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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

PEDAGOGIA SOCIALE E DELLE ORGANIZZAZIONI 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di ‘Scienze socio-psico-pedagogiche’ 
3° anno, a.a. 2008-2009 
SSD: M-PED/01 
20 ore CFU 1 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

• Individuare e saper descrivere l’ambito teorico ed operativo della Pedagogia Sociale, la sua 
specifica area di indagine e di intervento, i suoi confini (aperti), i punti di contatto con altre 
discipline. 

• Descrivere le principali “ culture organizzative”,facendo emergere come influiscono 
sull’apprendimento dei soggetti che vi appartengono(e possono essere a loro volta,influenzate 
dalle convinzioni,valori, strategie operative dei soggetti stessi). 

• Descrivere i principali obiettivi, i metodi e gli strumenti propri della progettazione educativa extra 
scolastica riguardante, in particolar modo, l’educazione e la formazione dei soggetti adulti. 

• Ipotizzare proposte di intervento infermieristico di carattere educativo in relazione alla promozione 
della salute, alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione di soggetti che possiedono differenti 
livelli di autonomia, all’interno dei differenti contesti ambientali (ospedale, domicilio, luoghi di 
lavoro, ecc.). 

 
3. Presentazione del corso/contenuti  
4. Pedagogia-Educazione-pedagogia sociale:concetti generali(modulo di 6-8 ore) 

•  La pedagogia : definizione dell’ambito teorico degli obiettivi della disciplina.  
• L’educazione : obiettivi e finalità delle attività educative-gli ambienti educativi (famigliare sociale,  
    scolastico, istituzionale,ecc.)-Gli attori dell’educazione . 

• Cenni sull’evoluzione storica dei principali approcci pedagogici e sulle ricadute educative. 
• La relazione tra educatore ed educando: differenti caratteristiche a seconda degli ambiti in 

cui si sviluppa e delle età dei soggetti coinvolti. 
• I “pilastri “dell’educazione 
• La pedagogia Sociale: oggetto di indagine e obiettivi. 

      5.    Le organizzazioni come ambiti formativi ed educativi (modulo di 4-6 ore) 
• Realtà lavorativa ed educazione 
• Le culture organizzative: modalità di rappresentazione delle più comuni forme di 

organizzazione (metafore) 
• Analisi dei vantaggi e rischi connessi alle differenti tipologie organizzative. 
• “ Adultità” ed apprendimento dell’adulto all’interno delle organizzazioni. 

     6.  La progettazione educativa (modulo di 8-10 ore) 
• Educazione, salute e malattia 
• L’infermiere come educatore-promotore di processi di apprendimento 
• Analisi del contesto ed individuazione dei bisogni 
• Definizione degli obiettivi 
• Pianificazione della valutazione degli esiti 
• Azioni, metodi, strumenti 
• Attuazione del progetto 
• Valutazione dei risultati 
• Educazione terapeutica e Nursing 
BIBLIOGRAFIA 
Lanzi  M.L., Pedagogia Sociale Manuale per L’infermiere , Carocci Faber, 2004 Roma;  
Tramma S., Pedagogia sociale, Guerini Studio ,1999 Milano;pag.11-30 (studio consigliato per la 
definizione di pedagogia sociale) pag.109-129 (approfondimento della progettazione educativa 
territoriale) 
Delors J., Nell’educazione un tesoro, Armando Editore, 1997, Roma. Elementi di studio 
consigliati  da pag 79 a pag 103; 
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Demetrio D., Manuale di educazione per gli adulti, Editrice Laterza, Bari,2001 Studio da pag. 39 
a 53; 
Braidi G., Il Corpo curante – Gruppo e lavoro nella pratica assistenziale F. Angeli, Mi 2001- 
Elementi di studio consigliati. Capitolo 9- Identità e organizzazione del lavoro,pag. 154-169 
Dispense o copie di slides fornite dai Docenti 
 
Testi consigliati per l’approfondimento di alcuni aspetti specifici: 
Morgan G., Images. Le metafore dell’organizzazione, Editrice F.Angeli, Milano,1999 
Cozzi D.,Nigris D., Gesti di Cura .Elementi di metodologia della ricerca etnografiac e di analisi 
socioantropologica per il nursing,Colibrì, Torino, 1996 
 

 
 
7.Metodi di insegnamento/apprendimento 

 
8.Forme di verifica e di valutazione 
 Prova orale .l’eventuale facoltativa prova scritta in itinere ha valore solo di feedback per insegnante e 
studenti 

 
9.    Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
10  .Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
11.   Docenti 

 
12. Cultori della materia 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


