
COINVOLGERE GLI STUDENTI DI 
ARCHEOLOGIA CON UNA 

DIDATTICA INTEGRATA 
INTERATTIVA E GLOBALE

Alexandra Chavarria Arnau
Dipartimento di Beni Culturali, Università degli Studi di Padova

chavarria@unipd.it 

Cecilia Dal Bon
Ufficio Digital Learning e Multimedia, Università degli Studi di Padova 

cecilia.dalbon@unipd.it 

mailto:chavarria@unipd.it


MoodleMoot Italia 2021 - Torino                         2

A partire dal 2010 l’insegnamento di 
Archeologia Medievale dell’Università di 
Padova porta a termine un’ originale 
programma di attività di didattica integrata  
consistente in più tipologie di pratiche 
didattiche e di ricerca che coinvolgano tutti i 
possibili range di età dai più piccoli (scuole), 
le associazioni e istituzioni locali (ricerca 
partecipata), insegnanti di scuole (corsi di 
aggiornamento) e open longlife learning 
(lezioni su Youtube e MOOC). 

L’insegnamento
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- Archeologia medievale si tiene al III anno del CDL in Archeologia
- 72 ore/ 9 crediti (12 settimane) 
- 80 studenti
- Contenuto umanistico (storia, arte, archeologia, beni culturali) 
- Studenti con background e interessi molto diversi.

Dall’a.a. 2019/2020 Il passaggio da corso tradizionale in aula con esame finale 
scritto a corso on line ha permesso di:

- Trasformare totalmente la modalità 
di erogazione del corso utilizzando gli strumenti 
di MOODLE e integrati  per creare un corso inclusivo 
centrato sull’interattività e la diversità degli studenti 

Il corso
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Obiettivi
- Creare un corso centrato nell’apprendimento degli 

studenti con l’obiettivo principale di NON LASCIARE 

NESSUNO INDIETRO concetto importante in un corso 

obbligatorio.

- Incentivare una didattica attiva e partecipazione degli 

studenti

- Modificare il metodo di valutazione con eliminazione 

l’esame finale e valutazione progressiva.
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Organizzazione del corso

Home page di Moodle organizzata  in:
- Area collaborativa: con le 

esercitazioni partecipate da 
svolgere man mano per tutta la 
durata del corso

- 9 Sezioni con durata variabile da 1 a 
2 settimane con le risorse e attività 
specifiche del tema trattato
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Organizzazione del corso

Prima lezione in sincrono in  Zoom con 
presentazione corso e:

- Domande (usando Wooclap) relative 
ai contenuti del corso per verificare 
conoscenze iniziali

- Aspettative sul corso (Padlet in 
asincorno) 
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Aspettative degli studenti 
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Ogni settimana:
1. Video lezioni preregistrate (con 

domande del docente e 
commenti/risposte degli studenti)

2. 1 lezione in diretta Zoom (per 
discussioni sugli argomenti, 
domande risposte e indicazioni 
sulle esercitazioni o sulla 
correzione) 

3. Esercitazione o incontro Zoom con 
ospite specialista di ambito 
internazionale

Organizzazione del corso
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- Per permettere agli studenti non solo imparare i 
contenuti in modo progressivo 
ma anche 

- Sviluppare altre competenze imprescindibili 
(lavoro in gruppo, digital skills, sintesi, ) per la 
realizzazione di una ricerca (tesi di laurea) e 
come preparazione alla laurea magistrale

Esercitazioni

Svolte una volta ogni 15 giorni sono di difficoltà 
progressiva, in consegna individuale, a coppia o 
in gruppo.
Correzione svolta dal docente ma con diverse 
sedute di peer- review di gruppo.
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- Creazione di una tabella in cui  collegare i concetti di 
diverse lezioni

- Creare mappe collocando geograficamente i contenuti 
studiati

- Illustrazione di un testo scientifico con foto e didascalie
- Riassumere il corso in 2000 parole

Compito finale: creare presentazione (in Padlet pubblico) 
su uno dei siti archeologici trattati nelle lezioni e 
presentazione (in maniera volontaria) durante la lezione via  
Zoom)

Esercitazioni
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2 Padlet in cui costruire: 
- TimeLine
- Protagonisti del Medioevo

Esercitazioni partecipate
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 Monitoraggio partecipazione
MOODLE e gli strumenti integrati hanno permesso di:

● tracciare tutte le attività degli studenti 
permettendo in ogni momento di monitorare 
l’avanzamento consegne

● verificare il miglioramento degli studenti con 
confronto tra risultato degli esercizi e il 
numero di volte in cui sono state visualizzate 
le video lezioni (commenti o risposte al docente 
con video annotazioni)

● verificare  l’apprendimento degli studenti in 
maniera individualizzata e  dare una valutazione 
differenziata in base al punto di partenza iniziale
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VALUTAZIONI FINALI

Valutazione degli 
studenti:

9 organizzazione 
didattica
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Risultati opinione studenti
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1. Valutazione  continuata e progressiva
Le verifiche infra-corso permettono di ragionare in modo costante sulle tematiche affrontate e di sviluppare 
uno sguardo critico vero la materia. 
Verificare le nozioni insegnate di volta in volta, mantenendo così da parte nostra un livello di attenzione nel 
seguire e metabolizzare le informazioni più alto rispetto alle modalità tradizionali.
Ulteriore nota di favore, permette di rendersi subito conto se qualcosa non è chiaro, e di poter dunque 
approfondirla nella successiva lezione.
Non incentrato solo sull'assimilazione delle nozioni ma anche sulla rielaborazione delle informazioni 
acquisite. 
2. Promuovere la discussione 
Ragionare sulle tematiche che ci vengono proposte direttamente durante il periodo delle lezioni, in modo 
da poter poi effettivamente portare in aula dubbi e curiosità
Sarebbe utile adottare la modalità "mista" e incontrarsi in aula ogni tanto per le discussioni.
3. Varietà di strumenti e approcci sia durante la didattica sia nelle verifiche
....inoltre gli esami svolti durante il corso erano molto vari, e permettevano quindi di avere una 
preparazione a 360 gradi.


