
 

SEDIFO: CAS in didattica 

Modulo 2: Gestione del processo di apprendimento e    

     valutazione 

 

 

Obiettivi del modulo 

– Comprendere e approfondire i principali fattori che influenzano il processo di apprendimento in ambito 
universitario e applicarli alla propria pratica di insegnamento. 

– Approfondire la consapevolezza del ruolo del docente e della relazione pedagogica all’interno del 
processo di insegnamento-apprendimento e individuare elementi che possano promuovere un clima 
favorevole all’apprendimento.  

– Riflettere sulle premesse per l’attivazione di lavori di gruppo e comprendere le basi e i principli per la 
progettazione e la realizzazione di lavori di gruppo efficaci. 

– Approfondire gli scopi, i principi, i requisiti di fondo e i limiti della valutazione degli apprendimenti nel 
contesto SUP. 

– Conoscere le principali forme e i principali metodi di valutazione e riflettere sulla loro pertinenza 
nell’ambito delle proprie pratiche di insegnamento.  

– Progettare sistemi di valutazione formativa e sommativa dell’apprendimento, coerenti con gli obiettivi 
formativi, con le specificità del processo di insegnamento-apprendimento e con i requisiti esterni. 

– Riflettere sulle proprie pratiche di conduzione e di valutazione e individuare elementi di sviluppo per 
incrementare ulteriormente l’efficacia dei propri interventi formativi. 

 

Contenuti 

– Le componenti principali del processo di apprendimento e il ruolo del docente all’interno di questo 
processo 

– Le strategie didattiche nella formazione universitaria 

– Lo stile di conduzione, la relazione pedagogica e la comunicazione docente-studente 

– Le lezioni in grandi gruppi: caratteristiche, elementi di conduzione e attivazione degli studenti 

– Progettazione e conduzione di lavori di gruppo quale forma di apprendimento cooperativo 

– La valutazione dell’apprendimento nel contesto SUP: caratteristiche, obiettivi e principi di valutazione 
dell’apprendimento; verifica delle competenze 

– Forme, metodi e strumenti di valutazione da implementare nei vari contesti formativi  

– La progettazione della valutazione dell’apprendimento (dalla scelta del metodo di valutazione alla 
realizzazione e alla restituzione dei risultati agli studenti) 

 

Certificazione 

Non si prevede un documento certificativo da consegnare al termine del Modulo 1, ma – coerentemente con 

una progettazione per competenze – si ritiene più efficace la scelta di un dossier che documenti l’intero 

percorso formativo del CAS in didattica, che il corsista sarà chiamato ad allestire. 

Per i dettagli si rimanda al documento specifico per la certificazione del CAS in didattica. 
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Crediti ECTS 

4 ECTS (48 ore d’aula e 52 ore di lavoro fuori aula). 

Frequenza 

La certificazione è possibile con una frequenza di almeno l’80% delle ore d’aula previste. Qualora il quorum 

dell’80% non venisse raggiunto, sarà richiesto il recupero dell’intero modulo. 

Relatrice 

Prof. Daniela Willi-Piezzi, Prof. Aggiunto al Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS)  

 

Interverrà: 

- Cleto Canonica, Pedagogista e formatore di adulti  

 

Calendario degli incontri 

Date Orari Aula Ore lezione 

06 settembre 09:00-12:30 / 13:30-17:00 1124, Suglio 8 

07 settembre 09:00-12:30 / 13:30-17:00 1124, Suglio 8 

13 settembre 13:30-17:00 1124, Suglio 4 

03 ottobre 09:00-12:30 / 13:30-17:00 1124, Suglio 8 

15 ottobre 13:30-17:00 1124, Suglio 4 

05 novembre 09:00-12:30 / 13:30-17:00 1124, Suglio 8 

21 novembre 13:30-17:00 1124, Suglio 4 

10 dicembre 13:30-17:00 1124, Suglio 4 

 

Bibliografia di riferimento 

La bibliografia verrà comunicata dalla docente all’inizio del Modulo. 

  


