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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 

PROGRAMMA DI DIDATTICA DEI LINGUAGGI ARTISTICI ABST59 
 

 

MODULO 1. Didattica e apprendimento: dalla teoria allo strumento 

Unità didattica A: Che cos’è l’apprendimento. Forme di apprendimento secondo i modelli comportamentista, 
cognitivista, costruttivista. Cos’è la didattica.  
 
Unità didattica B: Pavlov e gli studi sul riflesso condizionato. Skinner e il condizionamento operante. Il 
concetto di modellamento. Kŏler e l’insight: la ristrutturazione cognitiva dopo l’intuizione. 
 
Obiettivi formativi:  Conoscere i fondamenti epistemologici e metodologico-procedurali della didattica e della 
pedagogia sperimentale.  
 
MODULO 2. La didattica delle discipline artistiche ieri e oggi 

Unità didattica A: La pedagogia e la didattica delle discipline artistiche in Occidente: breve storia ed 
evoluzione. L’insegnamento della storia dell’arte. L’insegnamento del disegno tecnico. L’insegnamento 
dell’educazione artistica e all’immagine. Progettazione e sviluppo di attività d’insegnamento della storia 
dell’arte e del disegno, costruzione di un curriculum di storia dell’arte e di disegno. Esempi di progettazione 
formativa: programmazione annuale, di singole unità didattiche, di percorsi differenziati. La costruzione di 
mappe concettuali e mentali. 
 
Unità didattica B: Approccio metodologico e tecnologico alla didattica. La didattica pratica come  
metodologia per l’insegnamento e apprendimento delle discipline grafiche. Pratiche di animazione ludico-
creative. L’organizzazione del laboratorio artistico (metodi attivi e cooperativi) nell’ambito dei progetti per la 
scuola dell’autonomia. Indicazioni pedagogiche per la didattica dei linguaggi espressivi (l’arte e il Museo, 
l’arte e la scuola, l’arte e il web). Gli apporti di Montessori, Munari, Petter. 
 
Obiettivi formativi: Essere in grado di analizzare i principali metodi d’insegnamento-.apprendimento nella 
scuola secondaria inferiore e superiore. Saper tracciare un percorso storico ed evolutivo nell’insegnamento 
delle discipline artistiche in Occidente. Essere in grado di progettare e sviluppare attività d’insegnamento 
relative a specifiche età scolari, ambiti disciplinari artistici e contesti. Essere in grado di strutturare interventi 
laboratoriali in area scolastica ed extrascolastica, improntati ai  metodi attivi e cooperativi. 
 
MODULO 3. Strumenti e problemi della valutazione 

Unità didattica A: La valutazione delle competenze e dei rendimenti scolastici (valutazione di prodotto, di 
processo, di sistema). Obiettivi e finalità formativa della valutazione. Le distorsioni della valutazione. Le 
tecnologie didattiche per l‘educazione inclusiva, con riferimento alle tecnologie compensative e dispensative. 
 
Obiettivi formativi: Padroneggiare gli strumenti per strutturare diverse tipologie di prove di verifica, griglie di 
valutazione e minimizzare le distorsioni della valutazione. 
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Crediti Formativi Accademici: 6 
Periodo di svolgimento del corso: II semestre, venerdì ore 9 - 12.30/13. 
 
 
 

 


