
PERCORSO ACQUISIZIONE 24 CFU 
 

AMBITO D: 

 
Utile per tutte le classi di concorso 

 
Titolo 

insegnamento 

Titolo 

moduli 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97224 - 

METODOLOGIE E 

TECNOLOGIE 

DIDATTICHE (PER 

TUTTE LE CLASSI 

DI CONCORSO) 

Metodologie 

didattiche e 

ricerca 

M-

PED/04 
5 

Modelli di progettazione e programmazione 

curricolare. 

Distanza 6 

123 

Teorie e strumenti per la valutazione degli 

apprendimenti degli ambienti e dei processi 

formativi. 

Metodologie e strumenti per una didattica attiva e 

cooperativa. 
Presenza 18 

La progettazione e la valutazione di attività 

sperimentali nel campo della didattica. 

Media e 

tecnologie 

per la 

didattica 

M-

PED/03 
1 

Approcci metodologici e tecnologici per la 

didattica. L’analisi delle tecniche e delle tecnologie 

educative in ambito scolastico. 
Distanza 3 

 

 

Utile per classi di concorso specifiche 

 
Titolo 

insegnamento 

Titolo moduli 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97407- 
DIDATTICA 
DELLA 
BIOLOGIA 
(PER CLASSI 
DI CONCORSO 
SPECIFICHE) 

97411 -DIDATTICA 

DELLA BIOLOGIA 

BIO/02 

BIO/02 2 

Metodi per la costruzione di percorsi didattici in 

biologia per il primo e il secondo ciclo; 

approccio sperimentale e attività laboratoriale 

per la didattica della biologia; metodo 

osservativo-comparativo dei fenomeni naturali; 

rapporto fra biologia, territorio e società: 

ambiente, salute, biotecnologie; le tecnologie 

digitali e i sistemi multimediali per 

l'apprendimento della biologia; la biologia come 

scienza complessa e l'epistemologia della 

biologia. Il lessico della biologia. Il corso 

comprenderà lezioni frontali ed esercitazioni. 

Presenza 36 114 

 
Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97226 - 
DIDATTICA DI 
SCIENZE DELLA 
TERRA (PER 
CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

GEO/04 6 

Metodi per la costruzione di percorsi didattici in Scienze della Terra per 

il primo e il secondo ciclo; approccio sperimentale e attività 

laboratoriale per la didattica delle scienze della Terra; metodo 

osservativo-comparativo dei fenomeni naturali; rapporto fra Scienze 

della Terra, territorio e società: educazione ambientale, uso delle 

risorse geologiche, prevenzione dei rischi naturali, conservazione dei 

beni culturali; le tecnologie digitali e i sistemi multimediali per 

l'apprendimento delle Scienze della Terra; l'epistemologia delle Scienze 

della Terra. Il lessico della geologia. Il corso comprenderà lezioni 

frontali ed esercitazioni. 

Presenza 36 114 

 

  



Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97227 - 
DIDATTICA 
DELLA 
MATEMATICA 
(PER CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

MAT/04 6 

Il corso si propone di fornire strumenti teorici, sviluppati all'interno 

della ricerca in didattica della matematica, per inquadrare i processi di 

insegnamento e apprendimento della disciplina. A partire da tale 

inquadramento teorico, il corso fornisce riferimenti per la 

progettazione, implementazione e valutazione di attività e più in 

generale di un curriculum di matematica coerente con gli obiettivi 

fissati dalle Indicazioni Nazionali. 

Argomenti del corso: 

•     quadri teorici "classici" e recenti sviluppati all'interno della ricerca 

in didattica della matematica (es: teoria delle situazioni didattiche di 

Brousseau; la teoria della mediazione semiotica) 

•     strumenti teorici per inquadrare i processi di insegnamento-

apprendimento della matematica (es: la discussione matematica; il 

ruolo dell'insegnante; i fattori affettivi) 

•     nodi concettuali, epistemologici, linguistici e didattici 

dell'insegnamento-apprendimento della matematica, anche in 

riferimento a contenuti specifici (es: il linguaggio algebrico; 

argomentazione e dimostrazione) 

•     i processi di insegnamento e apprendimento della matematica 

mediati dalle tecnologie 

•     le Indicazioni Nazionali per l'insegnamento della matematica 

•     valutazione formativa e sommativa nell'insegnamento della 

matematica 

Presenza 36 114 

 
Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità Ore 

Studio 

individuale 

97228 - DIDATTICA 
DELL'INFORMATICA 
(PER CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

INF/01 6 

Il corso si propone di fornire strumenti teorici e pratici, mediante 

attività laboratoriale, per l'insegnamento dell'Informatica come 

disciplina scientifica. In particolare, il programma del corso prevede 

la trattazione dei seguenti argomenti: 

-- Metodi per la costruzione di percorsi didattici in Informatica per il 

primo ed il secondo ciclo 

-- Le indicazioni nazionali per l'insegnamento dell'Informatica 

-- La didattica della programmazione seguendo l'approccio 

costruttivista 

-- Attività laboratoriale per la didattica dell'Informatica usando 

Scratch e Python 

-- Applicativi software a supporto della didattica dell'Informatica 

Presenza 36 114 

 

Titolo insegnamento SSD CFU Contenuti Modalità 
Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97229 - LA 

VALUTAZIONE 

DELL'APPRENDIMENTO 

LINGUISTICO (PER 

CLASSI DI CONCORSO 

SPECIFICHE) 

L/LIN-

02 

3 La valutazione linguistica 

La valutazione della grammatica 

La valutazione delle abilità ricettive 

La valutazione delle abilità produttive 

Distanza 9 

123 

3 Presenza 18 

 

Titolo insegnamento SSD CFU Contenuti Modalità 
Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97231 - DIDATTICA 

DELLA GEOGRAFIA 

(PER CLASSI DI 

CONCORSO 

SPECIFICHE) 

M-GGR 

01 
6 Progettazione di unità di apprendimento e di moduli didattici Presenza 36 114 

 
Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità 

Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97230 - 

DIDATTICA 

DELLA STORIA 

(PER CLASSI DI 

CONCORSO 

SPECIFICHE) 

M-

STO/02 
6 

Preparazione e presentazione di un’unità didattica attraverso 

la ricerca e l’utilizzo di fonti storiografiche 
Presenza 36 114 



Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità 

Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97275 - 
DIDATTICA 
DELLA 
LETTERATURA 
ITALIANA 
(PER CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

L-FIL-

LET/10 
6 

Metodi per la costruzione di percorsi didattici in Letteratura italiana 

e discipline letterarie; analisi delle principali metodologie per 

l’insegnamento della disciplina, con riferimento al ruolo 

dell’insegnante, degli strumenti di studio e alla partecipazione della 

classe; analisi delle principali tecnologie e tecnologie digitali per 

l’insegnamento della disciplina; principali metodi valutativi. 

Presenza 36 114 

 
Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità 

Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97276 - 
DIDATTICA 
DELLA STORIA 
DELL’ARTE 
(PER CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

L-

ART/04 
6 

Progettazione e sviluppo della attività di insegnamento della storia 

dell’arte con illustrazione delle metodologie per la costruzione di 

attività didattica. Analisi delle principali tecnologie e tecnologie 

digitali per l’insegnamento della disciplina; metodi valutativi. 

Presenza 36 114 

 
Titolo 

insegnamento 
SSD CFU Contenuti Modalità 

Ore 

lezione 

Studio 

individuale 

97277 - 
DIDATTICA 
DELLA LINGUA 
ITALIANA 
(PER CLASSI DI 
CONCORSO 
SPECIFICHE) 

L-FIL-

LET/12 
6 

Metodi e strumenti per la costruzione di percorsi didattici per 

l’insegnamento della lingua italiana. Proposta di unità didattiche volte 

a sviluppare le competenze e le abilità orali, di lettura e 

comprensione, e di scrittura, in rapporto alle varie tipologie testuali e 

ai vari livelli della lingua. 

Presentazione e discussione di vari modelli grammaticali, con 

particolare attenzione al modello valenziale e ai connessi strumenti di 

grammatica visiva. Proposta di metodi e tecnologie per una nuova 

didattica della punteggiatura. 

Presentazione e discussione di strumenti informatici per la fruizione 

di dizionari della lingua italiana. 

Presentazione e discussione delle varie tecniche e metodi di 

valutazione nazionali e internazionali. 

Presenza 36 114 

 


