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Metodologie e strategie per la programmazione didattica 
 

Francesca Bracci 
 

Percorso formativo 24 CFU  
Settore scientifico disciplinare (S.S.D.): M-PED/03 
C.F.U. attribuiti: 6 
Durata del corso: 36 ore 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso ha l’obiettivo di fornire framework teorico-concettuali e strumenti metodologici utili all’azione 
didattica. Il contesto entro cui tale prospettiva si colloca è quello della trasformazione sia del ruolo e delle 
competenze dell’insegnante in relazione agli attuali mutamenti socioculturali sia degli assetti organizzativi 
della scuola. 
I risultati di apprendimento sono: (1) impiegare in modo consapevole i concetti, i modelli e le teorie 
affrontati durante il corso per interpretare esperienze didattiche proprie e altrui; (2) mettere in relazione i 
diversi approcci e paradigmi per leggere l’azione didattica in chiave sistemica e integrata; (3) padroneggiare 
i passaggi metodologici essenziali per sviluppare progetti didattici, interventi formativi e ricerche 
educative. 
 

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO 
Il corso è organizzato in due moduli. Il primo affronta le teorie dell’azione didattica: i fondamenti 
epistemologici della disciplina e i modelli di apprendimento. Il secondo presenta la ricerca, la 
progettazione didattica e le metodologie per lo sviluppo di competenze disciplinari e trasversali. 
 
Modalità di svolgimento del corso:  Gli aspetti teorici saranno integrati con l'utilizzo di metodologie 
didattiche attive e partecipative, quali la lezione (per orientarsi all’interno dei principali quadri di 
riferimento e contribuiti teorico-concettuali); il metodo dei casi; le testimonianze e le esercitazioni per 
problemi. Saranno creati gruppi con obiettivi di elaborazione, ricerca e approfondimento dei temi e dei 
problemi affrontati. 
 
Modalità di svolgimento dell’esame: L’esame consiste in una prova scritta articolata in 2 parti. La 
prima è costituita da 10 domande Vero/Falso. Lo/la studente/studentessa dovrà selezionare la risposta 
che ritiene corretta. Ogni risposta corretta vale 1 punto. La seconda è composta di 10 domande a scelta 
forzata, ciò significa che lo/la studente/studentessa dovrà indicare una sola risposta. Ogni risposta esatta 
vale 2 punti.  
La prova dura 90 minuti. 
 
Ricevimento: martedì dalle 15.00 alle 17.00 – Stanza C103 
 
E-Mail: francesca.bracci@unier.it 
 
Materiali didattici: Materiali caricati in piattaforma 
 
Testi consigliati:  
Bonaiuti G. (2014), Le strategie didattiche, Roma: Carocci. 
Bracci, F., Romano, A. (2018). Educare al pensiero critico e creativo. In: (a cura di): Tino C., Frison D., 
Employability skills. Riflessioni e strategie per la scuola secondaria. p. 96-108, Torino: Pearson. 
 


