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L’innovazione curricolare nella formazione del docente universitario: l’esperienza 

nel TLL 
 
L’Università di Bari ha avviato la strutturazione di percorsi formativi pilota – personalizzati in 

funzione di gruppi target differenti – per lo sviluppo professionale dei docenti universitari neo 

assunti e in servizio, al fine di migliorare l’insegnamento ed elevare la qualità degli apprendimenti, 

sostenere l’innovazione e qualificare la professionalità docente, volano –  così come dimostrato dalle 

correlazioni delle ricerche sul tema (Diamond, 2002; Biggs, Tang, 2003; Ferman, 2002; Galliani, 

2011; Enqa, 2007) di qualsiasi azione trasformativa del sistema universitario. A livello europeo è 

fortemente sentita la necessità di supportare la qualità della docenza attraverso l’impegno di Stati e 

Università, come illustrato già nel documento OCDE (2012) Fostering Quality Teaching in Higher 

Education: Policies and Practices. L’High Level Group on the Modernisation of Higher Education, 

nel Report per l’European Commission Improving the quality of teaching and learning in 

Europe’s higher education institutions (2013), ha proposto una serie di raccomandazioni rivolte alle 

istituzioni accademiche per rispondere agli obiettivi di Europa 2020, incentrate sulla qualità 

dell’insegnamento e sulla necessità di garantire ai giovani conoscenze e abilità aggiornate, globali, 

connesse con il mercato del lavoro e ricettive per l’apprendimento futuro. Il Report sottolinea 

l’elevata responsabilità assunta dal docente universitario nella formazione degli studenti e ribadisce la 

necessità che tutto lo staff accademico riceva, entro il 2020, una formazione pedagogica certificata 

(raccomandazione 4). Sottolinea, inoltre, l’importanza di promuovere la progressione di carriera dei 

docenti universitari sulla base di una valutazione delle performances di insegnamento assieme ad altri 

fattori capaci di distinguere i docenti meritevoli nel contribuire all’innalzamento della qualità di 

insegnamento e apprendimento (raccomandazioni 5 e 6). Le istituzioni universitarie hanno, dunque, 

la responsabilità di garantire opportunità di sviluppo professionale e un’appropriata formazione dei 

docenti (Felisatti, Serbati, 2015, 2017, 2018), incentrata non solo su ambiti strettamente 

disciplinari, ma anche, e soprattutto, sulla promozione di competenze professionali pedagogico-

didattiche funzionali alla messa in atto di metodologie di insegnamento, progettazione, valutazione, 

organizzative e comunicative adeguate (Wilkerson, Irby, 1998; Biggs, Tang, 2003). Una formazione 

dell’expertise didattica di alto livello, in ambito universitario, non può che avvenire attraverso 

itinerari formativi plurimi, comprendenti formazione al ruolo professionale, formazione 

all’insegnamento, formazione alla leadership e formazione all’organizzazione (Wilkerson, Irby, 

1998): occorre formare una competenza complessa e multisfaccettata (Felisatti, Serbati, 2014), 

capace di supportare il docente universitario nella ricerca, nella didattica e nei compiti, sempre più 

frequenti, di tipo organizzativo-gestionale (basti pensare all’impegno sempre più pervasivo nella 

progettazione e nella creazione di network internazionali o nella strutturazione di percorsi formativi 

ad alto impatto sul territorio, come previsto dalla Terza missione universitaria). A livello 

internazionale, molteplici Università – sulla base anche degli studi incentrati sugli effetti dei 
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teachers’ pedagogical training (Gibbs, Coffey, 2004; Postareff, Lindblom-Ylanne, Nevgi, 2007) –  

hanno già incrementato la strutturazione di proposte formative rivolte al personale docente 

attraverso la nascita di Centri universitari per l’eccellenza nell’insegnamento e nell’apprendimento e 

lo sviluppo dei docenti (Centers for teaching and learning excellence and Faculty development, 

cfr. Harrison, 2002; Varma-Nelson, Turner, 2017), che hanno come esito finale una certificazione 

delle competenze acquisite attraverso il percorso formativo, riconosciuta anche ai fini carrieristici e 

retributivi (un dato, anche questo, ancora in controtendenza con il trend italiano, in cui la qualità della 

didattica non è oggetto di valutazione e/o di premialità, ad esempio nel reclutamento in ingresso, in 

sistemi quali l’Abilitazione Scientifica Nazionale dei docenti universitari). Fra diversi esempi di TLC 

internazionali – ampiamente diffusi soprattutto in contesto nordeuropeo e americano – ne ricordiamo 

alcuni meritevoli di approfondimento (Felisatti, Serbati 2017): 

- l’Helsinki University Centre for Research and Development of Higher Education, in Finlandia, 

per promuovere il miglioramento delle competenze didattiche dei docenti attraverso, in 

particolare, l’uso della ricerca in campo didattico a supporto delle scelte compite 

- il Center for teaching and learning Indiana University-Purdue University Indianapolis (Stati 

Uniti) in cui sono ben esplicitati aspetti organizzativi di gestione della struttura, ruolo e 

caratteristiche dei consulenti e di tutte le figure professionali coinvolte, sistemi di valutazione delle 

performance 

- il Kennesaw State University programmi e servizi di educational development (Stati Uniti) 
- l’esperienza, nel Regno Unito, di C@N-DO Università di Northampton, all’interno dell’UK 

Professional Standards F ramework (Teaching Excellence Framework) in cui sono descritti 

dimensioni e descrittori della pratica professionale del docente e approcci di formazione per il 

miglioramento delle competenze didattiche e il riconoscimento delle stesse da parte della Higher 

Education Academy 

- la Stefan cel Mare University of Suceava in Romania, buon esempio di un sistema integrato 

di valutazione dell’azione didattica attraverso attività di self-assessment, peer-assessment, 

valutazione del direttore di Dipartimento, valutazione degli studenti. 

 

Tutti gli esempi di TLC citati sono accomunati dal ritenere lo sviluppo professionale della docenza 

universitaria come una leva strategica per migliorare i risultati di apprendimento degli studenti e 

contribuire al progresso sociale (Saroyan, Amundsen 2004; Enqa 2007; Saryon, Frenay 2010; 

DeZure, Chism, Sorcinelli, Cheong, Ellozy, Holley, Kazem & Dawood 2012). In Italia, l’importanza 

del sostegno alla professionalità docente e dello sviluppo di metodologie didattiche innovative ha 

trovato un preciso riferimento nel progetto PRODID, realizzato presso l’Università di Padova 

(Felisatti, Serbati, 2015) e nelle diverse iniziative svolte dalla rete di Atenei italiani costituenti 

l’Associazione italiana per la promozione e lo sviluppo della didattica, dell’apprendimento e 

dell’insegnamento in Università, presentate al Convegno tenutosi a Bari il 28 giugno 2017 (Rete 

Asduni, 2017). Inoltre, la qualità della docenza universitaria è enfatizzata dalle Linee Guida AVA 

2017 (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento) per l’Accreditamento Periodico delle Sedi e 

dei Corsi di Studio (cfr. Indicatori R1.C-R3.C). Sulla base del framework richiamato, l’Università di 

Bari ha avviato la strutturazione di percorsi formativi pilota per lo sviluppo professionale dei docenti 

universitari neo assunti e in servizio, al fine di migliorare l’insegnamento ed elevare la qualità degli 

apprendimenti, sostenere l’innovazione e qualificare la professionalità docente. 
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Oggetto della ricerca: il modello curricolare collaborativo per la 

professionalizzazione del docente universitario 
 

La ricerca descrive lo studio di caso condotto all’interno del TLL dell’Università di Bari. Il GdL 

Prodid-TLL, attraverso un approccio collaborativo (Perla, 2011, 2014), ha inteso focalizzare la sua 

attenzione sull’innovazione curricolare e metodologica introdotta all’interno dei TLL attraverso la 

ricerca, specificatamente attraverso l’analisi delle pratiche formali e informali dell’insegnamento 

(Altet, 2003; Vinatier, Altet, 2008; Perla 2014, 2018 in press), al fine di comprendere come costruire, 

con i docenti coinvolti e afferenti ad aree disciplinari differenti, un dialogo dialettico fra didattica e 

saperi disciplinari a livello universitario. La formazione esclusivamente seminariale non è efficace nel 

contesto universitario: occorre un lavoro co-epistemologico, di costruzione di rapporti sintonici fra la 

ricerca in didattica generale e la ricerca in ambito specificatamente disciplinare, funzionale a 

impostare nuovi formati di interpretazione teorica di tale rapporto e a produrre dispositivi efficaci di 

lavoro integrato utili all’agire d’aula del docente. Comprendere le complesse azioni di contro-

trasposizione didattica (Frish, 2014, 2016, 2018) del docente universitario e i processi mediatori 

(Damiano, 2013) finalizzati a trasformare il sapere accademico in apprendimento è essenziale per 

poter introdurre delle modifiche migliorative nella didattica. Affinché il docente universitario possa 

ripensare in profondità e riflessivamente il proprio modo di trasporre i contenuti del sapere 

scientifico in saperi appresi, è necessario che la formazione sia supportata da una struttura stabile 

incardinata nell’Università e specificatamente dedicata allo sviluppo di competenze professionali del 

docente universitario che non sono solo di tipo teorico-disciplinari, ma comprendono anche quelle 

pedagogico-didattiche funzionali alla promozione di metodologie di insegnamento, progettazione, 

valutazione, organizzative e comunicative adeguate (Wilkerson, Irby, 1998; Biggs, Tang, 2003). Le 

conoscenze disciplinari in ambito universitario afferiscono ad ambiti differenti e sono di tipo 

specialistico, sovente difficili da trasporre affinché gli studenti possano comprendere il valore 

formativo dei saperi e acquisire conoscenze e competenze utili e spendibili anche al di fuori del 

contesto universitario. Gli stessi obiettivi formativi dei corsi di laurea e laurea magistrale italiani (e 

dei singoli insegnamenti), inoltre, non sempre sono impostati secondo i Descrittori di Dublino 

(Dublin descriptors). Le conseguenze di tale criticità si manifestano in una serie di problematiche di 

apprendimento dello studente, sia in entrata che in uscita dall’università, ben evidenziate da diverse 

indagini internazionali (Pisa, Stem, Stims): 

a) il problema degli abbandoni ovvero del limitato successo formativo degli studenti a livello 

universitario 

b) una crescente difficoltà degli studenti ad usufruire delle tradizionali lezioni trasmissive 

accademiche 

c) il bisogno di continuità didattica dalla scuola secondaria all’università.  

 

Le interazioni che avvengono fra studenti e docenti nei contesti universitari sono assai complesse e 

risultano essere il risultato dell’incontro fra elementi diversi, espliciti e impliciti, identitari e culturali, 

come mostra l’immagine sottostante: 
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Fig. 1. Teaching-learning environments as the interacting activity systems of students and academics (Ashwing, 2009, p. 59, 

adattato da Engeström, 2001).  

Formare gli studenti in Università richiede, da parte del docente universitario, cambiamenti profondi 

nel modo di selezionare i contenuti del sapere da insegnare e nei mediatori indispensabili a 

trasformare quei contenuti in competenze di lungo termine. Competenze anche educative e 

transdisciplinari, necessarie per orientarsi nel presente e nel mondo del lavoro. Come è noto, 

nelle prassi didassiche, complesse azioni di contre-transposition (Frisch, 2016, 2017, 2018) 

permettono al docente di interpretare la disciplina-ricerca (o sapere sapiente) in disciplina da 

insegnare (e apprendere). La “potabilità” del sapere disciplinare può essere resa possibile utilizzando 

mediatori opportuni, anche tecnologici, facendo dialogare didattica e nuovi formati multimediali della 

divulgazione scientifica di grande efficacia comunicativa, interrogandosi sul rapporto fra fini e mezzi 

dell'insegnare (curricolo, progettazione, valutazione, tecnologie ecc.). Il fine ultimo è far 

apprendere allo studente il senso formativo della materia, l'attitudine della disciplina, ancor più che il 

metodo. 

 

 

Contesto della ricerca e analisi dei bisogni 
 

La ricerca nasce, all’interno del progetto Prodid-TLL (Teaching Learning Laboratory), sulla base 

di un’analisi dei bisogni del contesto emersa dalla ricerca precedentemente condotta – nell’a.a. 

2015-2016 – dalla rete interuniversitaria Asdu (Felisatti, Serbati 2014, 2015, 2017; Felisatti, 2016; 

Barboni, Magistrali, Quadrani, 2017; Lotti, 2017, 2018; Dipace, Limone, Bellini, 2017). Il protocollo 

della sperimentazione condotta dalla rete Asdu ha previsto una prima fase di somministrazione di un 

questionario, elaborato dall’Ateneo di Padova secondo il Framework of teaching di Tigelaar e 

colleghi (2004), a un campione di docenti dell’Ateneo barese; una seconda fase di analisi delle 

risposte e del contenuto, con clusterizzazione delle eccellenze e dei bisogni formativi. Il questionario 

è stato strutturato con l’intento di indagare non solo le pratiche didattiche svolte abitualmente dal 

docente, ma anche credenze e bisogni latenti che sottendono la sua identità professionale. Hanno 

risposto alla rilevazione 775 docenti su 1253, con un tasso di risposta del 61,9%. Richiamando le 

risultanze emerse dall’analisi quantitativa, è emerso come tra le pratiche didattiche privilegiate i 

docenti abbiamo segnalato l’utilizzo di modalità finalizzate al coinvolgimento attivo degli 

studenti (ad es. discussione su casi, esercitazioni, problem based learning ecc.), l’organizzazione di 
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attività di tutorato per i laurendi e la progettazione di attività didattiche interdisciplinari con la 

collaborazione di colleghi, mentre “fanalino di coda” è considerato l’utilizzo di piattaforme online 

(ad es. Moodle), così come tutte le azioni valorizzanti l’internazionalizzazione dei corsi di laurea (ad 

esempio la partecipazione a bandi di mobilità docente Erasmus+ e il coinvolgimento dei laureandi nel 

bando per il premio di studio Global-Q03 Thesis di Ateneo relativo alla mobilità studentesca 

internazionale). I docenti, inoltre, hanno attribuito un maggior peso alle metodologie didattiche 

rispetto alle metodologie valutative, in particolare ritenendo poco importante includere nelle 

valutazioni degli apprendimenti forme di valutazione reciproca tra studenti. Le risposte alle domande 

aperte presenti nella parte finale del questionario Asdu sono state oggetto di un’analisi del 

contenuto, condotta utilizzando Atlas.ti, software per l’analisi dei dati testuali o Caqdas (Computer 

Assisted Qualitative Data Analysis Software). La codifica è avvenuta incrociando l’approccio 

metodologico top-down (con attribuzione di codici padovani già individuati nella sperimentazione 

pilota) con quello bottom-up, integrando codici nuovi emersi induttivamente dall’analisi svolta 

dall’équipe dell’Università di Bari. Dalla codifica iniziale e dal successivo accorpamento in famiglie 

di codici sono emerse diverse segnalazioni, suddivise in macro-categorie. Quanto emerso dall’analisi 

quantitativa – ossia la necessità di investire maggiormente sull’internazionalizzazione e le lingue 

straniere, sulle tecnologie/formazione online e sulla valutazione – trova eco anche nelle risultanze 

emerse dall’analisi del contenuto condotta sulle risposte alle domande aperte finali del questionario. 

Più della metà dei docenti coinvolti ha segnalato come fattori innovativi della propria azione 

didattica aspetti riguardanti le stesse metodologie didattiche alle quali si ricorre. Queste riguardano 

strategie di mediazione/approfondimento dei contenuti (aggiornamento costante dei contenuti del 

corso; condivisione in a ula delle più recenti ricerche scientifiche; collegamento con contenuti di altri 

corsi ecc.), modalità che favoriscono negli studenti un sapere ‘di sintesi’ tra la componente teorica e 

pratica (analisi e discussione di casi; attività pratiche/applicative; collegamento fra teoria e pratica; 

esercitazioni ecc.) e, ancora, modalità di coinvolgimento degli stessi studenti (cooperative learning; 

flipped classroom; lavori di gruppo ecc.). Fra i fattori innovativi della propria attività didattica, 

segnalati in misura significativamente minore rispetto alle segnalazioni della sfera propriamente 

‘didattica’, sono stati considerati quelli riguardanti l’utilizzo delle tecnologie – tra le quali l’utilizzo 

di supporti multimediali o comunque di piattaforme online – e l’attenzione verso gli studenti, in 

particolare cura del rapporto con lo studente e coinvolgimento dello stesso. Tra i fattori considerati in 

maniera esigua sul piano dell’innovatività sono stati segnalati gli aspetti relativi alla valutazione della 

didattica (le poche segnalazioni presenti si riferiscono al coinvolgimento degli studenti nel processo 

valutativo, es. forme di feedback, discussione sui criteri di valutazione) e all’utilizzo delle lingue 

straniere come lingue veicolari dei contenuti di apprendimento. Alcuni dati di interesse riguardano 

inoltre le risultanze emerse dalla comparazione delle codifiche con le variabili di contesto, in 

particolare il ruolo accademico: la considerazione della metodologia utilizzata quale fattore 

innovativo della stessa pratica didattica, ad esempio, decrementa nel passaggio dal ricercatore 

(42,3%), al professore associato (34,3%), all’ordinario (21,9%). Questo dato è confermato sia in 

relazione alla caratteristiche organizzative e contestuali percepite quale fattore di criticità, segnalate 

in maniera decrescente rispetto al ruolo (i ricercatori - ante L. 240/10 -46,0%; rispetto agli 

associati -37,4% e ai professori ordinari -15,6%); sia per quanto riguarda la segnalazione del contesto 

quale fattore di supporto al miglioramento della didattica (in riferimento al ruolo accademico 

assistiamo al decremento nel passaggio dal ricercatore con il 45,1%, al professore associato con il 

34,9%, all’ordinario con il 19,0%). Circa metà dei docenti coinvolti ha segnalato quale fattore di 

criticità della propria azione didattica le caratteristiche organizzative e contestuali tra le quali, in 

particolare, la penuria di risorse e fondi (mancanza di fondi; mancanza di personale di supporto; 

difficoltà di accesso a risorse didattiche ecc.) o le difficoltà sul piano organizzativo (organizzazione 
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semestrale; coniugare ricerca e didattica; poche ore per lo sviluppo di conoscenze e competenze 

ecc.); alcune caratteristiche degli studenti come la scarsa preparazione di base o l’inefficace metodo 

di studio (mancanza di preconoscenze/conoscenze di base; studio superficiale) o la scarsa 

motivazione (mancanza di interesse per la materia; partecipazione passiva; scarsa motivazione). 

Terminata la fase di codifica di primo livello, si è proceduto a una elaborazione ulteriore dei dati al 

fine di incrociare i codici con alcune variabili di contesto, specificatamente: il genere, l’età, il ruolo 

accademico e il Dipartimento di afferenza. Dalle analisi incrociate sono emerse diverse considerazioni 

di rilievo che è opportuno richiamare. La considerazione della metodologia utilizzata quale fattore 

innovativo della stessa pratica didattica: decrementa nel passaggio dal ricercatore (42,3%), al 

professore associato (34,3%), all’ordinario (21,9%); è espressa maggiormente da parte dei 

docenti della macro area umanistico-giuridica (es. Disum, 34; Giurisprudenza, 30; ForPsiCom, 26). 

Dall’analisi condotta incrociando i codici (segnalazioni) con le variabili di contesto, si evince, 

dunque, che i fattori che maggiormente nella variabilità delle risposte non sono il genere e l’età, ma il 

ruolo accademico e il Dipartimento di afferenza: questa indicazione è assolutamente centrale 

nell’orientare la programmazione di future proposte formative che, se per un verso, potranno essere 

orientate prioritariamente ai neoassunti in ruolo (quindi, presumibilmente, a docenti di fascia di 

età inferiore), per altro verso non può escludere la partecipazione dei docenti di alto grado 

accademico, in particolare i docenti ordinari (è emerso, infatti, che la considerazione della 

metodologia utilizzata quale fattore innovativo della stessa pratica didattica decrementa nel 

passaggio dal ricercatore al professore associato e, ancor più, all’ordinario). I risultati dell’indagine 

sono stati successivamente elaborati secondo i seguenti indicatori di sintesi, in modo da identificare 

cluster di docenti da utilizzare per la successiva fase formativa: 

 Disponibilità 

 Esperienza tecnologica 

 Esperienza metodologico/valutativa 

 Interesse 

 Esigenza di supporto 

 Soddisfazione degli studenti. 

I rispondenti sono stati classificati per livello di coinvolgimento nelle azioni di miglioramento in: 

 Teaching Learning Designer (TLD): interesse, disponibilità al confronto, pratica tecnologica e 

didattica, qualità ed eccellenze 

 Qualificati: pratica tecnologica e didattica e riconosciuta qualità 

 Ricettivi: interesse ed esigenze di supporto; definiti “novizi” se fino ai 45 anni 

 Disponibili: disponibilità a essere contattati (non già classificati nei gruppi precedenti). 
 

 

GRUPPO n. docenti % docenti di cui novizi % nel gruppo 

Esperto 57 7,35% - - 

Qualificato 198 25,55% 2 1,01% 

Ricettivo 303 39,10% 7 2,31% 

Altro disponibile 108 13,94% - - 

Altro indifferente 109 14,06% - - 

Totale 775 100% 9 1,16% 

 

Tab. 1. Classificazione dei docenti-rispondenti (UNIBA) 
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La classificazione finale, esito dell’analisi dei dati, mostra una percentuale consistente di docenti 

considerati “ricettivi”, ossia coloro che mostrano interesse alto, medio-alto o medio; che hanno 

manifestato l’esigenza di supporto nell’organizzazione della didattica alta, medio-alta o media e 

che non rientrano nei gruppi classificati come “esperti” o “qualificati” (in cui è manifesta anche 

un’elevata esperienza tecnologica, metodologica e valutativa; in cui il livello di soddisfazione degli 

studenti è “alto” – per il gruppo dei docenti “esperti” che, inoltre, hanno dichiarato anche la 

disponibilità a essere contattati  – o “medio alto” – per i docenti classificati come “qualificati”). La 

percentuale di docenti “esperti” è bassa (7,35%); superiore il gruppo di docenti “qualificati”, che 

presenta un 25,55%; esigua la percentuale di docenti Novizi (9 in tutto). Dall’analisi quali-

quantitativa dei dati sono emerse alcune direttrici di sviluppo su cui orientare principalmente gli 

investimenti: formazione dell’expertise didattica di alto livello in ambito universitario; valutazione; 

tecnologie e didattica online; internazionalizzazione/lingue straniere; collegamento con il mondo 

extra universitario. In particolare, è emersa dall’analisi dei dati la necessità di individuare modalità 

innovative di sostegno all’apprendimento degli studenti e di miglioramento della didattica. 

 

 

Le attività formative: obiettivi e strutturazione (personalizzata e modulare) 
 

Le attività formative previste all’interno del progetto Prodid-TLL sono personalizzate per gruppi 

target differenti e articolate in moduli formativi, focalizzati su macro-contenuti di natura trasversale 

(tab. 2) e finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

- coinvolgere i docenti in un lavoro co-epistemologico di ricerca, riflessione sulla propria pratica, 

riflessione sull’efficacia dei mediatori utilizzati e formalizzazione 

- effettuare un’analisi delle schede SUA e dei syllabi di insegnamento per comprendere il grado 

di chiarezza nella strutturazione documentale, verificare la coerenza interna fra obiettivi formativi 

e risultati di apprendimento dell’insegnamento con gli obiettivi del corso di studi (oltreché la 

coerenza fra obiettivi formativi e risultati di apprendimento dei diversi insegnamenti all’interno 

dello stesso CdS), comprendere se vi sia una coerenza interna nell’allineamento fra risultati di 

apprendimento attesi, metodi di insegnamento, contenuti e modalità di verifica 

- condividere le risultanze dell’analisi documentale (schede SUA e syllabi di insegnamento) con i 

docenti universitari Uniba coinvolti nelle attività formative 

- impostare nuovi formati di interpretazione teorica del rapporto fra didattica generale e saperi 

disciplinari 

- produrre dispositivi efficaci di lavoro integrato utili all'agire d'aula del docente universitario 

impegnato nella formazione degli studenti 

- valorizzare il ruolo dello studente in apprendimento (Serbati, Felisatti, Dirkx, 2015) nella 

costruzione dei mediatori didattici e nei processi di valutazione 

- esplorare modelli di intervento per sostenere la professionalità docente: Peer tutoring; Peer 

coaching; Faculty learning communities; Scholarship of Teaching and Learning; Networking; Staff 

development 

- supportare lo svolgimento coordinato di varie fasi del processo di assicurazione di qualità dei 

corsi di studio, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema di quality assurance della 

didattica (Ellis, Hogard, 2018). 
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Gruppi 

target 

Neoassunti, Coordinatori dei CdS, Responsabili delle unità didattiche, gruppo di 

accreditamento, Direttori dei dipartimenti, Docenti titolari degli insegnamenti del I anno 

Moduli 

formativi 

Syllabi 

disciplinari 

linee guida 

operative per la 

redazione dei 

syllabi degli 

insegnamenti, 

allineando 

modalità di 

insegnamento e 

pratiche di 

valutazione agli 

obiettivi formativi 

e ai risultati di 

apprendimento 

attesi dell’attività 

didattica 

La mediazione 

didattica 
basi conoscitive, 

abilità e strumenti 

utili alla 

realizzazione di 

interventi didattici 

‘learner-centred’ per 

l’implementazione di 

una didattica rivolta 

a piccoli e grandi 

gruppi 

Comunicazione 

efficace e Public 

speaking  

conoscenze e abilità 

base per la 

comunicazione 

efficace dei contenuti 

finalizzata alla 

partecipazione e  

al coinvolgimento 

degli studenti 

Progettazione e 

valutazione  

basi conoscitive, 

abilità e 

strumenti per un 

approccio “per 

competenze” alla 

disciplina 

Le conoscenze 

interdisciplinari 

percorso di 

riflessione condiviso 

sulle componenti 

pedagogiche e 

tecnologiche dei 

contenuti di 

conoscenza 

disciplinare. 

Connessione 

inter/transdisciplinare 

Metodologie 
Esercitazioni, riflessioni individuali e condivise, role play a gruppi, esperienze laboratoriali, attività di simulazione  

e di scambio tra pari, allo scopo di costruire una learning community interattiva 

 

Tab. 2. Articolazione delle attività formative 
 

Risultati emergenti 
 

La sperimentazione del TLL sta svolgendo un’importante funzione di sensibilizzazione della 

comunità accademica su alcune direttrici di sviluppo prioritarie: 

- metodologie per rendere più efficaci i processi di insegnamento-apprendimento e saper 

trasformare un contenuto disciplinare in un contenuto di apprendimento 

- professionalizzazione dei docenti universitari 

- riflessione sulla propria pratica di insegnamento e sulla motivazione ad insegnare 

- learning design, organizzazione di strutture curricolari e di ambienti di apprendimento per 

concretizzare l’offerta didattica e formativa secondo una logica “learner-centered” 

- innovazione didattica e tecnologie per la promozione dell’active learning (Coryell, 2017) 

- ricerca valutativa nel campo della didattica universitaria 

- redazione efficace del syllabus dell’insegnamento, allineando modalità di insegnamento e 

pratiche di valutazione ai risultati di apprendimento attesi dell’attività didattica 

- modelli organizzativo-gestionali per la qualità della didattica. 

 

Le attività del Prodid-TLL – alcune già attuate, altre in corso – stanno contribuendo, inoltre, a 

svolgere un’azione di accompagnamento nel supportare lo svolgimento coordinato di varie fasi del 

processo di assicurazione di qualità dei corsi di studio, con particolare riferimento allo sviluppo del 

sistema di quality assurance della didattica, ispirato alle linee guida indicate negli European 

Standard and Guidelines for Quality Assurance (ESG 2015) in the European Higher Education Area 

(EHEA) e che nella normativa italiana trovano applicazione nel DM 987/2016 “Autovalutazione, 

Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” e nelle Linee guida 

emanate dall’Anvur. 
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