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Essere iscirti 

Obiettivi:   

 Conoscere i fondamenti del quadro teorico contemporaneo di riferimento in cui inserire 
consapevolmente la costruzione dell’azione didattica generale e disciplinare (musicale) 
e la riflessione attorno ad essa.  

− Conoscere e comprendere i costrutti interpretativi fondamentali del processo di 
insegnamento/apprendimento (azione, ambiente, contratto, mediazione, 
mediatori, dispositivo, trasposizione, strategie, comunicazione, nuove 
tecnologie).  

− Conoscere e comprendere criticamente le valenze delle diverse architetture e 
strategie didattiche. 

− Saper utilizzare consapevolmente diversi modelli di progettazione didattica per 
dare senso all’azione didattica. 

 

 

Metodologia: Lezioni frontali con momenti euristico- socratici ed esercitazioni   
 

 

Programma  

Macro-argomenti:  
− L’azione  
− I mediatori 
− L’ambiente di apprendimento 
− Ambienti di apprendimento costruttivisti 
− IL contratto didattico 
− La comunicazione  
− La trasposizione  
−  I dispositivi  
− Le architetture e le strategie didattiche 
− La progettazione 
− Progettazione per competenze 
− Indicazioni nazionali e Nuovi scenari  

  

I mediatori 
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Miscellanea di letture e materiali didattici, indicazioni bigliografiche e sitografiche fornite 
dalla docente.  
 

 

Tipologia di verifica / Modalità di esame: 

  
PROVA SCRITTA: domande a risposte aperta.  
 
 
 

 

Criteri di valutazione:  
Viene valutata la  conoscenza, la comprensione dei contenuti del corso e la capacità di usare gli 
stessi per interpretare attività didattiche.  
 

 

Osservazioni / Note :   
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