
SCHEDA INSEGNAMENTO -  PROGRAMMA - A.A. 2018-2019 

DOCENTE 
 
COGNOME E NOME: LIZZI FEDERICA 
QUALIFICA: Docente a contratto  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:   

INSEGNAMENTO  
 

CODICE: S0301  
NOME: Laboratorio di Pedagogia generale II CANALE  
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  M-PED/01  
NUMERO CREDITI:  1 
 
PERIODO INSEGNAMENTO :  
□ Primo Semestre  
□ [X] Secondo Semestre  
□ Annuale 

PROGRAMMA DEL CORSO  
 
 
OBIETTIVI:  
 
Il corso si propone di offrire un quadro organico  sul tema delle competenze e di avviare, 
attraverso attività operative, un processo di riflessione e di approfondimento sulla progettazione e 
valutazione di percorsi di apprendimento, nella prospettiva del miglioramento della qualità e 
dell’efficacia dei processi formativi. 
 
 
CONTENUTI:  

• competenze trasversali e disciplinari 
• progettazione per competenze 
• metodologie e ambienti di apprendimento 
• valutazione e certificazione delle competenze 
• scuola come sistema complesso 

 
PREREQUISITI: nessuno 
 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: Focus group, studio dei casi, lezioni partecipate 
 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: italiano 
 
 
 

MATERIALE DIDATTICO  
 
Documenti reperibili su internet 

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 
competenze chiave per l'apprendimento permanente ( https://eur-lex.europa.eu/legal-



content/IT/TXT/?uri=celex%3A32006H0962 ) 
• Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN ) 

• DigCompEdu del 2017 (sintesi) 
(https://www.epict.it/sites/default/files/SINTESI%20DIGCompEDU.pdf ) 

• Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione del 2012 (http://www.indicazioninazionali.it/wp-
content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf ) 

• Indicazioni nazionali e nuovi scenari del 2018 
(http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/3234a
b16-1f1d-4f34-99a3-319d892a40f2 ) 

 
Materiali forniti dal docente: slide 
 
Siti utili:  

 Miur (http://www.miur.gov.it/web/guest/home ) 
 Indire (http://www.indire.it/progetto/supportomiglioramento/piano-di-miglioramento/ ) 
 Invalsi (http://www.invalsi.it/invalsi/index.php ) 
 SNV (https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/ ) 
 PON (http://www.istruzione.it/pon/ ) 
 PNSD 

(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml?pk_vid=92214cb6ebb079101542050
218f54735 ) 

 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

 
 
 

 
INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O CORSI PR ECEDENTI  

 
MODALITA’ DI VERIFICA  

Scritto/orale; tipo/numero domande; criteri di valutazione (conoscenze, capacità critiche, 
precisione lessicale, …) 
 
Discussione ed argomentazione di un elaborato finale che potrà essere condotto individualmente o 
in gruppo 
 
 
ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.i t/index.php?id=1696 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 
N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: federica.lizzi@gmail.com  

 
N.B. Non modificare i campi “ORARIO DI RICEVIMENTO”  e “SEDE PER IL RICEVIMENTO”  


