario delle prove d’esame:
- 18 giugno 2015 – ore 9.00
2 luglio 2015 – ore 9.00
7 settembre 2015 – ore 9.00
- 15 dicembre 2015 – ore 9.00
Link ad altre eventuali informazioni:
per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina
docente pubblicata sul sito del Dipartimento di
Studi Umanistici
(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti
_240/dsu/)
Orari di ricevimento: Giovedì 15.30-17.30,
Office Hours:
presso lo studio del docente (cubo 28/A - I1°
Thursday from 15:30 to 17:30 (cube
piano).
28/A – I floor).

21

22

Assessment Methods:
The assessment method consists of a
written test (propaedeutics to the verbal
examination) composed of structured
items (closed stimulus/closed answers)
and semistructured items (stimulus closed
/open answers).
The verbal examination will verify the
authenticity of the written test,
knowledge and understanding of the
contents of the program course (section
16), and the skills described in the section
14.
The threshold for passing the written test
is established in 60% of the theoretical
maximum score.
To pass the examination, the minimum
vote will be 18/30.
Examinations schedule:
18 June 2015 – hour 9.00
2 July 2015 – hour 9.00
7 September 2015 – hour 9.00
15 December 2015 – hour 9.00
Links to any possible information:
Webpage of the Professor
(http://www.unical.it/portale/strutture/dip
artimenti_240/dsu/)

