
 

CALENDARIO ATTIVITÀ FORMATIVE  

2018 Argomento trattato Docente Data Luogo Ora 

Attività Formativa 
preliminare 

 

I contenuti core per la 
formazione dei 

professionisti 
dell’educazione e della 
formazione: la 

rilevazione ANVUR 

Paolo 
Federighi, 

Università 
degli Studi di 
Firenze 

 

Data: 9 luglio 2018 

Luogo: Dipartimento 
FOR.PSI.COM- - Sala 

Don Tonino Bello 

Palazzo Chiaia 
Napolitano 

Ore: 10.30 

Attività Formativa 
preliminare 

 

La formazione alla 
docenza universitaria e 
i processi di 

accreditamento 

Loredana 
Perla, 
Dipartimento 

For.Psi.Com. 
Università 

degli Studi di 
Bari Aldo 

Moro 

Data: 17 luglio 2018 

Luogo: Dipartimento 

FOR.PSI.COM- - Sala 
Don Tonino Bello 

Palazzo Chiaia 

Napolitano 

Ore: 10.00 

Attività Formativa 
preliminare 

 

Il syllabus: dai risultati 
di apprendimento alle 

scelte metodologiche e 
valutative 

Anna Serbati, 
Università 

degli Studi di 
Padova 

Data: 17 luglio 2018 

Luogo: Dipartimento 

FOR.PSI.COM- - Sala 
Don Tonino Bello 

Palazzo Chiaia 

Napolitano 

Ore: 10.30 

Modulo A_  
Sillabi disciplinari - Il 
modulo intende 

fornire linee guida 
operative per la 

redazione dei sillabi 
degli insegnamenti, 
allineando modalità 

di insegnamento e 
pratiche di 

. Anna Serbati, 
Università 

degli Studi di 
Padova 

Data: 16 ottobre 

Luogo: Dipartimento 

FOR.PSI.COM- - Sala 
Don Tonino Bello 

Palazzo Chiaia 

Napolitano 

Ore: 9.30 



valutazione agli 
obiettivi formativi e ai 

risultati di 
apprendimento attesi 
dell’attività didattica 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ FORMATIVE IN FASE DI 

PROGRAMMAZIONE 

2018  

Modulo B _ La mediazione didattica - Il modulo intende fornire basi conoscitive, abilità e 

strumenti utili alla realizzazione di interventi didattici ‘learner-centred’ per 

l’implementazione di una didattica rivolta a piccoli e grandi gruppi 

 

2019  

• Modulo C _ Comunicazione efficace e Public speaking - Il modulo intende fornire 

conoscenze e abilità base per la comunicazione efficace dei contenti finalizzata alla 

partecipazione/coinvolgimento degli studenti. Attraverso modalità e tecniche di teatro-

formazione il docente sarà coinvolto in un percorso di scoperta e rivalutazione di 

aspetti comunicativi (la comunicazione verbale, il non-verbale, la postura, i silenzi ecc.) 

• Modulo D_ Progettazione e valutazione - Il modulo intende fornire basi conoscitive, 

abilità e strumenti per un approccio ‘per competenze’ alla disciplina.  

• Modulo E_Le conoscenze interdisciplinari - Il modulo offre un percorso di riflessione 

condiviso sulle componenti pedagogiche e tecnologiche dei contenuti di conoscenza 

disciplinare. Attraverso ‘gruppi di lavoro’ tematici e giochi di ruolo, i docenti elaborano 

modalità di connessione inter/transdisciplinare. 

 
 


