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Obiettivi formativi 

Il corso è finalizzato all’acquisizione di conoscenze e competenze in relazione agli elementi di base 
delle metodologie e delle tecnologie per la didattica utili all’esercizio della professione docente, 
anche con riferimento a specifici ambiti disciplinari coerenti con le classi concorsuali. In 
particolare, il corso è finalizzato alla conoscenza e alla comprensione di: 
 

 I fondamenti epistemologici e metodologico-procedurali della didattica.  

 Le principali metodologie della progettazione educativa e formativa.  

 Approcci metodologici e tecnologici per la didattica.  

 Approcci volti alla progettazione partecipata e per competenze.  

 L'analisi dei principali metodi di insegnamento-apprendimento nella scuola secondaria.  

 Metodi laboratoriali e transmediali.  

 La docimologia e la sperimentazione educativa.  

 Innovazione, sperimentazione e ricerca educativa.  

 L'analisi delle tecniche e delle tecnologie educative in ambito scolastico.  

 Le tecnologie digitali.  

 L’educazione mediale e l’e-learning 

 La valutazione delle competenze e dei rendimenti scolastici (valutazione di prodotto, di 
processo e di sistema).  

 Le principali tecnologie didattiche per l'educazione inclusiva, anche con riferimento alle 
tecnologie compensative.  

 Le metodologie e tecnologie didattiche specifiche per l'insegnamento scolastico delle 
discipline comprese nelle classi concorsuali.  

 
Testi di esame (validi per studenti frequentanti e non frequentanti) 

 
Baldacci B. (a cura di), L’insegnamento nella scuola secondaria, Tecnodid, Napoli, 2012. I capitoli: 

Pedagogia, didattica e curricolo scolastico, La didattica delle discipline, Le procedure didattiche 
d’aula e di laboratorio, La valutazione degli apprendimenti. 

 
Bonaiuti G., Calvani A., Ranieri M., Fondamenti di didattica. Teoria e prassi dei dispositivi formativi, 

Carocci, Roma, 2016. 
 
Baldacci B. e Frabboni F. (a cura di), Manuale di metodologia della ricerca, Utet, Torino, 2013. I 
capitoli: La fenomenologia della ricerca educativa; La ricerca empirico-sperimentale; Le prove di 
apprendimento. 
 
Calvani A., Come fare una la lezione efficace, Carocci, Roma, 2014. 
 
 



Blended learning 

Sono previste attività in modalità blended learning (per un totale di 8 ore). Si invitano pertanto gli 
studenti a tenere monitorata la piattaforma Moodle dove saranno resi disponibili i materiali 
didattici. 
 
Modalità di accertamento 

Gli obiettivi previsti sono accertati con una prova scritta e un eventuale colloquio orale. 
 
 


