
 

 

      

   

ALLEGATO C       

       

Principali informazioni 
sull’insegnamento       

Denominazione italiana  Didattica generale 

Corso di studio       Percorso Formativo PF24 

Curriculum       unico    

Crediti formativi       6   

Denominazione inglese      General teaching 

Obbligo di frequenza   ---    

Lingua di erogazione      Italiano   

Docente responsabile  Nome Cognome           Indirizzo Mail  SSD 

  Dott.ssa Alessia Scarinci alessia.scarinci@uniba.it  M-PED/03 

      

Dettaglio crediti formativi  Ambito 
disciplinare 

SSD  Crediti 
     

  Ambito A M-PED/03  6 

       

Modalità di erogazione       

Periodo di erogazione       

Anno di corso  Unico -  a.a. 2020/2021 

Modalità di erogazione  In presenza    

       
Organizzazione della didattica       

Tipo di ore  60 min.    

Ore di corso  36    

Ore di studio individuale  114    

      

Calendario  Da segreteria    

Inizio attività didattiche       

Fine attività didattiche       

       

Syllabus       

Prerequisiti Il percorso 24 cfu prevede da decreto ministeriale il possesso di specifici requisiti. 
Risultati di apprendimento previsti Al termine del corso ci si aspetta che lo studente:  

• Conoscenza e capacità di comprensione 

- conoscere gli strumenti teorici, concettuali e metodologici-procedurali di base 
della didattica 

- conoscere le principali metodologie della progettazione educativa 

• Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

- essere in condizione di progettare un intervento educativo 
- essere capace di gestire situazioni educative inerenti l'ambito didattico 

• Autonomia di giudizio 

- saper distinguere le modalità di acquisizione delle conoscenze;  
- raccogliere, selezionare, analizzare e interpretare dati, informazioni e 

conoscenze per progettare percorsi didattici 

• Capacità di apprendere 

- attivare percorsi didattici innovativi 
- utilizzare i metodi più appropriati per svolgere attività di ricerca in ambito 

didattico 

(declinare rispetto ai Descrittori di 
Dublino) 

 

Contenuti di insegnamento • Origini e evoluzione del concetto di didattica  

• Supporti teorici/operativi offerti all’educatore 

• Comunicazione e gestione interazioni docente-alunno  



 

 

• Ambiti di intervento della didattica 

• Affidabilità delle conoscenze didattiche 

La formazione verterà, in particolare, sui seguenti contenuti: origini storiche e 
cambiamenti della didattica dal novecento al nuovo millennio; dispositivi per 
l’attività progettuale, ovvero componenti strutturali di un progetto; modelli e 
principi dell’istruzione, strategie didattiche efficaci; descrizione della 
interazione docente-alunno attraverso l’analisi dell’ambito comunicativo, 
dell’ambito gestionale e dell’ambito simbolico-cognitivo; analisi dei diversi 
ambiti di attuazione della didattica (scuola, università, formazione 
professionale, lifelong learning, tecnologia, speciale e interculturale); modi in 
cui si produce il sapere didattico distinguendo le diversi modalità di 
acquisizione delle conoscenze;  metodologie didattiche attive; progettare per 
competenze. 

       

Programma       

Testi di riferimento 

• Bonaiuti G., Calvani A., Ranieri M., (2017) “Fondamenti di 
didattica. Teoria e pressi dei dispositivi formativi”, Carocci 
 

• Mario Castoldi, (2011), Progettare per competenze, Carocci 
editore 

 

Nota ai testi di riferimento - 

Metodi didattici  Lezioni frontali, seminari e attività laboratoriali  

Metodi di valutazione  Valutazione finale in forma scritta (test a risposta multipla) 

Altro   


