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Obiettivi 

Il corso si propone di far riflettere gli studenti su alcune questioni centrali relative ad 
apprendimento e insegnamento e, in particolare, sul significato del ruolo del docente nella scuola 
secondaria (di I e II grado), sui diversi metodi e modelli didattici, sugli strumenti  

Contenuti 

• Insegnare e apprendere 
• Metodi didattici e apprendimento significativo 
• La scuola dell’insegnamento 
• La scuola dell’apprendimento 
• La didattica della ricerca 
• La didattica delle competenze 
• La valutazione degli apprendimenti 
• La sfida dell’inclusione 

Testi d’esame 

• I. Fiorin, La sfida dell'insegnamento. Fondamenti di didattica generale, Mondadori, Milano, 
2017. 

Un testo a scelta tra i seguenti: 

• G. Bonaiuti, Strategie didattiche, Carocci, Roma, 2014. 
• A. Calvani, Come fare una lezione efficace, Carocci, Roma, 2014. 
• A. Calvani, L. Menichetti, Come fare un progetto didattico. Gli errori da evitare, Carocci, Roma, 
2014 
• M. Castoldi, Compiti autentici, Torino, UTET, 2018. 
• I. Fiorin, Oltre l’aula. La pedagogia del Service Learning, Mondadori, Milano, 2016. 
• A. La Marca, & E. Gulbay, Didattica Universitaria e sviluppo delle soft skills, Pensa Multimedia, 
Lecce, 2018. 



• P.C. Rivoltella, Neurodidattica. Insegnare al cervello che apprende, Raffaello Cortina, Milano, 
2012. 
• G. Zanniello, La didattica tra storia e ricerca, Armando, Roma, 2017.  
 

Valutazione 

È prevista una prova scritta sul testo di Fiorin (la sfida dell’insegnamento), comprensiva di 
domande a risposta chiusa e domande a risposta aperta. 

All’orale gli studenti presenteranno uno dei testi a scelta sotto forma di breve lezione e 
seguendo le regole del Micro-teaching (saranno fornite apposite dispense). 

 

Metodologia 

Il corso utilizzerà una pluralità di metodi didattici che, in questo specifico contesto, rappresentano 
allo stesso tempo “contenuto” e “strumento” dell’agire didattico: seminari; dibattiti e discussioni 
guidate; attività di simulazione, esercitazioni, flipped classroom. 

 


