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Padova, 15 dicembre 2020 

 

IL FUTURO INNOVATIVO DELLA DIDATTICA 

Dalla formazione biomedica avanzata ai nuovi metodi di apprendimento per le 

scienze umane, alla promozione della sostenibilità ambientale 

Nell’ambito del progetto di Ateneo Teaching4learning@Unipd, il prossimo 17 

dicembre, a partire dalla 14:30, l’Università degli Studi di Padova organizza il convegno 

Affrontare il presente, pensando al futuro per fare il punto della situazione sulle ricerche e 

sulle pratiche messe in atto per contribuire a migliorare ed innovare la didattica dei corsi di 

studio, tracciando un bilancio di quanto sinora fatto, dei risultati conseguiti e, nel contempo, 

provando a gettare le basi per ulteriori obiettivi da raggiungere nel prossimo futuro. 

L’evento, che si terrà interamente in modalità telematica, si articolerà in momenti diversi. 

Nel corso della prima parte, dopo una breve presentazione sull'impatto che il Faculty 

Development ha avuto sull’organizzazione delle attività a seguito della pandemia da Covid-

19, sarà presentato il volume Teaching4Learning@Unipd. L’innovazione didattica 

all’Università di Padova. Teorie, Ricerche e Pratiche, una significativa raccolta delle 

testimonianze dei e delle docenti che, dopo aver frequentato i percorsi formativi T4L, hanno 

applicato ai loro insegnamenti le nuove tecniche apprese ed i nuovi strumenti messi loro a 

disposizione, promuovendo, nel contempo, lo sviluppo di una cultura didattica ispirata 

all’Active Learning e nuove dinamiche di relazione sia con i colleghi (Faculty Learning 

Community) che con gli studenti/le studentesse, in modo da creare nuove opportunità di 

confronto e di crescita. 

Seguiranno gli interventi di Therese Zhang, Deputy Director in the Higher Education 

Policy Unit at European University Association (EUA), Raffaella Rumiati, Professoressa di 

Neuroscienze Cognitive - SISSA Trieste, Dario Da Re, Direttore dell’Ufficio Digital Learning 

and Multimedia e Luigi Leone Chiapparino, Presidente del Consiglio Nazionale Studenti 

 

La seconda parte, invece, sarà articolata in sessioni parallele, ciascuna organizzata in una 

breakout room dedicata e riconducibile ad un tema specifico. Si parlerà di: 

- ABILiTY e SKILL LAB (didattica biomedica avanzata per la formazione di 

futuri medici) 

- ACTIVE LEARNING IN LAW e BUSINESS DIGITALIZATION 

(Innovazione didattica e apprendimento cooperativo nell’esperienza giuridica) 

- WeCHAT & WeSOCIAL e EMPLOYABILITY (nascita e sviluppo di una 

learning community on-line interamente gestita da studenti per gli studenti e sviluppo 

e promozione del dialogo con il mondo del lavoro e della employability) 

- FIDES CH e NOVA DIDAXIS (progetti di Formazione Interattiva Didattica E 

Sperimentazione per il Cultural Heritage e per l'apprendimento attivo nelle scienze 
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storiche, geografiche e dell’antichità) 

- LAVORANDO PER LA PERIFERIA PADOVANA INSIEME A RENZO 

PIANO e PADOVA FOR SOLAR DECATHLON EUROPE 2021 (progetti per la 

promozione della sostenibilità ambientale). 

Ogni sessione raccoglierà le testimonianze non soltanto delle/dei docenti ma anche delle 

studentesse e degli studenti che, in questo modo, potranno confrontarsi sui risultati conseguiti 

e sulle aspettative future divenendo parte attiva e fondamentale del processo di rinnovamento 

in atto. 

Il convegno si concluderà con la testimonianza di alcune studentesse del Corso di Laurea 

in Scienze dell’Educazione e della Formazione che hanno realizzato un podcast su “Le 

questioni della didattica” e la partecipazione delle Rappresentanti degli studenti e delle 

studentesse nella Commissione per il Presidio della Qualità della Didattica: Alessia Conti, 

Martina Moscato, Fabiola Palumbo e Laura Tavian e di Anna Azzalin, già Presidentessa del 

Consiglio Nazionale degli Studenti. 

L’evento si avvarrà del supporto grafico di Federica Tabone che, grazie alla maestria del 

suo Graphic Recording Live, sintetizzerà e renderà da subito fruibili i contenuti emersi. 

 

Per informazioni: teaching4learning@unipd.it 
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giovedì 17 dicembre 2020, ore 14.30 

INNOVAZIONE DIDATTICA:

Affrontare 
il presente, 
pensando 
al futuro

ore 14.30
Saluti istituzionali

Presentazione del volume:
Teaching4Learning@Unipd
L’innovazione didattica all’Università di Padova
Teorie, Ricerche e Pratiche

ore 15 Panel I 
Affrontare il Presente
ore 16 Panel II 
Affrontare il Presente: la didattica e le sue trasformazioni
ore 16.45 Panel III 
Pensando al futuro
Con la partecipazione di Federica Tabone, Graphic Recording Live
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