7/23 FEBBRAIO 2020
P R I M A

E D I Z I O N E

CORSO DI FORMAZIONE ALLA
DOCENZA UNIVERSITARIA

INSEGNARE AD INSEGNARE
dalle conoscenze alle competenze
SEDE: Polo didattico Odontoiatria, Via Brambilla, 74 - Pavia
1° Modulo

2° Modulo

7 febbraio 14:30-18:00
Formare per competenze. La docenza
universitaria e la costruzione dell’offerta
formativa. Prof.ssa S.Rizzo, Prof. S. Govoni,
Prof.ssa G. Massolini, Prof.sse C. Arrigoni,
L. Gallotti, M. Valli, M.A. Zanetti
(Università di Pavia)

21 febbraio 14:30-18:00
Lezione partecipata Gruppo di lavoro.
Prof.sse C.Arrigoni, L.Gallotti,
G.Massolini, M.Valli, M.A.Zanetti

8 febbraio 9:30 – 18:00
• Il ruolo dell’innovazione didattica per il
successo formativo Dall’insegnare ad
apprendere nella società della conoscenza.
Prof. L.Berlinguer (già ministro
dell’istruzione, Roma)
• Le dimensioni dell'innovazione didattica ed il
ruolo della progettazione nei singoli
insegnamenti. Esempi di sperimentazioni effettuate
Prof.ssa M.Michelini (Università di Udine)
• Intelligenza/e stili cognitivi: come si apprende.
Prof.ssa M.A.Zanetti Università di Pavia)
• Tipologie di apprendimento. Setting,
contratto d’aula.
Prof.sse C.Arrigoni, L.Gallotti
9 febbraio 9:30-13:00
• Innovazione didattica e uso delle tecnologie
per migliorare la qualità e l'efficacia
didattica. E-learning e strategie di BYOD
(Bring Your Own Device)
Dott.ssa Elena Caldirola (Università di Pavia)
Per INFORMAZIONI inviare email a zanetti@unipv.it

22 febbraio 9:30-18:00
• Come rendere attiva una lezione:
metodi didattici a confronto. Quali
strategie implementare per
promuovere partecipazione e
frequenza alle lezioni.
Prof.ssa A.Lotti (Università di Genova)
• La valutazione formativa come metodo
didattico. Attività didattiche e sistemi di
valutazione in rapporto agli obiettivi di
apprendimento.
Prof. P.Gallo (Università di Roma)
23 febbraio 9:30-13:00
• Identificare obiettivi culturali,
stakeholder e le competenze in uscita di
un Corso di Studi (Scheda SUA).
Progettare un corso: programmazione
unità didattiche e predisposizione
Syllabus.
Dott. M.Bonabello e Prof.sse
C.Arrigoni, L.Gallotti, G.Massolini,
M.Valli, M.A.Zanetti
Per ISCRIZIONI compilare il modulo online tramite
link https://it.surveymonkey.com/r/corsoIAI2020
o codice QR sottostante (entro il 31/1/2019)

Il progetto formativo è destinato ai docenti di prima nomina e ai docenti interessati ad
approfondire e riflettere riguardo alle modalità didattiche utilizzate, in relazione alle diverse
modalità di apprendimento e stili cognitivi, al fine di incidere sulle pratiche di insegnamento
attraverso l’adozione metodi didattici innovativi e di qualità. Progetto organizzato dal gruppo di lavoro
sulla didattica innovativa promosso dal prorettore alla didattica prof.ssa Silvana Rizzo e dal prof. Stefano Govoni
già prorettore alla didattica e coordinato dalla prof.ssa Gabriella Massolini.

