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Prefazione

Prefazione

A cura del CIDA - Comitato per l’Innovazione Didattica di Ateneo
Università degli Studi di Genova

La crisi pandemica che stiamo attraversando ha imposto delle sfide che non erano im-
maginabili fino a pochi anni addietro. Compete a noi vivere tali sfide come minacce o come 
opportunità e, certamente, per la didattica universitaria è stato un periodo di grande esposi-
zione alla minaccia di uno stallo contrapposta all’opportunità di un ripensamento e messa in 
discussione di pratiche che rischiavano di essere ormai cristallizzate. Il convegno di Genova, 
tenuto il 29 e 30 ottobre 2020, è stato un importante momento di riflessione dopo i primi 
mesi di reazione all’emergenza data da una didattica che si era trasferita in pochi giorni dalla 
presenza alla dimensione online. Il titolo del convegno: “Faculty Development per l’innova-
zione della didattica universitaria”, mette in luce l’importanza della qualificazione didattica 
dei docenti, favorita da interventi sempre più organici e sistematici, anche nel nostro Paese. 

Tale convegno, alla sua seconda edizione, è risultato di una serie di iniziative che da 5 
anni l’Università di Genova, con il suo Gruppo di lavoro sulle tecniche di insegnamento e di 
apprendimento (GLIA), sta portando avanti sui temi del Faculty Development, della forma-
zione, dell’aggiornamento, della ricerca didattica sviluppata per e con i docenti universitari, 
facendosi promotrice a livello nazionale di una nuova cultura e un nuovo approccio alla 
didattica.

L’evento è stato organizzato, promosso e realizzato dal GLIA con la collaborazione di 
ASDUNI (Associazione italiana per la promozione e lo sviluppo della didattica, dell’appren-
dimento e dell’insegnamento in Università) e il supporto del Settore innovazione didattica, 
sviluppo e certificazione delle competenze (IDEC) e del suo Team di innovazione didattica 
di Ateneo (TIDA).

Scopo del convegno è stato illustrare le attuali tendenze del Faculty Development in Italia 
e facilitare lo scambio di esperienze e sperimentazioni tra coloro che si occupano di sviluppo 
delle competenze didattiche dei docenti universitari.

Il convegno è stato preceduto da due pre-conference workshop con relatori di livello 
internazionale seguiti da 81 tra docenti e personale tecnico-amministrativo, ed è proseguito 
con due giorni di intense attività a cui hanno partecipato 165 tra docenti e personale tecni-
co-amministrativo, provenienti complessivamente da 43 Università italiane.

Uno dei risultati più significativi del convegno è la nascita di 7 Gruppi Permanenti di 
Interesse, moderati da un docente del GLIA e uno di ASDUNI, che si configurano come delle 
Comunità di Pratica nazionali permanenti finalizzati a offrire occasioni di confronto, di lavo-
ro e di ricerca sul macro tema del Faculty Development. Sia il convegno che i due workshop 
sono stati valutati molto positivamente dai partecipanti. Il questionario di valutazione finale 
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del convegno ha riportato livelli di soddisfazione e riscontri positivi sotto diversi aspetti, 
per più del 95% dei rispondenti. L’aggettivo più usato per descrivere l’esperienza è stato: 
STIMOLANTE.

Dai contributi presentati al convegno nasce quindi questo volume, la cui ricchezza di 
temi ed esperienze suggerisce come il Faculty Development sia un processo ormai avviato su 
scala nazionale. Scorrendo le pagine del volume si può cogliere lo spirito che il convegno è 
riuscito a stimolare seppure in modalità online: un tavolo di confronto, condivisione, dibattito 
e progettazione. È possibile apprezzare la varietà delle esperienze, la creatività delle propo-
ste, la passione di numerosi docenti ed esperti di formazione superiore, che caratterizzano 
una sensibilità crescente sulla didattica di qualità.

A queste spinte propositive dalla base, si accompagnano interventi e iniziative che de-
finiscono linee guida, obiettivi e stimoli per un processo di rinnovamento della didattica 
universitaria favorito anche a livello centrale. Citiamo, ad esempio, il Gruppo di Lavoro 
ANVUR per il “Riconoscimento e valorizzazione delle competenze didattiche della docenza 
universitaria”, istituito a febbraio 2021. Il gruppo di lavoro si pone l’obiettivo di definire 
standard e profili di competenze dei docenti, e di identificare strategie per la loro incentiva-
zione e valorizzazione. A livello ancora più generale, ricordiamo che il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza prevede una voce di investimento dedicata a “Didattica e competenze 
universitarie avanzate”, al cui interno si menziona il sostegno per l’attivazione di Teaching 
and Learning Centres per migliorare le competenze di insegnamento dei docenti. 

Vi sono i segnali per pensare che questa crisi sia stata colta come un’opportunità, si in-
travedono convergenze di spinte locali e centrali verso la crescita e la valorizzazione delle 
competenze professionali dei docenti universitari. Sarà importante agire di concerto, mettere 
in comune le esperienze, condividere le buone pratiche, facilitare la declinazione nel nostro 
contesto organizzativo e culturale di filosofie e prassi di innovazione didattica ormai conso-
lidate in altri Paesi. Crediamo che il convegno di Genova sia stata una buona occasione per 
dirigersi verso questo obiettivo. La resilienza è un termine che, come sappiamo, caratterizza 
le strategie dei prossimi anni, anche nel nostro ambito. Numerosi studi su questo tema sosten-
gono che la vera resilienza vada intesa non solo in termini di risorse possedute dal soggetto 
interessato, ma dipenda dal virtuoso intreccio fra condizioni personali e la rete di relazioni di 
supporto e confronto che la persona ha intessuto nel tempo. Essa è una qualità che supera la 
dimensione della persona e interessa organizzazioni, istituzioni, culture e nazioni. E allora la 
resilienza diventa rete, legame, tessuto connettivo che valorizza risorse e talenti. Nel presente 
volume si potranno apprezzare i nodi di questa rete, nella speranza che possa contribuire a 
consolidare i legami fra di essi.

E intanto stiamo organizzando il terzo convegno, tessendo ancora, insieme.
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Il libro Faculty Development per l’innovazione didattica universitaria è il secondo vo-
lume di una collana ideale che si sta sviluppando in seguito ai convegni dedicati al Faculty 
Devolpment proposti congiuntamente dall’Università degli Studi di Genova e dall’Associa-
zione per la promozione e lo sviluppo della didattica, dell’insegnamento e dell’apprendimento 
in Università (ASDUNI). 

Il primo volume, Faculty Development in Italia, racchiudeva l’insieme delle esperienze 
condivise dai docenti partecipanti al I Convegno Nazionale sul Faculty Development in 
Italia. L’articolazione del volume partiva da un excursus storico, riportava il quadro teori-
co di riferimento del Faculty Development, e i risultati della ricerca dedicata al Faculty 
Development e valorizzazione delle competenze didattiche dei docenti nelle Università 
italiane condotta tramite un questionario cui parteciparono 41 Atenei. Venivano riportate 
le sedici esperienze descritte dai docenti durante il Convegno Nazionale. Questo primo 
volume offriva una mappatura delle esperienze presenti nel nostro Paese, con l’obiettivo 
di identificare best practices, attività significative e replicabili e, elemento forse più signi-
ficativo, ha permesso di creare una rete di collaborazione e confronto tra i diversi Atenei 
nazionali ed internazionali. 

Il secondo volume, Faculty Development per l’innovazione didattica universitaria, ri-
sulta essere parte del risultato raggiunto al termine del II convegno Nazionale: “Faculty 
Development per l’innovazione universitaria” organizzato e promosso dal Gruppo di Lavoro 
per l’Innovazione Didattica di Ateneo (GLIA) dell’Università di Genova insieme con ASDU-
NI durante l’A.A. 2020/2021. Il libro è articolato in sei aree tematiche e riporta le esperienze 
messe in atto dai 165 docenti/ricercatori/Instructional Designer provenienti da 43 Atenei Na-
zionali ed Internazionali. 

Le sei aree tematiche in cui si suddivide il secondo volume sono:
 
1) L’avvio di programmi di Faculty Development e Teaching and Learning Center, 2) 

Studi preliminari e indagini sui docenti universitari, 3) I professionisti di supporto al Faculty 
Development e alla didattica universitaria innovativa, 4) Faculty Development: esperienze di 
Peer Observation, 5) Faculty Development: esperienze di formazione in gruppo, e 6) Espe-
rienze di didattica universitaria innovativa. 

Introduzione
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Prima di scendere nel dettaglio di ciascuna area è necessario esplicare la motivazione che 
ha portato alla nomenclatura della suddivisione proposta. Prendendo come riferimento teo-
rico il modello proposto da Yvonne Steinert, risulta che è possibile sintetizzare e raccogliere 
le azioni di Faculty Development collocandole su due assi, uno rappresentante il contesto 
e l’altro la tipologia di apprendimento e il programma proposto. All’estremità dei due assi 
sono riportate le attività formali e informali e quelle di gruppo ed individuali; grazie all’in-
tersecazione degli assi cartesiani è possibile identificare i quattro quadranti e quindi definire 
la corrispondenza delle azioni di Faculty Development intraprese. Si nota come l’attività di 
mentorship tagli in modo trasversale i quattro quadranti, risultando quindi un punto focale 
per lo sviluppo dei programmi di Faculty Development. 

Figura 1. I diversi approcci al Faculty Development (Steinert, 2011) 

La prima area accoglie sei contributi utili a esplicare i passaggi fondamentali per avviare 
un programma di Faculty Development e/o di un Teaching and Learning Center di Ateneo. 
La condivisione ed il confronto messo in atto tra i differenti Atenei ha fatto emergere una 
doppia via: alcuni Atenei hanno introdotto programmi di Faculty Development mirati a piani-
ficare proposte e progetti di formazione rivolti a tutti i docenti dell’Ateneo o a specifici target, 
ad esempio, ricercatori, neoassunti ecc.; altri atenei invece hanno intrapreso la seconda via 
la quale prevede che, accanto all’attivazione di un programma di Faculty Development, 
l’Università si attivi per costruire un centro di pianificazione, sviluppo e supporto dell’inno-
vazione didattica, che potremmo definire con un termine riconosciuto a livello internazionale 
come Teaching and Learning Center. 
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La seconda area illustra studi preliminari e indagini quantitative dedicate ai docenti uni-
versitari italiani, al fine di comprendere quali sono i loro fabbisogni formativi nell’ambito 
della didattica universitaria, e quali sono i loro sentimenti di auto-efficacia e le loro soft skills. 
Questi cinque contributi offrono la possibilità di conoscere altrettanti strumenti validati che 
potrebbero essere utilizzati anche da altri gruppi di ricerca. 

La terza area, popolata da tre capitoli, mette a fuoco il ruolo significativo che viene svol-
to da alcune figure professionali psicopedagogiche che sostengono le iniziative di Faculty 
Development. Queste figure professionali sono innovative nel panorama italiano, infatti non 
esiste neanche un termine italiano adatto alla loro identificazione. I capitoli riportano le testi-
monianze di alcuni gruppi di lavoro che hanno attivato programmi di Faculty Development 
e hanno introdotto queste figure che hanno compiti di accompagnamento alla riprogettazione 
dei corsi, di supporto per l’introduzione di strategie didattiche e tecnologie educative. 

La quarta area è dedicata alle iniziative di Faculty Development che nel quadro di 
Steinert si collocano nel quadrante degli approcci individuali e formali, e raccoglie set-
te contributi i quali offrono una visione d’insieme delle esperienze di Peer Observation, 
mentoring e formazione online attivi all’interno delle Università italiane; la sezione si 
pone l’obiettivo di condividere approfondimenti rispetto all’implementazione della Peer 
Observation nei corsi di studio internazionali, nell’istruzione superiore e nelle cliniche 
legali; infine, viene riportato un progetto riguardante la figura del mentore all’interno della 
realtà universitaria.

La quinta parte, sempre dedicata alle iniziative di Faculty Development, prende in con-
siderazione i percorsi formativi che nel framework di Steinert si collocano nel quadrante 
riferito agli approcci di gruppo e formali, comprende quattro capitoli che offrono un ven-
taglio di esperienze riguardanti le attività di formazione svolte in gruppo, messe in atto da 
differenti Università durante il lockdown causato dalla pandemia da COVID-19. 

La sesta parte, composta da tredici Capitoli, propone una visione d’insieme delle espe-
rienze di didattica innovativa condotte dai docenti che hanno aderito a programmi di Faculty 
Development. Questi capitoli offrono la possibilità di analizzare quali esperienze e speri-
mentazioni didattiche hanno introdotto alcuni docenti dopo aver partecipato ad iniziative di 
Faculty Development. 

Alcuni hanno introdotto metodologie collaborative e interattive come il Team Based 
Learning (TBL) e il Cooperative Learning, altri si sono avvalsi dell’uso di strumenti in sup-
porto alle metodologie didattiche, altri ancora si sono dedicati alla valutazione formativa e 
hanno sperimentato attività di peer review e feedback tra pari e, infine, alcuni hanno proposto 
periodi di tirocinio didattico online. 

Un secondo importante risultato raggiunto al termine del II convengo, e che ha permesso 
di aprire una nuova prospettiva di riflessione e confronto in funzione del Faculty Develop-
ment, è stata la creazione di sei Specific Interest Groups (SIG), ciascuno coordinato da una 
coppia di facilitatori formata da un membro di ASDUNI e da un componente del Gruppo di 
Lavoro G.L.I.A. genovese. I SIG, che si incontrano con cadenza regolare durante l’anno, 
riguardano le seguenti differenti tematiche:



1) Peer Observation and Mentoring, 2) Sinergie tra discipline e pedagogia, 3) Come 
avviare il Faculty Development: Strutture e Organizzazione, 4) Professionalità docente, va-
lutazione e riconoscimento, 5) Formazione during Covid e Online, e 6) Quale ricerca sul 
Faculty Development. 

Concludendo, la finalità dei due volumi sopracitati è quella di creare un atlante delle 
proposte innovative, delle best practices e delle ricerche portate avanti dagli Atenei nazionali 
ed internazionali con il fine ultimo di offrire una mappatura delle esperienze e delle pro-
grammazioni sviluppate a livello nazionale, necessaria a definire la Via Italiana del Faculty 
Development. La mappatura dovrebbe agevolare la comprensione del processo bottom up 
intrapreso dai differenti Atenei e che prevede come tappa il III convegno GLIA – ASDUNI 
che appunto si intitolerà La Via Italiana del Faculty Development, e che verrà illustrata nel 
III volume della nostra collana “ideale” sul Faculty Development.

Figura 2. Mappa riepilogativa degli argomenti trattati al convegno e dei relativi SIG



Parte prima - L’avvio di programmi di Faculty
Development e Teaching and Learning Center





225

M. Cannarozzo, F. Caradonna, M. La Guardia, S. Vasto, I. Cruciata, E. Napoli, 
F. Pace, M. A. Ragusa, A. Nicosia, G. Scaccianoce, O. Scialdone 

Il progetto Mentori per la Didattica dell’Università 
degli Studi di Palermo: l’estensione del numero 
dei partecipanti, la figura del Mentore Senior e le 
esperienze di innovazione didattica
Marcella Cannarozzo, Fabio Caradonna, Maurizio La Guardia, Sonya Vasto, Ilenia Cruciata,  
Enrico Napoli, Francesco Pace, Maria Antonietta Ragusa, Aldo Nicosia, Gianluca Scaccianoce, 
Onofrio Scialdone 
Università degli Studi di Palermo

Introduzione

L’esperienza del Progetto Mentore (PM) nasce nel 2013 dalla percezione, da parte di 
diversi docenti dell’Ateneo di Palermo, che l’Accademia italiana stesse abbandonando a sé 
stessa la funzione didattica, confidando di fatto nelle capacità di ognuno di organizzarsi, ag-
giornarsi e valutarsi (Felisatti, Scialdone, Cannarozzo, & Pennisi, 2019; Caradonna, Morale, 
Pace, Scargiali, Scialdone, & Auteri, 2020). Tale impressione era tra le altre cose basata sul 
fatto che nessuno dei sistemi di valutazione dei docenti universitari (il processo di abilita-
zione scientifica nazionale, ma anche la stessa valutazione della qualità dei corsi di studio) 
mettesse enfasi sulla necessità da parte del docente di essere anche un efficace insegnante, 
oltre che un bravo ricercatore. Da qui l’idea di organizzarsi autonomamente, con l’obiettivo 
iniziale di creare gruppi di colleghi che lavorassero insieme al miglioramento della qualità 
della didattica, su base volontaria. Al termine di un periodo di incubazione del progetto, 
i proponenti immaginarono un percorso assolutamente volontario, nel quale i partecipanti 
mirassero ai seguenti obiettivi (Felisatti et al., 2019): 

 
• rompere la solitudine del docente, fornendogli una visione terza delle proprie lezioni 

grazie all’assistenza di osservatori esterni;
• fornire al docente strumenti per valutare e migliorare la qualità e l’efficacia delle 

proprie lezioni;
• sperimentare nuove tecniche didattiche su insegnamenti pilota, da estendere in seguito 

ad altri insegnamenti;
• cambiare il modello tradizionale della docenza universitaria, basato sul rapporto tra 

un solo docente e la classe, per andare verso un modello basato su una comunità di 
docenti che lavora insieme per migliorarsi e attiva partnership collaborative con gli 
studenti.

 
Il docente che oggi aderisce al progetto si pone l’obiettivo di migliorare la propria di-

dattica, riflettendo criticamente su di essa, in un contesto in cui lo scambio reciproco e il 
confronto continuo consentono il miglioramento progressivo delle pratiche didattiche.

Come accuratamente descritto da Felisatti et al., (2019), il progetto si basa sulle se-
guenti tre attività: l’attività di “mentoring”; l’organizzazione di una serie di seminari e 
workshop sulle modalità di erogazione di una didattica di qualità; la creazione di grup-
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pi di docenti che discutono e lavorano insieme per migliorare la qualità della didattica. 

In particolare, il PM si caratterizza, fin dall’inizio nel 2013, per la scelta di un modello di 
mentoring fra pari (peer mentoring) che prevede, in modo inconsueto rispetto alla maggior 
parte delle prassi internazionali, la presenza di due mentori per ogni mentee. I due mentori 
collezionano una serie ampia di informazioni, tramite l’osservazione delle lezioni in aula, un 
incontro con gli studenti, le risultanze di un questionario anonimo somministrato a questi, e 
il confronto tra loro. I punti di vista dei due mentori, normalmente diversi, consentono loro di 
acquisire una visione ampia e articolata della didattica offerta dal mentee (Gallo, Scialdone, 
Megna, Cannarozzo, Lo Coco, & Musso, 2019).

Inoltre, fin dall’inizio, è previsto un Comitato Organizzatore, costituito da un piccolo 
nucleo di aderenti al progetto, per la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e per l’as-
sicurazione della democrazia interna. È compito del Comitato Organizzatore proporre una 
assemblea annuale dei partecipanti, all’interno della quale vengono discusse le proposte dei 
partecipanti per migliorare e innovare continuamente il progetto.

Negli anni la totalità dei partecipanti ha espresso, tramite un questionario anonimo, un 
forte apprezzamento per le attività del progetto e, in particolare, per quelle legate al mento-
ring e per gli incontri di formazione e approfondimento. Da un focus group sulle prospettive 
di sviluppo del progetto, condotto in cooperazione con il prof. Ettore Felisatti (2019), sem-
brava emergere un legame tra la soddisfazione e la percezione del miglioramento effettivo 
nell’azione di insegnamento e le attese verso un ulteriore avanzamento della qualità della 
propria didattica. Spiccava, inoltre, l’apprezzamento del modello focalizzato sulla doppia 
assunzione di ruolo come mentore e mentee. Sono infine stati osservati alcuni altri risultati 
conseguiti dal progetto nel rapporto con l’Ateneo e con altre realtà accademiche. Un primo 
risultato a livello di Ateneo è la percezione che il PM sia un’importante occasione di mi-
glioramento della didattica, come attestato in varie discussioni in Senato Accademico. Allo 
stesso tempo, sebbene poco quantificabile, è emerso sempre di più nei suoi partecipanti un 
senso crescente di comunità accademica di docenti, riconoscibile, oltre ai commenti a mar-
gine di tutte le iniziative del progetto, dalla sempre maggiore partecipazione ai seminari di 
approfondimento ed alle crescenti richieste di partecipazione ai workshop residenziali. Il 
PM, in sede di accreditamento periodico, è stato classificato come una best practice dalla 
CEV dell’Anvur. Inoltre, il progetto è stato presentato, su invito, a diversi convegni e in di-
versi atenei, stimolando l’avvio di iniziative analoghe. 

 
In questa pubblicazione si intende dare un aggiornamento sull’andamento del progetto 

negli ultimi due anni, con particolare riferimento all’estensione in Ateneo e all’evoluzione 
della figura del mentore senior, e fornire qualche esempio di innovazione didattica, conosciu-
ta ed attuata a seguito della partecipazione al PM.

1. L’estensione del numero dei partecipanti

Come precedentemente illustrato (Felisatti et al., 2019, Caradonna et al., 2020), il pro-
getto nasceva nel 2013 da alcuni docenti di ingegneria e nei primi anni coinvolgeva quasi 
esclusivamente professori di questa ex Facoltà. Negli ultimi anni si è avuta una forte doman-
da di partecipazione da parte dei colleghi delle restanti aree culturali dell’Ateneo, ovviamente 
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considerata un buon risultato del progetto. In particolare, come mostrato in Figura 1, vi è 
stata una crescente adesione di docenti di ingegneria, delle aree delle scienze di base e uma-
nistiche e, infine, negli ultimi anni, un interessamento di tutte le altre aree dell’Ateneo. Allo 
stato attuale partecipano al progetto docenti con età ed esperienze estremamente variegate. I 
più giovani hanno 27-28 anni e si accingono alle prime esperienze di didattica universitaria, 
mentre i più anziani sono docenti in quiescenza a contratto con più di 70 anni. L’estensione 
del progetto mentore a docenti provenienti da aree culturali molto diverse e con esperienze 
ed età anagrafiche molto differenziate è stata commentata molto favorevolmente dai parte-
cipanti, che hanno trovato particolarmente stimolante e arricchente potere essere affiancati a 
co-mentori con esperienze e metodologie didattiche spesso diverse.

Figura 1. Percentuale dei partecipanti al progetto mentore dei docenti 
delle diverse aree dell’Ateneo nell’a.a. 2020/2021

Figura 2. Numero dei partecipanti al progetto mentore
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Al fine di consentire una crescita armonica del progetto, cercando di affiancare ad 
ogni nuovo partecipante due mentori di adeguata esperienza, il Comitato Organizzatore 
ha previsto di aumentare annualmente il numero dei partecipanti in modo progressivo, 
fissando un incremento massimo del numero di partecipanti. Come risultato, il numero 
dei partecipanti è aumentato dai 13 del primo anno ai circa 120 dell’anno accademico in 
corso (Figura 2).

2. I mentori senior

Il forte aumento del numero di partecipanti, come evidenziato nel precedente para-
grafo, ha reso difficile seguire con la dovuta attenzione tutti i percorsi di mentoring da 
parte del Comitato Organizzatore. Per fare fronte a questo problema è stata istituita da tre 
anni la figura del Mentore Senior. Il mentore senior è un “mentore”, nel senso letterale 
del termine, che aiuta, accompagna e facilita gli altri mentori con un rapporto non gerar-
chico o valutativo, ma ancora una volta da pari. Di conseguenza, il ruolo di tale figura è 
solo quello di mettere la propria esperienza e la propria sensibilità a disposizione di un 
gruppo di mentori per agevolare il raggiungimento degli obiettivi del progetto (Caradon-
na et al., 2020).

In particolare, all’inizio della sua istituzione il Mentore Senior assolveva al ruolo di for-
nire ai mentori che avevano aderito da poco tempo al Programma un riferimento necessario 
a supportarli nei loro percorsi di mentoring (Caradonna et al., 2020), ma con il tempo il suo 
ruolo si è evoluto sempre di più ed è diventato una figura di estrema importanza. Oggi i 
mentori senior sono 9 e a ciascuno di loro sono associati circa 10-15 percorsi di mentoring. 
In particolare, essi si occupano di:

 
• seguire lo svolgimento dei percorsi di mentoring, verificando che tutte le attività 

previste (visite in aula da parte dei mentori, incontro tra mentori e studenti, sommini-
strazione dei questionari agli studenti, incontro finale con il mentee, definizione di una 
scheda riassuntiva) siano svolte in modo adeguato; 

• dare supporto e aiuto ai mentori in caso di difficoltà;
• creare e moderare delle piccole Faculty Community di 10-15 docenti. 

In questi ultimi anni si è osservato come il ruolo dei mentori senior sia decisivo per una 
buona riuscita del progetto. Tale ruolo, immaginato inizialmente risolvere il problema quan-
tificativo del crescente numero di partecipanti, ha subito mostrato un chiaro valore aggiunto 
al progetto anche dal punto di vista della qualità del processo e dei risultati. Sono, infatti, 
i mentori senior che aiutano a formare i mentori inesperti e che li aiutano quando hanno 
difficoltà ad espletare al meglio il loro ruolo. Inoltre, seguendo lo svolgimento delle attività 
legate ai percorsi di mentoring, possono intervenire tempestivamente per risolvere qualunque 
problema si dovesse presentare. Inoltre, la suddivisione dei partecipanti tra i mentori senior 
ha consentito di creare all’interno della grande comunità degli aderenti al PM tante piccole 
comunità che, grazie al ridotto numero dei partecipanti, scambiano in modo efficace dubbi, 
esperienze e idee sulla didattica.
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3. Alcuni esempi di innovazione nelle pratiche didattiche 

Come menzionato nei paragrafi precedenti, nell’ambito del progetto “Mentori per la didat-
tica”, sono state promosse numerose attività formative. Fra queste, tre workshop residenziali 
sono stati dedicati alla formazione sull’active learning e su metodi e tecniche di didattica 
innovativa. Sono stati inoltre invitati esperti provenienti da Università estere per trattare i 
temi delle metodologie didattiche innovative su classi estese, sulla gestione della didattica a 
distanza e sulla possibilità di adottare tecniche di active learning in remoto. Inoltre, diver-
si componenti del progetto hanno partecipato ad attività formative e/o di approfondimento 
svolte presso altre sedi, come il congresso “Faculty development” di Genova del maggio 
2019 e il relativo pre-workshop. Stimolati da queste esperienze, diversi docenti hanno ini-
ziato a sperimentare nuove modalità didattiche, soprattutto per raggiungere efficacemente 
un’acquisizione stabile dei contenuti attraverso una partecipazione attiva dello studente o 
anche attraverso una innovativa forma di insegnamento, particolarmente incisiva dal punto 
di vista comunicazionale. Tra gli esempi di pratiche didattiche introdotte dai partecipanti al 
corso, si possono citare diverse metodologie di (I) apprendimento attivo; (II) co-teaching; 
(III) team-based learning, (IV) theater in teaching and learning, etc. A livello esemplificati-
vo, si vogliono qui citare alcune esperienze applicate riguardanti il co-teaching e il theater in 
teaching and learning realizzate dai partecipanti al Progetto Mentore.

 
Alcune esperienze di co-teaching

Le esperienze sono state condotte in via sperimentale durante alcune lezioni dei corsi di 
“Genetica umana” (corso di laurea magistrale in Biologia Molecolare e della Salute, Classe 
LM6), “Fisiologia generale” (corso di laurea a ciclo unico in Chimica e Tecnologia Farma-
ceutiche) e “Fondamenti di Chimica Industriale” (corso di laurea triennale in Ingegneria 
Chimica) presso l’Università di Palermo. Le esperienze sono state progettate e portate avanti 
secondo modalità differenti e, di conseguenza è stato possibile ottenere, a conclusione, risul-
tati diversi ma comparabili.

In particolare, alcune lezioni di Genetica umana sono state condotte con due docenti in 
aula, esperti della stessa disciplina, che hanno scelto di alternare i propri interventi all’interno 
di uno stesso micro-argomento con il risultato che un unico concetto è stato presentato dalla 
voce alternata dei due docenti con l’aiuto di tecniche sia di active learning che di team-based 
learning. L’alternanza delle voci, entrambe esplicative di una stessa diapositiva o di uno 
stesso concetto, è stato scelto come stile principale della lezione (denominato “stile oriz-
zontale”). A conclusione, il riepilogo dei concetti principali con l’assegnazione dei concetti 
“homeworks” è stato condotto da entrambi i docenti presenti in aula, ciascuno per alcuni 
specifici argomenti.

La lezione di Fisiologia generale si è tenuta, invece, con uno stile di co-teaching diverso 
dal precedente che è stato denominato “verticale”. In aula è stata prevista la presenza di due 
docenti di due materie diverse: il docente titolare, quello di Fisiologia della nutrizione, ed 
anche il docente di “Patologia (con Terminologia medica)”. È importante evidenziare che 
Fisiologia generale e Patologia (con Terminologia medica) rappresentano i due moduli del-
lo stesso corso integrato. L’efficacia di questo specifico co-teaching è stata incentrata sulla 
trasversalità di alcuni concetti affrontati sia in condizioni fisiologiche (a cura del primo do-
cente) che patologiche (a cura del secondo docente). È stato dato ampio spazio alle numerose 
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curiosità interdisciplinari da parte degli studenti presenti in aula e i loro interventi hanno 
fornito un primo indice di positività formativa di questa sperimentazione didattica. In questo 
modo, l’argomento, nel caso specifico “il Diabete”, è stato presentato agli studenti nella sua 
interezza, alternando gli aspetti Fisiologici con quelli Patologici.

La lezione di Fondamenti di Chimica Industriale, incentrata su un processo particolar-
mente complesso come il “Cracking Catalitico”, è stata realizzata anch’essa secondo lo stile 
“verticale” prevedendo la partecipazione contemporanea in aula del docente di Chimica Or-
ganica che ha richiamato e approfondito i concetti di base necessari alla comprensione del 
processo, il docente di Teoria dello Sviluppo che ha spiegato in dettaglio gli elementi reatto-
ristici connessi e il responsabile del corso che ha legato insieme i diversi elementi presentati 
dai colleghi raccordandoli alle lezioni precedenti.

Secondo le modalità e le procedure decise all’interno del PM per tutte queste lezioni 
sperimentali è stata richiesta dai proponenti l’attività di “mentoring on demand” secondo 
la quale due docenti esterni al corso ed appartenenti ad aree CUN diverse hanno assistito, 
separatamente, ad ognuna delle lezioni per offrire un parere esterno sull’efficacia formativa 
e sulla qualità della didattica. Sia gli studenti, intervistati con un questionario, che i docenti 
coinvolti in questa esperienza di didattica sperimentale, hanno ritenuto soddisfacente l’espe-
rienza.

 
Alcune esperienze di Theater in Teaching and Learning

L’esperienza è stata applicata in via sperimentale a un insegnamento dell’area della 
Biologia Molecolare per gli studenti di un Corso di Laurea Magistrale. È stato utilizzato il 
potenziale del Theater in Teaching and Learning per la comprensione e l’acquisizione di 
un complicato processo molecolare che avviene in una cellula in via di sviluppo e che porta 
all’attivazione di un gene in un contesto cromatinico. Il docente, con l’aiuto degli studenti, 
ha costruito il canovaccio della rappresentazione in cui gli studenti avrebbero impersonato le 
proteine coinvolte, e corde e nastri avrebbero rappresentato gli acidi nucleici. Ogni studente 
ha approfondito le sue conoscenze sulla proteina che avrebbe impersonato attraverso ricerche 
in database di lavori scientifici e bioinformatici e ha riflettuto sulle interazioni che avrebbe 
potuto avere con le altre proteine. L’utilizzo del teatro immersivo, dopo le prime legittime 
resistenze, ha massimizzato le interazioni fra studenti e tra studenti e docente, creando un 
clima collaborativo e partecipativo, incoraggiante, stimolante e coinvolgente. Gli studenti 
hanno partecipato attivamente alla realizzazione della rappresentazione riflettendo critica-
mente sui processi biologici e sui loro effetti, suggerendo anche soluzioni non previste dal 
docente. L’attività è risultata molto efficace anche al momento dell’esame finale, in quanto 
anche gli studenti che all’inizio del corso avevano lacune e sembravano in difficoltà hanno 
mostrato di aver raggiunto un ottimo livello di comprensione e di apprendimento e tutti han-
no riconosciuto l’utilità dell’esperienza fatta, soprattutto per ottenere una visione di insieme 
dei processi che avvengono nel nucleo di una cellula eucariotica.

Riflessioni conclusive

I principali compiti del professore universitario sono senza dubbio la ricerca e la didat-
tica. Sebbene infatti sia crescente il richiamo ad abbracciare la cosiddetta “terza missione”, 
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o comunque partecipare al cosiddetto public engagement, non tutta la comunità dei docenti 
universitari è oggi responsabilizzata in tale processo. Come detto prima, la didattica è stata 
per molto tempo poco valorizzata nella valutazione della qualità dei docenti e, quindi, anche 
delle Università. In contrasto con tale tendenza a concentrare l’attenzione solo sulla ricerca, 
alcuni professori universitari, non volendo abbandonare la tensione verso il miglioramento 
della didattica, hanno ritenuto necessario intervenire con uno specifico progetto. Il Progetto 
Mentori per la Didattica nasce in questi termini da una motivazione interiore, diffusa tra la 
maggior parte dei professori universitari, a migliorare la propria didattica, imparare nuove e 
più efficaci modalità di insegnamento, nonché mettersi in discussione assieme ad altri colle-
ghi in un’atmosfera da “compagni di avventura”, in cui la preoccupazione del farsi giudicare 
cede il passo alla voglia di lasciarsi accompagnare nel miglioramento e nell’innovazione 
della propria didattica. Al di là della possibile quantificazione dei risultati raggiunti, aspetto 
sul quale comunque il progetto sta proficuamente lavorando con il sostegno dell’Ateneo, 
sembra che l’obiettivo primario del progetto ad oggi sia stato raggiunto: i partecipanti al pro-
getto non si sentono più soli di fronte al compito complesso di mantenere alta la qualità della 
propria didattica, anche di fronte ai cambiamenti radicali che essa sta vivendo, non soltanto in 
relazione al mutare delle tecnologie e/o dai vincoli posti dalle situazioni contingenti (quali si 
spera, in fondo, sia la situazione pandemica), ma anche e soprattutto dalle mutate aspettative 
che gli studenti hanno in merito alla esperienza della lezione, ed alle aspettative di crescita 
intellettuale e professionalizzazione che sono oggi proiettate nella nostra istituzione.
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