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Università degli Studi di Verona 

Percorso Formativo 24 CFU 

 
Elementi di didattica generale e tecnologie didattiche (M-PED/03) 

(6 cfu, 36 ore) 

 
Prof. Giuseppe Tacconi  

giuseppe.tacconi@univr.it   

 

Syllabus a.a. 2017-2018, ver. 0.1 
 

Obiettivi 

 

Al termine del percorso, il partecipante dovrà aver acquisito conoscenze e competenze in relazione 

agli elementi di base delle metodologie e delle tecnologie per la didattica utili all'esercizio della 

professione docente, in particolare riguardo ai seguenti elementi: 

- i fondamenti epistemologici e metodologici della didattica; 

- le principali metodologie di progettazione didattica, con particolare attenzione alla 

progettazione per competenze; 

- l'analisi dei principali metodi di insegnamento-apprendimento nella scuola secondaria, con 

particolare attenzione ai metodi attivi; 

- l'analisi dell’utilizzo delle tecnologie educative in ambito scolastico; 

- la valutazione delle competenze e dei rendimenti scolastici (valutazione di prodotto, di 

processo e di sistema; valutazione dell’apprendimento e valutazione per l’apprendimento); 

- le metodologie della ricerca educativa empirica a sostegno del miglioramento della qualità 

dei processi educativi, con particolare attenzione alla ricerca qualitativa. 

 

Nuclei tematici 

 

Il percorso svilupperà i seguenti nuclei tematici: 

 

La didattica 

- definizione di didattica, 

- fondamenti epistemologici e metodologici della didattica, 

- la ricerca didattica e i processi di innovazione, 

- l’evidence based education. 

- risorse per la didattica. 

 

La progettazione dell’azione didattica 

- livelli di progettazione, 

- il riferimento a Indicazioni nazionali e Linee guida per progettare, 

- la progettazione per competenze, 

- un modello operativo per progettare per competenze. 

 

Le strategie didattiche 

- la didattica per competenze, 

- fattori didattici che influenzano l’apprendimento, 

- strategie didattiche direttive e strategie didattiche attive, 

- tecnologie didattiche per facilitare l’apprendimento, 

- l’alternanza Scuola-Lavoro come metodologia didattica nell’istruzione secondaria superiore. 
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La gestione della classe 

- il gruppo classe, 

- il clima di classe, 

- il classroom management, 

- la gestione delle situazioni critiche. 

 

La valutazione 

- valutazione degli apprendimenti, valutazione di processo e valutazione di sistema, 

- la valutazione per l’apprendimento, 

- valutare l’acquisizione di competenze, 

- la gestione del feedback, 

- valutazione formativa e valutazione sommativa. 

 

 

Bibliografia 

- Tacconi, G. (2015). Tra scuola e lavoro. Una prospettiva didattica sul secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione. Roma: LAS, in particolare, capp. 5 e 6. 

- Calvani, A. (2014). Come fare una lezione efficace. Roma: Carocci. 

- Dispense, articoli e materiali inseriti dal docente in rete, sul sito dedicato al corso. 

 

Altri testi per approfondire si possono consultare al seguente link: 

https://www.researchgate.net/profile/Giuseppe_Tacconi.   

 

https://www.researchgate.net/profile/Giuseppe_Tacconi
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LEZIONI 
 

Nr. Data Orario Aula Argomenti e/o attività
1
 Letture consigliate per 

prepararsi alla lezione 

1.  Venerdì, 06 

aprile 2018 

14.30-

19.00 

(5 

ore
2
) 

B (ex 

palazzo di 

economia) 

- Presentazione dei/delle 

partecipanti.  

- Introduzione al corso 

(obiettivi), alle modalità di 

svolgimento e di valutazione.  

- Esplorazione delle aspettative 

(esercitazione). 

- Presentazione ragionata dei 

testi per l'esame, delle risorse 

e dei materiali integrativi. 

- Indicazioni per lo studio. 

 

LA DIDATTICA 

- Definizioni di didattica 

(esercitazione), 

- Gli insegnanti che ho avuto, 

l’insegnante che voglio 

essere (esercitazione),  

- fondamenti epistemologici e 

metodologici della didattica, 

- didattica generale e saperi 

disciplinari, 

- la ricerca didattica e i 

processi di innovazione, 

- tra evidence based education 

e pratica didattica, 

- risorse per la didattica dal 

sito del carvet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra scuola e lavoro, pp. 147-164. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come fare una lezione efficace, 

pp. 7-51. 

Risorse inserite nello spazio 

online. 

2.  Sabato, 07 

aprile 2018 

9.00-

12.40 

(4 ore) 

T3 (Polo 

Zanotto) 

La PROGETTAZIONE 

dell’azione didattica: 

- livelli di progettazione, 

- il riferimento a Indicazioni 

nazionali e Linee guida per 

progettare, 

- la progettazione per 

competenze, 

- un modello operativo per 

progettare in una prospettiva 

per competenze (analisi di 

materiali didattici). 

 

 

 

Tra scuola e lavoro, pp. 164-171. 

 

 

 

Tra scuola e lavoro, pp. 184-199. 

 

Tra scuola e lavoro, pp. 239-259. 

3.  Sabato, 07 

aprile 2018 

14.00- 

17.40 

(4 ore) 

T3 (Polo 

Zanotto) 

Le STRATEGIE 

DIDATTICHE I 
- la didattica per competenze, 

- fattori didattici che 

influenzano l’apprendimento 

(HATTIE), 

 

 

 

Come fare una lezione efficace, 

pp. 53-149. 

 

                                                 
1
 Le attività sono indicative e possono cambiare in base a ciò che avviene in aula. 

2
 Le ore vanno intese come ore accademiche di 50 minuti ciascuna. 
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- strategie didattiche di 

istruzione diretta e strategie 

didattiche attive. 

 

Tra scuola e lavoro, pp. 171-174 

 

4.  Venerdì, 13 

aprile 2018 

14.30-

19.00 

(5 ore) 

B (ex 

palazzo di 

economia) 

Le STRATEGIE 

DIDATTICHE II 
- tecnologie didattiche per 

facilitare l’apprendimento (il 

web per la didattica), 

- l’alternanza Scuola-Lavoro 

come metodologia didattica 

nell’istruzione secondaria 

superiore. 

 

 

 

Tra scuola e lavoro, pp. 199-203. 

 

Tra scuola e lavoro, pp. 220-223. 

 

5.  Sabato, 14 

aprile 2018  

9.00-

12.40 

(4 ore) 

T3 (Polo 

Zanotto) 

La GESTIONE DELLA 

CLASSE 
- il gruppo classe, 

- il clima di classe, 

- il classroom management, 

- la gestione delle situazioni 

critiche. 

 

 

 

Tra scuola e lavoro, pp. 175-177 

(si consiglia anche la lettura del 

cap. 3, pp. 109-126). 

Come fare una lezione efficace, 

pp. 113-124. 

6.  Sabato, 14 

aprile 2018 

14.00- 

17.40 

(4 ore) 

T3 (Polo 

Zanotto) 

La VALUTAZIONE I 

- Valutazione: coppie, coppie 

di coppie ecc. (esercitazione), 

- valutazione degli 

apprendimenti, valutazione di 

processo e valutazione di 

sistema, 

- la valutazione per 

l’apprendimento, 

- valutare l’acquisizione di 

competenze. 

 

 

Tra scuola e lavoro, pp. 178-184. 

7.  Venerdì, 20 

aprile 2018 

14.30-

19.00 

(5 ore) 

Aula 

Magna 

Silos di 

Ponente 

La VALUTAZIONE II 

- la gestione del feedback, 

- valutazione formativa e 

valutazione sommativa, 

- il portfolio dello studente. 

 

 

Tra scuola e lavoro, pp. 178-184. 

Come fare una lezione efficace, 

pp. 125-129. 

 

8.  Venerdì, 27 

aprile 2018 

14.30-

19.00 

(5 ore) 

Aula 

Magna 

Silos di 

Ponente 

CONCLUSIONE 

- Ricostruzione cognitiva del 

corso.  

- Sintesi dei nodi principali. 

- Verifica del percorso: 

metafore. 

- Indicazioni per lo 

svolgimento della prova ed 

esempi di domande per 

l’esame. 

 

Rilettura orientata dei materiali. 
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MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La verifica dell’apprendimento dei contenuti del corso avverrà attraverso una prova scritta. Ecco i criteri di 

valutazione. 

 

 
Tipologia di 

prestazione e/o 

domanda 

Caratteristiche della prestazione eccellente Punteggio 

D
o
m

a
n

d
e
 s

tr
u

tt
u

r
a

te
 A. 15 domande di 

conoscenza (sui testi 

indicati) 

 

 

 

 

Risposta che indentifica chiaramente la soluzione 

corretta o preferibile tra quelle proposte. 

Fino a 1 punto per 

ciascuna risposta 

corretta. 

D
o

m
a

n
d

e
 a

p
er

te
 

B. 3 domande aperte 

 

 

 

 

 

 

  

Risposta corretta che, pur mantenendosi all’interno dello 

spazio dato, risulta argomentata e supportata da 

riferimenti espliciti ai testi e ai temi affrontati nel corso.  

 

Fino a 5 punti per 

ciascuna risposta. 

 

 

Date appelli  

 

- Gli appelli ufficiali sono previsti dal mese di luglio. 

 


