RICERCA EDUCATIVA: TEORIE E METODI
Prof. Gabriella Agrusti

CONTENUTI DEL CORSO (A.A. 2017/2018)
Il corso è finalizzato allo sviluppo di conoscenze e competenze di ampio spettro variamente associate ai seguenti
contenuti:
- i principali approcci metodologici alla ricerca in educazione;
- la ricerca correlazionale e la ricerca sperimentale con particolare riferimento alla didattica;
- le domande e il disegno della ricerca;
- i costrutti e le variabili dipendenti e indipendenti;
- le scale (nominali, ordinali, continue);
- la formulazione e l’impostazione delle ipotesi nella ricerca sperimentale;
- la rilevazione dei dati (tecniche e procedure in ambito valutativo);
- le caratteristiche delle prove come strumento di misura nella ricerca sperimentale (principali tipologie di
prova);
- cenni di statistica descrittiva e inferenziale per l’analisi dei dati;
- modalità di presentazione dei risultati della ricerca.

TESTI DI RIFERIMENTO
R. Trinchero, Manuale di ricerca educativa, Milano, Franco Angeli, 2002 (non in programma: pp. 311-369)
G. Agrusti, B. Vertecchi, Laboratorio di valutazione, Bari, Laterza, 2008.
Letture di approfondimento (pagine disponibili in pdf nell’area riservata):



G. De Landsheere, Introduzione alla ricerca in educazione, Firenze, La Nuova Italia, 1973.
B. Vertecchi, Percorsi di ricerca educativa. Gli editoriali di Cadmo, Milano, Franco Angeli, 2014.

In relazione ai diversi approcci e tecniche affrontati nelle lezioni, verranno inoltre forniti, come stimolo e ausilio
allo studio, articoli e rapporti di ricerca sulla bacheca elettronica della docente.

E’ indispensabile, ai fini della preparazione dell’esame, richiedere per tempo tramite email a
g.agrusti@lumsa.it le credenziali di accesso all’area riservata.

CALENDARIO DELLE LEZIONI
Le lezioni si svolgono il martedì dalle 14 alle 17 nell’aula informatica (Vaschette) e il giovedì dalle 11 alle 13 in aula 25
(Vaschette). Di seguito è riportato il calendario delle lezioni. Eventuali modifiche saranno tempestivamente segnalate su
questa bacheca elettronica.
Martedì 20 febbraio
Giovedì 22 febbraio
Martedì 27 febbraio
Martedì 6 marzo
Giovedì 8 marzo
Martedì 13 marzo

Giovedì 15 marzo
Martedì 22 marzo
Martedì 27 marzo
Giovedì 5 aprile
Martedì 10 aprile
martedì 24 aprile

giovedì 3 maggio
martedì 8 maggio
giovedì 10 maggio
martedì 15 maggio

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Durante le lezioni verranno proposte esercitazioni individuali e in coppia utili ai fini della valutazione formativa. La
partecipazione a tali esercitazioni attesterà la frequenza. Agli studenti frequentanti è riservato un esonero scritto al termine
del corso.
L’esame consisterà in una prova scritta semi-strutturata e in una eventuale prova orale (previo superamento dello scritto).
Sarà possibile ammettere all’esame scritto solo coloro che avranno effettuato regolarmente la prenotazione entro i termini.

