Università degli Studi di Perugia
CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SU “ASPETTI PEDAGOGICI E DELL’INSEGNAMENTO
UNIVERSITARIO, NUOVE TECNOLOGIE A SOSTEGNO DELL’APPRENDIMENTO E LA DOCIMOLOGIA”
OBIETTIVI
- Analizzare i principi della progettazione della didattica universitaria
per risultati di apprendimento
- Riflettere sui processi di insegnamento/apprendimento nei percorsi
universitari
- Riflettere sulle diverse strategie didattiche utilizzate in aula
(dalla lezione, al lavoro per scoperta in gruppo)
- Riflettere sul significato formativo delle attività di supporto come
esercitazioni, seminari, laboratori e tirocinio
- Conoscere le possibilità offerte dalle ICT ai processi di innovazione
didattica
- Analizzare le problematiche connesse alla valutazione e i principali
strumenti docimologici

TARGET
- Docenti , ricercatori, assegnisti e dottorandi.

MODALITA’
- Seminario di studio in presenza ripreso in modalità streaming
(11 settembre, ore 13:30/19:00 Aula magna Rettorato)
- Webinar di studio sulle ICT nella didattica universitaria
(12 settembre ore 9-12)
- Corso on line sulle tematiche affrontate negli incontri in presenza
con materiali del seminario, materiali di approfondimento,
simulazioni, videolezioni, videoconferenze sincrone, forum,
gruppi di approfondimento e altre attività realizzate su richiesta
dei docenti ( 12 ore)
- Seminario in presenza di verifica intermedia
(3 ore , data da definirsi, alla fine del primo semestre gennaio 2015)
- Seminario in presenza di verifica finale
(3 ore data da definirsi alla fine del secondo semestre, maggio 2015)

VALUTAZIONE
Alla fine del seminario introduttivo verrà somministrato un
questionario per valutare i bisogni formativi dei partecipanti e
accogliere eventuali proposte di approfondimento.
Alla fine del corso verrà somministrato ai docenti iscritti un
questionario on line per valutare il gradimento del corso svolto,
eventuali risultati raggiunti e raccogliere proposte di miglioramento.

SEMINARIO di STUDIO INTRODUTTIVO
Aula Magna dell’Ateneo - 11 settembre 2014
13.30 Registrazione
13.40 Apertura dei lavori:
Magnifico Rettore, Responsabile del Presidio di Qualità,
Delegato per la Didattica, Delegato per l’e-learning
14.00 La progettazione della didattica universitaria per risultati di
apprendimento - Prof. Federico Batini
14:30 I processi di insegnamento apprendimento nella dimensione
universitaria - Prof. Rosario Salvato
15.00 Il rapporto formativo docente allievo
Prof. Gaetano Mollo
15:30 La lezione universitaria: tecniche e strumenti
Prof. Gaetano Mollo
16:00 Pausa
16.30 Attività didattiche integrative: esercitazioni, laboratorio,
tirocinio - Prof.ssa Floriana Falcinelli
17.00 Il progetto educativo per gli studenti con disabilità e DSA
Prof.ssa Laura Arcangeli
17.30 Metodologie didattiche inclusive
Prof.ssa Annalisa Morganti
18.00 La valutazione degli apprendimenti
Prof. Federico Batini
18:30 Strumenti docimologici Prof.ssa Floriana Falcinelli
19.00 Discussione e chiusura lavori della giornata

WEBINAR: STUDIO SULLE ICT PER LA
DIDATTICA UNIVERSITARIA
Aula Magna dell’Ateneo - 12 settembre 2014
09.00 Apertura:
Magnifico Rettore, Delegato per l’e-learning,
Delegato per l’informatica
09.30 ICT e innovazione didattica in aula
Dott.ssa Maria Filomia
10.00 Il blended learning
Prof.ssa Floriana Falcinelli
10.30 L’ambiente di apprendimento on line
Prof. Alfredo Milani
11.00 Dall’e-learning alle nuove prospettive del web 2.0
Dott.ssa Chiara Laici
Chair del webinar: Dott. Alessio Moriconi

Sarà possibile partecipare al Webinar:
- in presenza in aula magna
- online in modo interattivo ( 150 posti)
- online in modalità streaming on demand

Sarà possibile partecipare al seminario:
- in presenza in aula magna
- online sul sito http://www.unipg.it

