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riflessioni sulla didattica del disegno fra comunicazione diretta e mediata. 

Il progetto #iorestoinaula #iodisegnodacasa rappresenta un’occasione di riflessione sulla didattica del 
Disegno, prodotta all’interno dell’attuale contesto temporale, caratterizzato da profonde modifiche sociali 
e operative, scaturite dalla emergenza sanitaria di rilevanza mondiale, che ha portato, nel giro di poche 
settimane, al repentino isolamento e al fermo di gran parte delle attività lavorative. 

L’università si è prontamente riorganizzata, facendo proprie le possibilità offerte dalle tecnologie e dalle 
metodologie di formazione a distanza.  

Direttamente o indirettamente, ogni singolo docente è stato interessato dagli eventi e, per rispondere ad 
essi, sta affrontando una personale riflessione, una ricerca e una inevitabile sperimentazione sui valori della 
didattica frontale, nelle diverse accezioni di didattica diretta e mediata. 

In questo unico e complesso scenario esistenziale, la piena condivisione delle visioni e delle riflessioni sulla 
didattica del disegno possono essere di fondamentale aiuto per cogliere, nell’evidente difficoltà, un 
un’opportunità di rilancio, sviluppo e positivo rinnovamento. 

#iorestoinaula #iodisegnodacasa è dunque un progetto di condivisione del patrimonio culturale ed 
espressivo della didattica del disegno, un’istantanea digitale colta nell’anno 2020. 

Partecipazione all’iniziativa 

I professori universitari, che operano nell’ambito scientifico del Disegno, sono invitati a partecipare 
all’iniziativa, esprimendo in un contributo video di massimo 60 secondi, l’esperienza didattica che ritengono 
più significativa, relativa ad un corso universitario, scelto fra quelli condotti nel corrente anno accademico. 

I contenuti del contributo video dovranno articolarsi sui seguenti tre argomenti: 

• obbiettivi formativi del corso (sapere critico, sapere teorico e sapere pratico); 
• metodologie e strumenti didattici; 
• esemplificazioni di prodotti degli allievi. 

Gli ultimi 10 secondi del video saranno dedicati, a scelta del docente, ad un ricordo di un aspetto didattico 
del passato oggi da recuperare, oppure ad una visione riguardante un possibile sviluppo didattico del 
futuro.  

Realizzazione del contributo video 

La partecipazione all’iniziativa prevede che per il singolo corso selezionato dal docente sia compilata una 
semplice scheda dati e sia eseguito l’upload di due filmati video: uno dedicato alle slide e l’altro dedicato al 
commento. Indicazioni sulle finalità e sulle modalità di realizzazione e invio dei due filmati, sono disponibili 
all’indirizzo:  iorestoinaula.unioneitalianadisegno.it 

 


