
prof. Daniela Pasqualini -  danipas@hotmail.com  a.a.2017/18 
 

Programma d’insegnamento per Metodologie e Tecnologie didattiche– c/o Accademia di Belle Arti– CARRARA   

Accademia di Belle Arti di Carrara 

Metodologie e tecnologie didattiche 
percorso FIT 

MODULO 1. La didattica e l’insegnamento 

Unità didattica A: Cos’è la didattica generale. La programmazione, le sue origini, gli sviluppi attuali (dal curricolo 
all’UDA). Il concetto di competenza. La scuola italiana nell’ambito del contesto europeo: le competenze chiave 
per l’apprendimento permanente. 

Unità didattica B: La programmazione differenziata e i Piani didattici personalizzati nell’ottica della scuola 
dell’inclusione. 

Obiettivi formativi: Conoscere le basi della didattica generale. Saper individuare gli obiettivi per una 
programmazione didattica curriculare, differenziata, personalizzata. 
 
MODULO 2. La didattica: metodi, metodologie e tecniche  

Unità didattica A: Differenza concettuale tra metodo e metodologia. I metodi pedagogici classici: analitico, 
globale, naturale, direttivo. Dalla lezione frontale alla didattica laboratoriale. 

Unità didattica B: Il cooperative learning, la ricerca azione, il problem solving, la peer education, flip teaching. 
Costruzione di mappe concettuali e mappe mentali. Uso del role playing, del circle time, del brain storming. 

Obiettivi formativi: Conoscere i principali metodi e le  metodologie didattiche, essere in grado di utilizzarli. 
 
MODULO 3. La verifica e la valutazione 

Unità didattica A: La docimologia. Differenza tra verifica e valutazione. Tipologie di verifica, intermedia e finale. 
Prove tradizionali, prove strutturate, semistrutturate, pratiche ,test, verifiche orali. Le distorsioni della valutazione. 

Unità didattica B: La valutazione degli studenti: valutare lo stile di apprendimento, il comportamento, valutare la 
performance. Il recupero del debito scolastico. La valutazione di studenti con PDP, di studenti con PEI. 
 
Obiettivi formativi: Essere in grado di strutturare una verifica adatta, per tipologia, all’età scolare e al contesto. 
Essere in grado di usare adeguatamente gli strumenti di valutazione. 
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 MODALITA’ d’esame  
TEST SCRITTO CON DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA. (33 QUESITI) 


