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Nel contesto e nella complessità di una società contemporanea in cui l'educazione formale,
informale e non formale sono sempre più interconnesse (anche nella prospettiva della società della
conoscenza), si collocala riflessionesulla Didattica nelle sue articolazioni. 

Il corso intende affrontareil dibattito contemporaneo sulla profonda trasformazione degli strumenti
della  comunicazione  educativa  e  della  mediazione  didattica  all’interno  di  una  complessiva
dilatazione e ridefinizione della concezione stessa di formazione e della classe vista come comunità
di  apprendimento.  In  questo  contesto  si  intende  riflettere  sulla  Didattica  come  scienza
dell'educazione nelle sue dimensioni teorica e pratica: i suoi linguaggi, i principali modelli teorici di
insegnamento/apprendimento,  l'interazione  reciproca  tra  ricerca  ed  azione  educativa  (l'insegnate
ricercatore)  e  le  connessioni  tra  progettazione,  valutazione  e  azione  didattica,  le  strategie  di
individualizzazione e personalizzazione nonché i processi di socializzazione in classe, nei laboratori
e nelle metodologie del lavoro di gruppo e dell’apprendimento collaborativo. La Didattica, dunque,
come scienza autonoma in continua costruzione tramite la ricerca.

In questo contesto si colloca inoltre il problema delle tecnologie educative e della trasformazione
degli  strumenti  della  comunicazione  educativa  e  della  mediazione  didattica  all'interno  di  una
complessiva  dilatazione  e  ridefinizione  della  concezione  stessa  di  formazione.  Le  tecnologie
dell'istruzione e dell'apprendimento analizzano criticamente l'insieme delle opportunità strumentali
e metodologiche all'interno nel quale gli insegnanti sono chiamati ad esercitare il loro diritto-dovere
di  scelta  in  funzione  della  qualità  degli  obiettivi  dei  servizi  scolastici  nei  quali  operano e  dei
contenuti specifici del loro programma formativo. Pertanto ci si propone di analizzare i concetti di
multimedialità  e  di  interattività,  caratteristici  dei  nuovi  ambienti  formativi  ad  alto  contenuto
informatico;  di  affrontare  il  problema della  qualificazione  tecnologica  dell'esperienza  educativa
vissuta nel nuovo contesto di sviluppo delle strumentazioni telematiche; di individuare le nuove
prospettive  di  professionalità  didattica  per  docenti  chiamati  a  muoversi  consapevolmente  nel
panorama complesso delle nuove tecnologie.

In sintesi il corso si proponedi analizzare: 
a) i principalimodelli della didattica
b) modelli, strategie e strumenti dell’Unità Didattica (UD)
c) modelli e programmazione del Progetto Didattico (PD)
d) la formula didattica del laboratorio
e) il lavoro di gruppo nella costruzione di conoscenza degli allievi
f) la classe come comunità di apprendimento e apprendimento cooperativo (educazione inclusiva)



g) le strategie di individualizzazione e personalizzazione
h) le nuove tecnologie dell’educazione

Materiali di studio
I materiali di studio saranno indicati durante lo svolgimento delle lezioni. Verrà fornita una dispensa
con i contenuti trattati.

Modalità d’esame
Test a risposta multipla

Testi consigliati per eventuali approfondimenti
(Da considerarsi come suggerimenti di approfondimento tematico)

− Anichini A. (a cura di), La didattica del futuro, Pearson Italia, Milano, 2012

− CacciamaniS., GiannandreaL., La classe come comunità di apprendimento, Roma, Carocci, 2004

− Guerra  L.(a  cura di),  Tecnologie  dell'educazione  e  innovazione  didattica,  Bergamo,  Edizioni
Junior, 2010

− Lucisano  P.,  Salerni  A.,  Sposetti  P.,  Didattica  e  conoscenza  Riflessioni  e  proposte
sull’apprendere e l’insegnare, Carocci, Roma, 2013

− NegriS.C., Il lavoro di gruppo nella didattica, Carocci, Roma, 2005 


