
 
 

Progetto di ricerca-formazione 
IRIDI – Incubatore per la ricerca e lo sviluppo della didattica 

 
Percorso IRIDI START per neoassunti – edizione 5 (aprile/luglio 2022)  

 
Il percorso formativo sarà erogato in modalità a distanza. Le date indicate fanno riferimento alla 

lezione erogata su Webex. Questa potrà essere preceduta o seguita dalla pubblicazione di materiali 
sul corso Moodle dedicato. 

 
 
Giovedì 21 aprile 2022 [Webex] 
Introduzione - ore 14.00-14.30  
- Introduzione al percorso, Prof.ssa Cristina Coggi  
- Definizione aspetti operativi (corso Moodle, criteri certificazione, e-portfolio,…), Prof.ssa 

Emanuela M.T. Torre e dott.ssa Federica Emanuel  
 
1. Insegnare in Università per la qualità dell’apprendimento – ore 14.30-17.30 
Prof.ssa La Marca Alessandra, Università di Palermo 
 
Temi trattati: a) Definizione delle strategie e dei materiali didattici, b) Il docente e il coinvolgimento degli studenti; c) 
L’utilizzo di supporti a lezione; d) La scelta delle attività: le attività individuali che stimolano la riflessione e le attività 
di gruppo che prevedono l’elaborazione di progetti; e) Le lezioni con flipped. 
 
 
Giovedì 5 maggio 2022, ore 14.00-17.00 [Webex] 
2. La costruzione della scheda di insegnamento: dal processo al contenuto  
Prof.ssa Sabrina Stroppa, Università per Stranieri di Perugia 
 
Temi trattati: La normativa AVA e la scheda SUA dei CdS; Il progetto formativo del CdS e le aree di apprendimento; 
La scheda insegnamento: obiettivi formativi e risultati dell’apprendimento attesi; La progressione nell’acquisizione 
delle competenze: i prerequisiti; Riflessione su contenuti e obiettivi del proprio insegnamento, in relazione agli 
obiettivi formativi del CdS. 
 
 
Giovedì 19 maggio 2022, ore 14.00-17.00 [Webex] 
3. Come si struttura una lezione online: materiali, modelli e strumenti 
Prof. Alessandro Perissinotto, Università di Torino 
 
Temi trattati: Pianificazione di una lezione on line, differenze tra didattica d’aula e didattica in rete, differenze tra lezioni 
on line sincrone e asincrone; Didattica trasmissiva e didattica partecipativa; Implementazione delle lezioni su piattaforma 
Moodle. 
 
 
Giovedì 26 maggio 2022, ore 14.00-17.00 [Webex] 
4. L’utilizzo delle tecnologie per l’apprendimento  
Prof. Pier Giuseppe Rossi, Università di Macerata 
 
Temi trattati: a) Premessa: le tecnologie da utilizzare in presenza e a distanza, tipologie per condividere un linguaggio; b) 
Cosa cambia dalla presenza alla distanza. Il dispositivo come spazio-tempo anche in connessione all’attenzione e alla 
partecipazione; c) Il supporto delle tecnologie per progettare e strutturare la sessione di lavoro. Le tecnologie come 
aggregatore; d) La regolazione in azione con le tecnologie. Il feedback. 



 
 

 
 
Giovedì 9 giugno 2022, ore 14.00-17.00 [Webex] 
5. Pianificare la valutazione: momenti e strumenti 
Prof.ssa Daniela Robasto, Università di Torino 
 
Temi trattati: Funzioni e momenti della valutazione; Prove ad alta e bassa strutturazione, prove semistrutturate; Obiettivi 
e Descrittori dell’apprendimento; Processi cognitivi, descrittori e item valutativi. 
 
 
Giovedì 23 giugno 2022, ore 14.00-17.00 [Webex] 
6. Attenzione alle specificità e inclusione di studentesse e studenti 

• “La didattica per studenti con disabilità e DSA: indicazioni e spunti operativi”, Prof.ssa 
Cecilia Marchisio, Università di Torino  
Temi trattati: Cenni relativi alla normativa (Convenzione ONU - L- 104/92 - L.170/10); Alunni con bisogni 
educativi speciali (BES): la personalizzazione della didattica. 

• “Equità di genere, inclusione e contrasto alle discriminazioni: politiche e pratiche dell'Ateneo. 
Le funzioni del Comitato Unico di Garanzia e della Consigliera di Fiducia”, Prof.ssa Mia 
Caielli, Università di Torino 
Temi trattati: Equità di genere nei contesti accademici e politiche di inclusione e contrasto alle discriminazioni 
in generale e nello specifico del nostro Ateneo; Le funzioni del CUG e della Consigliera di fiducia, codice, 
politiche e strumenti di inclusione di Unito. 

• “Studenti con cittadinanza non italiana: oltre gli stereotipi”, Prof.ssa Roberta Ricucci, 
Università di Torino 
Temi trattati: Caratteristiche della popolazione studentesca straniera e/o di origine straniera; relazione fra 
migrazioni, generazioni e processi di inclusione; processi e dinamiche interculturali. 

 
 
Giovedì 7 luglio 2022, ore 14.00-17.00 [Webex] 
7. Approccio di sistema alla qualità della didattica universitaria  
Prof.ssa Isabelle Perroteau, Università di Torino 
Prof.ssa Giovanna Del Gobbo, Università di Firenze 
 
Temi trattati: Cosa si intende per qualità della didattica universitaria? Chi e come si valuta la qualità della didattica 
universitaria? Ruoli e responsabilità nella qualità della didattica universitaria? 
 


