
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

COGNOME E NOME: DI MATTEO AGNESE CARLA 

QUALIFICA: DOCENTE A CONTRATTO 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-PED/03 

CODICE INSEGNAMENTO: LABORATORIO DI DIDATTICA GENERALE 

NOME INSEGNAMENTO: SO 307 

NUMERO CREDITI: 3 

 

PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo  Semestre 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il Laboratorio si propone di : 

- Far riflettere gli studenti sulla mediazione didattica nei processi di insegnamento-

apprendimento 

- Far acquisire la capacità di promuovere ambienti di apprendimento significativi 

- Far analizzare simulazioni di percorsi didattici per la scuola primaria e per la scuola 

dell’infanzia 

 

OBIETTIVI: Gli obiettivi formativi sono espressi utilizzando le seguenti Competenze Chiave 

 

IMPARARE AD IMPARARE : sviluppare autoconsapevolezza, saper organizzare il proprio 

apprendimento utilizzando una pluralità di fonti; cogliere le caratteristiche fondamentali 

dell’ambiente di apprendimento 

 

COMUNICARE : saper comunicare in modo efficace utilizzando linguaggi e supporti 

diversi; sviluppare capacità relazionali e gestionali dando risposte congruenti alle 

problematiche pedagogico-didattiche trattate 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE :saper lavorare in gruppo, confrontandosi con altri 

studenti e contribuendo alla realizzazione di attività collettive 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO: analizzare documentazioni di percorsi didattici 

individuando metodologie, strategie e tecniche didattiche innovative; rilevare problematiche 

connesse alla gestione della classe/sezione e le metodologie più adeguate per risolverle 

 

RISOLVERE PROBLEMI: capacità di cogliere un problema da diverse prospettive e di 

rispondere in maniera adeguata, affrontare situazioni scolastiche problematiche formulando 

ipotesi di soluzione 

 

PROGETTARE : saper progettare un intervento didattico facendo riferimento ai principali 

modelli di programmazione; saper generalizzare le conoscenze apprese applicandole in un 

esempio di progettazione 

 

CONTENUTI: Il Laboratorio prevede la partecipazione attiva degli studenti in momenti 

esperenziali e laboratoriali; nello specifico saranno affrontate le seguenti tematiche : 

didattica per competenze ( competenze trasversali ) 



didattica laboratoriale; 

didattica per sfondo integratore; 

analisi di caso 

Si darà spazio, per sviluppare una reale conoscenza dell’azione didattica, alle testimonianze 

portate in aula da insegnanti di scuola primaria e scuola dell’infanzia. 

 

PREREQUISITI :conoscenza dei più importanti modelli d’insegnamento e del valore 

educativo della collaborazione e della condivisione nel lavoro di gruppo; flessibilità nel 

gestire le nuove conoscenze per lo sviluppo dell’etica professionale del futuro docente. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO :cooperative learning, didattica laboratoriale, simulazioni 

 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano 

 

 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

Materiali necessari per lo svolgimento delle attività programmate forniti dal docente 

 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Elaborazione di un intervento didattico per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: stanza Tirocinio / IV piano -  DSU 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862 432149 

E-MAIL: carla.di matteo@virgilio.it 

 

 


