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Premessa
di Lorenza Operti e Isabelle Perroteau

La richiesta di formazione è in continua e rapida evoluzione, come conseguenza dell’innovazione tecnologica, della globalizzazione, dell’incertezza
politica, della sostenibilità ambientale e dell’evoluzione demografica1. Si
aprono nuove problematiche sociali, legali ed etiche e le istituzioni di formazione superiore del XXI secolo hanno il dovere di saper reagire rapidamente,
per fare acquisire agli studenti le competenze tecniche e trasversali (interpersonali, cognitive e di sistema) necessarie per affrontare realtà lavorative in costante evoluzione e in parte non programmabili né prevedibili. La sfida riguarda quindi sia i temi e le discipline oggetto della formazione, sia le modalità stesse con cui la formazione sarà proposta a neo diplomati ed adulti, lungo
tutto l’arco della vita. L’introduzione di nuove conoscenze, ma anche di nuovi
modi per imparare e di adeguate modalità di verifica delle competenze, è
quindi oramai una necessità irrinunciabile2.
La sfida è tanto maggiore in un grande Ateneo generalista come l’Università
degli Studi di Torino che, in accordo con la propria missione (Creare, valorizzare e disseminare conoscenza per generare opportunità di sviluppo sociale,
culturale ed economico del territorio), ha scelto di adottare un modello di
Università inclusivo e interdisciplinare.
Di fronte ad un costante aumento delle immatricolazioni (fino a raggiungere 75.000 iscritti) e ad un ampliamento dell’offerta formativa (che conta più di
150 corsi di studio) l’Università di Torino, per rimanere competitiva e rispondere alle aspettative di studenti, docenti e mondo del lavoro, oltre agli investimenti strutturali nelle strutture didattiche, si è anche dotata di un sistema
per l’aggiornamento professionale dei propri docenti.
1

Bakhshi H., Downing J., Osborne M., Schneider P. (2017), The Future of Skills: Employment in 2030, London, Pearson and Nesta.
2 Felisatti E., Del Gobbo G., Di Pietro M., Lombardo M.B., Perroteau I., Zabalza M.
(2018), Linee di indirizzo per lo sviluppo professionale del docente e strategie di valutazione
della didattica in Università (Quarc), www.anvur.it/wp-content/uploads/2018/05/lineeguida
quarcdocente15032018.pdf.
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L’Ateneo, che possiede al proprio interno tutte le competenze necessarie,
ha promosso e sostenuto il Progetto IRIDI (Incubatore di Ricerca Didattica
per l’Innovazione) guidato dalla prof.ssa Cristina Coggi (docente di Pedagogia Sperimentale) con il contributo delle colleghe e dei colleghi dei Dipartimenti di Filosofia e Scienze dell’Educazione e di Psicologia. Le attività di ricerca si focalizzano sui temi salienti per l’insegnamento-apprendimento in
contesti accademici e sono completate dalla realizzazione di percorsi di formazione dei docenti con l’accompagnamento degli stessi nell’avvio delle innovazioni didattiche.
Il sistema di assicurazione della qualità e del benessere lavorativo
dell’Università di Torino, nel quale si iscrive anche il Progetto IRIDI, ha già
portato ad alcune ricadute positive3. Tra queste, ad esempio, la crescita della
soddisfazione degli studenti per la qualità della didattica (rilevazione opinione
studenti), che contribuisce, assieme alla ricerca, alla reputazione dell’Ateneo e
incrementa il senso di appartenenza all’istituzione. Ulteriore risultato significativo è rappresentato dalla diminuzione della quota di studenti che abbandonano gli studi e dal migliore rispetto dei tempi alla laurea, con un impatto socio-economico positivo per l’Ateneo, le famiglie e lo sviluppo del territorio.

3

Università degli Studi di Torino, Documento di programmazione integrata 2019 e Relazione integrata sulle attività di Ateneo 2017, www.unito.it/ateneo/mission-politiche-e-strategie.
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Introduzione

Il presente volume è frutto di un programma di ricerca e formazione pluriennale, sviluppato dall’Università di Torino per migliorare la qualità della
didattica e della valutazione in ambito accademico, a fronte delle complesse
sfide contemporanee.
L’istanza europea di accrescere i livelli culturali nei diversi Paesi e quindi
la numerosità dei laureati, per affrontare più efficacemente le trasformazioni
sociali e del lavoro, ha investito anche l’Università Italiana, traducendosi in
esigenza di riorganizzazione e di ripensamento della didattica e della valutazione. Si tratta di rispondere efficacemente ad una domanda formativa crescente, che viene da una utenza sempre più differenziata, per età, livello culturale, esperienza, status socio-economico, stili di apprendimento, abilità e motivazioni.
L’ampiezza delle coorti, specie nei curriculi di I livello, rischia però di influire negativamente sull’apprendimento, come attestano numerose ricerche
internazionali (Biggs, 1999; Mulryan-Kyne, 2010). Con l’aumento degli studenti infatti si riducono l’intensità e la profondità delle interazioni con il docente e tra pari, si genera una condizione di anonimato che favorisce la passività nell’apprendimento e minor partecipazione in aula, incostanza nella frequenza e situazioni di isolamento sociale.
I docenti universitari sono dunque chiamati ad affrontare i cambiamenti,
con una professionalità che dev’essere sostenuta e potenziata da opportunità
di formazione, che consentano di individuare, anche alla luce delle ricerche, le
strategie didattiche e valutative più promettenti per favorire l’apprendimento
degli studenti, la mobilitazione, negli stessi, dei processi cognitivi superiori
(quali capacità critica e creatività) e lo sviluppo relazionale, anche in vista
dell’inclusione sociale.
Si tratta in altri termini di rivedere le strategie di pianificazione delle lezioni, integrandole con approcci più attivanti, che riducano le differenze
nell’utenza e creino ambienti di apprendimento focalizzati sugli studenti, che
li rendano più autonomi e responsabili, orientati a sviluppare le proprie competenze.
13

In questo quadro di riferimento è nato il Programma IRIDI (Incubatore per
la ricerca didattica e l’innovazione) finalizzato a favorire il miglioramento
della didattica universitaria anche attraverso interventi di formazione indirizzati ai docenti.
Nel presente volume si darà conto dei problemi che sono stati approfonditi
dal gruppo di ricercatori IRIDI1 alla luce della letteratura internazionale e di
un programma di formazione pianificato e attuato dagli stessi, con gli esiti di
impatto ottenuti nell’anno accademico 2017-2018.
Il volume è articolato in quattro sezioni.
Nella prima si descrivono le istanze di innovazione della didattica e le modalità di formazione adottate (Coggi) per accompagnare l’insegnamento universitario verso strategie student-centered (Ricchiardi), con un uso mirato delle ICT (Bruschi). Si illustrano quindi le modalità didattiche indirizzate allo
sviluppo delle competenze (Trinchero), attente a gestire efficacemente la prestazione del docente in aula (Cortese e Borla Cart) e si propongono nuove
strategie per ottenere negli studenti autonomia di apprendimento (programmazione flipped, Castoldi).
La seconda parte del contributo si centra sui problemi della valutazione,
con indicazioni per migliorarne l’affidabilità e l’apporto formativo (Coggi),
allo scopo anche di arricchire gli strumenti di rilevazione (Trinchero) e di
strutturare un portfolio, così da accompagnare l’apprendimento degli studenti
e poter operare un bilancio dei traguardi raggiunti (Torre).
La terza parte del testo si sofferma su istanze nuove per la didattica: sostenere lo sviluppo delle soft skill degli studenti, in vista di un inserimento più
efficace nel mercato del lavoro (Ghislieri) e così da rispondere anche alle difficoltà specifiche di soggetti con problemi, attraverso adeguati interventi di
inclusione (Pavone) per favorire la riuscita.
L’ultima parte del rapporto dà conto dei risultati ottenuti con il corso IRIDI su un campione di 50 docenti dell’Università di Torino che hanno aderito
all’offerta formativa. Dopo aver chiarito le possibili strategie di valutazione di
impatto (Emanuel) si analizzano i principali esiti rilevati, utilizzando strumenti riadattati da quelli internazionali o appositamente costruiti (Coggi e Ricchiardi) e si dà conto dell’accreditamento di competenze promosso con il corso (Giraudo, Lasala, Vindigni) così da valorizzarne gli esiti.
L’intento dello sforzo collettivo è quello di sostenere la professionalità dei
docenti e favorire un apprendimento significativo, motivato e responsabile
negli studenti.
1

Gruppo di ricerca IRIDI: Lorenza Operti, Isabelle Perroteau, Cristina Coggi, Barbara Bruschi, Mario Castoldi, Claudio Cortese, Chiara Ghislieri, Paola Ricchiardi, Marisa Pavone,
Emanuela Torre, Roberto Trinchero, Maria Chiara Pizzorno, Federica Emanuel, Manuela Caramagna, Cristina Giraudo, Tina Lasala, Floriana Vindigni.
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Il volume nel suo complesso offre un bilancio aggiornato delle ricerche internazionali sui temi trattati, propone indicazioni di cambiamento per la didattica e la valutazione in università e suggerisce strategie operative in diversi
ambiti disciplinari.
Lo studio è frutto della sinergica collaborazione di un gruppo di colleghi del
Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e del Dipartimento di
Psicologia dell’Università di Torino, a cui si sono aggiunte in successione
due assegniste e un gruppo di lavoro della Direzione Sistemi Informativi,
Portale, E-learning.
Il progetto non avrebbe potuto svilupparsi se non in un quadro di sostegno
istituzionale, voluto dal Rettore (Prof. G. Ajani) e dalla Direttrice Generale
(Dott.ssa L. Segreto) e in particolare stimolato dalla Vice-Rettrice per la didattica e per l'internazionalizzazione (Prof.ssa L. Operti) e dalla corresponsabile del corso Prof.ssa I. Perroteau.
Un apporto significativo è venuto anche dai primi colleghi che hanno partecipato al corso in modo attivo e propositivo.
A tutti il grazie più sentito per l’impegno erogato a favore della qualità
dell’insegnamento e della formazione degli studenti.

Cristina Coggi
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I. Innovare la didattica

1. Formare i docenti universitari alla didattica
e alla valutazione: il progetto IRIDI
di Cristina Coggi

Introduzione
L’Università è chiamata attualmente, in forma sempre più cogente, ad accogliere istanze di rinnovamento della didattica e delle modalità d’esame. Queste
sollecitazioni derivano da importanti e rapide trasformazioni sociali e dalle
sfide, sempre più complesse, generate dalla domanda formativa, proveniente da
un’utenza progressivamente più numerosa, differenziata e in cambiamento.
Cercheremo dunque di chiarire, in questo contributo, come l’empowerment
delle competenze didattiche dei docenti possa riorientare l’insegnamento verso
modalità più efficaci, alla luce delle ricerche internazionali. Proveremo quindi
a caratterizzare il modello formativo elaborato e avviato all’Università di Torino con il Progetto IRIDI. Illustreremo gli obiettivi, le scelte teoriche, i principali temi su cui si è centrata la formazione, il setting adottato, gli impatti attesi,
le specificità e le aspettative del primo gruppo di docenti con cui è stata sperimentata la proposta.
1. Sfide nuove per l’Università
I processi di globalizzazione, i rapidi progressi scientifici e tecnologici della
società della conoscenza (Olimpo, 2010), i cambiamenti rilevanti nell’economia e nei mercati del lavoro, le modificazioni dei sistemi di produzione, così
come i mutamenti significativi nelle relazioni sociali (Romero-Pérez et al.,
2017) stanno generando, anche nelle Università, l’esigenza di trasformazioni
complesse, che toccano sia l’elaborazione culturale e la sua diffusione, sia la
didattica, nelle sue diverse forme.
L’Università deve dunque innovarsi, non solo nel produrre un patrimonio di
conoscenze che deve contribuire allo sviluppo economico e sociale, ma anche
nell’adottare strategie formative adeguate a far fronte alle articolate e rapide
modificazioni dell’utenza e dei traguardi da conseguire.
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