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Faculty development: l’esperienza dell’Interna6onal Medical School School dell’Università degli Studi di
Milano - Bicocca
Marco Bani*, Giulia Rampoldi**, Maria Grazia Strepparava*
Dipar=mento di Medicina e Chirurgia*
Dipar=mento di Scienze della Formazione**
Nella società contemporanea è fondamentale garanDre una formazione medica che non veicoli solo
competenze tecniche e cliniche ma che permeHa anche l’acquisizione di competenze trasversali tra cui le
competenze comunicaDve, relazionali e di team work. Nei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia del
panorama italiano lo spazio dedicato alle metodologie didaPche aPve e l’acquisizione di competenze
praDche è – con poche eccezioni – limitato, lasciando maggior spazio alla didaPca frontale.
Nell’a.a. 2017-2018 è stato aPvato un nuovo corso di laurea in medicina che aﬃanca il corso tradizionale;
l’Interna=onal Medical School (IMS) è un corso svolto in lingua inglese, fruHo della collaborazione fra
l’Università di Milano-Bicocca, l’Università di Bergamo e l’University of Surrey (UK). Il corso è progeHato per
far acquisire le competenze clinico-teoriche aHraverso un percorso didaPco che parte dall’esposizione del
caso clinico, per giungere in seguito all’idenDﬁcazione e studio della causa patoﬁsiologica, secondo un
modello di apprendimento per problemi.
Le principali caraHerisDche della IMS sono le seguenD:
-

Fin dal primo anno sono impiegate modalità di insegnamento maggiormente centrate sull’uDlizzo di
metodologie aPve aHraverso una preminente aPvità di tutoring. In parDcolare, per quanto
riguarda le conoscenze di base delle scienze biomediche e alcuni aspeP della didaPca degli
argomenD clinici, viene uDlizzato il Problem-Based-Learning, con aPvità tutoriali a piccoli gruppi.

-

Durante tuHo il percorso formaDvo viene dedicato maggiore spazio alla formazione praDca
(discussioni di casi, laboratori, tutoraggi di ricerca e precoci aPvità di Drocinio e di contaHo con la
clinica).

-

L’introduzione all’esperienza clinica avviene ﬁn dal primo anno riducendo così la separazione tra le
discipline di base e le discipline cliniche. I primi due anni sono volD all’acquisizione dei fondamenD
delle materie di base e delle discipline tecnologico-informaDche. I seguenD quaHro anni sono
organizzaD in seHe VerDcal Tracks paralleli focalizzaD su seHe aree cliniche.

Nella progeHazione del nuovo corso è stato integrato un percorso di sviluppo delle competenze del
personale docente e dei tutor, in parDcolare per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze per il
PBL oltre che di competenze di supervisione dell’aPvità di Drocinio che permeHa di allineare l’hidden
curriculum agli obiePvi formaDvi del corso di laurea.
È di parDcolare interesse il monitoraggio del percorso formaDvo e il confronto tra il corso tradizionale e la
IMS per valutare la qualità e l’eﬃcacia dell’esperienza formaDva.

4

Dida4ca innova6va e interdisciplinare: esperienze e prospe4ve presso l’Università di Brescia
Mariasole Bannò e Arianna Coniglio
Università degli Studi di Brescia
L’oﬀerta formaDva universitaria tradizionale è spesso vincolata dalle classiﬁcazioni disciplinari che
caraHerizzano il nostro sistema di ricerca. Questo porta inevitabilmente alla delineazione di conﬁni che non
sempre consentono lo sviluppo adeguato rispeHo ai processi in aHo sia in termini di traieHorie di
cambiamento scienDﬁco e tecnologico, sia in termini di mutamento delle professioni. Coerentemente, si
manifesta la necessità di idenDﬁcare strumenD e metodi aP ad arricchire il percorso formaDvo degli
studenD sDmolando approcci innovaDvi, creaDvi e disrupDve alla soluzione di quesDoni e problemi nei vari
ambiD disciplinari. A tal ﬁne è stata realizzata un’indagine su esperienze già messe in aHo da parte di
docenD dell’Università di Brescia per capire quali strumenD non tradizionali e interdisciplinari il corpo
docenD uDlizzi dal punto di vista pedagogico.
Poiché i metodi didaPci dipendono streHamente dal contesto e le variabili che lo inﬂuenzano sono
complesse, interconnesse e diﬃcili da misurare si è deciso di applicare un approccio misto (i.e. mixed
methods) tramite l’uDlizzo congiunto di: interviste a docenD e studenD, focus group, invio di richieste
tramite e-mail, materiale didaPco fornito agli studenD, syllabus.
Da una prima analisi dei corsi erogaD, sono state idenDﬁcate come maggiormente presenD le seguenD
categorie di didaPca non tradizionale: Game based learning, Research in classroom, Competence based
learning, Audiovisual tools, Outside the classroom, Students moDvaDon, Role playing, Theatre Teaching,
DebaDng.
Grazie alla modalità di indagine impiegata sono emersi altri interessanD e inaspeHaD risultaD, di seguito
sinteDcamente elencaD:
Importanza data dagli studenD ai nuovi approcci alla didaPca,
Coinvolgimento personale nella valutazione dei metodi da parte dei docenD ma anche degli
studenD, coinvolgimento in grado di generare senso di appartenenza a livello di Ateneo,
Diﬀerente percezione da parte di studenD e docenD rispeHo allo stesso oggeHo di analisi (e.g. corso,
argomento, metodo didaPco),
Impiego diﬀuso di strumenD alternaDvi ma al contrario assenza di strumenD più tradizionali (e.g.
video lezione, webinar, focus group),
Interdisciplinarità quale fonte di collaborazione tra ambiD disciplinari molto diversi (e.g.
biotecnologia a Medicina e gesDone della qualità a Ingegneria),
Replicabilità degli strumenD indipendentemente dalla disciplina.
Da questa prima analisi si vuol procedere al confronto tra DiparDmenD e ad una analisi quanDtaDva da daD
Valmon a livello di Ateneo. Un altro aspeHo interessante che si vuole approfondire è il collegamento con la
didaPca e la possibilità di ricerca in tale ambito in grado di generare spazio per collaborazione scienDﬁca
interdisciplinare.
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Theatre Teaches
Bannò Mariasole1, Alber=ni Andrea2, Bendar Ahlama1, Bodini Ileana1, Trento Sandro3 and Villa Valerio1
1 - Department of Industrial and Mechanical Engineering, University of Brescia, Italy
2 - La Betulla, Theatre Company, Italy
3 - Department of Economics and Management; University of Trento, Italy
Theatre Teaches is a new experiment carried out at the University of Brescia. The growing importance of
transversal competences i.e. those skills that essenDally concern aPtudes in the workplace and
interpersonal relaDonships such as team work, language and communicaDon skills, gave us the idea to
develop an educaDonal innovaDon to help students bring out these skills. We asked students to write a play
using topics seen in class and get him to scene. Not to be confused to business theatre, this method is
applicable in any framework. The assessment results reveal that students appreciate this method because
this work helps them to express their self-beHer and, in general terms, they could improve their nontechnical skills. In conclusion, we can say that this experiment has been a success and gave the students the
opportunity to show transversal competences. The ability to communicate, to teamworking, to manage
conﬂicts, to speak in public, to problem solving, creaDvity, imaginaDon, the ability to manage unforeseen
situaDons and tolerate pressure and stress, leadership skills, negoDaDon skills and the ability to moDvate
are just few of the emergent competences.
Keywords: Learning techniques; theatre, transversal competences; educaDonal innovaDon, Economic,
managerial and engineering educaDon;

L’uso dei fondi europei per l’innovazione nella dida4ca del diriIo e dell’economia: il caso LET’S TEACH
THE EU AT SCHOOL
Gianluca Bellomo, Ida Verna
Università degli studi G. d’Annunzio Chie= - Pescara
Abstract: Un primo tentaDvo di funzionalizzare i fondi europei alla diﬀusio-ne di tecniche didaPche
innovaDve in ambito giuridico ed economico è stato posto in essere nell’Università degli Studi G. d’Annunzio
di ChieD-Pescara, grazie alla pre-sentazione di due progeP a valere su fondi stanziaD dall’Unione europea
sul Pro-gramma Erasmus+ (aPvità Jean Monnet).
I due progeP, il primo (Europe Bookmark) già conclusosi nel 2016 ed il secondo (Let’s Teach the EU at
School) in fase di realizzazione, sono staD coﬁnanziaD dalla Commissione europea ed hanno consenDto in
Ateneo di iniziare a sperimentare un primo percorso applicaDvo delle tecniche di Problem Based Learning
(PBL) sia nelle scuole superiori del territorio pescarese rivolgendosi in modo direHo ai docenD ed in-direHo
agli studenD; sia in ambito universitario grazie al coinvolgimento nelle relaDve aPvità di docenD, doHorandi
e studenD.
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Valorizzazione delle risorse umane e poli6che per il personale come azioni strategiche
Paola Bruni, Giovanna Del Gobbo
Università di Firenze
Il passaggio della centralità dell’insegnamento della disciplina, che il ricercatore/docente conosce e
padroneggia, alla trasformazione della disciplina in learning objecDve rappresenta una rivoluzione culturale.
È lo shiu verso un processo di insegnamento in funzione dei risultaD di apprendimento che devono essere
raggiunD. Una trasformazione molto complessa e probabilmente più diﬃcile da realizzare aHraverso
un’azione top-down o esterna alle isDtuzioni: la centralità dei learning outcomes implica un vero e proprio
mindset change del corpo accademico nel suo complesso, che gli Atenei sono chiamaD ad accompagnare e
sostenere. In questo quadro l’Università di Firenze ha promosso nel 2018 un primo percorso formaDvo
come iniziale risposta ad un gruppo di docenD interessaD al miglioramento della propria didaPca. Nel Piano
Strategico di Ateneo 2019-2021 la “Valorizzazione delle risorse umane e poliDche per il personale” è
indicata tra le azioni strategiche relaDve al governo delle risorse e funzionali alla realizzazione delle missioni
isDtuzionali. L’obiePvo di base è lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e delle professionalità del
personale. L’azione associata a tale obiePvo riguarda l’organizzazione di aPvità di formazione e
aggiornamento desDnaD al personale docente assunto su aspeP didaPco-docimologici dell’insegnamento
universitario a sostegno dell’apprendimento. La progeHazione formaDva per learning outcomes e la
coerente compilazione del syllabus sono al centro della proposta formaDva. L’adozione dell’approccio per
learning outcomes è riconosciuta del resto quale leva per l’innovazione dei sistemi di alta formazione e per
la loro integrazione con altri sistemi e con il mondo del lavoro. Inoltre il modello AVA_ANVUR aHraverso la
scheda SUA (Quadro A4b) evidenzia la centralità dei risultaD di apprendimento aHesi e la coerenza tra proﬁli
e obiePvi formaDvi, oﬀerta formaDva e veriﬁca degli apprendimenD esplicitata aHraverso il syllabus.
Leggere quesD disposiDvi in termini di “contenitori di conoscenza” condivisa consente di recuperare l’azione
educaDva che i processi di QA possono svolgere sia in termini di knowledge transfer (per l’adeguamento e
l’acquisizione di conoscenze già prodoHe e disponibili) sia di knowledge producDon (per la necessaria
creazione di conoscenze adeguate ai contesD speciﬁci) aHraverso un processo endogeno di apprendimento
in grado di svolgere una funzione trasformaDva dal basso. Sostenere lo sviluppo di competenze pedagogicodidaPche dei docenD neoassunD appare quindi avere una valenza strategica anche in considerazione della
previsione normaDva di coinvolgimento per tuP i livelli in compiD organizzaDvo/gesDonali e della maggiore
e più distribuita competenza richiesta dal sistema aHuale di gesDone universitaria.
Parole chiave: learning outcomes, quality assurance, formazione RTD A.
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Ge4ng ready for the future of educa6on
Leonardo Caporarello
Università Bocconi, Delegato del ReIore all'elearning & DireIore di BUILT
BEAT – Bocconi Excellence in Advanced Teaching is an academic iniDaDve on the fundamentals of “teaching
and learning” to develop/improve teaching skills. This program belongs to BUILT (Bocconi University
InnovaDons in Teaching and Learning), that is the Academic Center of Bocconi University dedicated on
making exploraDon and exploitaDon to innovate teaching and learning experiences. Consistently, it became
relevant to insDtuDonalize a faculty development iniDaDves program for contribuDng to support and foster
the execuDon of such mission. Moreover, it builds up on a long experience – several years – on faculty
development iniDaDves at Bocconi.
BEAT program is designed according to a blended model, and it is delivered in a 6-months period.
The mail goal is to provide parDcipants with a common layer of knowledge and know how on pedagogical
models and methodologies, teaching methods, and the set of skills to design and deliver eﬀecDve learning
experiences. The program is grounded on the following four interdependent dimensions: pedagogy/
andragogy, content, social interacDon, technology.
The macro contents of the BEAT program are designed together with the Dean for Faculty and the Rector of
Bocconi University.
BEAT is organized in six modules: teaching and learning at Bocconi; learning design; teaching and learning
resources; class dynamics; assessment methods; blended learning.
As abovemenDoned, the program has been designed according to a blended model; consequently, each of
the six module is designed using an eﬀecDve combinaDon of methods, that can be clustered according to
two dimensions: in-class, out-of-the-class, and tech-based, not tech-based.
Accordingly, some sessions are online while others are f2f. Online sessions are delivered using diﬀerent
format and media, and keep parDcipants engaged through individual self-reﬂecDons or short quizzes. The
face-to-face sessions are based on both lectures and hands-on acDviDes. The team commiHed to this
program is made by instructors (from within and outside Bocconi University), facilitators (instrucDonal
designers), and other staﬀ members to support the admin of the program.
Moreover, in order to make a concrete learning experience, parDcipants are required to work on a real
educaDonal project to be (re)designed and delivered in the forthcoming academic semester. The project will
be realized alongside the enDre program. Thus, at the end of each module, parDcipants will produce a
porDon of their learning design project and they will receive feedback both from their peers and program
instructors/facilitators.
BEAT has another important goal, that is the facilitaDon of the connecDon between young faculty with the
enDre Bocconi faculty community with the purpose of sharing pracDces also on the adopDon of innovaDve
teaching and learning methods.
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ProgeIo “dida4ca per competenze” - Competency based learning and teaching
Luciano Cecconi, Claudia Bellini
Università di Modena e Reggio Emilia
UNIMORE ha lanciato nell’A.A. 17/18 un progeHo di sperimentazione didaPca poliennale, che include una
delle azioni della Programmazione Triennale 2016-18 (PRO3) ﬁnanziate dal MIUR, dedicato alla realizzazione
di una didaPca progeHata per competenze che sviluppi – e riesca a valutare – le competenze trasversali dei
propri studenD, integrate con le competenze disciplinari. IdenDﬁcate le competenze del team working e del
problem solving come quelle più richieste dal tessuto produPvo di riferimento, la sperimentazione nell’AA
17/18 ha avuto come momenD principali:
a) l’individuazione di 16 insegnamenD appartenenD a CdS di tuHe le 3 macroaree CUN (con il
coinvolgimento di 1600 studenD circa) e di altreHanD insegnamenD “di controllo”;
b) idenDﬁcazione dello strumento del Team Based Learning (TBL) quale metodologia didaPca più
adaHa a raggiungere gli obiePvi del progeHo;
c) formazione dei docenD (3 mesi: giugno-seHembre 2017) da parte di esperD interni ed esterni a
UNIMORE;
d) riprogeHazione degli insegnamenD sulla base della teoria e praDca del TBL;
e) erogazione degli insegnamenD;
f) misurazione delle competenze trasversali degli studenD prima e dopo la frequenza
dell’insegnamento;
g) somministrazione di quesDonari a docenD e studenD su vari aspeP dell’iniziaDva.
L’esperienza è stata ripetuta nell’AA 18/19 con modalità analoghe. I risultaD sull’incremento delle
competenze sono posiDvi ed è emersa una generale soddisfazione per le nuove modalità di erogazione della
didaPca che appaiono migliorare sensibilmente anche l’apprendimento disciplinare.
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Il progeIo DISCENTIA: UniCa per la dida4ca universitaria
Gianni Fenu, Francesco Mola, Ignazio E. Putzu, Elio Usai
Università degli Studi di Cagliari
Il progeHo DISCENTIA (DIgital SCience and EducaDoN for Teaching InnovaDve Assessment), ﬁnanziato dal
MIUR nel piano triennale 2016-18, nasce dalla profonda convinzione dell’Ateneo di Cagliari sul faHo che
l’insegnamento universitario possa accompagnare l’apprendimento degli studenD in tuHe le fasi della
carriera universitaria, dalla fase di accoglienza ﬁno all’acquisizione del Dtolo di studio, e garanDre
l’acquisizione di competenze adeguate ad aﬀrontare il mondo del lavoro nella società europea della
conoscenza.
Tale progeHo può considerarsi lo sviluppo del Laboratorio DidaPco Calaritano che nel periodo 2009-13 ha
coinvolto singoli docenD e un corso di studio dell'Ateneo in una sperimentazione didaPca volta a
individuare le speciﬁcità della didaPca universitaria.
InfaP l’Ateneo sosDene il processo di convergenza del sistema di istruzione superiore verso il modello
condiviso del Processo di Bologna e promuove una formazione che porta lo studente al centro della
pianiﬁcazione (e della realizzazione) dell’oﬀerta didaPca, passando da un modello ex cathedra, incentrato
sul professore e su ciò che insegna, ad un modello dinamico incentrato su chi apprende e sulle competenze
che acquisirà durante gli studi.
Gli obiePvi del progeHo sono staD: supportare l’aggiornamento dei docenD con riferimento alle
metodologie didaPche in ambito universitario; formare nuovi assunD, doHorandi, tecnici e quanD stanno a
contaHo con gli studenD, anche aHraverso la modalità e-learning, su problemaDche e tecniche della
didaPca universitaria, con speciﬁca aHenzione allo studente.
AHraverso una serie di intervenD formaDvi in presenza speciﬁci per i docenD si sono aﬀrontaD i temi della
progeHazione ed erogazione degli insegnamenD e la valutazione degli esiD formaDvi al ﬁne di diﬀondere in
Ateneo la realizzazione di una didaPca moderna uDle a sostenere l’apprendimento aPvo dello studente.
Le aPvità formaDve speciﬁche per i tecnici di laboratorio sono state focalizzate sugli aspeP relazionali tra lo
studente e la ﬁgura tecnica che lo supporta nelle aPvità formaDve in laboratorio al ﬁne di incrementarne
l'eﬃcacia.
Per tener conto della elevata variabilità e turn-over del personale di supporto alla didaPca (tutor didaPci,
doHorandi ed assegnisD) sono staD speciﬁcatamente predisposD dei moduli on-line sulle metodologie
didaPche, sugli aspeP della comunicazione ai ﬁni di una didaPca eﬃcace e sulle speciﬁcità della didaPca
mediante sistemi informaDci (didaPca on-line).
L'analisi dei quesDonari per la rilevazione della qualità percepita degli intervenD formaDvi hanno
evidenziato un buon gradimento ed un parDcolare apprezzamento per la opportunità di un confronto di
esperienze in ambiD disciplinari diversi.
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Dida4ca universitaria: metodologia ﬂipped e a4vità per lo sviluppo delle soU skills
Annalisa La Marca
Università degli Studi di Palermo, Italy
Il percorso formaDvo di un gruppo dei docenD del Corso di Laurea di Scienze della Formazione Primaria
dell’Università di Palermo che ha consenDto loro di acquisire conoscenze praDche e di accrescere abilità che
sono una risorsa aggiunDva per il loro sviluppo professionale. I docenD sono staD accompagnaD nel
progeHare azioni didaPche capaci di sviluppare le 4 sou skills: crea=vità, capacità cri=ca, comunicazione e
collaborazione, sperimentando la metodologia ﬂipped. Abbiamo previsto che al termine dell’azione
formaDva sarebbero aumentate nel gruppo dei docenD coinvolD: la capacità progeHuale, la capacità di
autovalutarsi realisDcamente, la capacità di riﬂeHere sulla propria professionalità, la capacità di lavorare in
gruppo. I docenD sono staD sollecitaD a: creare, aHraverso l’uso delle tecnologie, ambienD di
apprendimento e situazioni didaPche che sviluppino le sou skills degli studenD; sperimentare strumenD di
gesDone del gruppo di pari e strategie di formazione tra pari, sia per i docenD sia per gli studenD; analizzare
la qualità della praDca dell’insegnare che risponda ai bisogni diﬀerenziaD degli studenD secondo i principi
della personalizzazione didaPca; esplorare nuovi ambienD di apprendimento e di insegnamento, diﬀerenD
forme organizzaDve innovaDve e modalità di interazione tra docenD e studenD veriﬁcandone la validità e
l’eﬃcacia e raccogliere indicazioni uDli per il miglioramento delle proprie competenze didaPche e
docimologiche. Gli incontri formaDvi hanno consenDto una riﬂessione criDca sulle strategie più adeguate e
sui materiali didaPci da uDlizzare successivamente in aula. E’ stata fornita inoltre una speciﬁca formazione
sulla capacità decisionale degli studenD, l’impegno moDvato e l’apprendimento responsabile. Sono staD
uDlizzaD i seguenD StrumenD: Ques=onario sui Processi di Apprendimento-QPA (Poláček,2005); Ques=onario
sulla Tipologia Decisionale-QTD (Poláček, 2005), Metacogni=ve Awareness Inventory- MAI (Schraw &
Dennison, 1994) e Awareness Learning Metacogni=ve-ALM (La Marca, 2008). I docenD hanno avuto la
possibilità di autovalutarsi uDlizzando il quesDonario Soc Skills Inventory SSI (La Marca, 2018): strumento
autovalutaDvo delle competenze organizzaDvo- gesDonali e relazionali del docente universitario. L’eﬃcacia
dell’azione formaDva è stata accertata meHendo a confronto i risultaD oHenuD dagli studenD nelle
valutazioni iniziali con quelli oHenuD nelle valutazioni ﬁnali, conducendo osservazioni sistemaDche durante
lo svolgimento delle aPvità proposte, svolgendo dei focus group con gli studenD. Le aPvità progeHate e le
modalità di realizzazione del percorso, rappresentano una guida per altri docenD universitari. È in corso la
sperimentazione del percorso di formazione per tuP i docenD del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria dell’Università di Palermo.
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Il sistema di formazione e qualiﬁcazione della docenza nell’Ateneo di Catania
Bianca Maria Lombardo1, EIore FelisaJ2, Roberta Piazza1, Anna Serba=2,
Cris=ano Corsini3
1-Università di Catania, 2-Università di Padova, 3-Università di Chie=
Sono molD i documenD di organismi europei e internazionali (UE, OCSE, EUA) che negli ulDmi anni
raccomandano un miglioramento della qualità dell’insegnamento/apprendimento universitario, chiamando
in causa diverse responsabilità isDtuzionali.
L’Ateneo di Catania ha sviluppato per il biennio 2017-2019 un “ProgeHo sperimentale di ateneo” orientato
all’aggiornamento e qualiﬁcazione dei propri docenD. Le aPvità di progeHazione hanno avuto inizio nel
2016 con la realizzazione di un’analisi del contesto di riferimento, proponendo a tuP i docenD dell’ateneo il
quesDonario già sperimentato presso l’Università di Padova (PRODID), in collaborazione con altri atenei,
cosDtuenD il network ASDUNI (www.asduni.it).
Dall’analisi delle risposte al quesDonario è emersa una situazione di aHenzione e consapevolezza rispeHo
alle problemaDche legate alla didaPca, correlata posiDvamente con il livello di soddisfazione degli studenD.
La disponibilità ad intraprendere un percorso di miglioramento e innovazione delle proprie metodologie
didaPche, emersa dal quesDonario, ha consenDto di programmare e di realizzare le seguenD azioni di
formazione: di base, dedicata a docenD neoassunD; esperta, dedicata a docenD qualiﬁcaD; dei docen6 di 1°
anno; dei presiden6 di corso di studio; dei tutor.
Il presente contributo intende meHere in evidenza le caraHerisDche assunte dal ProgeHo, in cui preminente
è l’approccio di sistema (QUARC-Docente, 2017) teso a sviluppare circuiD virtuosi e interconnessi a sostegno
della qualiﬁcazione professionale di tuHe le ﬁgure impegnate direHamente nell’azione didaPca (docenD,
presidenD di CdS, tutor). Verranno esposte le modalità di realizzazione e i risultaD conseguiD in due dei
cinque percorsi realizzaD: la formazione di base, sulla quale è aHeso un impaHo posiDvo nell’aPvazione di
praDche innovaDve nell’aPvità didaPca; la formazione esperta che ha trovato una prima applicazione nella
sperimentazione aPva di un percorso di Peer Mentoring, aHualmente in fase di realizzazione.
RispeHo ai neoassunD, si rende conto del gradimento espresso dai partecipanD e rilevato in iDnere durante
tuHo il percorso formaDvo; delle modiﬁche intervenute a livello di prospePve di insegnamento, (Teaching
Perspec=ves Inventory di PraH e Collins, 2000); dell’impaHo oHenuto sulle praDche di insegnamento
evidenziato dall’analisi dei Syllabus elaboraD dai corsisD prima e dopo il percorso formaDvo. RispeHo ai
docenD senior, verranno presentaD gli esiD della rilevazione sul gradimento dell’esperienza, il modello di
Peer Mentoring elaborato dalla comunità degli esperD e il percorso di sperimentazione in aHo.
L’aPvità di ricerca, svolta nella fase preliminare, di sviluppo e ﬁnale del progeHo, si è dimostrata un
disposiDvo fondamentale di accompagnamento delle aPvità formaDve, sia per veriﬁcare pregi e criDcità
delle azioni proposte, sia per gli intervenD di miglioramento e di sviluppo del modello.
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Faculty Development all’università di Genova: l’esperienza del G.L.I.A.
Antonella LoJ e Gruppo G.L.I.A.
Università di Genova
Nel 2016 l’Università di Genova ha avviato una serie di iniziaDve mirate a migliorare la didaPca universitaria
e, con decreto reHorale, nomina la cosDtuzione della Commissione G.L.I.A. (Gruppo di Lavoro sulle tecniche
di Insegnamento e Apprendimento).
G.L.I.A. è composto da:
pro-reHrice alla formazione, responsabile dell’E-learning, responsabile per l’Apprendimento Permanente, un
paio di docenD per ognuna delle cinque Scuole universitarie genovesi, idenDﬁcaD come persone
parDcolarmente sensibili e preparate nel campo della formazione dei docenD.
Gli scopi di G.L.I.A. sono:
1. favorire la riﬂessione sulle praDche didaPche e valutaDve tra i docenD dell’Università di Genova,
per rendere le aPvità formaDve sempre più centrate sullo studente, più aPve e partecipaDve;
2. favorire lo scambio di “buone praDche”, esperienze didaPche e valutaDve, tra i docenD dell’ateneo;
3. organizzare seminari, workshops e aPvità di formazione per i docenD dell’ateneo sull’innovazione
didaPca e sull’uso delle nuove tecnologie;
4. la creazione di un “Teaching and Learning Center” di Ateneo, in linea con le esperienze
internazionali, per sostenere la professionalità docente
5. condividere le esperienze con gruppi di lavoro organizzaD in altri Atenei italiani ed esteri.
Le a4vità di GLIA sono:
•
•

SITO www.glia.unige.it
SEMINARI mensili ore 13.00 – 14.30 partecipazione libera

•

WORKSHOP mensili, durata 4 - 8 ore, a numero chiuso, su iscrizione

•

COMUNITA DI PRATICA mensili in ogni Scuola di ateneo, durata 2 ore, ore 13.00 – 15.00

•

CORSO FOR.I.U. (Formazione all’Innovazione didaPca Universitaria) corso lungo arDcolato in 6
incontri, per 30 docenD, su iscrizione

•

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNO NAZIONALE su Faculty Development e valorizzazione delle
competenze dei docenD universitari 23 e 24 maggio 2019

•

ASSEGNO DI RICERCA su Teaching and Learning Center

•

BANDO PER LA DIDATTICA UNIVERSITARIA innovaDva (un progeHo per ogni Scuola di UniGe)

•

CREAZIONE del Teaching & Learning Center di ateneo

•

COLLABORAZIONE con le Centre d’Accompagnement Pédagogique de l’Université Cote Azur

13

Mul6modalità dida4ca. ProgeIo per la qualità della dida4ca dell’Università di Urbino Carlo Bo
Berta Mar=ni
Università di Urbino Carlo Bo
Il progeHo realizzato dall’Università di Urbino Carlo Bo nell’ambito della programmazione
triennale 2016-2018 è ﬁnalizzato all’accrescimento delle competenze didaPche dei docenD
universitari, secondo una logica di sviluppo professionale mulDdimensionale e conDnuo. L’assunto
implicito nel progeHo è che una più evoluta competenza didaPca, capace di aﬃancare alle
modalità tradizionali di insegnamento altre modalità innovaDve, incida posiDvamente sui risultaD
di apprendimento degli studenD. Nel corso del triennio sono state eﬀeHuate una serie di azioni di
diversa Dpologia: intervenD di potenziamento e riqualiﬁcazione degli ambienD didaPci, degli
strumenD digitali e dei servizi di rete; creazione di 4 aule 3.0; realizzazione di due Dpologie di
percorsi formaDvi: una di caraHere trasversale rivolta a tuP i docenD dell’Ateneo, l’altra di
caraHere sperimentale rivolta ad un piccolo gruppo di docenD che sono staD introdoP all’uso di
praDche didaPche mulDmodali; implementazione di un ambiente digitale (University Social
Teaching, interno a educaDon.uniurb.it, ancora in fase di implementazione), dedicato alla
promozione delle competenze didaPche dei docenD, concepito come spazio di lavoro, di
documentazione, di divulgazione ed aggiornamento sulla DidaPca universitaria. Per quanto
riguarda i docenD, i risultaD del progeHo, rilevaD con un quesDonario somministrato prima e dopo
i percorsi formaDvi, riguardano, in generale, la diﬀusione di una più salda consapevolezza
dell’importanza di adoHare modalità didaPche eﬃcaci che promuovano l’apprendimento aPvo
dei saperi disciplinari e delle competenze trasversali riferibili ai descriHori di Dublino, nonché la
progressiva acquisizione, da parte dei docenD, di competenze didaPche.
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Flipped Learning in ambito universitario: promuovere la dida4ca a4va nelle classi numerose
Luigina Mortari, Alessia Bevilacqua, Roberta Silva
Università degli Studi di Verona
Nell’ambito dell’insegnamento denominato “Metodologia della ricerca pedagogica” (6 CFU), corso di Laurea
in Scienze della Formazione nelle Organizzazioni, presso l’Università degli Studi di Verona, è stata eﬀeHuata
una sperimentazione triennale dell’approccio pedagogico-didaPco deﬁnito “Flipped Learning” (Talbert,
2017). L’obiePvo che ha determinato il ricorso a tale approccio è stato rispondere alla duplice la necessità
di assicurare l’acquisizione sia di conoscenze, sia di competenze professionalizzanD e trasversali da parte
degli studenD nell’ambito di un insegnamento che prevede poche ore d’aula.
Per ogni lezione gli studenD hanno potuto accedere preliminarmente, tramite piaHaforma Moodle, ai
contenuD dell’insegnamento visionando, in modo autonomo, materiali predisposD ad hoc dalla docente. Il
tempo in classe è stato prevalentemente dedicato all’elaborazione di compiD autenDci tali da richiedere la
sperimentazione di metodi e di strumenD cui un formatore/ricercatore può ricorrere nel proprio lavoro,
promuovendo processi di apprendimento di Dpo superiore, maggiormente complessi, sﬁdanD e coinvolgenD
(Anderson, Krathwohl & Bloom, 2001). In tale contesto la docente ha assunto il ruolo di facilitatore
dell’apprendimento, osservando, supportando e fornendo feedback in tempo reale agli studenD durante lo
svolgimento del compito, nonché proponendo disposiDvi di valutazione formante (Trinchero, 2018).
I risultaD delle azioni di ricerca intraprese, contestualizzate l’indagine all’interno del paradigma ecologico,
hanno evidenziato un uDlizzo eﬃcace dei materiali didaPci, una partecipazione aPva e maggiormente
intenzionale, l’acquisizione di una più solida consapevolezza sia dei contenuD della materia, sia di sé stessi,
nonché risultaD posiDvi in termini di apprendimento. Le criDcità rilevate sono risultate invece legate al
sePng inadeguato, a senDmenD ambivalenD riguardo alle dinamiche di gruppo, a diﬃcoltà
nell’autovalutazione dell’apprendimento, ad una sensazione di disorientamento di fronte ad un nuovo
approccio didaPco, alla necessità di un impegno costante (Bevilacqua, 2018).
È possibile aﬀermare in conclusione come, aHraverso l’approccio ﬂipped learning, sia possibile sollecitare
ciascun studente a porsi al centro del proprio processo di apprendimento, anche in una classe numerosa. Gli
studenD hanno la possibilità di confrontarsi – aHraverso compiD autenDci ed esercitazioni riﬂessive che
inducono una partecipazione aPva e consapevole – con una faDca, un impegno e un’assunzione di
responsabilità, nonché con un orientamento moDvato al futuro spesso nuovi. La scommessa è quella di
riuscire a farli uscire dalla zona del comfort consolidato dell’assimilazione dei contenuD a lezione non solo
per apprendere nuovi contenuD, ma anche per riﬂeHere sui modi in cui li hanno acquisiD e sulle ricadute a
livello di formazione personale.
Keywords: Flipped Learning, AcDve Learning, Large Classes.
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Laboratorio Le CoSe: quando il Service Learning è un ponte che crea sinergie tra formazione e ricerca, tra
territorio e università
Luigina Mortari, Roberta Silva, Marco Ubbiali
Università degli Studi di Verona
A livello internazionale molD centri di Faculty Development inseriscono, tra i servizi oﬀerD ai docenD del
proprio ateneo, un supporto nella progeHazione, implementazione e valutazione dei percorsi di Service
Learning, ritenendo fondamentale per lo sviluppo professionale la capacità di gesDre progeP che
coniughino l’impegno didaPco e di ricerca con le esigenze della comunità di riferimento (Abes, Jackson &
Jones 2002; Pelco, & Howard, 2015). Tale legame è stato inoltre esplorato in parDcolare interrogandosi sulle
modalità più adeguate per renderlo proﬁcuo, tuHavia il punto di partenza che viene trasversalmente
acceHato è che non è possibile puntare a uno sviluppo dell’isDtuzione universitaria se non in relazione con
lo sviluppo della comunità in cui essa è inserita (Fink, 2018). Alcuni studiosi hanno inoltre evidenziato come,
proprio grazie al suo essere in grado di meHere in comunicazione l’accademica con i contesD sociali di
riferimento, il Service Learning sosDene lo sviluppo delle competenze di ricerca poiché consente di avere
accesso ai problemi centrali con cui la società si confronta (Bringle, Hatcher & Jones, 2006). Inﬁne il Service
Learning, essendo uno strumento didaPco di Dpo esperienziale, supporta il processo di familiarizzazione
dei docenD universitari con questo Dpo di metodologie didaPche e sosDene il processo di innovazione
didaPca (Bringle,1996; McKay & Ronzee, 2004).
Presso l’Università di Verona è aPvo dal 2014 il “Laboratorio Le CoSe – Learning Community Service” che
porta avanD un percorso di Service Learning che si rivolge speciﬁcatamente alla formazione degli insegnanD
(Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria). Il progeHo, nato inizialmente come una
sperimentazione, è oggi isDtuzionalizzato all’interno del percorso di Drocinio ed è organizzato in tre macrofasi che prevedono: (i) l’idenDﬁcazione del bisogno emergente dalla comunità; (ii) l’ideazione e la
realizzazione dell’intervento ad esso indirizzato; (iii) la realizzazione di una ricerca che indaghi l’intervento
realizzato. Queste tre fasi vedono coinvolD in modo intrecciato tre principali aHori: a) un team accademico
mulDdisciplinare; (b) gli studenD del IV e del V anno; (c) i rappresentanD della comunità, con parDcolare
riferimento agli insegnanD che accolgono gli studenD (Mortari, 2017; Silva, 2018).
Questa organizzazione consente da un lato ai futuri insegnanD di formarsi a competenze essenziali per il
loro sviluppo professionale, ma allo stesso tempo stringe i legami tra università e territorio, poiché porta la
prima a impegnarsi in progeP di ricerca a vocazione trasformaDva capaci di prendersi in carico, con senso di
responsabilità civica, dei problemi reali che emergono dai contesD di riferimento, permeHendo ai ricercatori
di sviluppare competenze di ricerca signiﬁcaDve proprio perché poste in relazione con la praDca (Mortari,
Silva, Girelli, Ubbiali, 2017).
Keywords: Service Learning, ExperienDal Learning, Ricerca trasformaDva
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Percorsi di innovazione dida4ca nella legal educa6on presso l’Università di Verona: l’interdisciplinarità
che si fa fruIo
Luigina Mortari, Roberta Silva, Alessia Bevilacqua
Università di Verona
Nell’ambito del ProgeHo di Eccellenza 2018-2022 del DiparDmento di Scienze Giuridiche dell’Università degli
Studi di Verona è stato isDtuito il Laboratorio “IDEA” (Innovazione DidaPca E Apprendimento), ﬁnalizzato
alla promozione e all’implementazione di nuovi sistemi di didaPca e di apprendimento nell’ambito delle
scienze giuridiche. La collaborazione fra il Teaching and Learning Centre (TaLC) e il DiparDmento di Scienze
Giuridiche dell’Università degli Studi di Verona ha trovato concreDzzazione nella progeHazione condivisa del
laboratorio quadro “IDEA IN ACTION”, avente come obiePvo l’approfondimento e la sperimentazione di
tecniche e di strumenD innovaDvi di didaPca, coinvolgendo docenD e laboratori accreditaD in IDEA.
Nella prima fase, le aPvità si arDcoleranno in seminari avenD come oggeHo di studio metodi e strategie di
innovazione didaPca. La seconda fase prevede la veriﬁca dell’applicazione delle metodologie acquisite
aHraverso due linee di azione: la prima include un percorso di analisi e valutazione di progeP di
innovazione didaPca già in aHo; la seconda risulta invece orientata a supportare docenD che ancora non
hanno aPvato innovazioni, aHraverso sia uno speciﬁco supporto formaDvo, sia la proposta di modelli
didaPci per all’implementazione. I percorsi di accompagnamento descriP risultano caraHerizzaD sia
dall’adozione di una postura riﬂessiva rispeHo alle esperienze intraprese, sia da un intento trasformaDvo, al
ﬁne di facilitare l’introduzione e il consolidamento di innovazioni secondo una modalità sostenibile
(Mortari, 2003).
il primo laboratorio incluso nel percorso di accompagnamento delle innovazioni didaPche già aPve,
denominato “Cliniche Legali di DiriIo di Famiglia”, risulta ﬁnalizzato allo sviluppo di conoscenze e
competenze giuridiche aHraverso la risoluzione di casi reali adoHando un approccio problem-solving. Il
percorso aPvato da TaLC prevede tre fasi: I. Raccolta daD tramite osservazione e audio-registrazione in
classe; II. Successiva analisi congiunta dei daD raccolD; III. Valutazione conclusiva dell’esperienza da parte
dei soggeP partecipanD.
Nell’ambito della seconda linea di azione è stata formulata una proposta formaDva rivolta a tuP i docenD
basata sul modello del modiﬁed problem-based learning (MarDn, 2003). Il percorso di accompagnamento
proposto da TaLC, rivolto ai docenD interessaD alla sperimentazione, prevede tre fasi: Raccolta daD tramite
osservazione e audio-registrazione in classe, nonché la stesura, da parte degli studenD, di un diario
riﬂessivo; II. Successiva analisi congiunta dell’e-por€olio contenente trascrizioni e diari riﬂessivi; III.
Valutazione conclusiva dello svolgimento dei casi, nonché dei processi di insegnamento e di apprendimento.

Keywords: Faculty Development, Legal EducaDon, Teaching InnovaDon
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Dida4ca per la grande aula: dalla comunicazione dida4ca alla costruzione conceIuale fra dida4ca e
dida4ca disciplinare
ElisabeIa Nigris
Università Milano Bicocca
Il presente contributo si propone di presentare il progeHo di Faculty Development dell’Università degli Studi
di Milano Bicocca, con parDcolare riferimento al percorso di “DidaPca per la Grande Aula”, rivolto ai
docenD dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e coordinato della prof.ssa ElisabeHa Nigris del
DiparDmento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” (Nigris, 2018). Da giugno 2017,
momento di avvio del progeHo, sono staD realizzate iniziaDve di formazione rivolte a più di 150 docenD e
struHurate nelle seguenD aPvità:
- workshop di primo livello focalizzato sulla progeHazione e comunicazione didaPca nella grande
aula: 6 edizioni, 138 docenD coinvolD
- workshop di secondo livello dedicato alla valutazione nella didaPca della grande aula: 2 edizioni, 35
docenD coinvolD
- workshop per ricercatori neo-immessi: 1 edizione, 21 docenD coinvolD
- incontri periodici di monitoraggio e confronto
Il progeHo si inserisce nel ﬁlone di studi e ricerche condoHe nell’ambito dell’higher educaDon (Coggi,
Ricchiardi, 2018; FelisaP & SerbaD, 2014; Langevin, Grandtner & Ménard, 2008). L’approccio pedagogico di
“DidaPca per la Grande Aula” fa riferimento alla cornice del trasforma=ve learning (Mezirow, 1991) e dello
sviluppo di comunità di praDche in ambito accademico (BarreH et al., 2009) e, più nello speciﬁco, a quaHro
ambiD di indagine didaPca: a) gli studi sulla trasposizione (Astolﬁ, 2008; Chevallard, 1985) e ricostruzione
didaPca (Duit et al., 2012; Van Dijk, KaHmann, 2007); b) la prospePva teorica sul cambio conceHuale
(Vosniadou, 2009); c) gli studi sulla comunicazione didaPca (Nigris, 2009; Selleri, 2016) e d) sul rapporto fra
didaPca e didaPche disciplinari (Nigris, 2012; Develay, 1995).
A parDre dall’approccio descriHo, la proposta formaDva si propone di favorire lo sviluppo professionale del
personale docente mediante quaHro linee strategiche:
1. Promuovere nei docenD una maggiore consapevolezza dei loro sDli di insegnamento e dei modelli
didaPci proposD in aula;
2. Sensibilizzare i docenD rispeHo ai diversi proﬁlli di studenD e alla necessità di declinare percorsi e
mediatori didaPci in funzione di desDnatari del processo di insegnamento-apprendimento;
3. Guidare i docenD nel passaggio dall’insegnamento di contenuD all’individuazione e costruzione di
conceP scienDﬁci relaDvi a diversi ambiD disciplinari;
4. Focalizzare l’aHenzione dei docenD sul rapporto fra epistemologia della disciplina e metodologie
didaPche e promuovere il confronto fra diverse aree disciplinari.
Il progeHo si è ulteriormente struHurato grazie al confronto con docenD di altri diparDmenD dell’Ateneo e
ha generato nuove collaborazioni formaDve, di seguito descriHe:
- consulenze didaPche individuali ﬁnalizzate alla progeHazione di singoli insegnamenD;
- consulenze per la progeHazione dei curricoli didaPci di singoli corsi di laurea
- formazione di ﬁgure di tutoraggio degli studenD all’interno di corsi di laurea o di singoli
insegnamenD).

18

Processi di allineamento tra assessment e instruc6onal design: le competenze metodologiche del docente
universitario
Antonella Nuzzaci
Università degli Studi dell’Aquila
Il contributo documenta l'esperienza condoHa dal Consiglio di Area DidaPca (CAD) in Scienze della
Formazione Primaria incentrata sull'aPvità di miglioramento del Corso di laurea in SFP, a parDre dalla
riﬂessione aPvata dai componenD del CAD sul problema dell'acquisizione delle competenze valutaDve da
parte dei docenD universitari, di ruolo e a contraHo, dei tutor organizzatori, coordinatori e accoglienD, delle
ﬁgure esperte, e dall'aPvazione di una serie di intervenD formaDvi e correPvi direP ad accrescere i risultaD
di apprendimento degli studenD. Entro un preciso quadro interpretaDvo, in parDcolare, esso delinea sia agli
intervenD di progeHazione e di gesDone dei processi didaPci aPvaD nel CAD sia quelli legaD alle strategie,
alle tecniche e agli strumenD di assessment elaboraD per innalzare la qualità della didaPca del CdS
aHraverso il raﬀorzamento delle competenze metodologiche dei docenD. Il CAD, puntando sul
raﬀorzamento della valutazione formaDva, ha eﬀeHuato una ricognizione del proﬁlo di competenze
valutaDve messe in gioco dai docenD per insegnare, in relazione alle altre abilità metodologiche aPvate
(design, comunicazione, relazione, ecc.) nei percorsi di insegnamento-apprendimento e ai processi di
allineamento degli elemenD della progeHazione didaPca. Il CAD, a diverso livello e grado disciplinare, ha
infaP lavorato sui processi di allineamento della valutazione a quelli di progeHazione e alle altre funzioni
didaPche riguardanD la professione del docente universitario, al ﬁne di riuscire ad innestare i primi nei
secondi, ad integrarli adeguatamente nei percorsi di istruzione, a sostenerli e ad implementarli nei contesD
didaPci. Il tentaDvo è stato quello di studiare i rapporD tra obiePvi curricolari e scelte valutaDve (saper
deﬁnire obiePvi chiari, saper chiarire e arDcolare i risultaD di rendimento aHesi dagli allievi, saper rispeHare
formaD, contenuD e procedure simili per tuP gli studenD, saper scegliere e uDlizzare tecniche e strumenD
adeguaD ecc.) con l'intento di idenDﬁcare indicatori contestuali capaci di individuare condizioni appropriate
per avviare e guidare i processi decisionali e didaPci (aiutare nella diagnosi dei problemi di apprendimento
e nella valutazione delle prestazioni, promuovere l'autoregolazione, determinare cosa hanno imparato gli
studenD ecc.), saper idenDﬁcare le diverse forme e i diversi Dpi di valutazione (diagnosDca, formaDva e
sommaDva, tenendo conto che la prima e la seconda seconda andrebbe maggiormente raﬀorzata; autovalutazione ecc.); saper uDlizzare diverse strategie valutaDve, sopraHuHo quelle associate alla valutazione
formaDva, maggiormente preziosa per sostenere l'apprendimento degli studenD e per promuovere la loro
indipendenza e responsabilità; adeguare l’istruzione alle caraHerisDche degli studenD, monitorare i loro
progressi verso gli obiePvi didaPci, idenDﬁcare i punD forD e le diﬃcoltà degli allievi mentre eseguono
task; saper uDlizzare eﬃcaci tecniche del feedback (speciﬁci e credibili, descriPvi o valutaDvi ecc.); saper
costruire, scegliere e impiegare tecniche e strumenD valutaDvi; saper scegliere e speciﬁcare i criteri di
punteggio in riferimento a concrete prove; saper svolgere una valutazione trasparente impiegando criteri
chiari e predeterminaD e usando metodi di valutazione validi e appropriaD per fornire feedback di elevata
qualità agli studenD.
Parole chiave: higher educaDon, instrucDonal design, assessment, methodological skills.
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L'esperienza del Teaching Learning Laboratory presso l'Università di Bari
Loredana Perla
Università di Bari
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha avviato, a parDre dall’a.a. 2017-2018, la struHurazione di
percorsi formaDvi pilota – personalizzaD in funzione di gruppi target diﬀerenD – per lo sviluppo
professionale dei docenD universitari neo-assunD e in servizio, al ﬁne di migliorare l’insegnamento ed
elevare la qualità degli apprendimenD, sostenere l’innovazione e qualiﬁcare la professionalità docente. Tali
percorsi rientrano all’interno del progeHo PRODID-TLL (Teaching Learning Laboratory), nato sulla base
dell’analisi dei bisogni del contesto emersa dalla ricerca precedentemente condoHa dalla rete
interuniversitaria ASDU (a.a. 2015-2016) (Perla, Vinci, 2018a, 2018b). Si intende descrivere lo stato di
avanzamento delle aPvità condoHe all’interno del TLL dell’Università di Bari.
Si focalizzeranno, in parDcolare:
1) il modello curricolare collaboraDvo adoHato per la professionalizzazione del docente universitario,
basato sull’innovazione metodologica introdoHa all’interno dei TLL aHraverso la ricerca, speciﬁcatamente
aHraverso l’analisi delle praDche formali e informali dell’insegnamento, al ﬁne di comprendere come
costruire, con i docenD coinvolD ed aﬀerenD ad aree disciplinari diﬀerenD, un dialogo dialePco fra didaPca
e saperi disciplinari a livello universitario. La formazione esclusivamente seminariale non è eﬃcace nel
contesto universitario: occorre un lavoro co-epistemologico, di costruzione di rapporD sintonici fra la ricerca
in didaPca generale e la ricerca in ambito speciﬁcatamente disciplinare, funzionale ad impostare nuovi
formaD di interpretazione teorica di tale rapporto e a produrre disposiDvi eﬃcaci di lavoro integrato uDli
all'agire d'aula del docente;
2) la struHurazione delle aPvità formaDve in moduli:
a) Syllabi disciplinari;
b) La mediazione didaPca;
c) Comunicazione eﬃcace e Public speaking;
d) ProgeHazione e valutazione;
e) Le conoscenze interdisciplinari.
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Il Polo Teaching Innova6on dell’Università Ca’ Foscari Venezia
Ricciarda Ricorda, Pia Masiero, Paula de Waal
Università Ca’ Foscari, Venezia
L’Università Ca’ Foscari Venezia ha aPvato, negli anni recenD, una serie di iniziaDve di formazione dei
docenD, dei ricercatori e delle ﬁgure di supporto, orientate al miglioramento e all’innovazione della
didaPca. Queste iniziaDve, ﬁno il 2018, erano indirizzate, però, a gruppi speciﬁci di partecipanD. Sono
esempi di quesD gruppi di desDnatari: i docenD che oﬀrono corsi curricolari in lingua inglese; i docenD che
hanno insegnamenD oﬀerD in modalità blended o interamente online; i tutor coinvolD in aPvità online.
Queste aPvità si conﬁguravano, in linea generale, come percorsi formaDvi associaD ai bisogni impliciD nella
diversità intrinseca della didaPca nei nuovi scenari dell’insegnamento-apprendimento, come i corsi con
percentuali rilevanD di studenD stranieri, o i corsi che devono allinearsi alle linee guida dell’ateneo per la
formazione in rete (blended, online, MOOC). I partecipanD dei corsi erano, perciò, persone che avevano già
scelto di agire in scenari formaDvi diversi da quelli “tradizionali”.
Gli aHuali obiePvi di Ca’ Foscari vanno oltre questa formazione speciﬁca, e si poggiano su strategie di
sDmolo all’esplorazione conDnua di nuovi orizzonD di miglioramento, ossia, all’orchestrazione di opportunità
di riﬂessione sulla propria azione formaDva, sia sul piano della progeHazione didaPca orientata ai risultaD
aHesi Dpici di ogni disciplina che al contributo di ciascun corso allo sviluppo del proﬁlo in uscita dichiarato
dai Corsi di Laurea.
Questa meta ha preso forma aHraverso il progeHo triennale Teaching InnovaDon, lanciato alla ﬁne del 2018,
in un clima di dialogo aperto con tuP i diparDmenD dell’Università e le aree amministraDve che possono
contribuire al superamento delle variabili di contesto che generano i faHori di resistenza al cambiamento
dell’azione didaPca dipendenD dall’organizzazione della didaPca, dalle risorse umane, dall’infrastruHura
informaDca disponibile, dagli ambienD di apprendimento.
Il dialogo aperto e costante fa emergere criDcità percepite e bisogni formaDvi dalla parte dei docenD che
sono spesso diversi da quelli ipoDzzaD inizialmente. L’apparente “mancanza di tempo”, nei corsi con aPvità
in gruppo o in modalità ﬂipped, per esempio, può essere (sorprendentemente) codiﬁcata come aspeHo
prevalente, e, quindi, negaDvo, da un numero signiﬁcaDvo di studenD! Mantenere viva l’aHenzione dello
studente alla cura del “sé in formazione” è probabilmente la maggior sﬁda percepita dai docenD, che ci
portano noDzie sulla tendenza in crescita di un loro agire ﬁnalizzato al “superamento dell’esame”.
Il Polo Teaching InnovaDon ha organizzato, in quesD primi mesi di aPvità, una serie di evenD formaDvi e di
esperienze di apprendimento che hanno già raggiunto, per numero di iscrizioni, il doppio del numero di
quanto ipoDzzato: corsi sulla progeHazione e valutazione degli apprendimenD, workshop sulla didaPca per
competenze e sul learning engagement, tutorial sulle tecnologie didaPche e sulla produzione di risorse
digitali, gruppi di studio e discussione sulla smart classroom e sul blended learning, incontri one-to-one di
supporto alla progeHazione didaPca.
La “regola d’oro” di ciascuna di queste opportunità, è dare ampio spazio alla condivisione di esperienze.

21

Competenze trasversali, innovazione dida4ca e presidi organizza6vi
Alessandra Romano
Università di Siena
Il poster si propone di esplorare (a) come e a quali condizioni le università possono progeHare centri,
curriculum e percorsi di apprendimento capaci di promuovere l’acquisizione di competenze praDche uDli
per i futuri professionisD; (b) quali metodi e strategie sono in grado di accompagnare processi di sviluppo
professionale degli studenD e delle studentesse dei corsi di laurea triennali e magistrali; (c) quali congegni
organizzaDvi sono funzionali a promuovere innovazione didaPca sostenibile all’interno dei contesD
dell’Higher Educa=on.
In linea con quesD obiePvi, sarà presentato lo studio di caso sul Teaching & Learning Center (TLC), centro di
ricerca, formazione e consulenza all’interno del Santa Chiara Lab dell’Università di Siena. Saranno, in
parDcolare, evidenziate le azioni di faculty community development che sono in aHo all’interno del Teaching
& Learning Center (TLC) e il modello di Learning Community di docenD sperimentato nell’ulDmo biennio.
Le comunità di apprendimento cosDtuite all’interno del Teaching & Learning Center sono cosDtuite da
docenD, tecnici della ricerca e early-stage researcher aﬀerenD a gruppi disciplinari diversi, rappresentanD
delle aree umanisDche, giuridiche, economiche e manageriali, sociologiche e politologhe, con livelli
diﬀerenD di exper=se e di anzianità di carriera. Si traHa di learning communi=es di Dpo transdisciplinare e
problem-based, interessate a lavorare sulla struHurazione di percorsi di apprendimento trasversali aHorno a
topic e problemi da aﬀrontare secondo molteplici angolature metodologiche e prospePve teoricoconceHuali. La deﬁnizione dei temi è esito di negoziazioni situate tra i membri delle learning communi=es:
fra quesD, vi sono la disseminazione di metodologie didaPche partecipaDve in piccole e grandi aule,
l’implementazione delle piaHaforme per l’e-learning e degli on-line massive courses, l’agrifood, l’educazione
all’innovazione sostenibile, la formazione dei formatori alla sostenibilità, i metodi di insegnamento in
piccole e grandi aule, i metodi research-based, Visual Thinking & Learning.
Tra le traieHorie di sviluppo, il Teaching & Learning Center dell’Università di Siena intende incrementare la
propria aPvità come centro di ricerca e punto di riferimento sui temi della didaPca per l’occupabilità e sulla
sperimentazione delle ac=ve learning methodologies applicate allo sviluppo delle soc-skills in campo
professionale. In questo quadro, le azioni di didaPca e di ricerca-intervento appartengono a un unico
percorso che può essere pensato come un progeHo di ricerca organizzaDva trasformaDva, ﬁnalizzato a
formalizzare un modello organizzaDvo di innovazione didaPca sostenibile che promuova curricula innovaDvi
learner-centered, partnership tra docenD appartenenD a seHore e livelli di esperienza diversi, aHori
organizzaDvi e studenD per migliorare, cambiare e innovare le praDche didaPche.
La possibilità di rendere centrale, quindi, per il cambiamento organizzaDvo l’innovazione didaPca è legata
alla colDvazione e facilitazione di comunità interprofessionali e transdisciplinari, allineate sulla mission di
collaborare per lo sviluppo dell’intera organizzazione universitaria, formate da docenD esperD e novizi che
siano in grado di cooperare, condividere esperienze promeHenD e farsi change agents e innova=on leaders
all’interno dei propri corsi di laurea e dei propri diparDmenD. In quest’oPca si collocano le prossime
iniziaDve del Teaching & Learning Center dell’Università di Siena per lo sviluppo professionale dei docenD e
dei ricercatori, che si svolgeranno in sessioni intensive nei giorni 20 e 21 giugno 2019.
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Il ProgeIo “Mentori per la dida4ca” e le altre inizia6ve dell’Università di Palermo
Onofrio Scialdone, Giuia Calì, Fabio Caradonna, Francesco Pace, Francesca Scargiali, Laura Auteri
Università degli Studi di Palermo
L’Ateneo di Palermo sta portando avanD diverse iniziaDve di miglioramento della qualità della didaPca. In
parDcolare, il progeHo “Mentori per la didaPca” nasce nel 2013 su iniziaDva di alcuni docenD di ingegneria
con l’obiePvo di migliorare la qualità della didaPca dei partecipanD grazie a due strumenD chiave: l’aiuto
dei mentori e una serie di incontri di riﬂessione e approfondimento. Ogni docente (mentee) che aderisce al
progeHo ha due mentori che hanno il compito di aiutarlo a migliorare la qualità della sua didaPca. Inoltre,
egli stesso svolge il ruolo di mentore a favore di altri due colleghi, cosicché ciascuno è mentore e mentee
allo stesso tempo. I mentori assistono ad alcune lezioni del mentee, incontrano gli studenD e raccolgono il
loro parere sul corso e, inﬁne, incontrano il mentee per individuare insieme delle strategie di
miglioramento. I mentori non sono interessaD ai contenuD della disciplina ma alle modalità di erogazione
della lezione. Di conseguenza, non devono essere esperD della disciplina insegnata dal mentee. Il
programma prevede anche una serie di incontri che servono per fornire strumenD operaDvi nonché spunD
di riﬂessione sul tema dell’insegnamento e contribuiscono a realizzare una maggiore consapevolezza del
ruolo di docente. Il successo riscosso tra i partecipanD ha faHo sì che, nel corso degli anni, il numero di
docenD coinvolD sia aumentato, ﬁno a superare gli oHanta nel 2018, grazie al passaparola, estendendosi a
tuHe le aree del sapere. Il programma è stato molto apprezzato dai partecipanD e dagli studenD ed ha
ricevuto un posiDvo apprezzamento nella relazione della CEV, relaDva alla visita in loco per l’accreditamento
periodico dell’Università degli Studi di Palermo. Negli ulDmi anni è stata anche prevista la ﬁgura dei mentori
senior che si occupano di assistere e guidare l’aPvità dei mentori più giovani. Nella presentazione il
progeHo sarà illustrato con parDcolare riferimento ai risultaD oHenuD negli anni. Inoltre, saranno presentate
altre iniziaDve future dell’Ateneo di Palermo sul miglioramento della qualità della didaPca inclusi dei
percorsi di formazione per i neoassunD e per i coordinatori dei CdS e la creazione di un’apposita struHura
che si occuperà di implementare e coordinare le riﬂessioni sulle innovazioni metodologiche e tecnologiche e
di organizzare i cicli di seminari sopra citaD.

23

Il progeIo IRIDI
Emanuela Maria Teresa Torre, Paola Ricchiardi
Università di Torino
Innovare la didaPca universitaria è aHualmente una delle priorità strategiche in Europa e un’urgenza
sociale rilevante nei diversi Paesi, per far fronte a complesse e rapide trasformazioni sociali. L’Università è
chiamata infaP a rispondere eﬃcacemente ad una domanda formaDva crescente, che viene da un’utenza
sempre più diﬀerenziata, per età, livello culturale, esperienza, status socio-economico, sDli di
apprendimento, abilità e moDvazioni. All’accademia speHa inoltre il compito di oﬀrire il suo contributo
irrinunciabile per lo sviluppo delle risorse intelleHuali e culturali ed è chiamata contemporaneamente a
rispondere alle esigenze stringenD del mercato del lavoro, che chiede di adeguare aHentamente le
competenze in uscita dei laureaD, così da garanDrne l’inclusione sociale e lavoraDva. A queste istanze
complesse è possibile rispondere non solo con cambiamenD organizzaDvi, ma anche trasformando
profondamente la didaPca e le modalità di valutazione degli studenD. I docenD universitari sono infaP
chiamaD ad aﬀrontare i cambiamenD, con una professionalità che dev’essere sostenuta e potenziata da
opportunità di formazione, che consentano di individuare, anche alla luce delle ricerche, le strategie
didaPche e valutaDve più promeHenD per favorire l’apprendimento degli studenD, la mobilitazione negli
stessi dei processi cogniDvi superiori (quali capacità criDca e creaDvità) e lo sviluppo delle soc skill, anche in
vista dell’inclusione sociale. Si traHa in altri termini di rivedere le strategie di pianiﬁcazione delle lezioni,
integrandole con approcci più aPvanD, che riducano le diﬀerenze nell’utenza e creino ambienD di
apprendimento focalizzaD sugli studenD, che li rendano più autonomi e responsabili, orientaD a sviluppare
le proprie competenze.
In questo quadro, è stato sviluppato dall’Università di Torino il ProgeHo IRIDI (Incubatore per la ricerca
didaPca e l’innovazione), un programma di ricerca-formazione, volto a migliorare la qualità della didaPca e
della valutazione in ambito accademico. La proposta formaDva è stata costruita a parDre dalle evidenze di
eﬃcacia riscontrate nella leHeratura internazionale. Dal punto di vista dei focus formaDvi, sono state prese
in considerazione in parDcolare, le concezioni elaborate spontaneamente dai docenD sull’insegnamentoapprendimento, al ﬁne di favorire la transizione dalla centratura sul contenuto alla focalizzazione
sull’apprendimento (Gibbs, Coﬀey, 2004), che risulta essere il passaggio essenziale perché il percorso abbia
un impaHo signiﬁcaDvo indireHo sulla qualità dell’apprendimento degli studenD. Si è scelto inoltre di
dedicare una parte rilevante alla valutazione, considerata l’importante inﬂuenza della stessa
sull’apprendimento degli studenD (Fallchikov, 2007). Il modello didaPco assunto ha privilegiato l’aPvazione
nei partecipanD della riﬂessione personale e della condivisione in gruppo e del coinvolgimento nella ricerca
(Campbell & Norton, 2007). È stato pianiﬁcato un percorso medio-lungo (6-8 mesi) (Postareﬀ, 2008), che
coinvolga docenD con ruoli accademici diﬀerenD e appartenenD a più ambiD disciplinari (Persellin &
Goodrick, 2010). Nella presentazione si darà conto dell’impianto generale del percorso IRIDI e dei risultaD
oHenuD nelle due edizioni arrivate ﬁnora a conclusione, su un campione di 100 docenD dell’Università di
Torino che hanno aderito all’oﬀerta formaDva.
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La Ricerca-Formazione per l'innovazione della dida4ca universitaria
Ira Vannini, Enrico Sangiorgi, Paola Salomoni, Dina Guglielmi, Elena Luppi
Università di Bologna
Questo contributo presenta, in sintesi, il progeHo di sistema per l’innovazione della didaPca universitaria
che l’Università di Bologna sta realizzando. Si traHa di un progeHo ampio, orientato dall’idea che la
formazione universitaria debba prioritariamente promuovere, per tuP gli studenD e le studentesse,
competenze intese come enDtà complesse, che integrano le conoscenze, le abilità, gli elemenD
metacogniDvi, le competenze trasversali strategiche per l’apprendimento e per la vita.
Il progeHo pone al centro le competenze didaPche del docente e si propone di incidere su molteplici livelli
e dimensioni dei processi di insegnamento-apprendimento, in una prospePva diacronica. In parDcolare, il
progeHo trae la sua cornice teorico-metodologica dal modello della FormaDve EducaDonal EvaluaDon
(scriven, Stuﬄebeam, Stake, Lincoln, House e Howe in Kellaghan e Stuﬄebeam, 2003; Bondioli, Ferrari,
2004) e, in parDcolare, della Ricerca-Formazione intesa in senso valutaDvo (BeP, Vannini, 2013; BeP,
Davila, Marƒnez, Vannini, 2015; Asquini (CRESPI) 2018).
L’applicazione del modello ai contesD didaPci dell’Università di Bologna ha potuto beneﬁciare di due
esperienze pilota di ricerca valutaDva realizzate all’interno dell’Ateneo con i docenD dei Corsi di laurea in
‘InfermierisDca’ e in ‘Economics and Finance’ (CLEF); nella logica della formaDve EducaDonal evaluaDon, il
modello bolognese contempla azioni valutaDve orientate speciﬁcamente in senso formaDvo (di analisi e
progressiva ri-progeHazione delle azioni didaPche supportata da intervenD formaDvi ad hoc rivolD ai
docenD) che promuovano nei docenD capacità di riﬂessione e autoanalisi delle proprie prassi didaPche,
speciﬁche azioni di formazione alla didaPca aHraverso metodologie innovaDve e l’uso delle tecnologie.
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Summer School sull’Higher Educa6on presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria: prima edizione
Viviana Vinci
Mediterranea di Reggio Calabria
Accogliendo le sollecitazioni provenienD dalle policies internazionali, l’Università Mediterranea degli Studi di
Reggio Calabria ha scelto di avviare un’esperienza formaDva pilota di qualiﬁcazione della professionalità dei
docenD neo-assunD e in servizio, incentrata sull’innovazione didaPca, metodologica e tecnologica: si traHa
della prima edizione della Summer School sull’Higher Educa=on, programmata per giugno 2019. Gli ambiD
temaDci della prima edizione della Summer School sull’Higher Educa=on, ispirandosi ad alcune iniziaDve di
successo già sperimentate in Italia (progeHo PRODID - Professionalità docente e innovazione didaJca, Rete
ASDUNI, 2017; Report PRODID-ASDU in UNIBA) sono vari, fra cui:
- modelli di management della didaPca secondo approcci learner-centered;
- tecnologie per la didaPca universitaria e progeHazione di contenuD e-learning;
- valutazione formaDva e feedback nel campo della didaPca universitaria;
- didaPca universitaria e inclusione;
- connessione Scuola-Università;
- sviluppo professionale del docente universitario.
La Summer School, della durata complessiva di circa 3 giorni, sarà arDcolata alternando incontri seminariali
ed esperienze laboratoriali.
Target-group: la Summer School si rivolge a tuP i docenD dell’Università Mediterranea degli Studi di Reggio
Calabria.
L’individuazione dei desDnatari degli intervenD formaDvi avverrà tramite una Call, pubblicata nel mese di
aprile sul sito Unirc, per raccogliere le adesioni e deﬁnire al meglio l’organizzazione delle aPvità formaDve.

University Pedagogy and ICLHE
Renata Zanin, Daniela Pichler, Alessandra Papa
University of Bolzano
The Free University of Bolzano (unibz) was founded as a trilingual University in 1997, the ﬁrst and only
university adopDng a real trilingual higher educaDon approach in Europe. The objecDve of its mulDlingual
and internaDonal terDary educaDon oﬀering is to promote interacDon between the cultures and languages
of the area and to encourage intercultural dialogue. Accordingly, programmes at unibz are taught in
German, Italian and English language. The Faculty of EducaDon also oﬀers subjects taught in a fourth
language, Ladin, an ancient language of the region.
To support students in their eﬀort to achieve advanced language competences in all three major languages,
the Free University of Bolzano has adopted a speciﬁc language strategy. This strategy poses a few challenges
with regard to general language courses, LSP-courses for subject speciﬁc needs of faculDes, and academic
literacy courses to foster innovaDve and eﬀecDve teaching methods in mulDlingual classes. To meet those
challenges construcDve alignment appears to be the best approach to achieve mulDple goals.
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