
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2016-2017 

COGNOME E NOME: MARTA PROSPERI 

QUALIFICA: DOCENTE A CONTRATTO 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-PSI/04 

CODICE INSEGNAMENTO: DQ0193 

NOME INSEGNAMENTO: PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE (a) 

NUMERO CREDITI: 8 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

OBIETTIVI: il corso si propone di delineare il panorama delle conoscenze 

sull’apprendimento scolastico, quale oggetto di studio della psicologia dell’educazione. 

Inoltre approfondimenti tematici sono dedicati alla corretta individuazione ed 

interpretazione  dei fattori interpersonali e contestuali che possono ostacolare i processi di 

apprendimento. 

 

CONTENUTI: primariamente saranno delineate le origini, i campi applicativi e le 

prospettive di sviluppo della disciplina. 

Particolare attenzione sarà riservata agli indicatori ed alle condizioni che favoriscono il 

successo educativo: la motivazione, il senso di autoefficacia, l’acquisizione di strategie e 

abilità. 

Infine, sarà affrontato, il tema della prevaricazione in ambiente scolastico, al fine di 

condividere le chiavi di lettura del fenomeno e le strategie educative più consone alla 

corretta interpretazione e gestione di tali criticità. 

 

 

PREREQUISITI: nessuno. 

 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: lezioni frontali, supportate da materiale audiovisivo e 

mappe concettuali; utilizzo della piattaforma elearning. 

 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

Mason, L. (2013) Psicologia dell'apprendimento e dell'istruzione, Il Mulino: Bologna. 

 

De Beni R., Moè A. (2000) Motivazione e apprendimento, Il Mulino: Bologna. 

 

Guarino A., Lancellotti R., Serantoni G. (2011) Bullismo. Aspetti giuridici, teorie 



psicologiche e tecniche di intervento, Franco Angeli: Milano. 

 

Dispense fornite dalla docente a supporto dei processi di apprendimento, reperibili sulla 

piattaforma e-learning. 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Prima parte 

Seconda parte 

 

 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI 

 

 

Informazioni qui 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Prova orale 

Criteri di valutazione: conoscenza dei contenuti della disciplina,  supportata dalla capacità 

di rielaborare in modo personale e critico le conoscenze acquisite, uso adeguato della 

terminologia specifica della materia. 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

Previo contatto con la docente, al seguente indirizzo mail: marta.prosperi@virgilio.it 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n.   / piano 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: marta.prosperi@virgilio.it 

 

 

http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696

