
 

 

 

      

   
ALLEGATO C       

       

Principali informazioni 

sull’insegnamento 
      

Denominazione italiana  Tecnologie didattiche 

Corso di studio    Percorso Formativo PF24 

Curriculum       unico    

Crediti formativi       6   

Denominazione inglese Educational technologies 

Obbligo di frequenza   ---    

Lingua di erogazione      Italiano   

Docente responsabile  Nome Cognome           Indirizzo Mail  SSD 

  Prof. Alberto Fornasari alberto.fornasari@uniba.it  M-PED/03 

      

Dettaglio crediti formativi  Ambito 

disciplinare 

SSD  Crediti 
     

  Ambito D M-PED/03  6 

       

Modalità di erogazione       

Periodo di erogazione          Aprile-Maggio    2021 

Anno di corso  Unico  

Modalità di erogazione  Online  su Piattaforma  MS Teams   

       

Organizzazione della didattica       

Tipo di ore      

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 

Comprendere il ruolo delle tecnologie digitali nei processi di 

apprendimento; 

Conoscere l’evoluzione dei modelli tecnologici dell’istruzione 

Riconoscere le potenzialità e le criticità delle tecnologie 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Eesere in condizione di selezionare i dispositivi tecnologici per interventi 

educativi 

Essere capace di sviluppare e valutare le competenze digitali 

Essere in grado di produrre risorse educative aperte  

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) 

 



 

 

Autonomia di giudizio 

Saper utilizzare le tecnologie a sostegno della creatività e 

dell’innovazione;  

Saper cercare e riconoscere informazioni e conoscenze affidabili in 

rete 

Capacità di apprendere 

Attivare percorsi didattici innovativi attraverso l’uso delle tecnologie 

 

Contenuti di insegnamento ● Interazione cognitiva per apprendere 

● Modelli tecnologici per l’istruzione 

● Tecnologie per apprendere 

●  Il quadro di riferimento Unesco delle competenze per i 

docenti sulle TIC. 

● Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

●  La scuola in rete 

● Flipped learning e flipped teaching: i metodi di flipped classroom  

● Tecnologie come oggetto di apprendimento 

● Tecnologie nel contesto di apprendimento 

● Open Educational Resources e MOOC 

 

La formazione verterà, in particolare, sui seguenti contenuti: 

comprensione delle dinamiche interattive tra studente e dispositivo 

tecnologico; potenzialità e vincoli delle tecnologie; uso dei modelli 

tecnologici nella pratica didattica; vantaggi e svantaggi dell’uso delle 

tecnologie sul piano degli apprendimenti; tecnologie come oggetto di 

apprendimento per lo sviluppo delle competenze digitali; media 

education; come le tecnologie trasformano l’ambiente di 

apprendimento e come facilitano i processi lavorativi; creazione di 

OERS; tecnologie e formazione universitaria: i MOOC. 

       

Programma       

Testi di riferimento  Bonaiuti G., Calvani A., Menichetti L., Vivanet G., (2017), 

“Tecnologie educative”, Carocci 

 Buckingham D., (2006) “Media Education”, Erickson 

Nota ai testi di riferimento - 

Metodi didattici  Lezioni on line, seminari e attività laboratoriali  

Metodi di valutazione  Sono previste modalità di valutazione formativa intermedia e 

di valutazione sommativa finale. 

Valutazione finale in forma scritta (test a risposta multipla). È 

possibile anche test scritto + eventuale colloquio orale. 

Altro  
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