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Manuela Fabbri, Università di Bologna 

La formazione didattica dei docenti di matematica. Riflessioni da un’esperienza 

Il contributo intende presentare l’esperienza didattica pluriennale maturata 
nell’insegnamento di Didattica e pedagogia speciale all’interno della Laurea Magistrale di 
Matematica presso l’Ateneo di Bologna. Si ritiene questa esperienza interessante per il nuovo 
percorso di formazione dei docenti di scuola secondaria previsto dalla L. 107/2015 e 
successivi decreti: il percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) prevede una stretta 
collaborazione tra Scienze dell’educazione e didattiche disciplinari. L’esperienza con il 
Dipartimento di Matematica apre certamente ad una serie di considerazioni che possono 
aiutare a progettare con rigore tale collaborazione. Sono da segnalare in positivo: l’interesse 
degli studenti ai temi della didattica e della pedagogia speciale, riscontrabile nelle diverse 
tesi di laurea realizzate; la loro consapevolezza della diffusa difficoltà che gli allievi 
incontrano quando incontrano la matematica e, di conseguenza, la disponibilità degli studenti 
all’approfondimento degli argomenti proposti; la presenza nelle scuole di insegnanti aperti a 
sperimentazioni di innovazione che coinvolgano anche studenti universitari. Per contro, 
emergono alcune problematicità: l’aspettativa degli studenti di ricevere modelli didattici da 
applicare, mentre la dimensione educativa è contraddistinta da indecidibilità a priori, da 
proposte operative che devono essere contestualizzate nei contesti specifici; l’assenza di 
prerequisiti nelle discipline psicopedagogiche; la presenza di qualche resistenza nei colleghi 
universitari nel riconoscere alle scienze dell’educazione un statuto scientifico di pari dignità. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Formazione docente, Laurea magistrale in 
Matematica, Didattica generale e pedagogia speciale 

 
Didactic training of mathematics’teachers. Reflections from an experience. 
The contribution presents the multi-year didactic experience gained in the Teaching of 
General Didactics and Special Education within the Second Cycle Degree in Mathematics at 
the University of Bologna. This experience is to be considered interesting because of the new 
training course provided by Law 107/2015 and subsequent decrees for secondary school 
teachers: the FIT ((Formazione Iniziale e Tirocinio)  training course requires a close 
collaboration between Science of Education and Disciplinary Didactics. The experience 
matured in the Department of Mathematics certainly brings up a number of considerations 
that can help to plan and further develop such collaboration with exactness. In a positive way 
it can be evaluated: the students’interest on the subjects of Didactics and special Education, 
which emerges from the several degree thesis; their awareness of the widespread difficulty 
encountered by students when they encounter math and, as a result, the willingness of 
students to dig deeper in the proposed arguments; the presence in the schools of teachers 
open to innovation experiments involving university students as well. On the other hand, 
some problems arise: the students’expectation to receive teaching models to be applied, 
while the educational dimension is characterized by an a priori uncertainty as well as by 
operational proposals that must be suitable to specific contexts; the lack of prerequisites in 
psychopedagogical disciplines; the presence of some resistance among University colleagues 
in recognizing to Science of Education a statute of equal dignity. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : Teacher training, Second Cycle Degree in Mathematics, General 
Didactics and Special Education. 

 
 



Chiara Panciroli, Alma Mater Studiorum- Università di Bologna 

Didattica scolastica e ambienti digitali per l’apprendimento 

Abstract (massimo 200 parole) 
Scopo prioritario dell’intervento è quello di analizzare la diffusione delle tecnologie in 
ambito scolastico con particolare riferimento all’uso di piattaforme didattiche a supporto 
della costruzione della conoscenza da parte degli studenti. A questo riguardo il Piano 
Nazionale della Scuola Digitale rimarca la necessità di pratiche didattiche fondate 
sull’interazione tra metodologie, contenuti e dispositivi. Nello specifico, gli ambienti digitali 
sono chiamati a ridefinire la relazione tra insegnamento e apprendimento incidendo sull’agire 
didattico e sulla sua complessità strutturale. Il presupposto di questo studio risiede nella 
constatazione di come, attraverso la costruzione di nuovi spazi per l’apprendimento, si 
possano sviluppare competenze specifiche, sperimentando processi di didattica attiva e 
collaborativa.  
In particolare, verrà presentato come caso studio una piattaforma multimediale per la 
creazione, elaborazione e condivisione di contenuti di apprendimento integrativi di natura 
interdisciplinare. L’obiettivo è infatti quello di definire un sistema di apprendimento 
scolastico individualizzato e personalizzato all’interno di nuove piattaforme web, affinché la 
conoscenza diventi per gli studenti più significativa e permetta loro di comprendere la realtà 
quotidiana agendo attivamente. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): conoscenza, ambienti digitali, didattica attiva,  
individualizzazione, personalizzazione 

 
 

VERSIONE IN LINGUA INGLESE 
 

School education and digital environments for learning 

Abstract (max. 200 words) 
The main purpose of the intervention is to analyze the diffusion of the technologies in school, 
with particular reference to the use of educational platforms to support the building of 
knowledge by the students. In this regard, the National Digital School Plan emphasizes the 
need for teaching practices based on the interaction between methodologies, contents and 
devices.  
Specifically, digital environments are called upon to redefine the relationship between 
teaching and learning which influences didactic activity and its structural complexity. The 
assumption of this study is observation of how specific skills can be developed 
experimenting active and collaborative teaching processes, by building new learning spaces. 
In particular, a multimedia platform will be presented as a case study for the creation, 
elaboration and sharing of interdisciplinary integrative  learning content. 
The goal is to define an individualized and personalized school learning system within these 
new web platforms, so that knowledge becomes more meaningful to students and allows 
them to understand and to act in their everyday reality. 

Keyword (min. 3 – max. 5): knowledge, digital environments, active didactics, 
individualization, personalization 

 



 
Antonella Poce, Università degli studi Roma Tre  
Francesco Agrusti, Università degli studi Roma Tre 

Progettazione e realizzazione di corsi MOOC per lo sviluppo delle competenze trasversali 
degli educatori 

Abstract (massimo 200 parole) 
Il presente lavoro descrive una delle attività pilota realizzate nell’ambito del progetto 
Erasmus+ project DICHE (Digital Innovation in Cultural and Heritage Education in the 
light of 21st century learning). La suddetta attività è stata realizzata nell’ambito del corso di 
laurea triennale in Scienze dell’Educazione dell’Università Roma TRE, come modulo di 
tirocinio interno per la progettazione, implementazione e valutazione di corsi MOOC sul 
tema della didattica museale. 
L’obiettivo principale del modulo è stato lo sviluppo di competenze di progettazione 
didattica da parte degli studenti del corso. Chi ha partecipato al modulo doveva ideare 
proposte didattiche per la fruizione del patrimonio culturale indirizzate agli insegnanti (in 
formazione e in servizio) nell’ambito della scuola primaria. I due focus principali della 
sperimentazione DICHE, “Progettazione e realizzazione di MOOC” e “didattica museale”, 
sono in linea con le più recenti risorse in letteratura e le indicazioni nazionali del Sistema 
educativo, allo scopo di integrare l’educazione museale nei curricula scolastici del livello 
primario, nell’ottica di un uso più consapevole della tecnologia, per lo sviluppo di 
competenze trasversali nella costruzione della cittadinanza attiva. Il contributo illustrerà la 
metodologia adottata e i risultati ottenuti durante la realizzazione del modulo di 
insegnamento.  

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): MOOC, Didattica Museale, Formazione educatori 

 
 

VERSIONE IN LINGUA INGLESE 
 

Title: MOOC	design	and	heritage	education.	Developing	soft	and	work-based	skills	in	educators. 

Abstract (max. 200 words) 
The present paper describes one of the pilot activities foreseen by the Erasmus+ project 
DICHE (Digital Innovation in Cultural and Heritage Education in the light of 21st century 
learning). The above mentioned pilot activity was carried out at the undergraduate course in 
Educational sciences – University Roma TRE, as an internal training module for the 
conception, implementation and evaluation of MOOC courses in museum education. 
Main objective of the module was to develop design and realization skills in Educational 
science students. Those engaged in the module were asked to create cultural and heritage 
education courses for primary school in training and in service teachers. The two main pillars 
of the DICHE pilot, “MOOCs conception and delivery” and “heritage education”, are in line 
with the most recent national and international field literature research and with the Italian 
education system directions, aiming at integrating museum education in primary school 
curricula and a more aware use of technology, in order to develop pivotal skills in active 
citizenship building. The present paper presents the methodology adopted and the results 
collected during the training module carried out 

Keyword (min. 3 – max. 5): MOOCs, Museum Education, Educator training 

 



 
Debora Aquario, Università degli studi di Padova 
Elisabetta Goldin, Università degli studi di Padova	

Compiti per casa, creatività e ben-essere: percezioni di studenti, insegnanti e genitori su una 
pratica controversa 

Abstract (massimo 200 parole) 

I “compiti per casa” sono un dispositivo didattico comune, la cui utilità e vantaggi per il 
successo formativo sono dati per scontati, sebbene controversi nella comunità scientifica 
internazionale. Pur correlati, non senza condizioni, ai risultati in alcuni ambiti disciplinari 
(Cooper, 2007) sembrano influire sul successo scolastico più per la folk psychology che li 
accompagna che per l’uso didattico giustificato. A partire da una ricerca sulle percezioni di 
alunni di secondaria di 1° grado su compiti e pensiero creativo (Santi, Da Re, Aquario, 2005) 
questo studio (Santi, Aquario, Ghedin, in-press) amplia il campo esplorativo a insegnanti e 
genitori. L’ipotesi è che tale pratica scolastica poco creativa, influisca in modo significativo 
sul ben-essere educativo, con implicazioni oltre il contesto d’aula, sui vissuti e abitudini 
familiari, contribuendo alla determinazione di scelte importanti nel progetto di vita dei 
bambini e ragazzi (Meirieu, 2002; Awartani et al., 2008; Ghedin, in-press). I dati -raccolti 
attraverso questionari strutturati e semistrutturati ad alunni, insegnanti e genitori- mostrano, 
ad una analisi esplorativa, aspetti rilevanti per l’individuazione delle criticità di questa pratica 
e spunti interessanti per l’avvio di un dibattito scientifico sulla relazione tra homework, ben-
essere educativo ed esclusione sociale, nonché la necessità di ripensamenti in chiave 
formativa e valutativa.  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): compiti per casa – creatività – benessere – 
valutazione – inclusione	

 
Homework, creativity and well-being: studets’, teachers’, and parents’ perceptions on a 
controversial practice 

Abstract (max. 200 words) 

Homework is an instructional tool whose usefulness and benefits for educational success are 
taken for granted, though controversial in the international scientific community. Although 
correlated, not without conditions, with achievements in some disciplinary domains (Cooper, 
2007) it seems to affect academic success more for the folk psychology that accompanies 
them, than for a justified teaching use. Starting from a research on perceptions of second 
grade students on homework and creative thinking (Santi, Da Re, Aquario, 2005) this study 
(Santi, Aquario, Ghedin, in press) extends the exploratory field to teachers and parents. The 
hypothesis is that such a little creative practice has a significant influence on educational 
well-being, with implications beyond the context of classroom, on family life and habits, 
contributing to the determination of important choices in the life project of children and 
teenagers (Meirieu, 2002; Awartani et al., 2008; Ghedin, in press). Data – collected by 
structured and semi-structured questionnaires to pupils, teachers and parents - show, to an 
exploratory analysis, relevant aspects for identifying the criticalities of this practice and 
interesting ideas for starting a serious scientific debate on the relationship between homework 
, educational well-being, and school and social exclusion, as well as the necessity of a 
rethinking into a formative and evaluative keys. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : homework – creativity – well-being – evaluation - inclusion 

 



 
Mario Giampaolo, Università di Siena 

Monitorare l’apprendimento durante le esperienze di tirocinio. Lo studio pilota di “Reflective 
Learning Journal Survey” 

Abstract (massimo 200 parole) 
Il tirocinio curricolare universitario è un percorso importante per preparare gli studenti alle 
loro carriere professionali. In molti casi, però, è difficile per i tutor accademici e aziendali 
monitorare le attività che i tirocinanti svolgono a causa dei vincoli di tempo e della 
dispersione geografica sul territorio nazionale. Per provare ad affrontare questo problema, i 
ricercatori dell'Università di Siena stanno sviluppando un software che consente agli studenti 
di riflettere sulle pratiche realizzate nei luoghi di lavoro e ai docenti e ai tutor aziendali di 
monitorare queste riflessioni per realizzare una supervisione più efficace. Il contributo che 
intende descrivere il contesto della ricerca, il software e la ricerca condotta, può incontrare 
l’interesse del mondo universitario ma può essere di impatto anche per il mondo della scuola 
quando impegna i propri studenti in programmi di scambio internazionali o di alternanza 
scuola lavoro. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): Software per l’apprendimento, Tirocinio curricolare, 
riflessione sull’azione  

 

Title: Monitoring learning during internship experiences. The pilot study of “Reflective 
Learning Journal Survey” 
Abstract (max. 200 words) 

Internship is an important path to prepare students for professional careers, but in many cases, 
it is difficult to provide support on a face-to-face basis due to time constraints and 
geographical dispersion. To challenge with this problem researchers at University of Siena 
in Italy are developing “Reflective learning journal survey” a web-based software that allows 
students to reflect on the practices realized in the workplace and allows academics and 
organization mentors to monitor student’s reflections and to realize a more effective 
supervision. The paper describes the software, the research conducted, the analysis of data. 
This study is relevant for manager and leaders of Higher education institutions, international 
exchange programs or professional organizations. 
Keyword (min. 3 – max. 5): Learning softwares, Internship, Reflection on action. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juliana Elisa Raffaghelli, Università degli studi di Firenze 

Aprire la ricerca educativa: uno sguardo critico sulle limitazioni e le potenzialità dell’Open 
Science 

Abstract (massimo 200 parole) 
In questo lavoro si affronta la questione dell’Open Science e Open Data, nel caso particolare 
della ricerca sulle tecnologie didattiche. S’intende per Open Science quel processo di ricerca 
che apre tutto il flusso di lavoro, dalla progettazione, alla generazione di strumenti e dati, 
alla pubblicazione in modalità Open Access. Nella visione dell’autrice, l’adozione dei 
principi e strumenti dell’Open Science nel caso della ricerca educativa potrebbe fornire un 
solido paradigma per una ricerca socialmente responsabile e oltrettutto di fattibile 
appropriazione della cittadinanza, in particolare a livello della Scuola e degli ambiti di 
apprendimento informale e non formale. L’Open Science è un approccio promosso dalla 
Commissione Europea e ha uno sviluppo di ormai circa dieci anni nel contesto 
internazionale. Tuttavia, nell’ambito della ricerca sulle tecnologie didattiche, s’incontrano le 
difficoltà legate alle debolezze intrinseche della comunicazione scientifica in ambito 
educativo. Un aspetto estremamente delicato risiede nella scarsa appropriazione e 
utilizzazione dei prodotti della ricerca scientifica in ambito pedagogico da parte dei 
potenziali utilizzatori (stakeholder del sistema dell’istruzione e della formazione). Pertanto, 
si offre il concetto della metodologia aperta, che punta a stabilire un adeguato sistema di 
gestione del processo della ricerca sin dall’inizio per renderla aperta. In particolare, si 
valorizza l’apertura dei dati come elemento fondamentale e alla base della trasparenza nella 
ricerca sulle tecnologie didattiche. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Open Science, Open Data, Tecnologie Didattiche, 
Ricerca Educativa.  

 
Open Educational Research: A Critical Look at Limitations and Potential of Open Science 

Abstract (max. 200 words) 
This paper deals with the issue of Open Science and Open Data in the particular case of 
research on educational technologies. Open Science will be defined in this context as the 
research process that opens all workflow, from design, to the generation of tools and data to 
the publication in Open Access mode. In the author's view, adopting the principles and tools 
of Open Science in the case of educational research could provide a solid paradigm for a 
socially responsible research and, above all, a viable appropriation of educational research’s 
outputs by citizenship, particularly at the School level and informal and non-formal learning. 
Open Science is an approach promoted by the European Commission and has been 
developing for about ten years now in the international context. However, in the field of 
research on educational technologies, the difficulties for opening up research could be linked 
to the intrinsic weaknesses of scientific communication in the field of education. An 
extremely delicate aspect lies in the poor appropriation and utilization of scientific research 
products in the pedagogical field by potential users (stakeholders in the education and 
training system). Therefore, this work offers the concept of open methodology, which aims 
to establish an appropriate process of managing of the research process from the beginning 
to make it open. Specifically, opening up data is regarded as a fundamental element and the 
basis for transparency in the research on educational technologies. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : Open Science, Open Data, Educational Technologies, 
Educational Research 



Paolo Sorzio, Università di Trieste  

Ragionamento informale e struttura del curricolo: la rilevanza della didattica dialogica 

Abstract (massimo 200 parole) 
In questo contributo è affrontata la tensione tra le forme del ragionamento informale che i 
soggetti elaborano nelle loro esperienze quotidiane e le forme strutturate, ma aperte dei saperi 
disciplinari (Kuhn, 2005; Voss, Perkins and Segal, 1991). Poiché il ragionamento informale 
tende a "inclinarsi" verso la selettività delle evidenze che giustificano un modello mentale 
ed è situato all'interno di una rete di scambi extra-scolastici, è importante il riconoscimento 
del suo impatto nel processo di istruzione, non solo perché è la base degli apprendimenti 
successivi, ma perché può essere un vincolo all'apprendimento significativo dei concetti 
disciplinari, in particolare nelle scuole secondarie. Tuttavia, gli studi psicologici sul 
ragionamento informale (Kahneman and Tversky, 1981; Johnson-Laird, 1983) sono stati 
raramente oggetto di riflessione e applicazione pedagogica. 
Riprendendo la teoria di Bernstein (2002) sul curricolo (caratterizzato da specifiche 
organizzazioni disciplinari, da modalità di interazione e da gradi di astrazione concettuale), 
si giustificherà la didattica dialogica (Alexander, 2016; Nystrand, 2006; Wegerif, 2016) 
lungo tutto il percorso di istruzione, come meccanismo di mediazione tra i saperi disciplinari 
e il ragionamento informale e come promozione delle competenze di analisi critica 
dell'informazione. 
La didattica dialogica implica una ristrutturazione delle forme del ragionamento informale e 
l'acquisizione dei modi specifici di pensiero e di discorso propri di un campo disciplinare. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : 
ragionamento informale; curricolo; didattica dialogica 

 
Informal reasoning and the Curriculum. Towards dialogical teaching across grades 

Abstract (max. 200 words) 
In this contribution, the tension between the modalities of informal reasoning people develop 
in their everyday life and the subject-matter structures is addressed as a relevant topic in the 
secondary school education (Kuhn, 2005; Voss, Perkins. and Segal 1991). As many 
researchers have highlighted (Kahneman and Tversky 1981; Johnson-Laird, 1983), informal 
reasoning tends to rely upon unquestioned assumptions, stereotypes and limited experience 
and it is characterized by a bias towards confirmatory evidence. Therefore its analysis is 
relevant in education, since students live in a highly networked world, where information 
circulates easily and the competence to analyze information is critical. 
Unfortunately, few researches have explored the impact of informal reasoning to students' 
learning. 
By relying on Bernstein's characterization of curriculum (2002), according to the three 
dimensions of classification, framing and vertical/horizontal discourse, models of dialogical 
teaching are proposed (Alexander, 2016; Nystrand, 2006; Wegerif, 2016) as effective 
mediational tools to connect the informal reasoning strategies and the more advanced 
discursive practice in the school subject-matters. 
Learning is therefore considered a process of conceptual change that is promoted by specific 
dialogic configuration of the curriculum. 

Keyword (min. 3 – max. 5) : informal reasoning; curriculum; dialogical teaching 

 



Laura Sara Agrati, Università degli studi di Bari Aldo Moro 

Una differenza che sorprende. Curricolo verticale e dispostivi didattici di educazione al 
rispetto delle differenze di genere. 	 

Abstract (massimo 200 parole) 

Il “Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” (l. 119/2013) ha come 
obiettivo prioritario l’educazione alla parità e al rispetto delle differenze anche attraverso la 
formazione del personale della scuola e l'inserimento di un approccio di genere nella pratica 
educativa e didattica.  
Partendo dalle interconnessioni tra i concetti ‘differenza’, ‘dignità’, ‘identità’ (Mari, 2016) e 
seguendo il percorso normativo e culturale con cui l’ordinamento scolastico italiano ha fatto 
proprie le raccomandazioni internazionali sul tema (es. Convenzione di Istambul - Peeters, 
2012), il contributo presenta il progetto ‘Noi scegliamo la non violenza’ che il Dipartimento 
For.Psi.Com. di UNIBA sta portando avanti in 24 scuole del territorio nazionale. 
L’esperienza di ricerca-formazione ha lo scopo di validare un modello sistemico/integrato di 
intervento educativo e didattico che mira alla costruzione di una coscienza individuale 
rispettosa delle differenze di genere. 
Il contributo si sofferma in particolare nel descrivere come dirigenti scolastici, docenti - e 
famiglie - traspongono (Schubauer-Leoni, 2009) nuclei fondanti come persona, alterità, 
complementarità ecc. in oggetti ed esperienze reali di apprendimento per gli studenti; quali 
dispositivi progettuali e di intervento elaborano (es. Curricolo verticale, Unità di 
Competenze, compiti autentici) (Perla, 2016, Capperucci, 2008, La Marca, 2009; Zanniello, 
2007); come integrano percorsi di educazione alla cittadinanza e all’affettività (Perla, 2002) 
nelle pratiche didattiche quotidiane. 

Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : rispetto delle differenze, dignità, dispositivi didattici 

 

An amazing difference. Respect gender differences through school curriculum and teaching 
devices. An inquiry-training experience. 
Abstract (max. 200 words) 

The "Special Action Plan on Sexual and Gender Violence" (lo. 119/2013) has one of its 
objectives the education of equality and respect for differences; for this, it is necessary to 
train the school staff and to make a differecies-sensitive didactic. 
Reflecting on linkable contents as 'difference', 'dignity', 'identity' (Mari, 2016) and following 
the normative and cultural pathway through which the Italian school system has made its own 
international recommendations (i.e. Istanbul Convention - Peeters, 2012), the contribution 
presents the project 'We Choose Nonviolence' that For.Psi.Com. Department of UNIBA is 
carryng out with 24 schools. The research-training experience aims to validate a 
systemic/integrated model of educational and didactic intervention aimed to building an 
individual consciousness respecting gender differences. 
The contribution focuses particularly on describing how school leaders, teachers - and 
families – ‘transpose’ (Schubauer-Leoni, 2009) ethical contents as person, alterity, 
complementarity, etz. in real learning objects and learning experiences for students - 
designing School Curriculum, Competence Units, Authentic Tasks (Perla, 2016, Capperucci, 
2008, Marca, 2009; Zanniello, 2007); how they integrate educational paths to citizenship and 
affectivity (Perla, 2002) in daily teaching practices. 
Keyword (min. 3 – max. 5) : respect differences, school curriculum, teaching devices 



Luca Ferrari, Università di Bologna  

Didattiche attive, tecnologie digitali e peer instruction all’Università. 

Abstract (massimo 200 parole) 
La peer instruction è un metodo d’insegnamento che cambia radicalmente la struttura 
tradizionale della lezione. Il ribaltamento della didattica avviene attraverso:  
- una ristrutturazione dell’organizzazione della lezione che viene incentrata su domande 

invece che su una esposizione o presentazione-conferenza;  
- una ridefinizione del ruolo degli studenti in classe che interagiscono fra di loro e non più 

solo con il docente.  
Pur non richiedendo di per sé l’adozione di tecnologie digitali, la peer instruction è 
facilmente implementabile attraverso ambienti online (es. piattaforme di online questioning) 
e dispositivi elettronici come smartphone, tablet, notebook. Nel marzo 2016, presso la Scuola 
di Lettere e Beni culturali dell’Università di Bologna si è costituito un gruppo di ricerca 
interdisciplinare (composto da filosofi, antropologi, pedagogisti ecc.) con lo scopo di 
promuovere supportare l’ideazione pedagogica e l’implementazione sostenibile di percorsi 
di “didattica attiva”. Nell’A.A. 2016/2017 sono state avviate tre sperimentazioni didattiche 
che hanno coinvolto 359 studenti universitari. Le prime due esperienze hanno valorizzato 
tecniche e modelli di online questioning (TEAL 2013); la terza, invece, è stata impostata 
secondo il metodo di peer learning proposto E. Mazur (1998). Il contributo riporta i 
principali risultati delle sperimentazioni, prestando particolare attenzione alle competenze 
richieste al docente universitario per progettare/gestire percorsi di didattica attiva mediati 
dalle tecnologie digitali.  
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): didattica attiva; peer instruction, online questioning, 
istruzione superiore.  

 
Active teaching, digital technologies and peer instruction at University. 

Abstract (max. 200 words) 

Peer instruction is a teaching method that radically changes the traditional structure of the 
lesson. The overturning of didactics happen through: 
- a restructuring of the organization of the lesson that is centred on questions rather than a 

“presentation-conference”; 
- a redefinition of student roles who interact with each other and not only with the teacher. 
While peer instruction does not requiring the adoption of digital technologies, it is easily 
implementable through online environments (eg. online questioning platforms) and 
electronic devices such as smartphones, tablets, and notebooks. In March 2016, an 
interdisciplinary research group  at the School of Arts and Letters of the University of 
Bologna has been created to promote the pedagogical and sustainable implementation of 
“active teaching” pathways. In the academic year 2016/2017 three didactic experiences were 
carry out involving 359 university students. The first two experiences have enhanced 
techniques and models of online questioning (TEAL 2013); The third, instead, was set up 
according to the peer learning method proposed by E. Mazur (1998). The contribution shows 
the main qualitative and quantitative data collected, paying particular attention to the 
typology of skills required by university professor, in order to design/manage active teaching 
activities mediated by digital technologies. 

Keyword (min. 3 – max. 5): active teaching; peer instruction, online questioning, higher 
education. 
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Quando si tratta di sviluppare le competenze linguistiche le neuroscienze possono darci una 
mano 

Abstract (massimo 200 parole) 
Il presente articolo prende in esame i risultati di ricerche neuroscientifiche nel campo 
complesso dell'acquisizione linguistica sia pqer quanto riguarda la lingua madre sia per 
un'ulteriore lingua. Queste scoperte scientifiche sono importanti sia per quanto riguarda la 
medotologia didattica sia per l'avvicinarsi alla Lingua Inglese nella scuola primaria dove gli 
apprendenti si trovano davanti allo sfido di una nuova lingua. 
Nel contesto italiano, è molto importante che i docenti siano informati su queste scoeprte e 
che capiscano la loro rilevanze per la didattica per almeno i seguenti tre motivi: (i) il numero 
sempre crescente di immigrati di provenienza linguistica diversa che si trovano in Italia; (ii) 
la necessità per gli apprendenti di 'partire con piede giusto' quando intraprendono la 'strada' 
dell'inglese; (iii) le differenze importanti che esistono quando si va a sviluppare le 
competenze linguistiche comunicative di tipo recettivo e produttivo tenendo conto 
dell'ortografia trasparente o opaca di una lingua, dato che quest'ultimo interessa non solo i 
dislessici, ma tutti gli alunni. 
Quanto emerge dalle neuroscienze, insieme alle riflessioni e le proposte metodologiche può 
risultare utile anche nel contesto del 'lifelong learning' e l'acquisizione di un'altra lingua. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : acquizione linguistica, didattica speciale e lingua 
inglese, dislessia, competenze linguistiche, ortografia trasparente e opaca  

 

When it comes to developing language competences, the Neurosciences can inform and 
guide our pedagogy 

Abstract (max. 200 words) 
This paper looks at language acquisition in light of the most recent findings from 
neuroscience in the complex area of language acquisition, be it mother-tongue or additional 
language(s). These insights have important implications for language pedadgogy and 
especially English as an Additional Language (EAL) in Primary School where children face 
the challenge of starting to acquire a new language.  
In the Italian context, it is especially important for teachers to be aware of these research 
findings and understand their implications for at least three reasons: (i) the number of 
children from other language backgrounds is increasing continuously due to immigration; 
(ii) school-children need to get 'the right start' when being introduced to English as an 
Additional Language (EAL) in Primary Schools; (iii) there are important differences when 
we wish to develop communicative language competences in receptive and productive areas 
based on whether the language has transparent or opaque orthography, and the latter impact 
not only learners with dyslexia, but all learners. 
The findings from neuroscience together with the reflections and methodological proposals 
presented may also be useful in the life-long learning context and language acquisition.  
Keyword (min. 3 – max. 5) : neuroscience, language acquisition, English language 
competence at Primary School, dyslexia, transparent and opaque orthographies.  

 


