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Didattica generale
Corso di Laurea in Teorie e pratiche educative
Crediti: 12
Presentazione e obiettivi del corso
L'insegnamento intende fornire i fondamenti della Didattica, ovvero quelle conoscenze basilari per
la progettazione, il monitoraggio e la valutazione dei processi di insegnamento e di apprendimento
nei differenti contesti formativi.
Il fine generale dell’insegnamento è quello di promuovere - in chi apprende -la costruzione di
categorie interpretative delle dinamiche didattiche, nonché l’attivazione di un atteggiamento di
problematicismo critico attraverso cui analizzare i processi educativi.
Obiettivo specifico del corso è l’acquisizione di conoscenze, la loro rielaborazione e padronanza
rispetto alle quattro dimensioni fondamentali della Didattica:
Testi d’esame:
G. Bonaiuti, A. Calvani, M. Ranieri, Fondamenti di didattica: teorie e prassi dei dispositivi formativi,
Nuova edizione, Carocci, Roma 2016
L. Binanti, S. Colazzo et al., Istituzioni di Pedagogia e Didattica. Manuale dell’attualità educativa e sociale,
Pearson, Milano-Torino 2016
Prerequisiti
Conoscenza dei principali modelli epistemologici delle Scienze dell’educazione
Conoscenza delle principali fasi della storia della Pedagogia
Conoscenza dei processi di sviluppo della persona
Materiale didattico
Il materiale didattico utilizzato a lezione sarà disponibile sulla piattaforma di apprendimento
formazioneonline.unisalento.it , a cui è possibile accedere attraverso le stesse credenziali utilizzate
per il Portale studenti.
Modalità di valutazione degli studenti
L’esame si svolgerà in forma scritta – sui testi in programma – con domande a risposta chiusa e a
risposta aperta. Un esempio di compito scritto sarà disponibile sulla piattaforma
formazioneonline.unisalento.it
Gli studenti frequentanti saranno coinvolti in prove formative (esercitazioni, studio di caso, lavori di
gruppo) durante lo svolgimento delle lezioni. I lavori prodotti da ciascuno studente costituiranno un
portfolio, cioè una raccolta dei propri elaborati, che rappresenterà una attestazione delle
conoscenze/abilità maturate durate il percorso.
Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente utilizzando le modalità previste
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