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Codice Insegnamento 804002320 
Denominazione Insegnamento TECNOLOGIE DIDATTICHE 
Ambito disciplinare 1 e 4 
Tipo di Erogazione In presenza  
Ore Insegnamento 30 
SSD M-PED/03
CFU 6 
Modalità di verifica dell'apprendimento Prova scritta 
Metodi didattici Lezione frontale, Flipped classroom, Lavori 

di gruppo (se consentito dal numero degli 
studenti frequentanti) 

Programma dell'Insegnamento 
Il corso affronta il tema delle tecnologie e delle metodologie per l’insegnamento 
partendo da una premessa che interpreta le tecnologie secondo l’ottica mediologica. 
Nello specifico, i temi trattati nell’arco degli incontri saranno i seguenti: 
• Approcci metodologici e tecnologici per la didattica: Introduzione alla tecnologia e

ad una lettura mediologica della didattica;
• L’educazione mediale e l’e-learning: La media education e l'evoluzione del

concetto di distanza nella formazione;
• L'analisi dei principali metodi di insegnamento-apprendimento: Dalla didattica

frontale alla didattica attiva (Lezione, Dialogo ed ascolto attivo, Problem Based
Learning, Challenge Based Learning, Project Based Learning, Case Study,
Gamification, Coding, Flipped Classroom, Episodi di Apprendimento Situato)

• Le tecnologie digitali: Software e pratiche per il lavoro in aula e a casa

Obiettivi Formativi 
Obiettivo del corso è quello di fornire le coordinate principali rispetto all’utilizzo delle 
tecnologie per l’insegnamento e all’uso di metodologie alternative a quella della 
lezione frontale, con una particolare attenzione alle possibilità offerte dalle tecnologie 
digitali e di rete.  
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Testi di Riferimento 
• Bottero E., Il metodo di insegnamento. I problemi della didattica nella scuola di 

base, Milano, FrancoAngeli, 2014 
• Guasti L. (a cura di), Apprendimento e insegnamento. Saggi sul metodo, Milano, 

Vita e Pensiero, 2002 
• Maragliano R., Pireddu M., Storia e pedagogia nei media, Roma, Garamond 

Didattica Digitale, 2014. Edizione Kindle.  
Note Il corso farà un uso sistematico di alcuni 

software digitali e di rete, a partire da una 
piattaforma didattica 
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