
1 

  

Laurea Magistrale: Italiano per l’insegnamento a 

stranieri (ITAS) 

Insegnamento: Didattica e pedagogia speciale  

Curriculum: Linguistico (ItaS-L) e Culturale-identitario 

(ItaS-C) 

Anno di corso: I 

Semestre: I 

Docente: Maria Filomia   

Anno Accademico 2021-2022 
 

 

 

SSD: M-PED/03 

CFU: 6 

Carico di lavoro globale: 150 ore 

Ripartizione del carico di lavoro:40 ore di lezione  e 110 

ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: italiano 

 

 
 

PREREQUISITI 

Non sono richiesti prerequisiti. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’insegnamento intende fornire una presentazione complessiva degli ambiti di studio e ricerca della Didattica 

generale e della Pedagogia speciale ed in particolare si pone l’obiettivo di guidare gli studenti allo studio 
delle principali questioni che riguardano il processo di insegnamento-apprendimento. L’insegnamento si pone 

inoltre l’obiettivo di applicare le conoscenze per costruire percorsi inclusivi. 

CONTENUTO DEL CORSO 

Il corso partendo da una presentazione storica dell’evoluzione del concetto di didattica si articolerà 

attraverso i seguenti concetti chiave: l’azione didattica, gli ambienti di apprendimento online, il contratto 

didattico, la comunicazione in classe, la trasposizione didattica, i dispositivi didattici, modelli teorici di 

riferimento, rapporto scuola e territorio, la classe inclusiva, UDL (Universal design for learning), il 

potenziamento cognitivo, le tecnologie per l’inclusione. 

METODI DIDATTICI 

Per studenti frequentanti 

Le lezioni saranno erogate in modalità di blended learning e saranno integrate con attività laboratoriali, studi 

di caso e costruzioni di unità didattiche in maniera collaborativa. Gli studenti avranno a disposizioni materiali 

di approfondimento attraverso la piattaforma lol.unistrapg.it 

 

Per studenti non frequentanti 

Lo studio dei testi consigliati sarà accompagnato dai materiali integrativi e di approfondimento erogati 

attraverso la piattaforma lol.unistrapg.it 
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Nel caso in cui le condizioni generali relative alla pandemia lo richiedano, saranno adottate modalità di 

didattica blended o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 

 

METODI DI ACCERTAMENTO 

L’esame è orale e andrà a valutare l’acquisizione dei contenuti del corso e l’elaborazione da parte dello 

studente di un pensiero critico, autonomo e flessibile attraverso il ragionamento e la riflessione sui vari 
contenuti appresi.  

 

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 
misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 
congruo anticipo, anche mediante la Commissione disabilità e DSA. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Per studenti frequentanti 

 

- Nigris E.,  Terruggi  L.A. & Zuccoli F., (2020), Didattica generale.  Milano: Pearson 

- Calvani A. (2018). Come fare una lezione inclusiva. Roma: Carocci editore 

 

Per studenti non frequentanti 

 

- Nigris E.,  Terruggi  L.A. & Zuccoli F., (2020), Didattica generale. Milano: Pearson 

- Calvani A. (2018). Come fare una lezione inclusiva. Roma: Carocci editore 

- Calvani A. Trinchero R. (2019). Dieci falsi miti e dieci regole per insegnare bene. Roma: Carocci 

editore 

 

TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

- Nigris E., Balconi B, Zecca L. (2019). Dalla progettazione alla valutazione didattica. Milano: Pearson. 

Milano  

- Castoldi M. (2015). Didattica generale. Nuova edizione riveduta e ampliata. Milano: Mondadori 

editore 

- Montessori, M. (1949). La mente del bambino. Mente assorbente. Milano: Garzanti.  

- Montessori, M., (1950). Il segreto dell’infanzia. Milano: Garzanti. 

- Montessori, M. (1950). La scoperta del bambino. Milano: Garzanti.  

 

 

Ulteriori materiali didattici di approfondimento saranno pubblicati sulla piattaforma lol.unistrapg.it 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

La e-mail del docente: maria.filomia@unistrapg.it 

La docente sarà disponibile per il ricevimento venerdì dalle ore 17 alle ore 18 oppure su appuntamento 

presso la palazzina Valitutti. 
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