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Prof. Giovanni Bonaiuti, Università di Cagliari 
Dottore di ricerca in “Qualità della formazione” è professore associato presso il Dipartimento di Pedagogia, 
Psicologia, Filosofia dell’Università di Cagliari. Si occupa di metodi e tecniche della didattica e, in particolare, di 
tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento. Ha collaborato con svariate organizzazioni, pubbliche e private, 
nel campo dei nuovi media e delle tecnologie per l’istruzione e l’apprendimento. È membro del Direttivo della SIRD 
(Società Italiana di Ricerca Educativa), fa parte del comitato scientifico della SIE-L (Società Italiana di e-Learning).  
È vicedirettore di “Form@re, Open journal per la formazione in rete” ed è membro della Redazione di “JELKS 
– Journal of E-Learning Journal of E-Learning and Knowledge Society”, la rivista dell’Associazione Italiana di 
e-Learning Society.

Al termine della conferenza seguirà un dibattito con il pubblico 
e un aperitivo d’incontro e di scambio.

Iscrizione entro il 09 gennaio 2017 
tramite il seguente formulario online 

Servizio didattica e formazione docenti
T +41 (0)58 666 60 34
sedifo@supsi.ch

Giovedì 12 gennaio 2017, dalle 18:00 alle 20:00
Manno, Dipartimento Tecnologie Innovative (DTI), Sala Anfiteatro

Impiego di video nella didattica, utilizzo di videogiochi come supporti didattici, “realtà 
aumentata” nella formazione accademica, “flipped classroom”, uso dei dispositivi 
multimediali e della connettività ad internet in aula e molto altro ancora… Oggi, alcuni 
modelli o talune innovazioni didattici sembrano riscuotere un certo successo o favore anche 
nel contesto della formazione universitaria. Ma questi “nuovi approcci”, siamo poi sicuri 
che siano proprio così innovativi? Ed inoltre, essi funzionano al banco della prova empirica, 
vale a dire nei contesti specifici e reali, dove avvengono le pratiche d’insegnamento e di 
apprendimento, in particolare a livello accademico? Cosa ci dice la ricerca in educazione a 
proposito di queste prospettive ed opzioni?

Innovazione della didattica universitaria:  
tra evidenze di efficacia e buone pratiche

http://form-gen.app.supsi.ch/form/view.php?id=38163

