
   
 

 

 

Ciclo di seminari dedicati ai docenti neo-assunti dell’Università di Trento nel 2018 e 2019 su 

 

Metodologie e innovazione nella didattica universitaria 
A cura di FormID - Centro di competenza per la formazione dei docenti e l’innovazione didattica 

 

A.a. 2019-2020 

 

 

 

Due intere giornate dedicate alla formazione e al confronto i docenti neo-assunti 2018-2019 

dell’Università di Trento. 

Data e luogo: 24 gennaio e 6 marzo 2020, Villa Bortolazzi -Località Acquaviva, 10 - Mattarello 

di Trento 

 

 

 

24 gennaio 2020 

 

Programma: 

Ore 9.00-9.30: registrazione 

Ore 9.30-9.45: saluti introduttivi 

Ore 9.45-10.30: Metodologie didattiche e tecniche di apprendimento in ambito universitario, Roberto 

Cubelli 

Ore 10.30-11.15: Didattica universitaria partecipativa: riflessioni metodologiche e buone pratiche, 

Claudia Cattani  

Ore 11.15-11.30: pausa 

Ore 11.30-12.15: Insegnare all’università: i diversi volti di una professione, Giovanni Pascuzzi 

Ore 12.15-13.00: confronto e discussione 

 

Ore 13.00-14.00: pausa pranzo 

 

Ore 14.00-15.20: Didattica in azione. Simulazione di segmenti di lezione (estratti da archivi 

disponibili online oppure realizzati dai partecipanti sotto forma di interventi videoregistrati in 

precedenza oppure replicati in sede di seminario). Confronto e discussione con la partecipazione di 

tutti i docenti presenti, relatori e non. 

Ore 15.20-15.30: pausa 

Ore 15.30-17.00: Innovazione didattica: obiettivi, strumenti e pratiche (I parte) 

Introduce Paola Venuti 

Elisabeth Julie Vargo presenta i risultati di una ricerca condotta su esperienze di didattica innovativa 

nell’ambito dell’Università di Trento. 

Intervengono alcuni dei docenti responsabili delle attività didattiche oggetto di studio. 

Confronto e dibattito aperto. 

 

 

*** 

  



   
 

 

 

6 marzo 2020 

 

Programma: 

Ore 9.00-9.30: registrazione 

Ore 9.30-10.15: La qualità nell’università, Enrico Zaninotto  

Ore 10.15-11.00: Gli strumenti del ‘constructive alignment’: dal syllabus alla verifica, Maria Micaela 

Coppola 

Ore 11.00-11.20: confronto e discussione 

Ore 11.20-11.30: pausa 

Ore 11.30-12.15: Teaching, learning and assessing in English: the main challenges, Catherine Riley  

Ore 12.15-13.00: Didattica partecipativa e online, Patrizia Ghislandi 

Ore 13.00-13.30: confronto e discussione 

 

Ore 13.30 – 14.30: pausa pranzo 

 

Ore 14.30-16.00: Costruire gli strumenti della didattica. Laboratorio sulla costruzione del syllabus 

nelle sue diverse articolazioni (comprensivo della definizione degli strumenti di verifica 

dell’apprendimento), a cura di Catherine Riley.  

 

Ore 16.00-17.30: Innovazione didattica: obiettivi, strumenti e pratiche (II parte) 

Introduce Paola Venuti 

Intervengono alcuni dei docenti responsabili delle attività didattiche oggetto dello studio presentato 

da J. Vargo nella prima giornata e altri docenti impegnati in attività analoghe e di e-learning. 

Confronto e dibattito aperto. 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’invito è rivolto a tutti i docenti neoassunti e la partecipazione è concepita come parte integrante 

della preparazione dell’attività didattica affidata a ciascuno: un’occasione di condivisione e di 

crescita, che ci auguriamo di poter replicare e migliorare in future edizioni anche in base ai 

suggerimenti dei partecipanti.  

Per ragioni organizzative si chiede gentilmente di registrarsi a ciascun appuntamento mediante la 

seguente applicazione: https://webapps.unitn.it/PrenotazioniEventi/it/Web/DatiOrigine/339 

 

Per info: formid@unitn.it        formid.unitn.it 

 


