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Obiettivi 

 

Il corso di “Metodologie e tecnologie didattiche” (M-PED/04) è strutturato su due percorsi 

differenziati. Il primo percorso, “Fondamenti di didattica”, ha l’obiettivo di fornire un inquadramento 

della didattica nella prospettiva della “evidence-based education”. Il secondo percorso, “Metodi della 

ricerca educativa”, ha l’obiettivo di fornire un inquadramento dei fondamenti della ricerca educativa, 

con particolare riferimento alla ricerca qualitativa e quantitativa e alla sperimentazione didattica. 

 

Contenuti del corso 

 

Fondamenti di didattica (prof. Giovanni Bonaiuti) 

- Fondamenti epistemologici e metodologico-procedurali della didattica; 

- Rapporto tra insegnamento e apprendimento; 

- Teorie dell’istruzione; 

- Progettazione educativa; 

- Didattica per competenze; 

- Metodi di insegnamento-apprendimento nella scuola secondaria; 

- Gestione della classe e ruolo delle tecnologie nella didattica. 

 

Metodi della ricerca educativa (prof. Giuliano Vivanet) 

- Metodologie della ricerca educativa empirica, quantitativa e qualitativa; 

- Innovazione, sperimentazione e ricerca educativa: evidenze scientifiche e didattica;  

- Strategie di ricerca didattica: ricerca sperimentale, ricerca basata su matrice dei dati, ricerca 

azione, ricerca formazione, studio di caso; 

- Principi di docimologia e valutazione delle competenze e dei rendimenti scolastici (valutazione 

di prodotto, di processo, di sistema). 

 

Testi per la preparazione dell’esame 

Calvani A. (a cura di) (2016). Fondamenti di didattica. Teoria e prassi dei dispositivi formativi. 

Nuova edizione. Roma: Carocci. 

 

Slide dei due percorsi rese disponibili dai docenti durante il corso nella piattaforma online. 

 

Materiale di approfondimento (opzionale, non obbligatorio ai fini dell’esame) 

Bonaiuti G., Calvani A., Menichetti L., Vivanet G. (2017). Le tecnologie educative. Roma: Carocci. 

 

Da Re, F. (2013). La didattica per competenze. Apprendere competenze, descriverle, valutarle. 

Milano, Pearson (http://www.icsboviocolletta.gov.it/public/files/La_Didattica_per_competenze.pdf) 

 

Trinchero, R. (2002). Manuale di ricerca educativa. Franco Angeli. 

 

Vivanet, G. (2015). Evidence based education. Per una cultura dell’efficacia didattica. Pensa 

multimedia. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Prova scritta con domande a risposta multipla 

http://www.icsboviocolletta.gov.it/public/files/La_Didattica_per_competenze.pdf

