
 

Nell’ambito delle azioni di miglioramento continuo della didattica, Unige propone un 
workshop residenziale rivolto a Ricercatori a Tempo Determinato dell’Ateneo di Genova.
Il percorso si articola in due moduli residenziali: dal 23 al 25 giugno, e dal 9 all’11 luglio.
I partecipanti potranno sviluppare competenze di base di progettazione della didattica, 
conduzione d’aula e valutazione dell’apprendimento.
Il percorso formativo, che presuppone la frequenza dell’intero ciclo, prevede il rilascio di un 
ODB - Open Digital Badge.
Il workshop sarà interamente svolto presso La Penicina nell’Oltrepo Pavese.

CORSO DI FORMAZIONE ALLA
INNOVAZIONE DIDATTICA UNIVERSITARIA
PER DOCENTI NEOASSUNTI

Il corso è interamente residenziale.
Ogni modulo inizia alle ore 12 del primo giorno e termina alle ore 18.00 del terzo giorno.

Il corso è riservato a 22 Ricercatori a Tempo Determinato dell’Ateneo di Genova.
In caso di iscrizioni oltre il numero massimo, si darà priorità alla distribuzione omogenea fra 
Dipartimenti e all’ordine di prenotazione.

L’organizzazione didattica e la gestione degli interventi è a cura dei docenti e del personale di 
Unige Teaching and Learning Center (https://utlc.unige.it).

La partecipazione non prevede costi per i partecipanti (eccetto le spese di viaggio): le spese 
di vitto e alloggio sono a carico del Settore Idec.

I due moduli sono integrati e si richiede la partecipazione ad entrambi.

Per informazioni: rivolgersi a idec@unige.it

Modulo I  ��-�� GIUGNO ����

Il ruolo e le competenze didattiche del docente universitario

La pianificazione della scheda di insegnamento e l’allineamento costruttivo 

La valutazione formativa e sommativa

Le strategie didattiche

Come condurre una lezione efficace. Preparazione per il Micro-teaching

Modulo II  �-�� LUGLIO ����

Micro-teaching

Didattica a distanza

Strategie didattiche collaborative ed esplorative

La valutazione: costruzione di strumenti (MCQ, rubriche, check-list, peer review)

Leadership educativa e Comunità di Pratica

FOR.I.U. ����

Per iscriversi, occorre indicare i propri dati al link Aulaweb docenti entro il  2022.15 maggio

https://fondazioneadolescere.it/universita/
https://docenti.aulaweb.unige.it/mod/reservation/view.php?id=2865
https://utlc.unige.it
mailto:idec%40unige.it?subject=richiesta%20info

