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Presentazione 

L’attenzione per l’innovazione nei metodi didattici è centrale nelle strategie 

dell’Università di Udine ed è stata fortemente stimolata anche dall’ultimo Piamo strate-

gico di Ateneo 2018/19. L’innovazione didattica rappresenta, infatti, una delle più im-

portanti sfide che si trova a dover affrontare oggi l’università, chiamata com’è a un forte 

cambiamento, necessario per accompagnare i mutamenti che investono la società in cui 

è inserita. 

In particolare, l’università deve saper formare giovani generazioni con competenze 

ampie e solide, pronte e preparate ad affrontare i mutati contesti del mondo del lavoro. 

Deve saper attrarre un numero sempre maggiore di studenti, mantenendo alti i livelli 

formativi, e contribuendo così allo sviluppo sociale del Paese. Deve saper integrare la 

ricerca nella didattica, per rispondere ai bisogni del territorio di cui è parte ed esserne 

motore di sviluppo, mantenendo al contempo un respiro internazionale. Tutti questi 

obiettivi passano attraverso l’azione didattica che richiede, di conseguenza, innovazione 

nei contenuti, nei metodi e negli strumenti. 

Nel campo dell’innovazione didattica si stanno studiando, a livello italiano, diversi 

modelli. L’Università di Udine ha deciso di puntare sul coinvolgimento attivo dei propri 

docenti, che sono stati impegnati in ricerche focalizzate sul miglioramento della propria 

didattica, mantenendo una costante e importante azione di collaborazione con la scuola 

secondaria. Una scelta importante e coraggiosa del Rettore Alberto Felice De Toni che 

mi ha preceduto e della sua delegata all’Innovazione Didattica Marisa Michelini. 

Il volume raccoglie la presentazione dei progetti realizzati nell’anno accademico 

2018/19 nell’ambito di questa attività, che ha riguardato la gran parte delle aree discipli-

nari dell’Ateneo di Udine. Un lavoro guidato e ispirato da Marisa Michelini, che sin dal 

1994 ha seguito e operato nel campo dei rapporti scuola – università, della formazione 

degli insegnanti, nella definizione di regole per la valutazione, la gestione didattica e 

l’innovazione. L’impegno di Marisa Michelini è stato, in oltre vent’anni, incessante, ap-

passionato ed esemplare. Esso ha trovato nel collega Alberto Felice De Toni un pro-

motore ed un sostenitore per questa ultima sfida dell’Innovazione Didattica. 

 

 

 

Roberto Pinton 

(Rettore dell’Università di Udine) 
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Innovazione didattica universitaria: 

il ruolo ed il contributo del docente 

Marisa Michelini, Delegata del Rettore per l’Innovazione Didattica, Università di Udine 

1. Introduzione 

Negli ultimi vent’anni la rapida evoluzione del contesto sociale e lavorativo ha cambiato 

il mondo dell’istruzione e della formazione, ponendo nuove sfide legate al consegui-

mento di competenze sia specifiche che trasversali, ma soprattutto di formazione in 

ogni individuo di un’autonoma, differenziata e flessibile gestione di un futuro scono-

sciuto in una società della conoscenza in evoluzione, sapendo nel contempo collaborare 

con altri. Le attuali conoscenze e rappresentazioni del reale sono soltanto una palestra 

per questa sfida. Le conoscenze, gli strumenti ed i metodi di professionalità, che oggi si 

esprimono, sono anch’esse in evoluzione e le professionalità necessarie nel futuro ne 

saranno un’evoluzione, quando non saranno completamente nuove. Ciò offre a tutti i 

giovani una speranza, piuttosto che un’incertezza, in una prospettiva in cui ciascuno 

può esprimere creatività e risorse nuove, quando solide basi culturali offrono questa 

fiducia. Ecco che tutta la filiera dell’istruzione e della formazione, in collaborazione con 

il contesto sociale e lavorativo, devono garantire tali basi, strumenti e metodi per avva-

lersene e modificarle. 

La conoscenza strutturata erogata in termini lineari per diventare un bagaglio che 

procedure conosciute permettono di usare in determinate professionalità, non è più uti-

le rispetto alla complessità dell’attuale contesto ed inoltre, come è stato dimostrato da 

molti studi sui processi di apprendimento, non è neppure il modo in cui si può appren-

dere la conoscenza specifica o disciplinare (van Merrienboer et al 2005; De Boeck et al 

2008; Roll et al 2012). 

La riforma universitaria del DM509/1999 ha anticipato un’impostazione flessibile, 

dinamica, centrata sugli studenti e i loro bisogni per il successo formativo. Una visione 

nuova di università rispetto a quella del mondo accademico (Messeri 2003) ed anche 

rispetto a quella della scuola (Batic 2003). Diversi studi hanno infatti messo in evidenza 

che l’idea di università dei docenti universitari, e quindi non solo di un mondo esterno 

che ne ha solo una immagine, non era univoca all’epoca della riforma ed anzi convive-

vano cinque diverse immagini con altrettante differenziate mission assunte nelle azioni e 

nei valori degli stessi operatori del mondo universitario. L’Italia, come prima sede di 

attuazione del processo di Bologna, era impreparata ad una così importante innovazio-

ne. Gli elementi centrali dell’innovazione sono stati sottovalutati o reinterpretati in una 
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università del passato e non di massa come era in via di diventare. Ne hanno fatto la 

spesa in modo più pesante i percorsi formativi flessibili, che si volevano molteplici, 

progettati sugli elementi essenziali di lauree innovative, integrate nel territorio e condivi-

se dalle comunità coinvolte, con responsabilità congiunta di studenti e docenti, coordi-

natori, direttori dell’università nel patto formativo; ne hanno fatto le spese 

l’orientamento ed il tutorato come strumenti di continuità didattica e sostegno al suc-

cesso formativo degli studenti. Ne ha fatto la spesa il mancato successo formativo e la 

mancata riduzione della dispersione (Michelini 2018). 

Le misure messe in campo dai piani triennali di sviluppo e dai Piani nazionali co-

me il Piano Lauree Scientifiche hanno aiutato ad una graduale appropriazione del pro-

blema a tutti i livelli e si è sviluppata quell’autoformazione degli interessati, che nasce 

dall’appropriazione dei problemi. Un processo graduale e non generalizzato che ha sa-

puto formare gli stessi operatori sul campo e produrre buone pratiche, con quella crea-

tività artigianale, che caratterizza da sempre le sperimentazioni italiane. Ci si chiede se 

oggi non sia meglio effettuare discussioni mirate all’intesa sulla base delle esperienze, 

piuttosto che cercare soluzioni di sistema (Messeri 2020). 

Le dimensioni dell’innovazione didattica sono numerose (Corbo et al 2016) ed è 

riduttivo guardare al solo docente (Michelini 2018): esse giocano insieme per gli aspetti 

istituzionali, strutturali, sociali, tecnici, relazionali interni ed esterni all’ateneo, didattici e 

di programmazione dei contenuti, delle relazioni e delle risorse umane, strumentali ed 

economiche, come discusso altrove (Michelini 2018). 

In questo contributo ci si focalizza sul ruolo ed il contributo del docente universi-

tario, che è stato al centro dei progetti di innovazione didattica realizzati all’Università 

di Udine dal 2014 (De Toni A. F., et al 2019) 

2. Le scelte dell’Università di Udine per l’innovazione Didattica 

L’obiettivo di agire a partire dai protagonisti e dalle loro riflessioni per 

un’appropriazione responsabile a tutti i livelli dei problemi, delle proposte di soluzioni 

per l’innovazione didattica ha guidato le scelte, che a loro volta sono state dettate 

dall’intento di intervenire a piccoli passi come si fa nella ricerca. Un lavoro basato sulla 

ricerca, su precise domande di ricerca per affrontare i problemi che i colleghi hanno in-

dividuato nei diversi contesti è stata la proposta fatta con un bando per la selezione ed il 

sostegno di progetti di innovazione didattica. 

Non abbiamo pre-organizzato corsi di formazione, ma solo seminari di stimolo di 

studiosi e ricercatori a livello internazionale. 

Nel 2014 siamo partiti con questa prospettiva: promuovere e sostenere progetti 

dei docenti, che individuano bisogni e modalità di miglioramento della didattica, a con-

dizione che i progetti siano fondati su studi e approfondimenti di letteratura anche 

nell’ambito della ricerca didattica, siano condivisi dai consigli di corso di studi e possi-

bilmente coinvolgessero più insegnamenti, senza peraltro modificare i piani di studio. 
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Abbiamo deciso di favorire sperimentazioni, che si confrontassero ed eventualmente 

esprimessero bisogni comuni. La selezione dei progetti è stata affidata ad una commis-

sione di Ateneo composta dai direttori di dipartimento, dai delegati all’innovazione, dai 

rappresentanti degli studenti e del nucleo di valutazione. Sono stati offerti piccoli con-

tributi (250 € – 500 €) a sostegno delle esigenze tecniche documentate. I progetti ap-

provati sono stati avviati con un Decreto Rettorale e, a seguito di rendiconto approvato, 

riconosciuti come azione didattica di cui tener conto nelle chiamate post abilitazione. È 

stata questa una conquista importante ottenuta in Senato Accademico per l’avvio del 

riconoscimento di un qualificato e serio impegno didattico. 

Questa esperienza di tipo progettuale ha permesso di identificare da parte dei col-

leghi i bisogni legati ai problemi di ricerca da loro stessi posti. La maggior parte di essi, 

infatti, più familiari con la ricerca e meno con la didattica, ha subito compreso che do-

veva condurre studi seri sui vari problemi, avvalersi della letteratura e mettere in campo 

monitoraggi rigorosi sugli apprendimenti degli studenti. Ha compreso che, nonostante 

l’esperienza di insegnamento, il produrre apprendimento e successo formativo implica 

un’analisi dei processi di apprendimento, che non può ridursi alla contabilità dei voti 

ottenuti dagli studenti anche in una molteplicità di prove intermedie. Ha quindi comin-

ciato a studiare strumenti e metodi per la didattica e a sperimentarli in modo critico at-

tivando confronti. 

Con nostra sorpresa già il primo anno sono stati proposti una quindicina di pro-

getti. Negli anni si è realizzato un continuo accrescimento del numero dei progetti e del 

coinvolgimento degli studenti. Vi è stata una crescente estensione negli ambiti di inter-

vento e la mutua fertilizzazione di buone pratiche basate su studi e riflessioni sulla pra-

tica in una sorta di Action-Research (Anderson 2012). Si sono anche prodotte richieste 

comuni di sostegno, ad esempio per un ciclo di seminari sulla valutazione della didattica 

con strumenti e metodi qualitativi e quantitativi. 

L’esperienza, descritta in gran parte in altra sede (De Toni A. F., 2019) ci ha inse-

gnato molto. Il rischio di frammentarietà legato alla scelta di promuovere una serie di 

singoli progetti, è stato notevolmente ridotto ed ha trovato compensazione e soluzioni 

di contesto, perché i responsabili di progetto hanno cominciato a confrontarsi e a discu-

tere bisogni, impostazioni, strategie e metodi, ampliando alla comunità in cui operano il 

loro lavoro, producendo contaminazione di interesse e azioni. Il coinvolgimento perso-

nale ha favorito la riflessione e la condivisione di piccole soluzioni: una piccola graduale 

diffusione a macchia d’olio di modalità di miglioramento della didattica. 

Si è cominciata a diffondere una cultura del miglioramento basato sulla ricerca. È 

emerso il bisogno di proseguire con un confronto di esperienze interno ed esterno, che 

non può più essere solo il confronto di pratiche, perché la comunità dei docenti univer-

sitari è una comunità di ricercatori e cerca quadri teorici di riferimento, modelli e risulta-

ti basati su evidenze sperimentali e non solo pratiche. 
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3. Il ruolo progettuale nell’innovazione didattica 

La maggior parte dei primi progetti proposti era finalizzata a costruire strumenti per la 

didattica: ambienti web, materiali didattici, banche dati di esercizi, strumenti interattivi 

di auto esercitazione e autovalutazione, oppure occasioni di laboratorio esterno, incon-

tri con esperti. Con il tempo i progetti hanno puntato sempre più ad un’innovazione 

che rendesse lo studente sempre più protagonista del proprio apprendimento grazie a 

metodi di didattica attiva, che fossero sempre più attentamente monitorati ed utilizzati 

con continuità. I laboratori come le sessioni di problem solving sono diventati nuove im-

portanti attività didattiche nel curriculum, così come l’attenzione a contenuti e attività 

che contestualizzassero esperienze lavorative. Si tratta di un’evoluzione e non di un 

cambiamento di soggetti, perché assieme a nuovi progetti sono stati attuate terze edi-

zioni di un progetto iniziale, con importanti modificazioni motivate dai risultati del la-

voro precedente. 

È così gradualmente maturata la consapevolezza che la progettazione didattica di 

attività con i rispettivi contenuti e metodi è la parte centrale del ruolo docente 

nell’innovazione didattica. 

Allo studio di un’organica concatenazione dei contenuti si sono cominciate ad in-

tegrare analisi sui nuclei concettuali di ciascun argomento e lo studio delle modalità con 

cui aiutare gli studenti ad identificarli e a mettersi in gioco per farne strumenti di indagi-

ne e soluzione di problemi. Attività laboratoriali e laboratori sono stati potenziati e 

messi in campo in modo sempre più aperto alla progettualità. Richieste frequenti di 

esplicitazione di ipotesi e ragionamenti hanno reso gli studenti partecipi al processo di 

apprendimento attivato durante le attività didattiche all’università, che non sono più sta-

te soltanto lezioni (40%). I laboratori sono stati per gli studenti sempre più attività da 

preparare ed analizzare invece che soltanto eseguire e la loro valutazione è sempre più 

consistita in problematiche da affrontare che relazioni descrittive. 

Il ruolo del docente è cambiato come di seguito descritto e il carico di lavoro cor-

rispondentemente aumentato moltissimo, ma ad esso è corrisposto un significativo au-

mento del successo formativo degli studenti coinvolti: potrebbe quindi essere la strada 

giusta. 

Molti colleghi ritengono che la prima necessità sia apprendere i metodi di didattica 

attiva, come il cooperative learning (Mazur 1997), la flipped classroom (Bergmann et al 2014), 

l’utilizzo di risponditori (Santi et al 2014) e metodi di problem solving (Dunker 1969).  

Diversi atenei hanno avviato attività di formazione dei docenti universitari su que-

sti metodi (Michelini 2016). Si sono poi accorti che tali competenze sono secondarie 

all’aver impostato i contenuti disciplinari del corso in modo che siano adatti a tali me-

todologie e che comunque siano specifici del contesto di corso di laurea in cui si collo-

cano anche perché gli studenti ne riconoscano il ruolo e quindi siano motivanti rispetto 

ad essi (Michelini, Pospiech, Stefanel 2016). 

Il primo passo nella sfida per l’innovazione è perciò emerso essere la progettazione 

curriculare, secondo nuove esigenze, non solo legate alla coerenza interna dei contenuti 

(Watkins et al 2012). Si tratta di esigenze che implicano accettare che il modo di apprende-
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re non corrisponde a quello in cui le cose si devono sapere ed anche riconoscere che gli 

studenti nell’apprendere effettuano un processo di rielaborazione e ristrutturazione perso-

nale, come molti studi hanno evidenziato (Driver et al 1983; Denzin et al 2011). Questo 

comporta due tipi di lavoro da parte del docente: 1) la ricostruzione a scopo didattico dei 

contenuti e 2) lo studio delle difficoltà di apprendimento degli studenti.  

La ricostruzione a scopo didattico dei contenuti ha un solido riferimento teorico di 

ricerca nel Model of Educational Reconstruction (MRE) (Duit et al 2012) e comporta una ri-

flessione sulla struttura disciplinare degli specifici contenuti, una scelta di rilevanza e 

l’analisi delle difficoltà nella costruzione della specifica conoscenza ovvero interpreta-

zioni storiche della tematica.  

Lo studio delle difficoltà di apprendimento è quello che permette di impostare 

l’approccio ed il rationale del percorso didattico sull’argomento. Comporta cercare in 

letteratura gli studi sul ruolo delle idee di senso comune rispetto alla conoscenza da ac-

quisire, sul cambiamento concettuale, sulle spiegazioni e sui modelli interpretativi (Gil-

bert et al 1998) sui dettagli critici (Viennot 2003) e sulle strategie, che rendono accessi-

bile quella conoscenza concettuale legata all’appropriazione di strumenti e metodi offer-

ti nella didattica (Heron 2018). 

La progettazione dell’intervento didattico in questi termini va poi completata dalla 

scelta delle modalità: i metodi sopra citati di didattica attiva e strumenti per offrire agli 

studenti occasioni di mettersi in gioco e maturare il loro metodo di studio nell’ambito 

dello specifico insegnamento. Tutorial sugli specifici contenuti preparati a seguito di 

studi sui processi di apprendimento si sono dimostrati molto efficaci allo scopo di far 

riflettere gli studenti sulle basi della loro conoscenza, esplorandone le capacità operative 

(Heron 2018). Molti sono disponibili in letteratura e possono essere adottati, ma richie-

dono un solido impianto di tutorato didattico e una formazione dei tutor non banale 

sulla quale vi sono diversi studi a livello internazionale. 

Parimenti impegnativo e strettamente legato a contenuti e materiali didattici è il 

materiale per il monitoraggio in itinere degli apprendimenti, che produce esso stesso 

apprendimento e che è diverso a seconda delle modalità: test, schede tutoriali, rispondi-

tori, progettazione, problem solving. 

Strutturato tutto ciò inizia l’attività sul campo che implica continua attenzione al 

processo didattico e alla risposta degli studenti. Un vero e proprio lavoro di ricerca nella 

pratica, che porta a riprogettare segmenti del percorso didattico e rivederne moduli 

(DBR 2003; Anderson et al 2012). Ecco che la messa a punto di un insegnamento di-

venta una ricerca e un’azione di durata almeno triennale, da sostenere con strumenti 

tecnologici in presenza e di didattica a distanza, con aule per i lavori di gruppo e soprat-

tutto laboratori.  

La condivisione di contenuti e metodi del corso di studi in cui ogni insegnamento 

è inserito diventa essenziale, così come la modalità di conseguimento degli indicatori di 

Dublino. Condizione di fattibilità ovvero fattore determinante sono l’autovalutazione 

con un sistema flessibile per il docente, un sostegno di tutorato e mezzi efficaci per una 

didattica attiva. 
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4. Considerazioni conclusive 

L’innovazione didattica universitaria è necessaria, perché è cambiata la popolazio-

ne studentesca in numero e negli stili di apprendimento. Essa serve ai nuovi obiettivi 

formativi basati sulle competenze. Lo studente protagonista acclamato come perno di 

tale innovazione non è declinato in una cultura che comprenda le modalità con cui lo si 

realizza. Ottime riforme inserite in un contesto in cui l’immaginario, i valori e gli scopi 

sono stati fondati su principi diversi risultano inefficaci perché incomprese. A vent’anni 

dalla riforma universitaria del DM509/1999 si comincia a sentire il bisogno di quella 

innovazione didattica che la riforma richiede, ma resta ancora un’idea vaga e differen-

ziata nell’immaginario progettuale degli atenei così come dei singoli docenti.  

Le dimensioni su cui si coniuga l’innovazione didattica universitaria sono molte ed 

è riduttivo guardare solo al docente, ma uno spaccato sul suo ruolo e sul suo contributo 

aiuta a prendere coscienza del difficile compito progettuale, che gli compete in armonia 

con il consiglio di corso di studi e con gli obiettivi di inserimento aggiornato nel conte-

sto lavorativo. Una progettazione basata sulla ricerca in merito ai fondamenti concet-

tuali disciplinari ed in merito alle difficoltà di apprendimento, che include la scelta di 

attività e modalità di intervento in cui le strategie didattiche si fondano sui contenuti 

stessi. Un compito che non si limita all’apprendimento di metodi di coinvolgimento at-

tivo degli studenti e richiede un monitoraggio continuo degli apprendimenti in una mo-

dalità di ricerca nella pratica della didattica. La presa di coscienza di tutto ciò costituisce 

la conquista di una cultura e di principi di riferimento, ispiratori di una riforma che ora 

si comincia a capire. A questo si è puntato quando a Udine si è scelta una politica di svi-

luppo dell’innovazione didattica basata sulla progettazione dei singoli docenti che indi-

viduavano un problema da risolvere e si impegnavano a farlo con un’impostazione di 

ricerca. La partecipazione della base e la condivisione delle esperienze per far crescere 

una cultura ed una competenza dell’innovazione è stato il principale obiettivo raggiunto. 

Accanto ad esso si sono sviluppate soluzioni parziali, materiali e buone pratiche che 

nella discussione nei consigli di corso hanno trovato condivisione e sostegno e che si 

sono diffuse oltre allo specifico progetto di intervento. L’individuazione dei bisogni 

formativi è diventata più specifica e professionale, meno passivamente disponibile.  
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I 23 progetti di Innovazione Didattica  

all’Università di Udine nell’a.a. 2018/2019 

Marisa Michelini e Federico Gratton 

1. Introduzione 

Nell’ambito della delega all’Innovazione Didattica, la prima ad essere assegnata in Italia 

nell’aa 2014-15, l’Università di Udine ha messo in campo una strategia che attua inno-

vazione didattica a piccoli passi a partire dagli attori sul campo della didattica: i docenti, 

gli studenti e i coordinatori di corso di studio. Consapevole delle molteplici dimensioni 

dell’innovazione didattica (Michelini M. 2018 a,b,c) e dei limiti di questo approccio, si è 

scelto di puntare sull’appropriazione dell’innovazione piuttosto che su azioni di forma-

zione dei docenti su bisogni presunti (Michelini M., Tasso M., Gervasio Radivo L. 

2018), chiedendo la condivisione istituzionale nei contesti dei corsi di studio di progetti 

di innovazione didattica proposti a soluzione di specifici problemi. Le richieste di for-

mazione dei docenti sono arrivate dal contesto attuativo e dalla domanda di approfon-

dimento di aspetti ritenuti importanti come la valutazione (De Toni A., Michelini M., 

2019). Gli 80 progetti realizzati dall’a.a. 2014-15 all’a.a. 2017-2018 hanno riguardato an-

che il contributo della ricerca didattica alla formazione in servizio degli insegnanti per 

un rapporto di collaborazione con la scuola del territorio e sono stati documentati in 

uno specifico volume. I risultati positivi di questa impostazione, che hanno coinvolto a 

macchia d’olio una comunità sempre più ampia, che ha fatto tesoro delle buone prati-

che in contesti sempre più ampi e condivisi, hanno suggerito di proseguire l’esperienza 

nell’a.a. successivo, con l’obiettivo di favorire il successo formativo degli studenti e 

sostenere una didattica universitaria che metta in pratica strumenti e metodi innovativi. 

Nell’a.a. 2018-2019 è stato pertanto effettuato ed espletato un bando per la presenta-

zione e la realizzazione di ulteriori proposte di intervento formativo, in particolare con le 

caratteristiche seguenti: 

 
 Progetti pilota per il monitoraggio dell’apprendimento degli studenti tramite test 

di ingresso ed uscita, prove intermedie di verifica, attività in cui gli studenti hanno 

un ruolo attivo come attività laboratoriali, laboratori sperimentali, seminari, eser-

citazioni; 

 Progetti pilota di innovazione di strumenti, metodi e contenuti nella didattica di 

corsi in cui sono stati individuati elementi critici; 
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 Attività integrative nei corsi con criticità mediante didattica a distanza in rete te-

lematica e tutorato didattico. 

 
La griglia suggerita per la presentazione dei progetti era stata studiata in modo da soddi-

sfare a requisiti di inquadramento nella letteratura di ricerca didattica e di identificazione 

di elementi innovativi, oltre che indicatori di valutazione dei progetti stessi e dei loro 

risultati, ed in particolare richiedeva che ogni progetto riportasse i seguenti elementi: 

 

- Titolo 

- Responsabile (cognome, nome, SSD e Dipartimento) 

- Motivazioni e specifiche attività pregresse  

- Contesto di intervento 

- Strutture coinvolte 

- Obiettivi 

- Strumenti e Metodi 

- Strategie didattiche 

- Aspetti innovativi e research questions 

- Fasi 

- Attività 

- Materiali messi a disposizione (preesistenti e prodotti) 

- Impegno orario straordinario del docente e degli studenti 

- Criteri di valutazione (proposti) in termini di efficacia dell’apprendimento 

- Bibliografia 

 
Come previsto dal Decreto Rettorale le proposte sono state fatte pervenire all’Ufficio 

TID entro la data del 30/06/2018 e successivamente valutate e selezionate da una 

commissione così composta:  

 
- Marisa Michelini, delegata all’Innovazione Didattica 

- Silvio Brusaferro, Direttore DAME 

- Andrea Caffarelli, in rappresentanza del DIES 

- Elena d’Orlando, in rappresentanza del DISG 

- Daniele Fedeli, delegato agli Studenti, in rappresentanza DILL 

- Gian Luca Foresti, Direttore DMIF 

- Andrea Guaran, in rappresentanza DILL e del Presidio di Qualità 

- Pier Luca Montessoro, delegato di Area di informatica e reti, in rappresentanza 

DPIA 

- Giannina Vizzotto, in rappresentanza del DI4A 

- Andrea Zannini, Direttore DIUM 

- Simone Achenza, presidente del Consiglio degli Studenti 

 



17 

La valutazione dei progetti ha seguito, oltre ad una analisi dei requisiti e delle risorse 

richieste per la loro attuazione, anche precisi pesi e criteri con l’obiettivo di cogliere e 

valutare le caratteristiche specifiche che le proposte di innovazione didattica pervenute 

potevano potenzialmente offrire. Di seguito i principali punti analizzati dalla commis-

sione:  

 

1) Il contributo al miglioramento della didattica e specificatamente: 

a) Aspetti di Innovazione (Strategie, Contenuti, Metodi e Strumenti), 

b) Potenziamento del coinvolgimento attivo dello studente, 

c) Potenziamento delle competenze operative e del lavoro in team, 

d) Metodologie didattiche partecipate e interattive, 

e)  Metodologie collaborative ed attività web, 

f)  Aumento del servizio agli studenti (potenziamento laboratori, esercitazio-

ni, ecc…), 

g)  Inquadramento rispetto ad una letteratura di riferimento, 

h) Raccordo con il mondo del lavoro, 

i)  Valori aggiunti del progetto, 

j)  Valutazione degli esiti del progetto; 

 

2)  Caratteristiche del progetto e in particolare: 

a) Livello di complessità dell’organizzazione del progetto ed altri Consigli di Corso 

di Studio coinvolti, 

b) Replicabilità del progetto nel tempo, 

c) Ampiezza del progetto, 

d) Organizzazione di seminari, 

e) Partecipazione di enti sostenitori esterni, apporto di fondi diversi dal contributo 

universitario, 

f) Risorse disponibili (tecniche, di personale, finanziarie). 

 
Sono stati approvati 24 progetti di Innovazione Didattica Universitaria che sono stati 

istituiti ufficialmente con DR n. 491 del 13/09/18. Essi hanno abbracciato una vasta 

gamma di aree disciplinari, in particolare quelle scientifiche, umanistiche, linguistiche e 

giuridiche. 

Come da Decreto, con l’obiettivo di offrire un sostegno tangibile per quanto 

modesto è stato deciso di assegnare a ciascun docente proponente, tramite l’utilizzo 

dei fondi assegnati dalla Fondazione CRUP (€ 10000,00), un contributo economico non 

inferiore a € 250,00 in base alle valutazioni effettuate seguendo la griglia sopra citata. 

Sono state messe in atto 23 iniziative progettuali1 di innovazione didattica che han-

no visto il coinvolgimento attivo di 57 docenti e 1244 studenti. 

 

                                                 
1 Il Progetto PID-U13 non è stato realizzato a causa della mancanza di studenti iscritti al corso durante l’anno 
accademico interessato 
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Nella Tabella 1 viene presentato l’elenco dei progetti PID-U18 approvati: 

 
PID-U-18 

 
n. 
 

Responsabile/i 
 

Area Dipartimento 
 

N. stu-
denti 

coinvolti 

N. docen-
ti coinvol-

ti 

Integrazione di 
esperienze profes-
sionali nella forma-
zione in didattica 
della fisica degli 

studenti di scienze 
della formazione 

1 Marisa Michelini Scientifica DMIF 
 

1202 13 

Clinica-Laboratorio 
di informatica giu-
ridica 

2 Federico Co-
stantini 

Giuridico-
Informatica 

DISG 
 

25 2 

Innovazione e tec-
niche digitali per lo 
studio della Paleo-
grafia latina – se-
conda fase 

3 Laura Pani Umanistica DIUM 
 

15 2 

Attività formative 
in rete a supporto 
della formazione 
degli studenti di 
corso di studio 
dell’area agro-
alimentare 

4 Alberto Stefanel Scientifica DMIF 
 

451 2 

Storia del Friuli – 
La Grande Guerra 
dei civili in Friuli e 
nel Veneto 

5 Andrea Tilatti Umanistica DIUM  
 

105 1 (3 ester-
ni) 

#WorkingClass 6 Anna Zilli Giuridica DISG 
 

25 1 

Gli studenti di 
Scienze e Tecnolo-
gie Alimentari in-
contrano le aziende 

7 Monica Anese 
Sonia Calligaris 

Scientifica Di4A 
 

31 2 

Per una didattica 
inclusiva della ma-
tematica 

8 Rodica Toader Scientifica DMIF 
 

25 1 

Da studente a stu-
dente 

9 Rossanna Gia-
quinta 

Linguistica DILL 
 

24 7 

Apprendere in rete, 
apprendere insie-
me: lo studente e il 
docente di lingue 
2.0 

10 Maria Cecilia 
Luise 

Linguistica DILL 
 

121 1 

Economia no profit 
e sostenibilità ali-

11 Sandro Sillani 
Giovanna Lippe 

Economica Di4A 
 

Non indi-
cato 

3 

                                                 
2 A questi dati vanno aggiunti 1262 bambini di 69 classi primarie partecipanti alle attività della Mostra GEI a 
Udine e a Tolmezzo e 2.049 bambini di 118 classi primarie in cui si è attuata la sperimentazione didattica. 
3 Hanno collaborato anche il Direttore del CIRD, il Presidente del CSS del Friuli Venezia Giulia, Marina Pit-
tini ed alcuni suoi collaboratori, due supervisori, due colleghi dell’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica 
dell’Università di Udine e 106 insegnanti di scuola primaria. 
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mentare 
 

SOcRATeS (SpORt 
AlimenTi Saperi): 
sinergie didattiche 
per lo sviluppo di 
alimenti destinati 
agli sportivi 

12 Maria Parpinel Scientifica DAME 
 

45 2 

Integrazione tra i 
corsi trasversali di 
Spettroscopia di 
Risonanza Magne-
tica (NMR) e Che-
miometria per il 
potenziamento 
curriculare in Tec-
nologie Alimentari 
indirizzo Controllo 

13 Clara Comuzzi 
Sabrina Susmel 

Scientifica  
 
 

Progetto non avviato 

Nutrizione applica-
ta 
 

14 Giovanna Lippe Scientifica Di4A 
 

Non indi-
cato 

1 

Clinica Legale in 
diritto antidiscrimi-
natorio 
 

15 Francesco Bilot-
ta 

Giuridica DISG 
 

31 15 

Attività asincrone e 
sincrone online per 
una analisi degli 
anglicismi nelle 
lingue speciali 

16 Raffaella Bombi Linguistica DIUM 
 

20 3 

Anglicismi in italia-
no e italianismi in 
inglese nella lingua 
speciale del turismo 

17 Raffaella Bombi Linguistica DIUM 
 

15 1 

Valorizzare le co-
noscenze sul Patri-
monio culturale 
negli scambi Italia-
Cina. Un percorso 
di apprendimento 
reciproco 
 

18 Donatella Cozzi Linguistica DILL 
 

16 2 

Gli strumenti Web 
2.0 al supporto 
dell’innovazione 
didattica 
 

19 Antonina Datto-
lo 

Informatica DMIF 
 

44 2 
 

 

Didattica attiva ed 
esperienziale per lo 
sviuluppo delle 
competenze disci-
plinari e trasversali 

20 Antonina Datto-
lo 

Informatica DMIF 
 

65 2 

Esercitazioni in e-
learning di linguisti-
ca e glottologia 
 

21 Francesco Co-
stantini 

Linguistica DIUM 
 

Non indi-
cato 

1 
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Museologia in mo-
stra 
 

22 Donata Levi Umanistica DIUM 
 

6 1 

Innovazione curri-
culare in fisica per 
Biotecnologie 
 

23 Marisa Michelini 
Gianluca Tell 

Scientifica DMIF 
 

60 1+24 

Videoenciclopedia 
di base 
 

24 Paolo Driussi Linguistica DIUM 
 

Non indi-
cato 

1 

 Tot. Stu-
denti 

Tot. Do-
centi 

1244 57 

 
Tabella 1: I progetti PID-U18 approvati 

 
A conclusione dei rispetti progetti, i docenti responsabili sono stati chiamati a redige-

re un rendiconto scientifico delle attività realizzate, utilizzando la seguente griglia: Ti-

tolo, Responsabile, Dipartimento/i, Corso/i di Studio, Motivazioni e Specifiche attività pregresse, 

Contesto di intervento, Strutture coinvolte, Obiettivi, Strumenti e Metodi, Strategie didattiche, 

Aspetti Innovativi e Research Questions, Fasi di svolgimento, Attività, Materiali messi a disposi-

zione, Impegno orario straordinario del docente e degli studenti, Criteri di valutazione, Bibliografia 

utilizzata, dando spazio ai dati ed alla loro analisi ed inoltre, non da ultimo, 

all’indicazione dei contributi effettivi al miglioramento della didattica che ogni inizia-

tiva potrebbe o ha già reso tangibili.  

Tramite l’analisi dei suddetti rendiconti si ha un’immagine chiara e dettagliata delle 

principali caratteristiche dei progetti, in particolare le motivazioni che hanno portato i 

docenti a presentarli e realizzarli, gli obiettivi prefissati, i metodi e le strategie didattiche 

utilizzate per portarli a compimento e, in quale modo, durante la realizzazione e alla 

conclusione dei rispettivi percorsi, sono stati valutati i risultati ottenuti. Nelle pagine che 

seguono alcuni di questi dati vengono riportati e illustrati per offrire una rapida pano-

ramica delle caratteristiche principali dei PID-U18 presentati e attuati presso 

l’Università di Udine nell’anno accademico 2018-2019. 

2. Analisi delle caratteristiche principali dei progetti PID-U18 

2.1 Motivazioni 

I 23 progetti realizzati nell’a.a. 2018-2019 hanno interessato quasi tutte le aree discipli-

nari dell’Ateneo di Udine con una presenza maggiore dell’area Linguistica e degli studi 

                                                 
4 Con il docente del corso ha collaborato un tutor del Progetto PLS-Fisica e un collaboratore per le attività di 
laboratorio (10 ore). 



21 

linguistici e, a seguire, pressoché alla pari, delle aree scientifiche e umanistiche, come si 

può osservare con maggiore dettaglio nel grafico di figura 1:  

 
 
Figura 1: Contesti e aree disciplinari interessate dai progetti PID-U18 
 

Degli otto Dipartimenti di Ateneo sei sono stati coinvolti nell’attuazione delle proget-

tualità: il Dipartimento di Studi Umanistici (DIUM) e il Dipartimento di Scienze Mate-

matiche, Informatiche e Fisiche (DMIF), entrambi tra i più attivi, il Dipartimento di 

Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali (DI4A), il Dipartimento di Lingue e Let-

terature, Comunicazione, Formazione e Società (DILL) e infine il Dipartimento di Area 

Medica (DAME).  

Analizzando le proposte progettuali emergono le diverse motivazioni e i bisogni 

(Figura 2) espressi dai docenti, che chiariscono le ragioni di quest’ultimi alla base delle 

rispettive proposte di Innovazione Didattica Universitaria PID-U18.  

 

LEGENDA: 
A: Scienze Alimentari/Nutrizione 
E: Scienze Economiche 
G: Scienze Giuridiche 
L: Lingue/Studi Linguistici 
M-I: Scienze Matematiche e Informatiche 
Sper.: Scienze Sperimentali/Fisica 
U: Scienze Umanistiche 
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Figura 2: Motivazioni attuazione PID-U18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emergono in modo evidente alcune motivazioni principe che hanno guidato la realizza-

zione della maggior parte dei PID-U18. I bisogni che i PID-U si prefiggono di raggiun-

gere e cercare di volta in volta di soddisfare e che troviamo in prima linea anche nei 

progetti degli anni scorsi (Michelini M., Tasso M., Gervasio Radivo L., 2018) sot-

tolineano quanto siano importanti e di attualità all’interno dell’ambito didattico univer-

sitario. Discutiamo i principali. 

Decisamente sentito (83%) è il bisogno di tessere legami sempre più saldi tra i cor-

si universitari e il mondo professionale allo scopo di far entrare gli studenti in contatto 

con la realtà lavorativa, abbandonando l’applicazione solo in campo astratto delle mate-

rie apprese ma, al contrario, mettendole in pratica. Questo viene inoltre incentivato fa-

vorendo l’incontro con professionisti ed esperti del settore tramite seminari o incontri 

integrativi, cercando così di garantire una maggiore interazione e preparazione dello 

studente con il mondo del lavoro. 

LEGENDA Grafico Figura 2: 
 
Tirocinio - valorizzare e caratterizzare il tir interno 
Metodo di studio 
Internaz - progetti di cooperazione internazionale 
Lab - laboratorio sperimentale 
Curri - revisione curriculare 
Ruolo disc - identificazione ruolo formativo disciplina 
(functional understanding) 
Difficoltà disc - difficoltà disciplinari 
Integrazioni 
Teoria-pratica - raccordo teoria-pratica 

Costr. Stru. - costruire strumenti 
Stru. Info - utilizzo strumenti informatici - nuove modali-
tà utilizzo piattaforme online 
Did. Soc. - aspetti sociali nella didattica 
Did. Lab. - didattica laboratoriale e ruolo attivo 
dello studente (ibl, ps, cooperative learning, pratiche 
legali) 
Comunicazione - competenze linguistiche e comu-
nicative 
Bisogni in - bisogni in ingresso e disomogeneità 
Ricaduta profess - ricaduta professionale disciplina 
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Cercare di ridurre e rendere quindi marginali ed il più possibile meno incisive nella 

carriera dello studente le differenze di preparazione iniziale tra discenti è un altro proble-

ma molto sentito (40%). Esso è prodotto da una disomogeneità causata soprattutto dalla 

provenienza di quest’ultimi da Scuole Secondarie alquanto eterogenee e che non offrono 

lo stesso grado di preparazione. La richiesta della riforma universitaria di individuare 

nell’art. 65 i requisiti di accesso e organizzare modalità di adeguamento è ancor oggi un 

problema da affrontare. Questo bisogno è emerso in particolare nell’ambito delle discipli-

ne linguistiche (lingue straniere), umanistiche (lettere classiche) e nell’ambito matematico-

informatico e fisico. 

Difficoltà spesso evidente degli studenti nelle capacità comunicative, espositive, sia 

orali che di scrittura e argomentative sono vissute come un problema didattico impor-

tante (35%). Queste sono state riscontrate dai docenti nelle attività didattiche, nelle veri-

fiche orali e scritte e nella, non di rado, insufficiente preparazione in vista della redazio-

ne dell’elaborato finale di laurea. 

Il bisogno di sviluppare negli studenti capacità di riflessione, creatività e progettua-

lità in modo da rendere i discenti non dei soggetti puramente passivi ma, al contrario, 

attivi e partecipi all’interno del proprio percorso didattico, in particolare tramite l’ausilio 

di una didattica inclusiva, cooperativa e laboratoriale è altrettanto sentito (35%) dai re-

sponsabili di progetti. 

Collegato a questo bisogno è sentito (26%) il bisogno di ridurre il più possibile la 

distanza tra teoria e pratica dando così agli studenti la possibilità di partecipare ad attivi-

tà applicative – seminari e laboratori – e integrative delle lezioni. Questo porterà a ren-

dere i discenti soggetti partecipi e co-autori con il docente della loro stessa formazione.  

La volontà di creare strumenti informatici che possano essere di complemento e di 

supporto alla didattica, facilitando così l’apprendimento dei discenti sostenendone lo 

studio è esplorato dalla stessa percentuale di progetti (26%) che puntano a migliorare il 

rendimento e l’efficacia del corso. 

L’importanza sempre più significativa di possedere un bagaglio di conoscenze tra-

sversali e, soprattutto, di dotare lo studente della capacità di integrare le conoscenze e le 

metodologie di diverse discipline è un’attenzione posta dal 22% dei progetti. 

Dare allo studente una maggiore coscienza dell’importanza delle materie di base 

facendo superare loro la percezione di marginalità e scarsa utilità della disciplina in que-

stione (Functional understanding: si veda in particolare l’insegnamento di Fisica nei corsi 

agro-bio) è affrontato come un problema curriculare di riprogettazione degli insegna-

menti (18%). 

Il bisogno di favorire un metodo di studio che aiuti gli studenti con difficoltà 

nell’apprendimento di una specifica materia, soprattutto in ambito linguistico, umanisti-

co (Paleografia latina), agrario-biotecnologico, matematico e informatico è presente nel 

5% dei progetti.  

                                                 
5 Sia il DM 509/1999 che la L.270/2004 riportano lo stesso art. 6 
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Una minoranza si pone il problema di valorizzare e caratterizzare l’attività di tiro-

cinio, in particolare quello interno, in modo da renderlo un supporto reale e in grado di 

consolidare le conoscenze acquisite con la pratica. 

2.2 Contesti di intervento 

Come richiesto i progetti hanno nella stragrande maggioranza dei casi avuto luogo 

all’interno dei corsi istituzionali d’Ateneo (Figura 3), coinvolgendo l’intero insegna-

mento: non sono quindi state attività peculiari o estemporanee. Sono state promosse 

delle specifiche attività didattiche attivate parallelamente ai corsi istituzionali con 

l’obiettivo di approfondire le conoscenze dei discenti e applicare quelle già acquisite: 

si veda ad esempio in particolare attività quali le cliniche giuridiche/legali e i casi di 

studio, dove gli studenti hanno potuto applicare in un contesto, che rifletteva l’attività 

professionale, le conoscenze apprese e toccare con mano ambiti e situazioni che in 

futuro potrebbero affrontare al termine dei propri studi. Legate a queste attività, e 

spesso parallele, troviamo un’importante organizzazione di seminari, esercitazioni, 

laboratori e lavori di gruppo tra studenti con o senza la partecipazione del docente e 

la promozione di collaborazioni con figure esterne al mondo universitario, quali spe-

cialisti della disciplina, associazioni o professionisti. 

 

 
 
Figura 3: I contesti didattici di intervento dei progetti PID-U18. (*) Specifica attività di didattica attiva: 
Clinica Giuridica/Legale – Problem Solving – Peer Education – Blended Learning – Casi di Studio. 

 

Il tutorato didattico ha trovato modalità di espletamento significative, coinvolgendo 

spesso gli studenti stessi in modo attivo.  
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L’attuazione dei progetti PID-U18, come illustrato nel grafico (figura 4, Contesto 

degli utenti) ha coinvolto in particolare studenti dei corsi di Laurea Magistrale (53%), 

percorso di studi che, in quanto prettamente di specializzazione e ricco di corsi a carat-

tere seminariale, si sposa più facilmente con attività di approfondimento e messa in pra-

tica delle conoscenze acquisite. Il 30 % degli utenti è rappresentato da studenti delle 

Lauree Triennali, mentre le percentuali rimanenti comprendono discenti con particolare 

bisogno di sostegno nell’apprendimento (BES), utenti esterni e, in minima parte, dotto-

randi presenti quasi sempre in qualità di supporto al docente.  

 

 
 
Figura 4: Gli utenti coinvolti nei PID-U18 

 
In figura 5 sono presentate le strutture che sono state coinvolte nell’attuazione dei PID-

U18. Oltre a quelle istituzionali come i corsi di Laurea Triennale (40%) e Magistrale, 

queste ultime prevalenti (60%), si ha un rilevante coinvolgimento di strutture esterne 

appartenenti nella maggior parte dei casi al contesto culturale e produttivo della regio-
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ne6. Non è mancato inoltre anche l’utilizzo e la partecipazione di altre strutture interne 

dell’ateneo collegate ai corsi di laurea coinvolti, o quello di associazioni studentesche7. 

 

 
 
Figura 5: Le strutture coinvolte nei PID-U 18 

2.2 Obiettivi, Metodologie e Strategie didattiche utilizzate nei PID-U18 

Nel diagramma che segue (figura 6) vengono razionalizzati e riportati globalmente gli 

obiettivi che i responsabili dei PID-U18 si sono prefissati di raggiungere tramite 

l’attuazione dei progetti da loro presentati e in seguito portati a compimento. 

 

                                                 
6 Le strutture esterne coinvolte, che quindi hanno collaborato nell’attuazione dei PID-U18 sono: Biblioteca 
“V. Joppi” di Udine – Archivio di Stato di Udine di Belluno e Treviso – Kobariški Muzej di Koba-
rid/Caporetto – Museum 1915-1918 di kötschach-Mauthen – Associazione Giovani Idee di Pasian di Prato – 
Ordine degli avvocati di Udine – Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lanford – Comitato 
pari opportunità degli avvocati di Udine – Associazione di studi giuridici sull’immigrazione – Ordine dei gior-
nalisti FVG – Laboratori informatici Istituto comprensivo III “Manzoni” di Udine – Fototeca dei Civici Mu-
sei di Udine – Archivio Fotografico della Soprintendenza di Udine, CSS Teatro stabile del Friuli Venezia Giu-
lia, la Fondazione Pietro Pittini.  
7 Le strutture interne di Ateneo che hanno collaborato in alcuni progetti di Innovazione Didattica sono: 
CIRD Ufficio Tirocini – Area Studenti dell’ADID ed in particolare l’Ufficio Orientamento – Associazione 
degli studenti dell’Università degli Studi di Udine IRIS – Progetto Marco Polo 
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Figura 6: Diagramma globale degli obiettivi dei PID-U18 

 
Gli obiettivi sono diversificati, ma è evidente che prevalgano quello di favorire e facili-

tare l’apprendimento degli studenti con modalità descritte in figura 7. Garantire ai di-

scenti una formazione di competenze eterogenee che siano spendibili e particolarmente 

utili in futuro per l’inserimento e la loro applicazione in ambito professionale è l’altro 

obiettivo presente in molti progetti. In figura 8 è indicata la distribuzione delle compe-

tenze indicate nei progetti. 
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Figura 7: Facilitare/favorire l’apprendimento degli studenti tramite i PID-U18 

 
I responsabili dei PID-U hanno puntato sul miglioramento dell’approccio disciplinare, 

approfondendo temi e contenuti particolari della materia, in alcuni casi supportando e 

rafforzando la loro trattazione tramite laboratori, con il compito sia di rendere più ope-

rativo l’apprendimento sia di far acquisire particolari metodologie e tecniche.  

Fondamentale è l’attenzione data allo sviluppo e alla promozione di competenze 

trasversali. L’affiancamento degli insegnamenti con materie e discipline affini facilita la 

comprensione e aiuta lo studente a sviluppare capacità e competenze più ampie che gli 

consentiranno in futuro di affrontare più facilmente eventuali problematiche, o di crea-

re autonomamente progetti di più ampio respiro (sia in ambito accademico o lavorati-

vo). A sostegno nell’apprendimento sono state utilizzate in ampia scala le più recenti 

tecnologie web, in particolare l’e-learning, in modo interattivo per forum, per esercizi on-

line sia individuali sia collettivi. 
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Figura 8: La formazione delle competenze all’interno dei PID-U18 

 
Lo sviluppo di competenze professionali occupa una delle principali attenzioni proget-

tuali, in modo che quest’ultime siano da aiuto allo studente al termine del suo percorso 

universitario per un rapido inserimento nel contesto lavorativo. Immediatamente dopo 

seguono competenze che, se acquisite – lo sviluppo delle capacità di critica e di analisi – 

sono altrettanto importanti per il portfolio del futuro lavoratore o dello studente che 

vorrà proseguire gli studi post-laurea. Allo stesso modo sono ritenute importanti le 

competenze informatiche e delle TIC: queste ultime ormai fondamentali in qualunque 

tipo di impegno lavorativo si trovino in seguito impegnati gli studenti. Grande impegno 

è stato messo da tutti nella didattica attiva e nel coinvolgimento degli studenti. Soprat-

tutto nei progetti che interessavano gli studenti di Scienze della Formazione sono state 

messe in campo attività di apprendimento situato, nelle sue molteplici forme, per quella 

competenza professionale anch’essa fondamentale per il futuro insegnante.  

Garantire allo studente competenze trasversali e multidisciplinari è un obiettivo 

ben indicato in diversi progetti. 
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Figura 9: I metodi negli obiettivi dei PID-U18 

 
In figura 9 è riportato il peso dei metodi descritti nei progetti per il miglioramento 

dell’apprendimento disciplinare e per facilitare lo sviluppo di capacità trasversali. Sono 

prevalentemente citate: il sostegno all’apprendimento tramite l’uso delle tecnologie in-

formatiche, tramite la promozione di attività individuale online prettamente successiva 

alle lezioni, organizzando lavori di gruppo tra pari e/o con il docente durante l’orario 

consueto del corso, e/o organizzando seminari e incontri di approfondimento ed eser-

citazione. 

Tali metodi sono sottolineati anche per raggiungere i seguenti obiettivi indicati 

come di particolare interesse e importanza: 

 

 Monitorare il progresso formativo degli studenti tramite test di ingresso, parziali 

e questionari, 

 Stimolare gli studenti alla partecipazione attiva durante la lezione e nella discus-

sione tra pari e/o docenti o professionisti esterni, 

 Stimolare e migliorare le capacità comunicative, di collaborazione nel lavoro di 

gruppo e di autovalutazione, 

 Integrare nella didattica l’utilizzo dei laboratori, le risorse culturali e scientifiche 

territoriali e la ricerca accademica, 

 Rafforzare l’incontro tra Università e mondo del lavoro e realtà territoriali e la 

collaborazione con associazioni ed enti, 
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 Migliorare il supporto degli studenti con particolari difficoltà (evitare abbandoni, 

supporto superamento esami, studenti non madrelingua, disabilità), 

 Sperimentare percorsi di didattica alternativa, 

 Creare risorse digitali fruibili dagli studenti come supporto alla didattica e/o allo 

studio (Materiale di ripasso, artefatti digitali, Modelli e-learning di supporto e inte-

grazione didattica). 

 

 
 
Figura 10: Strumenti utilizzati per attuare e supportare i PID-U18 

 
Gli strumenti che sono stati utilizzati (Figura 10) per l’attuazione dei progetti PID-U18 

sono prettamente informatici: piattaforme e-learning, in particolare il moodle di ateneo, 

strumenti multimediali di supporto e software, tramite i quali è stato possibile avviare 

attività di didattica sia in presenza sia a distanza o in remoto. Altri strumenti di notevole 

utilizzo sono i questionari, di vario genere, che sono stati utilizzati prettamente con lo 

scopo di mantenere monitorato l’apprendimento degli studenti e/o come efficace auto-

valutazione degli stessi che, in questo modo, hanno potuto comprendere le proprie la-

cune e mirare lo studio individuale concentrandolo verso le difficoltà emerse. 
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Figura 11: I metodi utilizzati per attuare i PID-U18 

 
Nei progetti PID-U18 vengono utilizzati numerosi e differenziati metodi per la realiz-

zazione degli obiettivi di miglioramento della didattica. Per l’attuazione dei progetti 

emergono diversi metodi comuni, emerge in particolar modo il Learning by doing, 

l’apprendimento per esperienze, che consente allo studente, attraverso attività pratiche 

di varia natura, l’acquisizione di particolari capacità e competenze a completamento del-

le semplici nozioni, favorendo quindi la consolidazione di ciò che ha acquisito. Non 

vengono abbandonate, come si può osservare, le classiche lezioni, le quali però, non si 

limitano alla sola trasmissione teorica, ma vengono supportate da attività pratiche, eser-

cizi, approfondimenti individuali e/o lavori di gruppo, questi ultimi anch’essi tra i me-

todi più utilizzati. L’utilizzo delle piattaforme informatiche e multimediali è rilevante, in 

particolar modo l’utilizzo dell’E-learning e di modalità blended, che consente una forma-

zione a distanza tramite l’ausilio di forum dedicati o piattaforme come Moodle che per-

mettono la condivisione di materiali, di esercitazioni individuali o di gruppo in remoto e 

la somministrazione di test e questionari.  

Tra i metodi che emergono dall’analisi dei progetti troviamo: 

 

- Il Blended learning, l’apprendimento misto o ibrido, che prevede l’affiancamento 

alla didattica tradizionale l’utilizzo delle piattaforme E-learning, 

- Il coinvolgimento il più possibile dello studente all’interno della lezione e nel la-

voro/collaborazione in team, 
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- La riflessione collettiva in classe o individuale sui risultati raggiunti e su ciò che 

lo studente ha appreso in modo da rendere il discente in grado di auto-valutare 

la sua preparazione e le competenze acquisite, 

- La Flipped Classroom, il cosiddetto insegnamento capovolto, un approccio meto-

dologico che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento, dove i tempi e i luo-

ghi vengono modificati alla luce delle potenzialità apportate dagli strumenti mul-

timediali che consentono l’avvio di attività preliminari all’incontro con il docen-

te. 

- Simulazioni di esposizioni e/o presentazioni orali in classe in modo tale da ren-

dere in grado lo studente di approcciarsi più facilmente a una platea di ascoltato-

ri e rendere più efficace ed incisiva la sua comunicazione, 

- L’utilizzo di studenti-tutor a supporto di loro pari con particolari difficoltà o la-

cune. In questo modo gli studenti si approcciano all’insegnamento e auto-

valutano le proprie conoscenze acquisite e la capacità di trasmetterle. 

 

Le strategie didattiche messe in atto dai docenti per l’attuazione dei progetti PID-U18 

sono rappresentate in Figura 12. 

 

 
 
Figura 12: Le strategie didattiche utilizzate nei PID-U18 

 
Le principali che sono state utilizzate sono le seguenti: 

 

- L’utilizzo della Peer education o Peer to peer, l’apprendimento tra pari o da studente 

a studente, che prevede la collaborazione tra gli studenti nell’apprendimento e/o 
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l’utilizzo di tutors (collaboratori didattici o studenti più esperti o delle LM), con 

la funzione di mediatori tra docente e discenti, di coordinamento e supporto. 

- La pianificazione e la progettazione, Project work, dove gli studenti coinvolti si re-

lazionano tra di loro e discutono delle fasi e delle tecniche da seguire per realiz-

zare un determinato prodotto. 

- Case Studies, casi di studio, per esempio cliniche-laboratori giuridiche dove gli 

studenti possono applicare, in un contesto che riflette l’attività professionale, le 

conoscenze apprese. 

- L’Inquiry-based learning, l’apprendimento basato sull’indagine, strategia formativa 

che stimola gli studenti a giungere autonomamente alla soluzione dei casi tramite 

la loro problematizzazione e analisi. 

- Il Problem Solving, ovvero l’analisi della situazione problematica e il rilevamento e 

l’organizzazione delle tecniche per raggiungere la sua risoluzione. 

- Il monitoraggio continuo dell’apprendimento degli studenti tramite questionari, 

prove intermedie e test di valutazione e auto-valutazione. 

- La Gamification o Ludicizzazione, una strategia che applica ai processi di appren-

dimento principi di motivazione e di impegno che si ispirano alla teoria dei gio-

chi: ovvero l’utilizzo di elementi di gioco in contesti di non gioco con il fine di 

aumentare il coinvolgimento e l’interesse. 

 
Rispetto alle strategie utilizzate nei precedenti progetti PID-U (De Toni A., Michelini 

M., 2019) vi trovano un maggiore utilizzo dei metodi Learning by doing, delle piattaforme 

E-learning, del metodo della Flipped Classroom – segnali dell’approccio sempre più multi-

mediale e digitale della didattica – dei Case Studies e dell’utilizzo di tutor didattici, siano 

essi collaboratori didattici o studenti tra pari.  
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2.3 Le fasi di attuazione dei progetti PID-U18 e i criteri di valutazione  

Le azioni che hanno caratterizzato i progetti si sono articolate variamente in fasi. 

 

 
 
Figura 13: Il numero di “fasi” con le quali i progetti PID-U18 sono stati suddivisi durante il loro svolgimento 

 
La distribuzione pressoché gaussiana evidenzia che la maggior parte dei progetti si arti-

cola in quattro fasi. Le azioni che le hanno caratterizzate (figura 14), consistono: 

 

1- Nella preparazione del progetto e quindi nella sua fase preliminare, 

2- Erogazione e illustrazione dell’attività agli utenti, 

3- Fase di produzione e svolgimento dei lavori in gruppo o individualmente a se-

conda della natura del progetto, eventuali valutazioni e/o monitoraggio inter-

medio, 

4- Al termine dell’attività esposizione, test finale o valutazione dei risultati. 
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Figura 14: Le azioni che caratterizzano le fasi con le quali è suddiviso lo svolgimento dei PID-U18 

 

Fase estremamente importante al fine dell’analisi dei progetti qui presenti e per la valuta-

zione della loro effettiva efficacia è proprio quella della valutazione che, come accennato, 

in base alla natura e tipologia del PID-U e alle scelte del docente, può avvenire solo al 

termine dell’attività o, al contrario, con verifiche intermedie in itinere e con diverse modali-

tà (figura 15). 
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Figura 15: Le modalità di valutazione dell’efficacia dei progetti 

 

Dal grafico risulta che i metodi di valutazione utilizzati maggiormente dagli autori dei 

progetti per valutare l’efficacia della loro attuazione sono quelli della somministrazione 

agli studenti di questionari di feedback e test di auto-valutazione del discente, la discus-

sione collegiale in aula dei risultati ottenuti al termine delle attività e delle competenze 

acquisite, l’utilizzo di prove intermedie per valutare l’apprendimento in itinere e il classi-

co esame finale (con raffronto con gli anni precedenti per valutare un miglioramento 

dei voti e dei risultati negli studenti che sono stati oggetto dell’attività).  

Considerazioni conclusive 

I 23 progetti di Innovazione Didattica dell’Università di Udine 2018-2019 confermano 

la potenzialità di attivare processi di miglioramento della didattica nelle specificità dei 

singoli insegnamenti con una prospettiva più ampia che si integra negli scopi del corso 

di studi in cui si inseriscono. Sono stati 57 i docenti che hanno effettuato innovazione 

per 1244 studenti in 7 aree disciplinari diverse con una prevalenza per l’area degli studi 

linguistici e un egual peso delle scienze umanistiche, giuridiche, matematiche-

informatiche, scienze sperimentali e scienze dell’alimentazione e della nutrizione. L’area 

scientifica nel suo complesso contribuisce per il 41% al processo. Le motivazioni che 

hanno guidato la progettualità sono plurime in ciascun progetto, alcuni aspetti sono 

comunque risonanti rispetto a tutti i progetti come: la ricaduta professionale, il supera-

mento delle disomogeneità di base all’ingresso degli studenti, l’obiettivo di attuare una 
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didattica attiva di tipo laboratoriale e di costruire strumenti di utilità a lungo termine per 

gli insegnamenti in cui vengono utilizzati. Gli interventi di didattica attiva riguardano 

quasi tutti i progetti anche se in forma diversa ed è importante sottolineare come le 

azioni riguardino interventi a lungo termine e sempre per l’intero insegnamento coin-

volto. Almeno la metà dei contesti di progettualità riguarda le lauree magistrali. Il 22% 

dei progetti coinvolge più strutture interne all’ateneo (più corsi di studio, più laboratori) 

e ben il 70% ha cooperato con strutture esterne coerentemente con la grande attenzio-

ne verso una formazione professionalizzante: è questa infatti nuova mission 

dell’università profondamente sentita come un bisogno a cui contribuire maggiormente 

di quanto non fatto in passato. Il 36% dei 193 obiettivi specificati nei progetti riguarda 

facilitare e favorire l’apprendimento, il 20% la formazione di competenze critiche e spe-

cifiche, l’11% l’attenzione a nuovi metodi per la didattica e il 6% ciascuno il monitorag-

gio del processo formativo, lo stimolo di atteggiamenti attivi, lo sviluppo di capacità cri-

tiche, l’integrazione disciplinare. Il raccordo con la società e il mondo del lavoro riguar-

da solo il 3% degli obiettivi e questo sembra contradditorio rispetto alle motivazioni 

progettuali che mettono questo aspetto al primo posto. Gli obiettivi di facilitazione 

dell’apprendimento riguardano per il 28% la disciplina a cui l’insegnamento si riferisce, 

per il 26% specifici temi e contenuti e per percentuali tra l’11% e il 13% aspetti trasver-

sali, laboratorio, esercizi e l’uso di tecnologie telematiche. Nelle competenze descritte 

nei progetti tornano a prevalere quelle professionali, la competenza critica e di analisi e 

le competenze informatiche. In misura complessivamente altrettanto importante sono 

oggetto di attenzione le competenze trasversali e multidisciplinari.  

A parte tre casi la maggior parte dei metodi pianificati negli obiettivi ricalca una 

modalità di lavoro più attiva in termini solo generali, non specificati su attività di tipo 

tradizionale, come esercizi, lavoro di gruppo, progettazione ed utilizzo delle tecnologie 

informatiche. Anche gli strumenti utilizzati in fase di attuazione vedono più della metà 

dei progetti sperimentare modalità innovative di utilizzo di strumenti disponibili su piat-

taforme web e questionari di esplorazione delle idee o di autovalutazione degli studenti.  

Dei 13 metodi che emergono esser stati utilizzati nei progetti 5 fanno riferimento a 

metodologie standard della recente letteratura internazionale come flip classroom, peer edu-

cation, tutorials, problem solving, gamification. A parte il 30% di lezioni frontali tutti gli altri 

metodi indicati sono delle personali strutturazioni di metodi di apprendimento attivo 

che sottolineano come singoli responsabili di progetto abbiano effettuato uno studio 

per un’appropriazione nonché un adattamento al loro contesto delle modalità di didatti-

ca attiva più note in letteratura. Metodi e strategie didattiche sono tuttavia spesso con-

fuse nei report, troviamo infatti alcuni di essi nelle strategie che attuano almeno 10 dei 

più noti modelli di letteratura come emerge dalla figura 12.  

L’articolazione dei progetti nella loro attuazione è per lo più in 4-5 fasi. Più della 

metà dei progetti ha dedicato un’ampia fase preliminare alla preparazione della modalità 

di attuazione del progetto stesso e poco meno della metà di essi ha coinvolto gli studen-

ti nella condivisione delle caratteristiche del progetto. Il 40% delle azioni che caratteriz-

zano le fasi riguardano il lavoro di gruppo, l’esposizione di attività proposte agli studen-

ti (26%), test di valutazione o realizzazione dei prodotti (21%).  
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Le modalità di valutazione del progetto sono per metà dei questionari di autovalu-

tazione e per poco meno della metà discussione collegiale dei risultati. Sono presenti 

anche iniziative di monitoraggio in itinere e prove intermedie (30%). Il tradizionale supe-

ramento dell’esame finale ha ancora un certo peso (35%). L’analisi e la discussione in 

forum telematico è una nuova modalità sempre più utilizzata (17%). Ogni progetto ha 

utilizzato più di un metodo di valutazione degli studenti e del progetto. 

La richiesta di impegno progettuale sembra promuovere capacità di documentarsi, 

appropriarsi, rielaborare e applicare strategie e metodi nel contesto di insegnamenti spe-

cifici; sembra inoltre essere una modalità per l’innovazione didattica capace di estender-

si a macchia d’olio, coinvolgere in modo responsabile e attivo i docenti ed esprimere le 

domande di miglioramento auspicate rispetto agli attuali bisogni di cambiamento della 

didattica universitaria per rispondere a una università di massa, a una società complessa 

che rende difficile agli studenti pensare al futuro e in cui il ruolo dell’università è varia-

mente rappresentato e interpretato. La comunità di docenti attivi per l’innovazione di-

dattica esprime anche gradualmente, ma in modo mirato i bisogni di innovazione istitu-

zionale e strutturale, che coinvolgono la gestione dell’intero Ateneo con un processo di 

nuovo di graduale sviluppo, di strutture e strumenti, come laboratori e infrastrutture 

informatiche che si affianca a quello del loro sempre più vasto utilizzo: ciò si vede mol-

to bene già nei report finali dei progetti PID-U18 per quanto riguarda l’utilizzo di tec-

nologie informatiche.  
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PID-U 1 

Integrazione di esperienze professionali  

nella formazione in didattica della fisica  

degli studenti di scienze della formazione 

Marisa Michelini, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse  

La formazione professionale degli insegnanti primari è un compito dell’università dal 

2000. Abbiamo una buona legge, che comprende azioni formative di area psico-

pedagogica, di didattica disciplinare, laboratori e tirocinio. La sua attuazione non dà an-

cora i risultati attesi soprattutto per i seguenti motivi. La mancanza di precedente espe-

rienza in materia ed in particolare la separazione accademica tra le aree scientifico-

disciplinari, con modalità di ricerca e di valutazione della stessa molto diverse in campo 

umanistico e in campo scientifico, che non favorisce la collaborazione nelle ricerche e 

nella didattica. L’auspicato coordinamento a livello di corso di studi si limita agli aspetti 

pratici e gestionali. La sostanziale separazione tra attività di tirocinio e laboratori, tra 

laboratori e insegnamenti deve ancora essere superata, anche se timidi tentativi di colla-

borazione si stanno avviando. Il ruolo fondante della ricerca per la didattica anche in 

questo campo non è ancora un’idea consolidata. Si sono in parte superati i limiti degli 

insegnamenti delle didattiche disciplinari, intese spesso come formazione esclusivamen-

te disciplinare, seguita da una richiesta di progettazione didattica proprio da parte degli 

studenti in formazione non ancora formati a tale competenza. Restano alcune tendenze 

al riduzionismo che portano a cercare insegnanti in servizio nella scuola per insegnare le 

didattiche disciplinari, invece di investire in alte competenze specifiche legate alla ricer-

ca. Restano i limiti di una antica convinzione sbagliata, che si possa formare sulla disci-

plina così come essa appare strutturata nei manuali e che per la didattica basti chiamare 

in campo persone che insegnano, non importa come e dove. Il principio che la didattica 

deve sempre essere ispirata e derivare, come prodotto, della ricerca sembra non essere 

preso in considerazione, soprattutto nella didattica di base universitaria e dove più ser-

ve, cioè nella formazione degli insegnanti. Mirare alla realizzazione di questo principio è 

il primo passo per il miglioramento della formazione degli insegnanti, a cominciare dal 

Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Nella professionalità docente 

servono competenze educative metodologiche che discendono da teorie e metodi pe-

dagogici, ma non bastano perché i futuri insegnanti sappiano scegliere i concetti da trat-
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tare con i bambini ed il modo di farlo. Essi dovranno mettere in campo i migliori espe-

rimenti di fisica da far fare ai bambini, individuare le domande stimolo che producono 

conoscenza concettuale, costruire quell’integrazione tra matematica e fisica che ne fon-

da il senso epistemico e costruisce il pensiero formale.  

Come una vasta letteratura sulla formazione degli insegnanti documenta (Shulmann, 

1986; Abell, 2007; Berger, Eylon, Bagno, 2018; Borko 2004), la necessità di integrazione 

tra le conoscenze delle diverse aree richiede un tempo dedicato e specifiche attuvità per 

avviare quel processo di appropriazione che porta alle competenze (Michelini, 2004 e 

2015; Ball, Cohen, 1999; Cassan et al 2010). 

La legge italiana prevede correttamente una specifica formazione nella didattica 

della fisica per i futuri insegnanti dell’infanzia e primaria. Troppo poco è il peso del la-

boratorio e troppo separati sono gli insegnamenti tra loro ed il tirocinio. Anche la rela-

zione tra i singoli docenti ed i supervisori di tirocinio è un campo da studiare ed appro-

fondire. Un più stretto confronto tra tutti i docenti potrebbe dare in questo corso di 

studi vantaggi molto maggiori che in altri corsi di studio.  

Dall’anno di istituzione è presente a Udine il corso di Laurea in Scienze della For-

mazione Primaria e nell’ambito dell’insegnamento di Didattica della Fisica si sta condu-

cendo una sperimentazione di ricerca che superi i principali problemi per la formazione 

di competenti docenti primari. Le sperimentazioni svolte sono state documentate da 

articoli di ricerca (Michelini M. 2003; 2004; Michelini M., Rossi P.G. 2003; Michelini M. 

et al 2005; 2009; 2010; 2011; 2012; 2014; 2016; Michelini M., Sperandeo R.M. 2014; Mi-

chelini M., Stefanel A. 2006; Corni F. et al 2007; 2009; Testa et al 2007; Michelini M., 

Viola R. 2008; Mossenta A. et al 2009; Vercellati S. et al 2014) e relazioni finali nel caso 

di progetti finanziati (De Toni et al 2019). 

Si presenta in questa sede il progetto più recentemente attuato, che consolida ed 

esemplifica un modello validato nell’ambito del problema considerate. 

Contesto di intervento 

Il contesto di intervento è l’insegnamento di Didattica della Fisica nel Corso di Laurea 

in Scienze della Formazione Primaria all’Università di Udine. Esso però coinvolge mol-

te realtà scolastiche (oltre 120) e culturali del territorio (CSS – Teatro Stabile di Innova-

zione, Fondazione Pietro Pittini). 

Strutture coinvolte  

Oltre al Consiglio di corso di Studi del Corso di Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria, al Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica ed il CIRD 

dell’Università di Udine, sono stati partner collaborativi della proposta progettuale in 

oggetto le seguenti strutture organizzative ed associative: il CSS – Teatro Stabile di In-
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novazione del Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Pietro Pittini, il Comune di Udine, il 

Comune di Tolmezzo e 130 Istituti Comprensivi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto 

orientale. 

Obiettivi 

Lo scopo che ci si propone richiede di affrontare, oltre al problema centrale descritto in 

merito all’acquisizione di una professionalità insegnante in campo scientifico, alcuni 

problemi propedeutici e subordinate, noti anche in letteratura internazionale, come i 

seguenti. 

 

1) Formare alla didattica scientifica classi di studenti con basi molto deboli e di-

somogenee, che spesso hanno scelto il corso di laurea in scienze della forma-

zione primaria per evitare studi di tipo scientifico.  

2) Fornire riferimenti di studio della disciplina che non siano una riduzionistica 

collezione di nozioni strutturate e che non sono disponibili, ma vanno costrui-

ti. 

3) Offrire riferimenti di materiali didattici, che non sono disponibili, perché il 

problema dell’educazione scientifica di base è stato posto a livello nazionale 

(Linee Guida del Curriculum, MIUR 2012) ed Europeo soltanto di recente a 

seguito di indagini come quelle OCSE-PISA che hanno evidenziato 

l’analfabetismo scientifico diffuso (PISA 2009); le linee guida del curriculum in 

Italia richiedono la fondazione delle basi epistemiche delle discipline scientifi-

che in prospettiva verticale. L’interdisciplinarietà è importante tanto quanto la 

graduale identificazione disciplinare. Tra le discipline scientifiche la fisica ha un 

ruolo non trascurabile. Essa è in tutti i processi quotidiani, va riconosciuta e 

costruita come conoscenza scientifica: è un pregiudizio infondato pensare che 

la fisica non è materia per la scuola primaria e dell’infanzia, come numerose ri-

cerche a livello internazionale hanno mostrato. Le bellissime proposte didatti-

che sulla luce, sui fenomeni termici, sui fluidi, sui fenomeni elettrici e magneti-

ci sono esperienze che anche motivano e divertono i bambini (Michelini M. 

2006). 

4) Superare la scarsa disponibilità degli insegnanti in servizio ad accogliere pro-

poste di educazione scientifica: in generale non è campo in cui hanno lavorato 

e non hanno riferimenti nei libri di testo. Essi sono poco motivati ad essere 

coinvolti in proposte innovative sull’educazione scientifica pur presentando 

una richiesta di aiuto in questo campo. 

5) Favorire la competenza progettuale sia per quanto riguarda percorsi didattici, 

sia per quanto riguarda la preparazione di esperimenti, esplorazioni, analisi 

concettuali e materiali didattici in genere, formando a strategie di tipo labora-
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toriale (McDermott L. C. et al 2000; Prasad S.R.C. et al 2012) e di sviluppo del 

pensiero formale (Michelini M. 2010). 

6) Integrare risultati di ricerca didattica e formare a farlo professionalmente con 

strumenti di analisi dei dati di apprendimento (Michelini M., Santi L., Stefanel 

A. 2014). 

Impostazione, strategie, strumenti e metodi 

L’impostazione dell’insegnamento oggetto del corso fa riferimento all’integrazione dei 

Modelli Metaculturale, Esperienziale e Situato, che chiamiamo Modello MES (Michelini 

M. 2001; 2003; 2004; 2013), in cui si integrano la discussione critica di elementi discipli-

nari, culturali e pedagogici di una proposta didattica innovativa e si lascia all’insegnante 

la programmazione e la preparazione dei materiali didattici da usare in classe con gli 

studenti (Modello Metaculturale), il futuro insegnante svolge direttamente, come se fos-

se lo studente, le attività proposte in percorsi didattici sperimentati, usando tutorial 

(Modello Esperienziale) e si svolge esperienza diretta con i bambini a seguito di preli-

minare apprendimento concettuale (pre – CoL) per poi mettere in campo una riflessio-

ne sull’apprendimento concettuale avvenuto (Post – CoL) (Modello Situato).  

La natura peculiare è consistita nel proporre ai futuri insegnanti primari la fisica 

così come può essere proposta ai bambini di scuola primaria e poi discutere gli aspetti 

di conoscenza concettuale di fisica, le strategie, i metodi e gli strumenti abituandoli a 

una riflessione metacognitiva su vari piani. Ciò in termini propedeutici ad una forma-

zione basata sulla ricerca e mirata a progettare interventi didattici da attuare con i bam-

bini e monitorare. 

Il quadro teorico di ricerca è Model of Educational Reconstruction (MRE) (Duit 

R. et al 2005) e si avvale di Design Based Research (DBR) per costruire proposte di percor-

si didattici, (Collins A., Joseph D., & Bielaczyc K. 2004). Vi sono ricerche empiriche sui 

nodi concettuali, sulle difficoltà di apprendimento (Viennot L. 2006; Vietnnot L. et al 

2016), sul cambiamento concettuale (Vosniadou S. 2008; Amin F. G. 2014), sull’inquiry 

based learning (Abd-El Khalick, F. et al. (2004), sul pensiero formale e la matematizza-

zione, sull’argomentazione e la rappresentazione grafica ed iconografica (metodologie e appren-

dimento).  

Si è proposto un insegnamento basato su strategie di Inquiry Based Learning (Mc Der-

mott 1991, McDermott et al 2006) in diversi tipi di attività: lezioni, seminari, laboratorio, 

esercizi, utilizzando metodi di insegnamento attivo, che diano allo studente il ruolo di pro-

tagonista responsabile (Beichner R. J. et al 2007), con modalità differenziate a seconda 

dell’attività, per esempio con lezioni basate su dimostrazioni interattive (Sokoloff D.R. 

2004), coinvolgendo gli studenti durante le lezioni con domande e clickers (Hake, R. 1998; 

Deslauriers L. et al 2011), organizzando momenti di apprendimento collaborativo (Mazur 

E. 1997; 2009; Redish E.F. and Cooke T.J. 2013), con lavori di gruppo basati sul metodo 

Skaling-up (Feldman G. et al 2013), utilizzare metodi di flipped classroom, prevedendo attività 
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in web integrate con le lezioni, con piattaforme interattive (Tucker B. 2012), utilizzando 

tutorials (McDermott L.C. 2012). Per la realizzazione del progetto è stato fatto petanto 

uso di molteplici tanto quanto vari strumenti e metodologie didattiche, in relazione alle 

attività svolte, come ad esempio: 

 

 Lezioni ed esercitazioni che attuano standard internazionali nella formazione 

degli insegnanti (PCK – Shulman 1998), Interactive Lecture DEmonstrations 

(Sokoloff D. 2012); 

 Discussione di percorsi didattici derivanti da ricerche sulla didattica scientifica in 

ESERA e nel GIREP e da ricerche didattiche locali e percorsi didattici sviluppa-

ti dall’URDF (www.fisica.uniud.it/URDF) 

 Analisi di materiali didattici della mostra GEI 

 Lavori individuali e di gruppo per confronti di progettazioni didattiche 

 Problem solving secondo i metodi di Mike Watts; 

 Questionari in presenza ed in rete telematica 

 Discussione di metodi di ricerca qualitativa nell’analisi dati di apprendimento; 

 Discussione di progettazioni didattiche in presenza e in rete telematica 

 Esercizi alla portata dei bambini di scuola primaria 

 
Anche gli strumenti sono stati differenziati: Rubriche di progettazione S1 e S2, Proto-

colli di progettazione didattica SeCiF e di GEIWEB; piattaforma Moodle di e-learning; 

Clickers; materiali didattici della Mostra GEI; 650 proposte di esperimenti; Appunti delle 

lezioni; Sperimentazioni didattiche di ricerca effettuate nella scuola primaria e disponi-

bili sul sito URDF (www.fisica.uniud.it/URDF). 

Per quanto concerne i metodi si è puntato sul: 

 

 Personale coinvolgimento degli studenti nel processo di apprendimento con 

modalità differenziate; 

 Monitoraggio del processo di apprendimento secondo metodi di ricerca qualita-

tiva e prove standard di apprendimento Design Based Research nella progettazione 

di attività didattiche; 

 Seminari di discussione critica; 

 Laboratorio didattico integrato con la didattica del corso; 

 Peer Education secondo i metodi di Eric Mazur. 

 
Agli studenti è stato richiesto di adottare un metodo di lavoro capace di prevedere: 

 

 un’ampia discussione sulle metodologie di lavoro da inserire nei progetti da at-

tuare con i bambini; 

 il ruolo attivo dei bambini e natura esplorativa delle attività; 
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 la dimensione trasversale degli elementi concettuali e dell’operatività per cui i 

bambini siano coinvolti “con le mani e con la mente” nel fare e nel pensare, ri-

flettere e discutere sull’esperienza; 

 la natura problematizzante e operativa del percorso basato su argomentazione e 

ragionamenti a confronto; 

 la raccolta e analisi dei dati di apprendimento dei bambini. 

 

Durante il percorso formativo sono state presentate e discusse metodologie di proget-

tazione didattica e di analisi dati. È stato anche organizzato il supporto attraverso tuto-

rato personalizzato per dare risposta a domande o aiuto per la progettazione didattica e 

per le assegnazioni definitive delle sperimentazioni, attività di discussione su progetti di 

sperimentazione: chiarimenti, aiuti, verifiche. 

Aspetti innovativi e Research questions 

Le innovazioni del progetto emergono dagli aspetti sopra descritti e sono individuabili 

nei seguenti principali aspetti, caratterizzanti il corso: 

 

 Integrazione di modalità formative diverse nel Modello MES; 

 Messa a punto di un percorso di formazione situata con due diverse esperienze 

(di apprendimento informale in Mostra GEI e di intervento formale in classe); 

 Studio del ruolo di ogni fase formativa in relazione ai problemi di ricerca posti 

negli obiettivi, con raccolta ed analisi dei dati ed in particolare studio del ruolo 

professionalizzante delle fasi progettuale e situata nella formazione del docente, 

 Risposta delle scuole alle proposte preparate nel contesto di formazione degli in-

segnanti. 

 
Il progetto è consistito nello studio in termini di ricerca di tutto il processo di forma-

zione e di attuazione presso le scuole del territorio degli interventi che si configurano 

come contributo preparato su progetto condiviso con la scuola. Si riportano di seguito 

alcune delle analisi effettuate a titolo di esempio. 

Fasi 

Il protocollo formativo ha previsto le seguenti fasi. 

 

1) La formazione sui contenuti CK (Content Knowledge) impostata in termini di co-

noscenza concettuale ed attuata con due tipi di modalità: a) analisi dei nuclei 

fondanti ciascun contenuto, esemplificazioni che danno ruolo contestualizzato 

ai concetti ed esempi per la didattica, b) discussione dei nuclei fondanti e dei 
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nodi concettuali di una proposta didattica presentata nello stesso modo con 

cui condurla con i bambini. La focalizzazione sui concetti. I contenuti trattati 

sono: misura, spazio, tempo, proprietà della materia, fenomeni ottici, colori e 

spettroscopia moto, astronomia, forze e dinamica, fluidi, suono, fenomeni 

termici, energia, fenomeni magnetici, elettrici, circuiti, onde. Fa parte dello 

studio l’esame da parte degli SFI, per ogni argomento, delle proposte operative 

della mostra Giochi Esperimenti Idee (GEI) disponibile anche in rete telema-

tica (GEIWEB8) ed organizzata per sezioni in ciascuna delle quali vi sono 

proposte operative secondo il protocollo “vedo-faccio-capisco” da organizzare 

in un percorso esplorativo, vi sono approfondimenti con sperimentazioni det-

tagliatamente documentate e vi sono proposte multimediali.  

2) La trattazione di alcuni temi trasversali, integrati nei contenuti e poi analizzati 

in termini di metariflessione, come il ruolo dell’operatività nell’apprendimento 

scientifico, quello dell’esperimento, quello della modellizzazione, quello della 

rappresentazione, quello della metafora, quello della formalizzazione ed il rap-

porto con la matematica, quello dell’espressione verbale, iconica, gestuale, co-

reutica e teatrale, il contributo delle tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione. Si è curata l’analisi epistemica della disciplina ed il rapporto 

della fisica con la chimica, la biologia e la matematica, con le scienze motorie e 

le espressioni artistiche. Per almeno uno di tali temi gli SFI vivono un percor-

so di ricerca: nell’anno specifico di cui si riferisce hanno approfondito la rela-

zione tra fisica e matematica, con le seguenti attività: A1) raccolta di idee spon-

tanee sulla questione, A2) seminario di ricerca sull’argomento, A3) lezione dia-

logata in materia, A3) questionario sugli aspetti cardine della problematica, con 

revisione critica delle idee espresse in A1 ed esemplificazione dell’applicazione 

delle idee rielaborate su un tema per un’azione didattica. 

3) La richiesta per ogni contenuto della redazione di materiali di riferimento per il 

futuro insegnante SFI, scegliendo tra: 1) il quaderno dell’insegnante: un docu-

mento contenente gli elementi sintetici di riferimento in merito a ciò che deve 

“sapere l’insegnante” sullo specifico tema e accanto le proposte per il “fare 

con i bambini”, 2) le schede S1 ed S2, contenenti rispettivamente: S1) nuclei 

fondanti e nodi dello specifico tema, S2) mappa dei concetti da affrontare, 

percorso proposto e sua illustrazione in termini di interrogativi a cui associare 

attività.  

4) La scelta da parte di ogni SFI di una Sezione in cui progettare una modalità 

per condurre un gruppo di bambini e studiarne l’apprendimento. La mostra 

GEI viene esposta a cura dell’Università con piccoli sostegni locali. Le fasi at-

tuative sono le seguenti. F1) Ciascun SFI studia il tema avvalendosi delle le-

zioni e dei materiali della mostra GEI e redige una proposta di percorso a re-

sponsabilità individuale, che consegna e poi F2) partecipa ad una discussione 

di gruppo di tutti coloro che hanno effettuato il progetto sullo stesso tema (6-

                                                 
8 http://www.fisica.uniud.it/GEI/GEIweb/index.htm) 



47 

7 persone) e contribuisce alla preparazione di una proposta comune che F3) 

viene presentata al docente alla presenza di almeno 60 altri SFI e discussa 

pubblicamente dal docente. Ciascun SFI, alla luce della discussione, F4) rivede 

la propria proposta e F5) prepara un intervento di due ore con gruppi-classe di 

15 bambini in visita alla mostra GEI. F6) Effettua l’attività, monitorando gli 

apprendimenti scegliendo tra i diversi strumenti esemplificati a lezione. Su in-

vito, le scuole infatti prenotano la visita alla mostra GEI per circa 1800 bam-

bini. La relazione finale F7) viene valutata e comprende tre parti: I) progetto di 

percorso ad ampio respiro (redatto a seguito della discussione pubblica), II) re-

lazione sull’intervento didattico con i bambini: percorso specifico, modifiche 

in contesto, diario di bordo e osservazioni, III) analisi dei dati di apprendimen-

to dei bambini. 

5) La preparazione di un intervento didattico in classe su un tema (il suono per 

l’anno accademico in esame) seguendo le stesse fasi (F1-F7) descritte al punto 

4). La progettazione di percorso di cui al punto F1 è più approfondita e in 

questo caso i SFI devono predisporre i materiali di intervento didattico, com-

presi almeno tre esperimenti e gli strumenti di monitoraggio degli apprendi-

menti. Si portano così proposte di educazione scientifica validate nelle scuole 

del territorio per oltre 2400 bambini e si coinvolgono ufficialmente nel proces-

so oltre 120 insegnanti in servizio. 

Attività 

Le attività svolte dagli studenti durante l’insegnamenti sono descritte nelle fasi sopra 

dettagliate. Puntualizziamo in questa sede le caratteristiche degli interventi con i bambi-

ni effettuati durante il progetto. 

Le attività in Mostra GEI 

Da oltre un ventennio l’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica (URDF) con il 

Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica dell’Università di Udine organizzano le 

mostre di Giochi Esperimenti Idee (GEI) con annesse attività esplorative e laboratoriali 

proposti ai ragazzi delle scuole degli Istituti Comprensivi. Queste iniziative, realizzate 

per una sempre più stretta collaborazione tra le scuole e l’Università di Udine 

(UNIUD), hanno sempre suscitato grande interesse, grazie alla loro attenzione 

all’operatività e all’apprendimento scientifico dei ragazzi mediante attività esplorative a 

carattere ludico. A collaborare per questo impegno di UNIUD, sono scesi in campo il 

CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, che vuole studiare anche 

modalità innovative di teatro scientifico per i bambini, e la Fondazione Pietro Pittini, 
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che aiutano alla realizzazione della Mostra GEI e dei Laboratori Concettuali di Esplora-

zione Operativa (CLOE) in diverse sedi e nelle classi delle scuole richiedenti. 

Nell’ambito delle azioni di diffusione delle competenze scientifiche sul Territorio, 

la Fondazione Pietro Pittini vuole contribuire a sostenere un percorso articolato di pro-

poste didattiche in particolare nelle scuole dell’alto Friuli.  

La mostra Giochi, Esperimenti, Idee (GEI) è una mostra da fare e non solo da 

guardare, fondata da Marisa Michelini in collaborazione con l’Associazione per 

l’Insegnamento della Fisica (AIF) con 60 esperimenti nel 1994. Nel 1998 ha ricevuto il 

Premio Nazionale della Società Italiana di Fisica (SIF) per la semplicità, l’originalità ed il 

valore didattico. Comprende oggi oltre 600 proposte di esperimenti semplici, realizzati 

con materiali poveri e facilmente riproducibili, ma anche con l’impiego di nuove tecno-

logie, come i sensori in linea con l’elaboratore per le misure. Gli esperimenti sono orga-

nizzati in Sezioni tematiche: astronomia, forze ed equilibrio, fenomeni termici, fluidi in 

equilibrio, suono, fenomeni elettrici, magnetici ed elettromagnetici, circuiti, ottica e vi-

sione, spettroscopia, chimica e trasformazioni dei cibi.  

La semplicità delle attrezzature rende familiare la mostra GEI a qualunque tipo di 

utente, che non esita ad agire per esplorare idee o per fare semplici esperimenti, facili-

tando la risposta agli interrogativi posti dalle numerose schede che l’accompagnano.  

GEI stimola l’operatività sul piano ludico della scoperta individuale, producendo 

quel coinvolgimento personale che tanta parte ha nell’apprendimento delle materie 

scientifiche, soprattutto nella fase di formazione delle conoscenze di base degli studenti, 

in cui si richiede il massimo sforzo per lo sviluppo di una cultura scientifica. Gli espe-

rimenti consentono l’acquisizione della conoscenza di base attraverso l’organizzazione 

di minipercorsi didattici monotematici. Senza alcuna pretesa di completezza, essi indi-

cano il modo corretto di porre domande e di usare conoscenze ed abilità per ottenere 

risposte appropriate attraverso appropriate esperienze. 

Le iniziative del Progetto sono un’occasione per svolgere attività: provare, giocare 

e sperimentare, per esplorare idee ed usare quest’ultime per conoscere i fenomeni scien-

tifici. La mostra GEI, più che una mostra da guardare è una mostra da vivere dentro o 

fuori dall’ambiente scolastico: aiuta a comprendere meccanismi e la descrizione scienti-

fica dei processi analizzando i fenomeni.  

La mostra GEI è stata organizzata in modo da permettere ai bambini di lavorare 

con i propri insegnanti, da soli o in gruppo, con i ricercatori universitari o con i loro 

genitori e organizzata in modo da risultare itinerante facilitando il lavoro degli insegnan-

ti e arricchendo di momenti operativi l’insegnamento scientifico.  

Le varie sezioni tematiche sono allestite in due differenti siti con apertura in due 

date diverse per permettere una più ampia fruizione da parte degli istituti presenti sul 

territorio. Dall’ 11 al 16 febbraio 2019 la mostra GEI è stata presente a Udine con il 

sostegno del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, in collabora-

zione con il Comune di Udine. L’altro sito della mostra è stato Palazzo Frisacco a Tol-

mezzo dal 25 al 28 febbraio con il sostegno della Fondazione Pietro Pittini e del Co-

mune di Tolmezzo. 
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La visita alla mostra è stata gratuita per tutti ed è stata organizzata per gruppi-

classe, invitati con una lettera ad aderire.  

Le Sezioni esposte in entrambe le sedi sono state le seguenti: 

 

• Misura 

• Densità e massa 

• Fluidi 

• Forze ed equilibrio 

• Fenomeni termici 

• Fenomeni ottici 

• Spettroscopia 

• Astronomia 

• Suono 

• Fenomeni magnetici 

• Fenomeni elettrici 

• Circuiti 

 
Ciascun argomento è stato affrontato a partire dall’esame di proposte didattiche per poi 

rivisitarlo dal punto di vista disciplinare. Su ogni argomento ciascuno studente ha pro-

gettato un micropercorso di intervento operativo con metodologia IBL (Inquiry Based 

Learning) dopo aver individuato i concetti fondanti e i nodi concettuali di ciascun argo-

mento. Con delle specifiche griglie di progettazione ha poi sostenuto un esame su uno 

degli argomenti affrontati e sono stati predisposte delle regie di intervento in mostra 

GEI. I lavori sono stati rivisti in gruppi per tematica e successivamente presentati alla 

docente che ha provveduto a segnalare gli aspetti critici, offrendo indicazioni e sugge-

rimenti per la revisione dei progetti e la conduzione dei Laboratori CLOE in mostra 

GEI. 

L’ultimo passo per la preparazione dell’attività è consistito nella prova sul 
campo con gli stessi materiali da utilizzare con i bambini.  

Le sperimentazioni di proposte didattiche nelle classi di scuola primaria 

Oltre ai Laboratori CLOE in Mostra GEI sono stati proposti interventi didattici di 2-3 

ore in classe alle scuole interessate. Il tema scelto per tutti gli interventi è stato MISU-

RA e FLUIDI.  

Gli studenti hanno preparato l’intervento nell’ambito della loro formazione uni-

versitaria e lo hanno attuato solo a seguito di approvazione di tutti gli aspetti (culturali, 

didattici, operativi e di monitoraggio) da parte del docente universitario. La scelta di 

uno stesso tema da parte di diversi studenti aiuta il confronto in fase progettuale, favo-

risce l’analisi del processo di apprendimento attivato e nello stesso tempo facilita la 

scuola nel candidarsi per avere un intervento in classe. Gli interventi verranno effettuati 
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nelle classi da marzo a metà maggio 2019. I materiali necessari ai laboratori in classe so-

no stati reperiti dall’università o dagli studenti stessi che li hanno portati a scuola: nes-

suna spesa è stata a carico della scuola.  

Vediamo l’impatto del lavoro con un po’ di numeri: 

Mostra GEI a Udine: 651 bambini in visita per 33 classi 

Mostra GEI a Tolmezzo: 614 bambini per 36 classi 

Richieste di intervento in classe: 2.049 bambini per 118 classi 

 

A titolo esemplificativo si riportano alcune analisi dei dati relativi alle attività di 

Sperimentazione in classe degli studenti / futuri insegnanti. 

In merito al tema MISURA la figura 1 riporta i concetti ripresi nei progetti degli 

studenti. È evidente la scelta prevalente dei concetti fondanti rispetto agli aspetti esem-

plificativi. 

 
 
Figura 1 – Concetti ripresi nei 116 progetti didattici dei futuri insegnanti esaminati 
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Figura 2 – Percentuali delle tematiche scelte dai 116 studenti sul tema fluidi. 

 
Nella figura 2 sono riportate le percentuali delle tematiche scelte dai 116 studenti sul 

tema fluidi. Le voci fanno riferimento alla proposta didattica presentata in fase formati-

va. Gli studenti utilizzano soprattutto le proposte presentate (98%) effettuando perso-

nali scelte di percorso: la percentuale delle scelte non decresce con l’ordine delle propo-

ste nel percorso presentato. Esperimenti sul galleggiamento sono quelli preferiti, così 

come quelli sui nodi concettuali sulla pressione. Come appare in figura 3 inoltre le mi-

sure preferite riguardano il volume e la taratura del flut. 
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In figura 4 sono rappresentati i tipi di attività messi in campo durante la sperimen-

tazione dai 116 studenti. Conforta rilevare che fenomeni analizzati dal punto di vista 

concettuale (44%) e proprietà che fondano grandezze fisiche (17%) sono quelle preva-

lenti. È un grande progresso rispetto al passato vedere che il 13% delle attività ha ri-

guardato la modellizzazione per l’interpretazione dei fenomeni. 

 

 
 

Figura 3 – Misure realizzate in classe dai 116 studenti 
attivi nelle Sperimentazioni didattiche 

Figura 4 – Tipi di attività messi in campo durante 
la sperimentazione dai 116 studenti. 

 

 
Le relazioni finali sono molto ricche e le altre analisi effettuate hanno riguardato 

l’ordine di presentazione degli argomenti e l’analisi fatta dagli insegnanti in formazione 

dell’apprendimento dei bambini. 

Per brevità si riportano qui i dati delle loro dichiarazioni in merito al loro stesso 

apprendimento nell’esperienza fatta. Gli studenti dichiarano che il principale apprendi-

mento è stato l’imparare a condurre attività con i bambini (50%), la capacità di racco-

gliere i ragionamenti dei bambini (31%), la flessibilità (11%) e la capacità a fare doman-

de (8%). 

È stato sottoposto un questionario anche agli insegnanti accoglienti. I dati delle 

106 risposte ricevute sono riportati in Appendice. I risultati sono auto-esplicativi e sot-

tolineano l’utilità e l’apprezzamento della scuola. Essi sono accompagnati da una serie 

di commenti dai quali si desume che le sole problematiche emerse hanno riguardato al-

cuni casi di eccessivo affollamento di bambini in Mostra GEI rispetto agli spazi dispo-

nibili. 

La valutazione degli insegnanti in formazione avviene con un portfolio, che com-

prende: due prove scritte, una di progettazione didattica su uno dei 16 argomenti del 

corso a sorteggio e una su esercizi, a cui si aggiunge la valutazione finale delle due attivi-

tà sopra descritte, un quaderno dell’insegnante in cui ogni argomento del corso viene 

personalmente riorganizzato dagli apprendenti in “sapere dell’insegnante” e “fare con i 

bambini” ed alcuni approfondimenti metodologici, ad esempio sulla relazione tra ma-

tematica e fisica o le metafore. 
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Considerazioni conclusive 

Il progetto attuato ha molte dimensioni e dello stesso tipo sono state le analisi dei dati, 

qui riportate soltanto per alcuni aspetti. L’impegno del docente e degli studenti in un 

processo così complesso è forse troppo alto. D’altra parte, la dimensione di ricerca ri-

chiede evidenza dei risultati con dati precisi. Gli studenti coinvolti, abituati ad insegna-

menti di tipo tradizionale, trovano eccessivo l’impegno personale richiesto al momento 

del corso e poi tornano a ringraziare di quanto hanno conquistato in termini di compe-

tenza e si raccomandano di continuare il corso in questo modo. I risultati raccolti con-

solidano il Modello MES e le metodologie messe in campo per la formazione degli in-

segnanti, alla luce dei risultati di apprendimento. 

L’acquisizione di competenze professionali fondate sulla ricerca comporta il per-

sonale coinvolgimento degli apprendenti con prodotti e strumenti di ricerca. Resta di-

scutibile la sostenibilità dell’impegno del docente a regime: il coinvolgimento attivo di 

altri colleghi e dei supervisori si sta realizzando, ma servono anche specifici tutor per 

seguire le sperimentazioni sul campo se si vuole mantenere l’obiettivo di formazione 

situata e di collaborazione con la scuola in questo campo. 

Ringraziamenti 

Molti sono i ringraziamenti dovuti alle realtà che hanno creduto nel valore del lavoro 

svolto e lo hanno voluto sostenere. Al coordinatore Daniele Fedeli e al Consiglio di 

Corso. Ai supervisori di tirocinio come Emanuele Vidic e Rita Maurizio, ai numerosi 

insegnanti del territorio che hanno condiviso le sfide messe in campo, agli studenti che 

hanno lavorato benissimo ed alla Commissione TID di Ateneo che ha apprezzato il 

Progetto. 

Bibliografia 

Abd-El Khalick, F. et al. (2004). Inquiry in science education: international perspectives. International Journal 

of Science Education, 88(3), 397-419. 

Beichner R. J. et al (2007), Student-Centered Activities for Large Enrollment Undergraduate Programs, Re-

searchBased Reform of University Physics, (ed. E.F. Redish and P.J. Cooney, College Park, MD: 

AAPT). 

Bosio S., Capocchiani V., Michelini M., Pugliese Jona S., Sartori C., Scillia M.L., Stefanel A., Una ricerca sui 

processi di cambiamento concettuale nel cuore di una mostra di educazione informale, in Didattica della Mate-

matica e realtà scolastica, a cura di B. D’Amore, Pitagora ed., Bologna, 1997 

Buckberger F., Campos B.P., Kallos D., Stephenson J., (2000), Green paper, TNTEE – European Commis-

sion, (DG XXII). 

Collins A., Joseph D., & Bielaczyc K., (2004). Design research: theoretical and methodological issues. J. 

Learn. Sci., 13, 15–42. 



54 

Corby Soto A., Taylor M., (2013) Learning Progressions: A Proposed Validation Method – White Paper, 

Pearson (http://researchnetwork.pearson.com) Cummings, K., Laws, P.W., Redish E.F., Cooney, 

P.J., & Taylor, E. F. (2004). Understanding physics. Hoboken, NJ: Weley. 

Corni F., Giliberti E., Michelini M., Stefanel A., (2007) The basic models in the experimental work of student teachers of 

primary school, in Modelling in Physics and Physics Education, Van den Berg E, Ellermeijer T, Slooten O 

eds., selected papers in GIREP publication, University of Amsterdam Amsterdam, [978-90-5776-

177-5], pp. 928-934, www.girep2006.ni 

Corni F., Giliberti E., Michelini M., Santi L., (2009) A proposal for the connection between experiment and modeling for 

first formation of primary school teacher, in Proceedings of selected papers to the Frontiers in Science Education Re-

search Conference, Garip M et al eds., EMU, Famagusta Cyprus, pp. 367-372 

Deslauriers L., Schelew E. and Wieman C. (2011), Improved Learning in a Large Enrollment Physics Class, 

Science 332 862-864.  

Duit R., Gropengießer H., & Kattmann U. (2005), Towards science education research that is relevat for im-

proving practice: the model of educational reconstruction. In H.E. Fischer Ed., Developing standards 

in research on science education (pp. 1-9). London: Taylor & Francis. 

Etkina E. (2015). Millikan award lecture: Students of physics—Listeners, observers, or collaborative partici-

pants in physics scientific practices? American Journal of Physics, 83 (8), 669-679. doi: 

10.1119/1.4923432 

Feldman G., Medsker L. and Teodorescu R. (2013), Student Engagement in a Collaborative Group-Learning 

Environment, Proc. ICPE-EPEC Conf. 2013  Prague, 365-373.  

Halloun I. and Hestenes D. (1985). The initial knowledge state of college physics students. Am. J. Phys. 53, 

1043-1055. 

Hoskinson A. M., Caballero M. D., & Knight J. K. (2013). How Can We Improve Problem Solving in Under-

graduate Biology? Applying Lessons from 30 Years of Physics Education Research. CBE—Life 

Sciences Education, 12, 153–161. 

Maloney D. (1993) Research on Problem Solving: Physics, in D. Gabel ed., Handbook of research in science 

teaching and learning, Pages 327-356. 

Mazur E. (1997). Peer instruction: A user’s Manual. Harlow: Pearson.  

McDermott L. C., Shaffer P. S., Costantiniou C. P., 2000, Preparing teachers to teach physics and physical 

science by inquiry, Phys. Educ. 35 (6) 

McDermott L.C., Shaffer P.S. and the Physics Education Group at the University of Washington, Tutorials in 

Introductory Physics, 1st ed. (Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2002). 2nd ed. (Pearson, 

Upper Saddle River, NJ, 2012) 

Michelini M., (1995), Giochi, Esperimenti, Idee – Dal materiale povero al computer non-line: 120 esperimenti 

da fare, non solo da guardare, Catalogo della mostra GEI, Università di Udine, Arti Grafiche Friu-

lane. 

Michelini M. (2003) New approach in physics education for primary school teachers: experimenting innovative approach in 

Udine University, in Inquiries into European Higher Education in Physics, Ferdinande H., Vaicke E., 

Formesyn T. eds., European Physics Education Network (EUPEN), vol.7 [ISBN 90-804859-6-9], 

p. l80 

Michelini M. (2004) Physics in context for elementary teacher training, in Quality Development in the Teacher Education and 

Training, Michelini M ed., selected papers in Girep book, Forum, Udine [ISBN: 88-8420-225-6], 

pp.389-394 

Michelini M. (2006) The Learning Challenge: A Bridge Between Everyday Experience And Scientfìc Knowledge, in Informai 

Learning And Public Understanding Of Physics, Planinsic G, Mohoric A eds., selected papers in Girep 

book, Ljubijana (SLO) [ISBN 961-6619-00-4], pp. 18-39 

Michelini M. (2010) Building bridges between common sense ideas and a physics description of phenomena to develop formal 

thinking, in New Trends in Science and Technology Education. Selected Papers, vol. 1, Menabue L and 

Santoro G eds., CLUEB, Bologna [ISBN 978-88-491-3392-9], pp.257-274 



55 

Michelini M., Lambourne R., Mathelisch L. eds (2010) Multimedia in Physics Teaching and Learning, Selected Paper 

from the 14th MPTL Workshop (Udine 2009), SIF, Bologna and in Il Nuovo Cimento, 33 C, 3, DOI 

10.13932/ncc/i2010-10620-3, NIFCAS 33(3) 1-238 

Michelini M., Mossenta A. (2014) Building a PCK Proposal for Primary Teacher Education in Electrostatics, in Teaching 

and Learning Physics today: Challenges? Benefits?, W. Kaminski, M. Michelini, (eds.), selected paper 

books of the International Conference GIREP-ICPE-MPTL 2010, Reims 22-27 August 2010, 

Udine: Lithostampa, [978-88-97311-32-4], pp. 164-173. 

Michelini M,. Rossi P. G. (2003) E_Learning to support initial teacher education for primary school: action research to 

develop science teaching competences, in European Science Education Research Association book of se-

lected papers, Noordwijkerhout, The Netherlands 

Michelini M., Stefanel A. (2006) Informal Training Of Primary School Teachers On Magnetic Phenomena, in Informal 

Learning And Public Understanding Of Physics, Planinsic G, Mohoric A eds., selected papers in Girep 

Book, Ljubijana (SLO) [ISBN 961-6619-00-4], pp. 392-398 

Michelini M., Santi L., Stefanel A. (2009) Thermal sensors interfaced with computer as extension of senses in primary 

school, MPTL14 Proceeding, CD-ROM and http://www.fisica.uniud.it/UR-

DF/mptl14/contents.htm  

Michelini M., Santi L., Stefanel A. (2010) Thermal sensors interfaced with computer as extension of senses in kindergarten 

and primary school, in Multimedia in Physics Teaching and Learning, Michelini M., Lambourne R., 

Mathelisch L. eds, SIF, Bologna and in Il Nuovo Cimento, 33 C, 3, DOI 10.1393/ncc/i2010-

10641-x, NIFCAS 33(3) pp.171-179 

Michelini M., Santi L., Stefanel A. (2014) PCK approach for prospective primary teachers on energy, in Tasar F.ed., 

Proceedings of The World Conference on Physics Education 2012, Pegem Akademiel [ISBN 978-

605-364-658-7], pp. 473-477. 

Michelini M., Santi L., Stefanel A., Vercellati S. (2011) Community of prospective primary teachers facing the relative 

motion and PCK analysis, in Teaching and Learning Physics today: Challenges? Benefits?, International Con-

ference GIREP-ICPE-MPTL 2010 Proceedings, Université de Reims Champagne Ardenne, 

Reims 22-27 August 2010, http://www.univ-reims.fr/site/evenement/girep-icpe-mptl-2010-

reims-international-conference/gallery_files/site/1/90/4401/22908/29321/29840.pdf, 

Michelini M., Santi L., Stefanel A., Vercellati S. (2014) Community of prospective primary teachers facing the relative 

motion and PCK analysis, in Teaching and Learning Physics today: Challenges? Benefits?, W. Kaminski, M. 

Michelini, (eds.), Proceedings of the International Conference GIREP-ICPE-MPTL 2010, Reims 

22-27 August 2010, Udine: Lithostampa, [978-88-97311-32-4],752-757. 

Michelini M., Stefanel A. (2014) Prospective primary teachers and physics Pedagogical Content Knowledge, in Teaching and 

Learning Physics today: Challenges? Benefits?, W. Kaminski, M. Michelini, (eds.), selected paper books 

of the International Conference GIREP-ICPE-MPTL 2010, Reims 22-27 August 2010, Udine: 

Lithostampa, [978-88-97311-32-4], pp.149-157 

Michelini M., Stefanel A., Longo A. (2005) Blended Activity using Learning Objects in Web OpenEnvironments for 

Primary School Teachers Formation in Physics Education, in Physics Teaching and Learning, selected paper in 

Girep Book, dedicated to the memory of professor Arturo Loria, Forum, Udine, Italy [ISBN: 88-

8420-280-9], pp.l03-l12 

Michelini M., Viola R. (2008) Perspective Primary Teachers Explores Magnetic Interactions as a Base to Understand Lo-

renz Force, in Frontiers of Fundamental and Computational Physics – FFP9, Sidharth BG, Honsell F, 

Mansutti O, Sreenivasan K, De Angelis A eds., selected papers, American Institut of Physics – 

AIP 1018, Melville-New York [ISBN 978-0-7354-0539-4 ], pp.240-243 

Michelini M., Vidic E. (2016). Research Based Experiment on the Concept of Time for Scientific Education 

on Transversal Perspective in Primary School, Communications to the HSCI 2016 congress, Brno 

18-22 July 2016, in Martin Costa M.F.P.C, Dorrio, J. B. V., Trna, J., Trnova, E., Hans-on: the 

heart of the science education, 164. 

Michelini M., Sperandeo Mineo R. M. (2014) Challenges in primary and secondary science teachers Education and Train-

ing, in Teaching and Learning Physics today: Challenges? Benefits?, W. Kaminski, M. Michelini, (eds.), se-



56 

lected paper books of the International Conference GIREP-ICPE-MPTL 2010, Reims 22-27 Au-

gust 2010, Udine: Lithostampa, [978-88-97311-32-4], pp. 143-148. 

Mossenta A., Michelini M., Magnoler P., Copetti P., Del Fabbro C., Minisini L., Santi D. (2009) An environment 

to share in-service training on the net: An Action-Research about charge in primary and middle school, MPTL14 

Proceeding, CD-ROM and http://www.fisica.uniud.it/URDF/mptl14/contents.htm 

Nersessian N. J. (2002). The cognitive basis of model-based reasoning. In P. Carruthers, S. Stich, & M. Siegal 

(Eds.) The Cognitive Basis of Science. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 133–153. 

O’Shea B., Terry L., & Benenson, W. (2013). From F=ma to Flying Sqirrels: Cutticular Change in an Intro-

ductory Physics Course. CBE-Life Science Education, 12, 230-238. 

Pinto R., Surinach S. Eds. (2001), Physics Teacher Education Beyond 2000 (Phyteb2000), Girep book – Selected 

contributions of the Phyteb2000 International Conference, Elsevier, 2001 

PISA 2009 Results: Executive Summary; (OECD Programme for International Student Assessment PISA PISA 

www.pisa.oecd.org/ every 3 years 15 years students assessed in Reading, Mathematical and Scientific 

literacy 

Prasad S. R. C., Michelini M., Stefanel A. (2012) Conceptual Laboratories Of Operative Exploration (Cloe) To Build 

Formal Thinking In Basic School: The Case Of Sound, in The interfaces of subjects taught in the primary schools 

and on possible models of integrating them. 25th to 27th of May, 2012 Faculty of Education in Sombor, 

University of Novi Sad, Serbia. P229. 

Sokoloff D.R., Lawson P.W., Thornton R.K.: Real Time Physics (Wiley, NY, 2004). 
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APPENDICE 

Domande e risposte di 106 insegnanti accoglienti gli studenti impegnati nella sperimen-

tazione didattica. 
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PID-U 2 

Clinica-Laboratorio di informatica giuridica 

Federico Costantini, Dipartimento di Scienze Giuridiche (DISG) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse  

Le sfide che la contemporaneità lancia al giurista sono essenzialmente di tre tipi: 

 

(1) L’avvento della “società dell’informazione” 

È noto che le tecnologie della comunicazione e dell’informazione sono divenute parte 

dell’esperienza quotidiana. Il loro impatto è dirompente in ogni campo, pubblico e pri-

vato, dalla sanità alla formazione, dalla pubblica amministrazione all’impresa, dal com-

mercio alla fruizione culturale. Nella società tecnologica, l’informazione è 

l’infrastruttura delle relazioni sociali (Floridi 2015, 2017).  

Ciò ha conseguenze notevoli anche rispetto al diritto. Si sostiene, infatti, che esso 

stia mutando la sua natura, assumendo esso stesso le sembianze di una tecnologia, pro-

prio come le tecnologie stanno mostrando una sorta di intrinseca normatività (Pagallo 

2015). In altri termini, si discute se il diritto stia diventando informazione e, allo stesso 

modo, l’informazione stia divenendo diritto, se il “codice” si configuri come “legge” e 

viceversa. 

Per i giuristi, pertanto, non si pone solo il problema di acquisire nuove competen-

ze tecniche, ma di adottare una nuova forma mentis. Le tradizionali categorie della scienza 

giuridica, formatesi nel corso di una evoluzione millenaria ma ancorate ad una visione 

tendenzialmente “verticalistica” e “centralizzata” delle istituzioni e dei rapporti sociali 

(un esempio per tutti, la soggettività statuale, impersonata dalla figura del sovrano), si 

applicano con difficoltà ad una concezione “reticolare” e “distribuita” delle relazioni 

umane (che sottintende una visione della socialità improntata alla “complessità”). Ciò 

riguarda inevitabilmente anche il modo in cui i giuristi devono essere formati per af-

frontare le sfide attuali e future. 

 

(2) La capacità di fare squadra 

La complessità dell’ordinamento giuridico si riflette sul modo in cui i giuristi operano 

concretamente. È finita definitivamente l’epoca di “Perry Mason”, l’avvocato solitario 

che può risolvere tutti i casi – e far assolvere tutti i clienti – in quanto depositario di una 

conoscenza dal valore oracolare. Il diritto contemporaneo è frantumato in una molte-

plicità di corpi normativi (Irti 1979) che subiscono interferenze a livello interpretativo 
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(la vincolatività ermeneutica dei precedenti giurisprudenziali) e applicativa (l’emergere di 

strumenti di soft law come “Linee guida” emanate da organismi internazionali). Non è 

più pensabile che il giurista lavori da solo. 

In questo contesto emerge non soltanto la necessaria specializzazione professiona-

le, ma anche l’imprescindibile dialogo con altre competenze (es: commercialisti, consu-

lenti del lavoro, informatici, medici, architetti, urbanisti, psicologi). Questo significa che 

il giurista deve imparare – perché ciò discende da come il diritto tecnologico si esprime 

nella prassi sociale – a operare interagendo con altri soggetti sviluppando nuovi stru-

menti organizzativi e concettuali (Pascuzzi 2017). 

Per il futuro occorre fare un passo ulteriore, prospettando che il giurista non deb-

ba interagire soltanto con altri esseri umani, ma anche con agenti artificiali. In questo 

senso si rivela necessario comprendere la logica sottostante alle nuove “ontologie legali” 

e alla condivisione di risorse informative giuridiche nell’ambito delle più recenti tecno-

logie del web semantico (Costantini 2014a, b, c, 2015a, b). 

 

(3) La disciplina delle nuove tecnologie 

Nuove tecnologie richiedono nuove norme, tuttavia le più recenti disruptive technologies 

(es: intelligenza artificiale, blockchain, cloud computing) (De Filippi 2018) richiedono al 

giurista di entrare nella logica di fondo delle innovazioni, o meglio di acquisire una 

mentalità “creativa”. Questo genere di competenze, che spaziano dalle conoscenze tec-

nologiche ai soft skills, non sono oggetti dei tradizionali corsi di studi di area giuridica. 

Contesto di intervento 

La Clinica Laboratorio di Informatica giuridica è prevista tra le Cliniche laboratoriali 

obbligatorie per gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giuri-

sprudenza (classe LMG/01), i quali possono frequentarla tra il I e II anno. La frequenza 

ed il superamento della prova finale valgono 2 CFU. Gli studenti al termine del percor-

so di studi devono maturare un totale di 12 CFU dalla frequenza delle cliniche. 

Strutture coinvolte  

Il progetto coinvolge il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di 

Udine e prevede lo svolgimento di attività in aula informatica. 
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Obiettivi  

Le attività della clinica sono state concepite con tre obiettivi, ritenuti utili anche a fine di 

un futuro vantaggio in termini professionali per gli studenti partecipanti: 

 

(1) Favorire lo sviluppo di competenze di carattere informatico; 

(2) Favorire l’incremento della capacità di lavorare in gruppo; 

(3) Approfondire la conoscenza delle disposizioni inerenti il trattamento dei dati 

personali. 

Strumenti e metodi  

È utilizzata una piattaforma collaborativa (www.slack.com), adottata dalle imprese in 

tutto il mondo per rendere più efficienti i processi di comunicazione interna. 

La piattaforma utilizzata – come altre simili (Office 365, per esempio) – consente 

agli utenti di interagire con grande facilità, scambiandosi messaggi diretti (che sostitui-

scono la posta elettronica) e condividendo documenti, consentendo peraltro livelli 

avanzati di automazione dei processi organizzativi (pianificazione attività, calendarizza-

zione degli appuntamenti). 

Nella Clinica si è inteso peraltro veicolare l’utilizzo di alcuni strumenti concettuali 

del Project Management (Wysocki 2014) e in particolare: la “Tavola di Kanban”; il 

“Quadrante di Eisenhower”; l’organizzazione dei processi produttivi con modalità itera-

tiva, “Lean” o “Agile” ed in particolare l’approccio “Scrum” (Sutherland 2014). 

Strategie didattiche  

Gli studenti sono stati invitati ad interagire tra loro secondo i metodi della didattica 

cooperativa (Cooperative Learning), attraverso una piattaforma tecnologica (E-Learning 

Approach), per discutere la soluzione di un caso giudiziario (Michelini 2018, Marzocco, 

Zullo, and Casadei 2019). 

Aspetti innovativi e research questions  

Diversi sono i profili di novità introdotti nell’attività proposta. Anzitutto, l’utilizzo di 

piattaforme di “smart working” nella didattica giuridica non ha precedenti significativi, 

a meno di non considerare tali i c.d. “legal hackaton”, i quali, però, sono rivolti più allo 

sviluppo di soluzioni tecnologiche che alla didattica e alla diffusione di un approccio 

“innovativo” alla giuridicità. Inoltre, un ulteriore profilo di innovatività è dato 
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dall’introduzione di concetti e prassi riferibili al Project Management ed alla simulazione 

di problemi in cui gli studenti sono incoraggiati a prendere decisioni di carattere “creati-

vo” utilizzando tali nozioni. In terzo luogo, il fatto di utilizzare un “caso da risolvere” 

per veicolare conoscenze giuridiche attraverso il lavoro di gruppo riprende metodologie 

usate nella tradizione delle “law schools” di matrice anglosassone. 

Infine, l’utilizzo di un caso giudiziario inerente il diritto delle nuove tecnologie è 

funzionale all’acquisizione di tali conoscenze.  

La problematica sottesa all’attività della Clinica si può esprimere attraverso inter-

rogativi che si pongono a diversi livelli: 

 

- Come si svolge – o come si può svolgere – nell’esperienza concreta una di-

scussione concernente questioni di carattere giuridico?  

- Come si può descrivere in termini teorici e metodologici la condivisione di 

argomentazioni giuridiche o un approccio che non è soltanto deduttivistico 

(in senso giuspositivista, per esempio) o soltanto inferenziale (in senso er-

meneutico, per esempio)?  

- Che significato può avere sotto il profilo teoretico la condivisione di materia-

le giuridico? Come si sviluppa la “ricerca di senso” in un contesto “many to 

many”? 

- Può essere utile o conveniente utilizzare un metodo “casistico” per trasmettere 

la conoscenza giuridica ed in particolare quella inerente la disciplina delle nuo-

ve tecnologie? 

Fasi  

Le attività previste nella Clinica sono suddivise nelle seguenti fasi: 

 

- Fase preliminare.  

o Presentazione della Clinica; 

o Familiarizzazione con la piattaforma tecnologica (anche con l’ausilio 

di un professionista esterno); 

o Spiegazione metodologica sul metodo organizzativo adottato; 

 
- Fase introduttiva.  

o Presentazione del caso, individuazione delle questioni emergenti; 

o Suddivisione dei partecipanti in gruppi e divisione del lavoro. Affi-

damento a ciascun gruppo di determinati “flussi informativi” di cui 

analizzare le criticità; 

o Discussione collettiva. Le difficoltà di ciascun gruppo sono esaminate 

in comune; 

- Lavoro di gruppo.  
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- Discussione finale.  

Valutazione complessiva dell’operato e analisi delle difficoltà emerse. 

 

- Test finale.   

• Testi di profitto (eventuale). Somministrazione di un questionario per saggia-

re le competenze acquisite; 

• Test di autovalutazione. Somministrazione di un questionario per far emer-

gere eventuali criticità. 

Attività  

L’attività della Clinica è consistita nella soluzione del seguente caso di “informatica giu-

ridica” inerente al trattamento dei dati personali. La formulazione da ultimo adottata è 

la seguente: 

Tizio, affermato medico dermatologo, intende aprire un ambulatorio specialistico in-

sieme con Caio, noto chirurgo estetico. I due hanno creato una società, intestata alle ri-

spettive mogli, che ha acquistato l’immobile, l’arredo e l’attrezzatura dello studio. La 

società ha assunto tre persone: una segretaria e due infermieri professionali (uno per 

ciascuno dei medici, non intercambiabili). I due intendono informatizzare i processi in-

terni ed esterni in modo che i pazienti possano interagire con loro anche da remoto (per 

esempio, inserire referti medici e altro materiale attraverso una interfaccia web). Tizio 

e Caio si rivolgono al professionista Sempronio affidandogli l’incarico di conformare il 

trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2016/679. 

Sempronio si accinge a svolgere l’incarico. 

Per rendere più verosimile la questione da risolvere, è stata fornita anche una planime-

tria del supposto “studio medico”. 
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Il compito degli studenti, divisi in gruppi di lavoro, è essenzialmente quello di provve-

dere ad una serie di attività che riguardano la “compliance” GDPR dell’attività econo-

mica individuata, in particolare: 

- Analisi dei “flussi informativi”; 

- Individuazione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in tema di 

dati personali; 

- Predisposizione della modulistica necessaria e individuazione delle misure di 

sicurezza richieste. 

 

Le prescrizioni determinate da ciascun gruppo sono confluite in documenti che ideal-

mente vanno a delineare la “compliance” dell’azienda rispetto alla normativa sul tratta-

mento dei dati personali che rappresenta il prodotto dell’attività di consulenza richiesta 

dal caso concreto; 

Materiali messi a disposizione (preesistenti e prodotti) 

Gli studenti sono stati assistiti nella creazione degli account per l’accesso alla piattafor-

ma. 

Il materiale di supporto è stato fornito on line sotto forma di slides e files “.pdf”. 

Il materiale elaborato dagli studenti è disponibile on line sulle piattaforme tecnolo-

giche utilizzate. 
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Impegno orario straordinario del docente e degli studenti 

La clinica si è svolta in sessioni da due ore per un totale di 14 ore. 

I docenti sono stati due, in particolare: 

 

 Federico Costantini, titolare della clinica (12 ore) 

 (per le cliniche svoltesi negli anni 2018 e 2019) Francesco Diep N’Guyen, pro-

fessionista esterno (2 ore). 

 

La clinica prevede un numero massimo di partecipanti pari a 25 iscritti. Ogni anno la 

partecipazione è stata consistente, anche in relazione alle altre cliniche. 

 
Anno 2016 2017 2018 2019 

Partecipanti 19 9 26 29 

Criteri di valutazione (proposti) in termini di efficacia dell’apprendimento  

Ai partecipanti alla Clinica è somministrato un test finale per la verifica delle competen-

ze acquisite. 

Il test consiste in dieci domande a risposta chiusa. La soglia di sufficienza è stabili-

ta a tre risposte errate. Tutti i partecipanti alla Clinica che hanno effettuato il test lo 

hanno superato.  

Ai partecipanti viene anche somministrato un questionario di feedback che si suddivide 

nelle seguenti sezioni: 

 

(1) Domande su questioni preliminari e di contorno; 

1. Perchè ti sei iscritto a questa clinica? 

2. Quali erano le tue aspettative? 

3. Le attività della Clinica erano proposte in modo sufficientemente chiaro? 

4. In preparazione della Clinica era stato richiesto di rivedere le disposizioni in 

tema di protezione dei dati personali e di documento informatico. Lo hai fat-

to? 

 

(2) Domande concernenti le tecnologie utilizzate (I obiettivo); 

1. Avevi mai usato DOODLE prima (è il servizio che serve per pianificare atti-

vità collettive e che è stato usato per individuare le date delle sessioni)? 

2. Ti sei trovato bene con DOODLE? 

3. Avevi mai usato un calendario elettronico in precedenza?  

4. Hai inserito le sessioni della Clinica nel tuo calendario elettronico? 

5. Utilizzi i social network? 

6. Ti è parso difficile usare Slack? 
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7. Pensi che l’esperienza della Clinica abbia incrementato le tue competenze in-

formatiche?  

8. Pensi che userai Slack – o simili piattaforme collaborative – in futuro? 

 

(3) Domande riguardanti l’attività di gruppo (II obiettivo); 

1. Sei riuscito a discutere con i membri del tuo gruppo in merito ai compiti che 

vi sono stati assegnati? 

2. Quali problemi hai avuto nell’interazione con gli altri (anche se il riscontro è 

stato positivo, puoi segnalare eventuali difficoltà sotto questo profilo)? 

3. Pensi che avresti lavorato in modo più efficiente in modo tradizionale, senza 

la piattaforma tecnologica? 

4. Pensi di aver imparato qualcosa del fatto di “lavorare in gruppo” da questa 

Clinica? 

5. Avevi mai svolto attività di gruppo in precedenza? 

6. Hai mai lavorato in precedenza? 

7. Secondo te sono state utili le metodologie proposte (Kanban Table, quadrante 

di Eisenhower, Agile project management) nell’organizzazione delle attività di 

gruppo? 

8. Pensi che utilizzerai tali metodologie in futuro? 

 

(4) Domande relative al caso proposto (III obiettivo); 

1. Il caso proposto secondo te era difficile? 

2. A prescindere dal risultato del test, pensi di avere approfondito la conoscenza 

delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali? 

 

(5) Domande sulla clinica nel complesso 

1. Qual è il tuo giudizio complessivo sulla Clinica? 

2. Consiglieresti la Clinica ad un amico? 

3. Rifaresti la Clinica, a posteriori? 

4. Che voto ti daresti nel complesso, in base al tuo contributo complessivo alla 

soluzione del caso? 

5. È stato utile o divertente? 

6. Hai dei consigli o suggerimenti per la prossima Clinica Laboratorio di Infor-

matica giuridica? (saranno molto apprezzati) 

Evidenza dei risultati in base agli obiettivi ed alle domande di ricerca, 

possibilmente con analisi quantitative e qualitative; 

Si riportano di seguito le risposte ricevute dagli studenti rispetto alle questioni di fondo 

della clinica, su colonne diverse a seconda dell’anno corrispondente. 
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3.– Le attività della Clinica erano proposte in modo sufficientemente chiaro? 

RISPOSTE 2016 2017 2018 (mancano 5 rispo-
ste) 

Per niente 0 0 0 

Poco 2 0 1 

no 0 0 0 

forse 0 0 1 

Abbastanza 5 5 19 

Si, assolutamente 9 4 0 

 

7.– Pensi che l’esperienza della Clinica abbia incrementato le tue competenze informatiche? 

RISPOSTE 2016 2017 2018 

No, per niente 0 0 0 

Non molto 0 1 1 

Si, un po’ 10 3 10 

Si, certamente 6 5 9 

 

4.– Pensi di aver imparato qualcosa del fatto di “lavorare in gruppo” da questa Clinica? 

RISPOSTE 2016 2017 2018 

No, sotto questo aspetto è 
stata totalmente inutile 

0 0 1 

Non molto, e comunque 
non c’è molto da sapere 

1 0 2 

Si, è stata abbastanza utile 3 6 12 

Si, decisamente mi è servita 12 3 5 

 

7.– Secondo te sono state utili le metodologie proposte (Kanban Table, quadrante di Eisenhower, 
Agile project management) nell’organizzazione delle attività di gruppo? 

RISPOSTE 2016 2017 2018 

Per niente 2 0 1 

In parte hanno avuto una 
loro utilità 

4 3 5 
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Sono state abbastanza utili 6 3 10 

Si, assolutamente 4 4 4 

 

2.– A prescindere dal risultato del test, pensi di avere approfondito la conoscenza delle disposizioni 
in materia di protezione dei dati personali? 

RISPOSTE 2016 
(N/P = opzione non 
prevista) 

2017 2018 

No 0 0 0 

Per niente N/P 0 0 

Non molto N/P 0 1 

Poco N/P 1 4 

Sì 14 0 0 

Sì, decisamente N/P 8 15 

Considerazioni conclusive in relazione ai risultati. 

L’attività della clinica ha avuto riscontri anche all’esterno dei corsi. Si segnala in partico-

lare tre aspetti meritevoli di rilievo. Anzitutto, il contributo all’attività di ricerca condot-

ta nell’ambito dell’informatica giuridica con specifico riferimento alla “gamification” nel 

diritto, che ha portato ad un intervento sull’uso di metodologia «Agile» nel diritto am-

ministrativo nella Giornata di studio su “L’algoritmo e la funzione pubblica” svoltasi 

presso l’Università «Cà Foscari» di Venezia il 4 ottobre 2019. In secondo luogo, l’attività 

ha avuto una ricaduta nel contesto del settore scientifico di riferimento, con l’invito a 

partecipare alla tavola rotonda sulla “didattica del diritto” in programma per il 3 dicem-

bre 2019 presso l’Università di Brescia. Da ultimo, la ricaduta sul territorio è testimonia-

ta dalla fondazione di uno “Slack Chapter” a Udine, il primo e – sinora – unico in Italia. 
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PID-U 3 

Innovazione e tecniche digitali per lo studio della Paleografia 

latina – seconda fase  

Laura Pani, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM) 

Corsi di studio  

L-10 Lettere; LM-2 e LM-15 Scienze dell’antichità: archeologia, storia, letterature; LM-

14 Italianistica; LM-84 Studi storici dal Medioevo all’età contemporanea 

Insegnamenti 

Paleografia latina / Paleografia latina e Codicologia 

Periodo didattico 

II semestre 2018-19 

Motivazioni e attività pregresse 

Motivi principali che hanno spinto a una riflessione su possibili linee di innovazione 

didattica per il corso di Paleografia latina sono 

(1) la constatazione delle difficoltà di una parte degli studenti del corso nel misu-

rarsi con la disciplina oggetto dell’insegnamento; 

(2) il sostanziale gradimento da parte di tutti gli studenti del corso per la piatta-

forma Moodle e le risorse e gli strumenti in essa disponibili, e più in generale 

per le nuove tecnologie. 

 
Con le stesse motivazioni era stato presentato e realizzato il PID-U 2016, consistente 

nella creazione di esercizi interattivi di Paleografia. Il presente progetto si configura fin 

dall’inizio come una sua prosecuzione. 
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Contesto  

Il corso di Paleografia latina, tenutosi nel II semestre dell’a.a. 2018-19, è stato frequen-

tato da 10-15 studenti dei corsi di laurea sopra indicati. 

Il corso ha come oggetto l’evoluzione della scrittura in alfabeto latino dalle origini 

alla fine del XV secolo, anche attraverso l’illustrazione e la lettura/decifrazione delle ti-

pologie grafiche che nel tempo sono state utilizzate nei diversi contesti geografici e cul-

turali. Pertanto, nel corso delle lezioni a un’introduzione sulle diverse tipologie grafiche 

e alla loro contestualizzazione storica seguono il commento e la lettura di una selezione 

di facsimili. 

La piattaforma Moodle è regolarmente usata per caricare i materiali utilizzati du-

rante le lezioni e per comunicare con gli studenti. 

Dall’anno accademico 2015-16 la prova d’esame è scritta; prevede domande a ri-

sposta aperta che comprendono anche la trascrizione di parte dei facsimili oggetto del 

corso. 

La lettura dei facsmili, relativi a testimonianze scritte che per la maggior parte dei 

casi sono in lingua latina, benché venga regolarmente svolta in aula anche con esercita-

zioni guidate è una parte importante della preparazione dell’esame; soprattutto 

nell’intuizione del significato dei segni alfabetici e nello scioglimento corretto delle ab-

breviazioni crea spesso difficoltà agli studenti e in particolare a quelli tra loro sprovvisti, 

per formazione, di adeguate conoscenze del latino. 

Strutture coinvolte 

Nessuna in particolare 

Obiettivi 

Facilitare l’apprendimento attraverso esercizi di lettura da svolgere individualmente, dei 

quali sia immediatamente disponibile la correzione: realizzato (vedi oltre). 

Strumenti e metodi 

 piattaforma Moodle per l’e-learning; 

 uso della piattaforma Moodle per la preparazione di quiz in modalità ‘cloze’ 

come esercizi di trascrizione (cfr. screenshot allegato): la casella in cui la pa-

rola è stata trascritta si colora di verde o di rosso a seconda che la trascrizio-

ne sia stata fatta in modo corretto o errato. 
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Nello specifico, sono stati creati con le risorse a disposizione 8 esercizi di trascrizione, 

analoghi a quelli realizzati per il 2016-17, di 8 facsimili potenziale oggetto della prova 

d’esame (scelti tra quelli la cui lettura causa maggiori difficoltà); gli studenti hanno potu-

to così esercitarsi nella lettura e nella trascrizione avendo immediatamente disponibile la 

correzione. 

Strategie didattiche 

Il corso è rimasto immutato nella sua struttura: 70 ore di lezioni frontali una parte delle 

quali dedicata all’illustrazione e alla lettura degli esempi di scrittura. 

Gli studenti sono stati invitati a studiare nei limiti del possibile di pari passo con lo 

svolgimento delle lezioni e a provare gli esercizi di trascrizione creati. 

Aspetti innovativi 

Sono state ulteriormente sfruttate, rispetto a quanto fatto finora, le potenzialità della 

piattaforma Moodle. 

Agli studenti è stato messo a disposizione uno strumento digitale – sempre gradi-

to, come noto, dalle nuove generazioni – con cui hanno potuto preparare parte 

dell’esame in modalità nuova (normalmente, si trattava di leggere un facsimile cartaceo 

e di controllarne la lettura sulla relativa trascrizione, anch’essa cartacea). 

Fasi 

1) Febbraio-aprile 2019: la dottoressa Giovanna Scarabel, coinvolta anche quest’anno 

come collaboratrice didattica, ha creato 8 quiz, scegliendo dal dossier oggetto del cor-

so, in accordo con chi scrive, i facsimili più complessi, la cui lettura/decifrazione ri-

sulti in generale più difficoltosa per gli studenti; i nuovi quiz si sono aggiunti ai 3 

creati lo scorso anno coi fondi PID-U 2016; 

2) 1° aprile 2019: la dottoressa Scarabel, in un intervento nel corso della lezione, ha illu-

strato nel dettaglio la struttura degli esercizi e le modalità di svolgimento e di otte-

nimento del feedback. 
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Attività 

Nella fase di studio individuale gli studenti hanno ora a disposizione non solo i facsimili 

cartacei con le relative trascrizioni, ma anche gli esercizi interattivi di lettu-

ra/trascrizione e correzione automatica dei facsimili stessi. 

Materiali  

F. STEFFENS, Lateinische Paläographie, Berlin – Leipzig 1929, scelta di tavole; 

P. CHERUBINI – A. PRATESI, Paleografia latina. Tavole, Città del Vaticano 2004, scelta di 

tavole. 

Impegno orario aggiuntivo (docente e studenti) 

Studenti: non si ha motivo di ritenere che il carico di lavoro – e dunque l’impegno orario 

– siano accresciuti. Gli esercizi di trascrizione interattivi su supporto digitale hanno so-

stituito il normale esercizio di lettura delle tavole che gli studenti debbono preparare per 

l’esame. 

Docente: gli esercizi sono stati realizzati dalla dottoressa Scarabel in circa 20 ore di 

lavoro. 

La sottoscritta ha seguito la dottoressa Scarabel nelle fasi di preparazione degli 

esercizi, condividendone le strategie relativamente alla scelta degli specimina e alle moda-

lità di feedback, e testando ella stessa gli esercizi. 

 

Criteri di valutazione dell’efficacia 

Risultati degli esami in termini di 

 votazione media conseguita dagli studenti dei diversi corsi di studio: in corso 

di verifica; 

 abilità degli studenti, durante l’esame, nel trascrivere gli esempi per i quali so-

no stati creati gli esercizi digitali rispetto a quelli preparati in modalità tradi-

zionale: in corso di verifica. 
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 PID-U 4 

Attività formative in rete a supporto  

della formazione degli studenti di corso di studio dell’area agro-

alimentare 

Alberto Stefanel, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF) 

Problematica affrontata e motivazioni 

L’innovazione didattica universitaria dell’area scientifico tecnologica è un filone di gran 

interesse della ricerca didattica da oltre vent’anni (AAAS 2004; Brewe, Pelaez, Cooke 

2013). La ricerca in didattica della fisica ha precorso i tempi sviluppando proposte di 

didattica attiva (Heron et al. 2004; Laws 2004; Sokoloff et al. 2007) e tutorial che im-

plementano strategie laboratoriali Inquiry Based Learning (McDermott 1991, 2012; Soko-

loff et al 2004). Tali proposte hanno aperto la strada allo sviluppo di nuovi curricula per 

migliorare la didattica della fisica ai non-fisici e in particolare nei corsi dell’area bio 

(AAAS 2004, 2011; Redish, Hammer 2009; Watkins et al 2012; CBE 2013; Meredith 

Redish 2013; Hoskinson et al. 2014; Redish et al. 2014). Il principale problema di ricer-

ca e obiettivo è quello di costruire un “functional undertanding” dei concetti fisici 

(McDermott, Shaffer et al. 1992, 2012), ossia la competenza di saperli utilizzare in con-

testo. Diverse ricerche hanno messo in luce che è necessario: A) cambiare il modo in 

cui la fisica viene insegnata, per farne comprendere il ruolo attraverso una profonda e 

sistematica contestualizzazione (Hoskinson al al. 2014; Meredith, Redish 2013; O’Shea 

et al. 2013); B) far avere esperienza di strumenti e metodi della fisica (Hoskinson al 

2013); C) attuare strategie che danno ruolo attivo agli studenti (Hoskinson et al. 2013); 

D) supportare l’apprendimento con modalità e strumenti multitasking attraverso l’uso 

di ICT, laboratorio, problem solving e valutazione e auto-valutazione del processo di ap-

prendimento (Laws 2004, Redish, Hammer 2009, Meredith, Redish 2013). Alcuni nodi 

evidenziati in letteratura sono: ruolo del problem solving e della modellizzazione (Hoskin-

son et al.2013, 2014); trattazione di temi come l’energia (Cooper e Klymkowsky 2013; 

Svoboda Gouvea et al.2013; Dreyfus et al 2014); utilizzo della fisica per spiegare signifi-

cativi processi e fenomeni biologici (Bustamante 2004); ruolo della formalizzazione 

(Redish e Cooke 2013; Hall et al. 2011, Watkins, Elby 2013); costruzione e valutazione 

di competenze integrate (Ivanitskaya et al 2002; Boix, Duraisingh, 2007, Watkins et al 

2012; Svoboda Gouvea et al 2013, Thompson et al 2013); realizzazione di una significa-

tiva contestualizzazione della fisica a diversi livelli (Svoboda Gouvea et al. 2013): I - in-
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tegrazione superficiale tra discipline; II – una disciplina impatta o modifica l’altra in un 

qualche modo sostanziale; III – connessione tra le discipline, con un alto livello di inte-

grazione e interazione tra esse. 

Il presente progetto si inserisce in questo contesto di ricerca in continuità con i 

precedenti (Stefanel 2016, 2019 a, b,c; Buogiorno et al. 2019; Michelini, Stefanel 2016 

a,b, 2019), in cui si è studiato come promuovere il coinvolgimento attivo degli studenti, 

migliorarne l’apprendimento e aumentare il successo formativo (McDermott et al 2006; 

Redish, Hammer 2009). Si sono: modificati gli approcci e il peso dei temi affrontati 

(Meredith, Redish 2013; Redish et al. 2014); implementati il secondo e il terzo livello di 

integrazione descritti; dato ruolo al laboratorio sperimentale; previsto un impegno di 

alto livello degli studenti garantendo successo e qualità della formazione (Redish, 

Hammer 2009); studiato il ruolo della valutazione formativa continua. 

Nel presente progetto si è specificamente progettato e validato un modello di cor-

so e-learning a supporto della formazione in presenza e in laboratorio, attraverso l’analisi 

del contributo e del ruolo degli strumenti e delle opportunità offerte per il raggiungi-

mento degli obiettivi formativi. 

Contesto d’intervento 

Il periodo di attuazione operativa è stato il II semestre dell’a.a. 2017/18 nell’ambito dei 

corsi paralleli di fisica con laboratorio dei CdS di Agraria, mutuato per Scienze e Tecno-

logie per l’Ambiente e la Natura e Viticoltura e Enologia (CORSO AVS d’ora in poi i 

cui studenti saranno richiamati come studenti/gruppo AVS) e nel CdS di Scienze e 

Tecnologie Alimentari (CORSO STAL d’ora in poi, i cui studenti saranno richiamata 

come studenti/gruppo STAL). È stato specificamente rivolto ai 451 studenti iscritti al 

primo anno dei corsi coinvolti, di cui in tabella 1 sono riportati i dati relativi al tipo di 

scuola di provenienza. Meno di 1/3 degli studenti ha frequentato corsi di studi superiori 

che prevedono un’adeguata formazione in fisica e matematica (141 studenti provenienti 

da LS e ITI pari al 31%). I restanti 2/3 hanno avuto una formazione di base limitata e 

oltre metà della coorte (55% – IP e IT) ha seguito corsi di fisica solo al biennio e di ma-

tematica senza contenuti di analisi. 
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Tabella 1. Scuole di provenienza degli studenti del I anno dei CdS a cui è stato rivolto il progetto, suddivisi 
per tipo di formazione scolastica (in base al numero di anni del curricolo di fisica).  

 

CdS \ tipo corso di studi SSS IP IT AS ITI LS TOT 

AGR – SCIENZE AGRARIE 11 (14%) 30 (39%) 15 (20%) 
9  

(12%) 
11 (14%) 

76 
(100%) 

VEN – VITICOLTURA ED 
ENOLOGIA 

14 (12%) 40 (39%) 12 (10%) 14 (12%) 38 (32%) 
118 

(100%) 

SAN – SCIENZE AMBIENTE 
NATURA  

20 (23%) 37 (42%) 14 (16%) 
1 

(1%) 
16 (18%) 

88 
(100%) 

STAL – SCIENZE E T. ALI-
MENTARI 

43 (25%) 52 (31%) 23 (14%) 
6 

(4%) 
45 (27%) 

169 
(100%) 

TOT 88 159 64 30 110 451 

Legenda: IP-Istituto Professionale; IT: istituto tecnico (non industriale); AS-altre scuole; ITI: Istituto 

tecnico industriale; LS-Liceo Scientifico e delle scienze applicate. 

Collaborazioni e sinergie che hanno permesso la realizzazione del progetto 

Sul piano scientifico, il presente progetto (insieme con il parallelo progetto di innovazione 

per la didattica della fisica in Biotecnologie) si inserisce come azione in un più ampio 

progetto di ricerca pluriennale per la didattica universitaria della fisica nell’area BIO, 

promosso sin dal 2013 dall’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica (URDF) 

dell’Università degli Studi di Udine, diretta dalla prof. Marisa Michelini, e svolto 

nell’ambito di collaborazioni scientifiche internazionali con: A) PERG – University of 

Washington Seattle (USA), prof. Paula Heron; B) Donostia PERG, Universidad del 

País Vasco (Spagna), prof. Jenaro Guisasola e dott. Kristina Zuza; C) prof. Ovidiu Cal-

tun, Facultatea de Fizica – Universitatea Al. I. Cuza”, Iasi (Romania); prof. Fernando 

Cussò, Universitad Autonoma de Madrid. Diversi lavori di ricerca (Buongiorno et al. 

2019; Stefanel 2016, 2019 a,b,c; Michelini, Stefanel 2016 a,b, 2019; Caltun et al. 2019) e 

contributi/comunicazioni a congressi internazionali e nazionali (simposio sulla didattica 

universitaria – II WCPE – Sao Paulo, Brazil, 2016; comunicazioni ai Congresso Girep 

2017 di Dublino e Esera 2019; work-shop al Congresso Girep 2018 di San Sebastian; 

Comunicazioni a congressi Sif 2014 e 2018, Didamatica 2016) documentano tali colla-

borazioni. 

 

Il presente progetto è stato realizzato, inoltre, grazie ai seguenti contributi: 

 

- Sul piano finanziario, finanziamento Università di Udine-TID impiegato per un con-

tratto di collaborazione studenti (Tulissi Veronica), i contributi dei CdS coinvolti 

grazie ai quali è stato possibile garantire la funzionalità delle attrezzature di labora-
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torio utilizzate dagli studenti e i contratti di collaborazione con gli esercitatori 

(prof. Alessandra Mossenta, dott.ssa Anna Driutti) 

- Sul piano logistico-organizzativo: 

o URDF – A) attrezzature per la conduzione di esperimenti dimostrativi e 

con sensori on-line in aula e a gruppi in laboratorio (sullo studio con sen-

sori termici del moto, dei fenomeni termici, di diffrazione ottica e della 

polarizzazione della luce) e B) risponditori personali automatici (Clicker) 

concessi in comodato all’URDF da Promethean, per attività di ricerca  

o Laboratori di Ricerca in Didattica della Fisica della sezione di fisica del 

DMIF 

o CIRD (materiali e tecnico sig. M. Sabbadini) 

Obiettivi  

A) Mettere a punto e validare un modello di ambiente e-learning che sia da supporto e 

integrazione della didattica in presenza per favorire un apprendimento attivo degli 

studenti 

B) Prevedere che tale ambiente: 

a. Valorizzi la ristrutturazione dei curricoli di fisica focalizzandoli sui contenuti 

più importanti per gli ambiti disciplinari coinvolti 

b. Veicoli la contestualizzazione dell’insegnamento in ambiti significativi e inte-

ressanti per i corsi di studio e per il tipo di studenti coinvolti 

c. Proponga un insegnamento della fisica basato sul problem solving (Maloney 

1993; Watts 1991, 1994) e l’Inquiry Based Learning (McDermott 1991, 2002; 

Abd-El Khalick et al. 2004) e laboratoriali (Hake 1998; Sokoloff et. al. 2004; 

Michelini 2010) per un coinvolgimento attivo degli studenti nel loro stesso 

percorso formativo 

C) Integrare l’uso del laboratorio esplorativo e sperimentale per realizzare una didat-

tica della fisica basata sulla fenomenologia e focalizzata allo sviluppo di compe-

tenze metodologiche 

D) Integrare l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione 

(sensori on-line, sistemi di presentazione e videoproiezione, videoanalisi) per at-

tuare una didattica che preveda il coinvolgimento degli studenti efficace al supe-

ramento dei nodi concettuali e per far avere loro esperienza di metodologie pro-

prie della fisica (Laws 2004; Heron et al. 2004). 

E) Attivare un processo di valutazione formativa continua, monitorando i percorsi di 

apprendimento degli studenti con strumenti e metodi di valutazione (formale) e 

autovalutazione (informale o non-formale) basati sulla ricerca (Sokoloff et al. 204; 

Halloun, Hesteness 1985, 1995; McDermott, Shaffer 1992; Hesteness et al. 1992; 

Hestenes, Wells 1992; Maloney et al 2001), proposti in presenza (questionari clic-

ker e tradizionali) e in rete. 
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F) Promuovere il raggiungimento degli obiettivi formativi disciplinari, metodologici 

del corso, migliorare il rendimento medio, ridurre i tempi medi per il superamento 

dell’esame, contribuire a ridurre dispersione e abbandoni degli studenti iscritti ai 

corsi di studio interessati. 

Strumenti, metodi e strategie didattiche utilizzate  

- Messa a punto di progetti innovativi basati sulla ricerca (McDermott 1991; 2002; Col-

lins et al. 2004) secondo il Model of Educational Reconstruction (Duit et al. 2005) e 

attuando il ciclo previsto nella Learning Progression (Corby Soto, Taylor 2013) 

- Contestualizzazione approcci didattici (Duit 2009; McDermott; Redish 1999). 

- problem solving (Maloney 1993, 2001; Watts 1991, 1994) 

- Inquiry Based Learning (McDermott 1991, 2002; Hake 1998; Abd-El Khalick, F. et al. 

2004; Sokoloff et al 2004; Michleini 2010; McDermott, Shaffer 1992, 2012) 

- impiego di ITC e multimedialità (Michelini, Stefanel 2016b) 

- Didattica laboratoriale attiva (Sokoloff et al.2004) 

Aspetti innovativi e research questions 

Il principale aspetto innovativo del presente progetto riguarda la progettazione e messa 

a punto di un modello di ambiente e-learning a supporto della didattica in presenza, con 

la finalità di sviluppare un approccio ai contenuti di fisica basato sull’analisi di specifici 

contesti propri dell’area bio/agro/alimentare, con l’apporto di seminari tenuti da ricer-

catori internazionali, e importante ruolo del laboratorio sperimentale. 

Le principali domande di ricerca a cui il progetto si è proposto di dare risposta so-

no le seguenti: 

RQ1) Che ruolo dare a un ambiente e-learning nel completamento del carico di lavoro 

corrispondente al numero di crediti formativi per gli studenti? (ossia quali atti-

vità è utile affiancare alla formazione in presenza affinché gli studenti effettui-

no un’attività pari agli obblighi di cfu? – 25 ore per 1 cfu) 

RQ2) Quale ruolo può avere tale attività di e-learning per l’apprendimento della fisica 

in contesto? (… per favorire l’integrazione dei concetti fisici nei rispettivi am-

biti di studio?) 

RQ3) Quali attività in rete risultano efficaci? Come modificarle per renderle più effi-

caci? 

RQ4) Quali materiali in rete sono efficaci (anche per supportare gli studenti non-

frequentanti)? 

 

E inoltre: 

 

RQ5) Quali strategie didattiche sono efficaci per l’apprendimento degli studenti? 

RQ6) Quali aspetti del corso favoriscono il miglioramento del successo formativo? 
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Le domande di ricerca si coniugano con le scelte effettuate, e di seguito specificate, sui 

diversi piani (contenuti e loro organizzazione, struttura del corso, strumenti e metodi, 

strategie didattiche). 

Attività organizzate per fasi di sviluppo  

Il progetto si è avvalso del lavoro svolto nei progetti precedenti e dei risultati raggiunti 

che costituiscono anche la fase iniziale del presente progetto, in particolare in merito: 

A) colloqui/intervista con i colleghi afferenti ai Corsi di Studio coinvolti per indivi-

duare i contenuti di fisica più importanti, contesti ed esempi più significativi da 

proporre agli studenti  

B) Analisi della letteratura sulla didattica della fisica a livello universitario degli ambiti 

coinvolti 

C) Progettazione di nuovi percorsi formativi per la fisica 

D) Individuazione di ambiti interessanti, motivanti per gli studenti 

E) Messa a punto di strumenti di valutazione formativa sulla base degli standard in-

ternazionali 

F) Messa a punto di metodologie di didattica attiva, sia in aula a grande gruppo, sia 

nel laboratorio sperimentale coinvolgendo gruppi di 5-6 studenti, con l’utilizzo di 

strumenti low-cost (come la tradizionale, ma sempre utile lavagna di ardesia, le 

presentazioni in ppt, gli strumenti di laboratorio tradizionale) e di strumenti di alta 

tecnologia che integrano multimedialità, misure con sensori on-line, simulazioni, 

video-analisi, modellizzazione. 

 
Il cuore del progetto è stato sviluppato nel II semestre di insegnamento nei corsi di fisi-

ca e laboratorio, ciascuno suddiviso in tre moduli che hanno cadenzato lo sviluppo dei 

temi. Contestualmente allo svolgimento di ciascun modulo sono state previsti diversi 

tipi di prove di autovalutazione (test per alzata di mano; test clicker; esercitazioni; que-

stionari in rete). Al termine di ciascun modulo è stata svolta una prova intermedia con 

valutazione ufficiale in esse3.  

La terza fase del progetto ha previsto la valutazione degli apprendimenti, con 

un’analisi qualitativa dei processi di apprendimento sulla base dei dati raccolti con i di-

versi strumenti di monitoraggio. 

Materiali messi a disposizione  

La piattaforma e-learning  

Il progetto si è avvalso di materiali messi a punto nel presente a.a. e nei progetti realiz-

zati negli anni precedenti, rivisti in base agli esiti e rinnovati per prevedere: 
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A) Una più intensa e sistematica integrazione della fisica nella trattazione di tema-

tiche di ambito biologico-naturalistico-agro-alimentare 

B) Un sistematico uso di questionari di autovalutazione in rete 

C) Una discussione in rete di concetti e problemi 

 
In particolare, nel presente progetto sono stati completamente ristrutturati e integrati i 

materiali didattici per le parti di magnetismo, fluidi, radiazione e interazione luce-

materia. È stato inoltre messo a punto una struttura tipo del corso e-learning che ha af-

fiancato e supportato le attività in presenza. In fig. 1 è riportata la home page del corso 

e-learning implementato nella piattaforma moodle di ateneo, che ha integrato il corso in 

presenza divenendone parte integrante. 

Nella sezione introduttiva sono state inserite le seguenti risorse, riguardanti l’intero 

corso: 

 

- Presentazione del corso, con indicazioni su: programma, modalità d’esame, portfo-

lio, adempimenti richiesti per l’esame, preparazione all’esame  

- Orario di lezione, scansione del programma, prove di valutazione intermedie e finali 

- Turni di laboratorio 

- Introduzione alla fisica (sistema fisico, grandezze fisiche e classificazioni, sistemi 

unità di misura) 

- “La misura in fisica”, Learning object su esperimenti quantitativi realizzati dalla cat-

tedra per introdurre il concetto di misura e sua incertezza  

- Esercizi sulla introduzione alla fisica 

- Riepilogo dei capitoli di uno dei testi di riferimento per il corso (Halliday et al. 

2006), con indicazione degli esercizi adeguati al livello del corso e quindi alla prepa-

razione dell’esame 

- Forum generale, in cui discutere le questioni generali del corso, come le modalità 

d’esame 

- Annunci (spostamento date lezioni, turni laboratorio) 

- Esempi di temi d’esame (7 esemplificazioni delle tipologie di scritti) 

- Test di ingresso, con discussione dei risultati, indicazione di positività e lacune 

- Raccolta di articoli per costruire un legame tra fisica e i contenuti dell’area agro-bio-

alimentare. 

- Schema di portfolio, con indicazione degli adempimenti: A) compilazione di 10 

questionari a risposta multipla in rete sui diversi argomenti del corso; B) contributi 

nel forum in rete (almeno 5: uno per ciascun tema principale trattato nel corso); C) 

presentazione delle relazioni su tre degli esperimenti di laboratorio svolti; D) compi-

lazione dei 6 questionari progettati per una efficace presentazione dei dati e della lo-

ro elaborazione relativi agli esperimenti effettuati in laboratorio. Gli adempimenti 

richiesti definiscono un percorso formativo che dovrebbe precedere l’espletamento 

dell’esame, consentendo agli studenti di superare adeguatamente la prova scritta e 

raggiungere gli obiettivi minimi del corso. Sono stati pertanto resi obbligatori e sog-
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getti a valutazione, mentre non sono stati posti vincoli temporali per facilitarne 

l’espletamento. 

 

 
 
Fig. 1 La home-page del corso di e-learning. A sinistra: le diverse tematiche trattate nel corso e le funzioni e 
opzioni riservate al docente/amministratore del corso. Nella parte centrale è espansi la sezione introduttiva. 

 
Per ciascuna delle tematiche del corso (fig.2 a sinistra), sono stati proposti: 

 

- Questionari obbligatori tematici da svolgere in rete e implementati con quesiti a ri-

sposta a scelta multipla, sia rielaborati da questionari utilizzati nelle ricerche sui pro-

cessi di apprendimento, sia costruiti con esercizi tipici svolti a lezione e riproposti 

modificati agli esami. 

- Web forum per la condivisione di dubbi e difficoltà nell’affrontare esercizi e pro-

blemi, discussione degli articoli e dei fili lanciati dal docente di raccordo tra fisica e 

biologia. A ciascuno studente è stato richiesto di intervenire con: commen-

ti/discussione sui contenuti di fisica presenti in articoli scientifici e fili lanciati dal 

docente o dagli studenti per una integrazione di temi di fisica e biologia; chiarimen-

ti/soluzioni sui quesiti proposte per la preparazione del corso. 

- Handout delle presentazioni usate a lezione, che costituiscono una traccia di come 

sono stati affrontati i diversi temi, contengono esempi ed esercizi, che potranno poi 
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essere ripresi nelle prove d’esame. Non svolgono la funzione di libri di testo, dato 

che le presentazioni sono pensate per un uso dinamico interattivo in aula. Dato che 

devono essere affiancate da testi strutturati per una preparazione autonoma, si pre-

vede in futuro di affiancarle con dispense o ebook. 

- Learning object sugli esperimenti effettuati in aula dalla cattedra, tipicamente con 

sensori on-line, in cui vengono ripercorse le fasi sperimentali, rianalizzati i grafici e 

discusse le conclusioni, affinché ciascuno studente possa rivivere la situazione af-

frontata in aula a grande gruppo. 

- Esercizi e problemi proposti per ciascun tema trattato anche come deposito di pos-

sibili domande d’esame (eventualmente modificate). Parte di tali esercizi sono anche 

corredati dalle soluzioni, ma per lo più sono proposti in forma aperta per stimolare 

gli studenti a interagire nei forum. 

- Riepilogo sui temi trattati nel corso, preparati in risposta alle richieste degli studenti. 

 
Fig. 2. Struttura delle risorse offerte per la parte di meccanica del corso, come esempio di risorse proposte in rete 
e materiali in rete nella sezione del laboratorio 

 
Nella sezione a supporto del laboratorio sono state incluse la griglia per la stesura dei 

report sugli esperimenti, la cartella per la consegna delle relazioni su tre esperimenti, il 

riepilogo delle presenze alle sessioni di laboratorio e prenotazione recupero, Web-

Forum sul laboratorio. Per ciascun esperimento svolto, sono state inoltre offerte le se-

guenti risorse (fig. 2 a destra): 

 
- Presentazione dell’esperimento, indicazioni operative per la raccolta e l’elaborazione 

dei dati 

- Aspetti degli esperimenti da documentare nelle relazioni 
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- Questionari con domande aperte, per ciascuno di sei tra gli esperimenti svolti in la-

boratorio (la misura; calibrazione sonde termiche; misura conducibilità termometri-

ca dell’alluminio; legge di Malus; spettri atomici con goniometro ottico), con richie-

sta di documentare i dati acquisiti (in tabella e/o grafico), la loro elaborazione, i 

principali risultati che se ne ricavano (stima valori delle grandezze ricavate o espres-

sione formale della relazione tra grandezze che descrive il fenomeno studiato, es. 

legge Malus); conclusioni. 

 
Tali questionari sono stati progettati e proposti sia per consolidare le competenze nella 

rappresentazione in tabelle e grafici e elaborazione dei dati, nella loro elaborazione, nella 

stima e propagazione delle incertezze di misura, nella determinazione di curve di tendenza 

e relative espressioni analitiche, preparare gli studenti a redigere una relazione scientifica e 

ad affrontare i quesiti (1-4 per prova) delle prove finali scritte relativi alle suddette compe-

tenze trasversali. 

Impegno orario straordinario del docente ed eventualmente degli studenti  

Il presente progetto non ha richiesto impegno aggiuntivo agli studenti, piuttosto ha of-

ferto loro strumenti didattici più efficaci per il lavoro sia in aula sia soprattutto persona-

le (come detto alle 8 ore in presenza previste per ogni CFU, sono state previste 2 ulte-

riori ore di attività in rete completamente mirate alla formazione degli studenti e alla 

preparazione dell’esame). 

L’impegno aggiuntivo richiesto al docente è stato invece piuttosto rilevante per: 

 

A) Preparare i questionari interattivi in rete e i questionari clickers (20 h) 

B) Preparare e valutare i questionari scritti intermedi (75 h) 

C) Predisporre e rinnovare efficaci presentazioni da utilizzare durante le lezioni in 

aula (50 h) 

D) Effettuare attività di tutoraggio per gli studenti (100 h) 

E) Analisi degli esiti (40 h). 

Criteri di valutazione  

La valutazione dell’efficacia del progetto per quello che riguarda l’apprendimento degli 

studenti è stata valutata per ciascuno dei temi (meccanica, fisica dei fluidi, termodinami-

ca, ottica geometrica e fisica e onde, elettricità e magnetismo) per cinque indicatori: 

 

- “functional understanding” di principi e concetti cardine dei principali temi del cor-

so 

- nodi concettuali noti in letteratura 



88 

- modelli interpretativi dei fenomeni quotidiani e/o relativi al proprio ambito di stu-

dio 

- modellizzazione quantitativa per effettuare stime di ordini di grandezza su fenomeni 

quotidiani e del proprio ambito di studio, valutarne la capacità descritti-

va/interpretativa 

- risoluzione semplici problemi ed esercizi quantitativi 

 
Per quello che riguarda l’efficacia del processo messo in atto si è valutato l’andamento 

storico relativo agli esiti delle prove, nonché l’andamento medio in relazione alla prose-

cuzione degli studi, il feed back dei colleghi del corso di studi e quello degli studenti. 

Per quello che riguarda l’efficacia del progetto, oltre ai precedenti criteri di valuta-

zione ci si è confrontati in congressi a livello internazionale con altri gruppi di ricerca 

che si occupano di didattica universitaria e in particolare di didattica della fisica a stu-

denti dell’area bio-agro-alimentare (Michelini, Stefanel 2016; Stefanel 2019). 

Dati raccolti 

Situazione iniziale – test di ingresso 

Nell’ambito del test d’ingresso (CISIA) dei corsi di studio dell’area Agraria sono stati 

inclusi 8 quesiti di fisica. La media di risposte corrette è stata inferiore a 3. 

Il test di ingresso specifico, somministrato il primo giorno di ciascun corso dal do-

cente, ha confermato un trend negativo nella preparazione di base da almeno tre anni a 

questa parte. In figura 3 è riportata la distribuzione (in frequenze assolute e rapportate a 

1 per le distribuzioni normali con uguali media e ) dei punteggi (su 30/30) ottenuti nel 

test d’ingresso specifico, da 311 studenti presenti alla prima lezione nei due corsi. In 

Tabella 3 sono riportati alcuni indicatori globali. Per entrambi i corsi emerge un profilo 

di livello mediocre, caratterizzato da medie/mediane del valore di 12/30, con differenze 

poco significative nelle distribuzioni. 

 
Tabella 2. Indicatori medi relativi al test ingresso specifico. 
 

CdS N studenti 
Punteggio (su 30/30) 

Mediana Medio Max Min 

AVS N1=201 12 12 (=3) 21,6 1,5 

STAL N2=110 12 12 (=4) 24,0 6,0 

 
La distribuzione delle valutazioni delle singole domande (Fig. 4) evidenzia una media 

prossima al 40% per entrambi i gruppi di studenti (40% per AGR-VEN-SAN e 42% per 

STAL rispetto al valore massimo del 100%), decisamente più bassa di quella riscontrata lo 

scorso anno (circa 45%) e due anni fa (circa 50%). Per il gruppo AVS la valutazione mas-

sima è stata del 72%, quella minima del 4%. Per STAL il valore massimo è dell’87% e il 

valore minimo del 4%. 
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Si sono avuti esiti: 

- positivi per la maggior parte degli studenti su: Moto inerziale; irreversibilità; sensa-

zione termica nella quotidianità; unità di misura; costanza della temperatura alla 

transizione di fase; lettura da un grafico di valori di grandezze fisiche e loro varia-

zioni; costruzione di grafici da dati; 

- medi su: Azione forza impulsiva; concetto di energia; interazione termica; Immagine 

formata da una lente; galleggiamento; ruolo tensione superficiale nelle fenomenolo-

gie quotidiane; competenze metodologiche di base; 

- decisamente critici su: grafici e valori di grandezze derivate; uguaglianza azione-

reazione (III principio din.); Immagine formata da lente parzialmente oscurata; pro-

pagazione luce per rifrazione; spinta Archimede in aria; espressione analitica di una 

legge da dati/grafico. 

 

 
 

Fig. 3. Distribuzione valutazioni riportate nel test d’ingresso specifico di fisica (voto max 30/30) di 182 stu-
denti dei corsi di AGR-VEN-SAN e 119 studenti del corso STAL. Le linee continue rappresentano le corri-
spondenti distribuzioni normali con uguale media e deviazione standard. 

 

 
Figura 4. Distribuzione dei punteggi per singolo esercizio rapportate al massimo ottenibile, confrontate con i 
livelli medi (linee continue e pari a 40% per AVS e 42 % per STAL). 
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Questionari di autovalutazione svolti in rete 

Come riepilogato in tabella 3, sono stati proposti 10 questionari in rete, circa due per 

argomento composti da domande a risposta a scelta multipla, a corrispondenza o del 

tipo vero/falso, rielaborati dalla letteratura (Hesteness et al 1992; Maloney 2001; Soko-

loff et al. 2004; McDermott et al. 2012).  

Se si guardano gli esiti relativi ai primi tentativi si evidenziano numerose aree di 

debolezza, coincidenti con quelle rilevate in ingresso. Il confronto con gli esiti sul totale 

dei tentativi evidenzia, però, che queste stesse aree sono quelle in cui i miglioramenti 

sono stati più consistenti (in giallo in tab. 3) e che documentano il ruolo dei questionari 

proposti per il recupero delle carenze iniziali. 

Nella tabella 4 sono riepilogati gli esiti dei questionati in rete relativamente agli speci-

fici contenuti trattati. Emerge una sostanziale omogeneità nelle valutazioni ottenute nei 

due corsi, con la sola eccezione dei quesiti sulla III legge della dinamica. Si evidenziano 

invece aree di incertezza comuni su lettura e rielaborazione da grafici v-t; accelerazione 

come vettore; galleggiamento; pressione e forza su un sistema immerso in un fluido; cari-

camento per induzione. 

 
Tabella. 3 – Questionari in rete: numero primi tentativi e totale compilazioni, media delle valutazioni. Legen-
da colore: griglio scuro – aree di maggiore difficoltà; grigio chiaro – esiti intermedi; giallo – progressi maggiori 

 

Questionario 

N primi tentati-
vi valutati 
AVS STAL 

N totale 
Tentativi 

AVS 
STAL 

Media voti 
primo tentativo 

(%) 
AVS STAL 

Media voti tota-
le tentativi (%) 

AVS STAL 

Incremento su 
primo tentativo 

(%) 
AVS STAL 

Cin 179 103 245 152 63 58 6817 6920 8 19 

Din 171 88 237 132 61 55 6521 6422 7 16 

flu1 176 90 277 160 57 53 6619 6520 16 23 

flu2 173 89 244 139 64 59 7018 6719 9 14 

TD 177 87 251 123 72 69 7514 7518 4 9 

Ottica 165 91 280 161 74 51 7421 6520 0 27 

Onde 159 87 251 142 57 59 6620 6919 16 17 

Elettrostatica 154 97 234 135 57 52 6422 6326 12 21 

Circuiti 152 81 217 122 57 56 6421 6619 12 18 

Magnetismo 151 91 243 149 69 55 7723 6820 12 24 
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Tabella. 4 – Percentuale sul massimo attribuita ai questionari relativi ai diversi contenuti implicati nei que-
stionari in rete. In giallo punti di maggiore difficoltà. In Verde punti di maggiore positività. 

Questionario Contenuto 
AVS STAL 

(% su massimo) 
C

in
em

at
ic

a Concetto di velocità media e sua determinazione (11 quesiti) 54 – 90 54-90 

Problema incontro (Il ghepardo che caccia la gazzella) (2 q.) 89 76 

Lettura/rielaborazione da grafici X-t (2q) 76 66 

Lettura/rielaborazione da grafici v-t (4 q.) 48 45 

Vettore accelerazione (5 q) 50 57 

D
in

am
ic

a 

Forza/energia/potenza coinvolte nell’accelerazione di un’auto (6Q) 82-91 71-90 

Attrito radente (Cassa su uno scivolo; piano inclinato) (6Q) 71-87 80-84 

Getto d’acqua in una fontana (1Q) 71 74 

Trasformazioni di energia (il cannone a molla) (3 Q 81 85 

III legge dinamica (4Q) 67 83 

F
lu

id
i 
1
 (

S
ta

ti
ca

) 

Densimetro: principio funzionamento e concetti implicati (2Q) 65-84 74-88 

Galleggiamento corpi solidi e spinta Archimede (10Q) 57-81 59-85 

Zattera da cui si getta un oggetto in acqua (2Q) 53 48 

La spinta idrostatica in aria (4Q) 70-74 64-72 

Compressibilità (2Q) 60-79 52-85 

Forze e pressione (4Q) 48 58 

Liquidi in un tubo a U (4Q) 70-97 77-96 

F
lu

id
i 
2
 (

d
in

am
ic

a)
 Flusso e caduta pressione in un liquido viscoso (3Q) 63 60 

Scivolamento di liquidi viscosi (2Q) 70-93 89 

Galleggiamento e tensione superficiale (5Q) 80-96 75-97 

Ruolo tensioattivi (2Q) 82 78 

Tubo di Venturi (4Q) 60-70 60-68 

T
er

m
o

d
i-

n
am

ic
a 

Dilatazione termica (3Q) 88-98 81-97 

Interazione termica (2Q) 89-92 82-87 

Interazione termica in presenza di transizioni di fase (3Q) 89-93- 89 

Leggi dei gas (2Q) 83 76 

Trasformazioni di energia da interna a esterna (4Q) 55-63 57-70 

O
tt

ic
a 

Fenomeni riflessione rifrazione (4Q) 71 63 

Posizione e formazione immagine per rifrazione (6Q) 63-81 58-74 

Sorgenti estese e immagine (2Q) 61-83 60-84 

Specchi piano e formazione immagine (2Q) 84 77 

Formazione ombra (4Q) 78 76 

O
n

d
e 

e 
o
tt

ic
a 

o
n

d
u
la

to
ri

a 

Parametri da cui dipende un’onda (1Q) 72 64-72 

Come sono connessi tra loro tali parametri (4Q) 64-78 86 

Interferenza di impulsi (2Q) 83-89 84-91 

Interferenza e diffrazione (3Q) 70 70 

Fenomeni 
elettrostatici 

Metodi di caricamento e conservazione della carica (2Q) 49-71 45-78 

Equilibrio elettrostatico, potenziale e carica elettrica (7Q) 71-74 68-83 

III legge dinamica nelle interazioni elettriche (2Q) 76-79 71-73 

Profilo del potenziale e flusso campo elettrico (3Q) 85 80 

Circuiti e cor-
rente elettrica 

Potenza elettrica (2Q) 68-75 75-78 

Circuiti con più resistenze e circuiti equivalenti (8Q) 66-81 67-89 

Fenomeni 
Magnetici 

Forza e campo magnetico nelle interazioni magnetiche (5Q) 75-89 84 

III legge della dinamica e interazioni magnetiche (2Q) 86-89 76-84 

Correnti e campo magnetico (3Q) 69 68 
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Questionari in rete per documentare l’attività di laboratorio 

A supporto del laboratorio sperimentale sono stati predisposti 5 questionari in rete, re-

lativi alle seguenti attività  

 
Tabella 5. Analisi di 5 questionari sulle principali competenze implicate nel lavoro sperimentale 

 
Questionario su: La misura in fisica (misure di volume, massa, densità di solidi regolari e irregolari) 

N studenti 
Valutazione incertezza 

adeguata non adeguata assente 

Cifre significative 
coerenti coerenti incoerenti 
… e corrette ma eccessive 

AVS: 177 112 (63%) 54 (31%) 11 (6 %) 96 (54 %) 37 (21 %) 44 (25%) 

STAL: 83 54 (65%) 24 (29%) 5 (6%) 54 (65%) 9 (11 %) 20 (24%) 

Questionario su: la Misura della conducibilità termometrica J in una sbarra di alluminio 

N Studenti 
Valore J 

adeguato adeguato non 
con u.m. senza u.m. adeguato 

Conclusioni 
confronta con evoca descrive assenti 
valore atteso confronto andamento 

AVS: 123 23 (19%) 52 (42%) 48 (39%) 31 (25%) 26 (21%) 44 (36%) 22 (18%) 

STAL: 61 9 (15%) 14 (39%) 28 (46%) 7 (11%) 7 (11%) 30 (49%) 17 (28%) 

Legge Di Malus 

N Studenti Espressione numerica Formula Malus Espressione scorretta Nessuna espressione 

AVS: 134 23 (17%) 76 (57%)  19 (14 %) 16 (12 %) 

STAL: 69 14 (20%) 36 (52 %)  3 (4%) 16 (23 %) 

Spettri 

N studenti 
Lettura 

adeguata valori >90° assente 
Conversione valori in (nm) e E (eV) 

adeguata inadeguata assente 

AVS: 130 115 (88%) 15 (12%)  108 (83%) 15 (12 %) 7 (5%) 

STAL: 65 35 (54 %) 29 (45 %) 1 (1%) 32 (49%) 24 (36 %) 10 (15 %) 

 
Nella tabella 5 sono riepilogati gli esiti dell’analisi di 5 questionari. Si può trarre una po-

sitiva valutazione della loro efficacia nel promuovere le competenze di rappresentare i 

dati, rielaborarli esprimendoli in forme adeguate, come emerge anche dal 75-85 % delle 

relazioni di laboratorio. Solo in pochi casi hanno prodotto un impatto positivo sugli 

esiti degli scritti, essendo stati completati prima delle prove scritte da una minoranza 

(tra il 10 e il 5%).  
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Analisi dei contributi in forum 

Come si è detto, per ciascuna sezione tematica in cui è stato organizzato l’ambiente e-

learning, è stata proposto un web-forum in cui discutere i contenuti del corso. In tabella 

6 sono riepilogati alcuni dati di sintesi. 

 
Tabella. 6. Per ciascun forum: Numero totale fili discussione proposti; Numero fili proposti da studenti; 
Numero contributi suddivisi per: contenuti organizzativi; contenuti tematici; esercizi. 

 

Fo-
rum 

Totale 
fili 

 
AVS 

STAL 

Fili lanciati 
da studenti 
AVS STAL 

Totale 
contributi 

AVS 
STAL 

Contributi 
studenti 

AVS STAL 

Post orga-
nizzativi 

AVS STAL 

Contributi su 
contenuti 
AVS STAL 

Contributi 
su esercizi 
AVS STAL 

Gene-
rale 

9 6 5 4 14 13 6 7 6 2 3  5 11 

Mec-
canica 

5 6  2 160 94 155 83   160 74  9 

Fluidi 5 6 1 2 151 93 145 87   151 83  10 

Ter-
mo-
din. 

4 4 1 1 164 75 161 72   159 72 5 3 

Ottica 8 6 4 1 131 70 125 65   116 69 9 1 

Onde 12  12  72  71  1  71    

Elet. 
& 
mag. 

5 5 1 1 139 71 135 67   139 68  3 

Labo-
ratorio 

2 5 1 4 3 8 2 3 3 3  5   

TOT 50 38 25 15 834 424 800 384 10 5 799 371 19 37 

 

Negli 8 web-forum proposti, sono stati sviluppati rispettivamente 50 e 38 fili di discussio-

ne, di cui 25 e 15 sono stati proposti dagli studenti. I contributi sono stati 834 nei forum 

di AVS e 424 in quelli di STAL. Il 96 % e 87 % rispettivamente ha riguardato contenuti 

tematici, mentre il 3 e 9% era costituito da richieste su esercizi. 

I contributi sono stati analizzati su diversi piani. In particolare la significatività per 

contenuto è stata valutata in base ai criteri proposti da Angeli e colleghi (Hara, Bonk, 

Angeli 2000): A- Risposta (contributo che risponde al quesito proposto, senza aggiun-

gere o approfondire; EC –Chiarificazione elementare (singole/semplici osservazioni o 

commenti pertinenti); DC – Chiarificazione approfondita (osservazioni o commenti 

rilevanti, che mostrano l’aver acquisito una comprensione dei nodi concettuali discussi); 

II – Inferenza (sviluppo del tema posto in discussione); J – Giudizio (decisioni suppor-

tate da documenti o giudizi motivati); INF- Notifica di uploading; OT – fuori tema. 

Gli interventi sono stati per la maggior parte (da 60% a 80%) classificati DC e II 

(contenuti centrati e significativi per l’argomento affrontato, per quanto caratterizzati da 

una maggiore focalizzazione sui temi di area biologica piuttosto che sui contenuti fisici 
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coinvolti; con elementi di originalità; con significativo approfondimento) e solo in po-

chi casi (10-20 %) banali domande o interventi elementari o non centrati sul tema pro-

posto in discussione. Non sono mancati inoltre singoli contributi di livello superiore. 

Nella maggiore parte dei casi (oltre il 90%), i contributi non hanno dato origine a 

repliche, a parte il caso del forum sulle onde nel solo gruppo AVS in cui gli studenti 

hanno avviato spontaneamente una ricca rete di contributi e repliche. Per quanto carat-

terizzati come sequenza scollegata di messaggi singoli, i forum tematici hanno eviden-

ziato una interconnessione a livello di temi trattati. I contributi si sono infatti distribuiti 

sui diversi fili in modo non uniforme: circa metà erano focalizzati su un tema principale; 

l’altra metà si sono ripartiti in modo quasi uniforme sugli altri 3-4 fili lanciati dal docen-

te. L’offerta di un ventaglio di fili di discussione su temi diversi va incontro a conoscen-

ze, competenze e interessi diversi, oltre che permettere interventi significativi e non ri-

petitivi. La concentrazione di circa metà dei contributi su uno specifico tema, mette in 

luce un livello di interconnessione dei contributi non esplicito in forma di repliche e 

quindi non tracciabile elettronicamente. 

Ulteriori elementi di valutazione delle attività in rete 

Come ulteriore elemento di valutazione dell’impatto del corso di e-learning sulla forma-

zione degli studenti si riportano alcuni dati (Tab. 7) relativi all’accesso delle risorse 

(handout delle presentazioni usate a lezione; i riepiloghi ragionati sui temi trattati nel 

corso; gli esercizi). 

 
Tabella 7. Attività in rete relativamente all’utilizzo delle seguenti risorse: handout presentazioni usate a lezio-
ne; riepilogo sui contenuti; esercizi; learning object. 

 

AVS (N=245) 
STAL (N=156) 

Meccanica 
 

AVS 
STAL 

Fluidi 
 

AVS 
STAL 

Termo 
Dinamica 

AVS 
STAL 

Ottica 
 

AVS 
STAL 

Onde 
 

AVS 
STAL 

Elettricità e 
magnetismo 
AVS STAL 

Visualizzazioni 361 224 255 165 322 104 330 148 242 124 266 137 

Handout (n. studenti)  92 94 83  84  91  98  100 

Riepologo (n. studenti) 165 106 127 87  65 136 77 131 75  78 

Esercizi (n. studenti)  94 106 72  89  102  97 131 120 

Learning object (n 
stud.) 

139 76           

 
Le risorse offerte in rete sono state effettivamente utilizzate solo da una parte degli stu-

denti iscritti alla piattaforma (90 su 156 – 57% per iscritti alla piattaforma per STAL; 

165 su 245 – 67% degli studenti iscritti alla piattaforma AVS. Queste percentuali corri-

spondono a quelle degli studenti che hanno effettivamente frequentato anche il corso in 

presenta e in particolare include l’insieme delle persone che hanno superato l’esame, di 

cui si riferirà nel prossimo paragrafo. 
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Dati. Valutazione finale degli apprendimenti  

Si considerano nel seguito gli esiti delle prove intermedie. Esse hanno coinvolto la gran 

parte degli studenti che hanno effettivamente frequentato il corso e partecipato 

all’attività in rete e che coincidono al 90% con gli studenti che continuano il corso di 

studi, iscrivendosi agli anni successivi. Forniscono quindi un’indicazione efficace 

dell’impatto del progetto. 

Non si considerano invece gli esiti degli scritti delle sessioni regolari d’esame, in 

quanto affrontati da gruppi eterogenei di studenti, in cui prevalgono i non frequentanti e 

gli studenti di anni precedenti e pertanto poco significativi per valutare l’impatto delle 

azioni messe in atto. Può essere comunque utile segnalare che in media gli studenti che 

hanno superato la prova scritta d’esame ripetendola 1,5 volte, ossia lo scritto viene supera-

to nella maggior parte dei casi affrontandolo una o al massimo due volte. Inoltre, tutti gli 

studenti che avevano sostenuto almeno due prove parziali, seppure con esito negativo, ha 

poi superato lo scritto al primo appello a cui si sono iscritti. Ciò mostra come le prove 

parziali siano anche un utilissimo strumento di autovalutazione formativa. 

Struttura, contenuti prove intermedie valide per la valutazione finale 

Le prove intermedie sono state tre per ciascun corso: una per ciascuno delle tre parti in 

cui è stato scadenzato il corso. Per il superamento della prova scritta era richiesta una 

valutazione di almeno 16/30 per ciascuna prova e una media sulle tre prove di almeno 

18/30 (con arrotondamento per eccesso). Alle prove valutate meno di 16/30 è stata 

attribuita una valutazione INSUFFICIENTE.  

Per ottenere valutazioni superiori a 26 era richiesto di integrare le risposte con 

spiegazione/discussione delle soluzioni. Gli studenti potevano recuperare una delle 

prime due prove intermedie, in concomitanza con lo svolgimento della terza prova. 

Ciascuna prova comprendeva 18 quesiti di cui: 14-16 con risposta a scelta multipla 

su 3-5 possibili opzioni di cui una sola considerata adeguata; 2-4 quesiti a risposta aperta. 

I° quesito a scelta multipla erano di tipologie diverse: A) Quesiti qualitativi (3-4 per 

prova); B) Esercizi quantitativo/numerici o formali (7-9 per prova); C) Quesiti sui gra-

fici dell’evoluzione temporale di una grandezza che descrive un processo fisico inerente 

uno dei temi inclusi nella prova, (1-2 quesiti); D) competenze metodologiche (1-2 quesi-

ti); E) unità di misura (1 quesito) 

I quesiti a risposta aperta erano semplici problemi aperti e piccoli componimenti 

sui temi già proposti in discussione nei forum in rete. 

Tutti i quesiti sono stati formulati riprendendoli, nella stessa forma o rielaborando-

li, da quelli proposti a lezione e nelle esercitazioni e nei questionari in rete. I quesiti di 

tipo qualitativo/concettuale sono stati ripresi dalla letteratura sui processi di apprendi-

mento (Hesteness; Maloney et al 2001; McDermott et al 2002; Duit 2009). I quesiti in 
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cui era previsto di risolvere un esercizio sono stati in genere progettati appositamente 

per il corso, ripresi da quelli dei testi di riferimento. 

Prima Prova. La prima prova comprendeva 18 quesiti su meccanica e aspetti me-

todologici generali. 

Seconda Prova. La seconda prova comprendeva 18 quesiti sui temi di fisica dei 

fluidi e termodinamica. 

Terza prova. La terza prova riguardava i temi dell’ottica geometrica e l’ottica fisi-

ca, i fenomeni elettrici e i fenomeni magnetici, distribuiti sui 18 quesiti. 

Esiti complessivi delle tre prove intermedie 

Nella tabella 8 sono riepilogati frequenza e esiti medi per ciascuna delle tre prove. 

 
Tabella 8. frequenza e esiti medi per ciascuna delle tre prove 

 
Indicatori AVS STAL 

N studenti 219 200 168 126 126 91 

N stud. con valutazione 16 172 150 143 86 89 78 

Media – Mediana/30 () 21-21 (4) 20-19 (4) 21-20 (4) 23-20 (8) 21-20 (4) 22-22 (5) 

N stud con valutazione < 16 47 50 25 40 22 13 

 
La figura 5 riporta le distribuzioni delle valutazioni medie ottenute nelle tre prove in-

termedie, di cui sono riepilogati gli esiti in tabella 9. Emerge una sostanziale uniformità 

degli esiti con differenze statisticamente poco significative. Le distribuzioni sono carat-

terizzate da un andamento asimmetrico con moda e mediana coincidenti e pari a 20 e 

21, medie leggermente superiori (di 0,5-1 punti) e  comprese tra 2,5 e 4 punti. Le valu-

tazioni massimali caratterizzano le distribuzioni dei due corsi STAL e AGR, la maggiore 

percentuale di studenti che ha superato positivamente lo scritto con le prove intermedie 

caratterizza il corso VEN.  

 

 
Figura. 5 Distribuzioni delle valutazioni medie ottenute nelle tre prove intermedie per ciascuno dei 4 corsi di 
studio coinvolti. 
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Le prove intermedie hanno riguardato 79% degli iscritti al corso STAL e 78% degli iscritti ai 

corsi AVS. Nel complesso hanno superato l’esame grazie alle prove intermedie il 46% e il 

50% rispettivamente rispetto agli iscritti e 62% e 55% rispetto a coloro che hanno effettuato 

almeno una prova (indipendentemente dal risultato). Il numero di chi ha sostenuto l’esame o 

con le prove intermedie o nelle sessioni regolari del periodo estivo autunnale sono 62% e 

55% rispettivamente per i due gruppi. Le percentuali di chi ha superato l’esame di fisica en-

tro l’appello di luglio sono quasi analoghe a quelle degli studenti che si iscrivono al II anno 

dei corsi STAL, AGR, VEN e SAN (rispettivamente 52%, 65%, 68% e 52%). 

L’analisi delle tre prove evidenzia le seguenti specifiche competenze raggiunte da-

gli studenti. Competenze sui contenuti, loro utilizzo nell’analisi di fenomenologie quotidiane e nel 

problem solving.  

Si sono avuti picchi positivi (da oltre 60% a 80%) sui seguenti nodi: III legge di-

namica; applicazione conservazione dell’energia; principio d’inerzia; stima 

dell’accelerazione centripeta per un moto non uniforme; condizioni di equilibrio di tre 

liquidi contenute in un tubo a U in base alla legge di Stevino/Pascal; densità relativa di 

liquidi non miscibili; applicazione della legge dei gas ideali per valutare la variazione di 

pressione dell’aria contenuta in un recipiente; rendimento di una macchina termica; uti-

lizzo coefficiente di dilatazione termica; ruolo pratico del ciclo di Carnot per stimare il 

rendimento massimo di un ciclo; interazioni termiche e transizioni di fase; flusso di un 

liquido viscoso; energia di un elettrone in un campo elettrico; campo elettrico e poten-

ziale; sovrapposizione di due impulsi ondulatori; percorso di luce rifratta; riflessione to-

tale e condizioni che la determinano; formazione immagine per riflessione da specchio 

piano e da lente sottile (libera e parzialmente coperta); ingrandimento e posizione im-

magine per rifrazione; unità misura campo elettrico. 

Criticità si sono riscontrate per determinare: valore di una grandezza fisica da un 

grafico; adimensionalità numero di Reynolds; la variazione energia interna in una tra-

sformazione; profilo della temperatura in una sbarra bimetallica; ruolo della tensione 

superficiale; forza d’interazione tra corrente e campo magnetico; condizioni di interfe-

renza. 

 
Tabella 9. Riepilogo dei corsisti che hanno affrontato i quesiti intermedi rapportati al numero iscritti e al 
numero dei frequentanti. 

 

Corso NI N1P N3 NE N3+NE N1P/NI N3/NI N3+NE/NI N3/N1P 

STAL 169 133 78 27 105 79% 46% 62% 62% 

Media 
  

21/30 19/30 
     

AVS 282 220 142 12 154 78% 50% 55% 65% 

Media 
  

21/30 20/30 
     

 
Legenda: NI-Numero nominale iscritti al corso (ai corsi per AVS); N1P: Numero 

iscritti ad almeno 1 prova intermedia; N3: Numero studenti che hanno superato l’esame 
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con prove intermedie (media>=18/30); NE: Numero studenti che hanno superato 

l’esame negli appelli regolari della sessione estiva. 

 
Tabella 10. Riepilogo sugli esiti delle tre prove intermedie  

 

Esito NAVS 
NAVS/N1P 
(%) 

NSTAL 
NSTAL/N1P 
(%) 

3 prove positive 119 54 69 52 

3 prove con 1 recupero positivo 23 10 8 6 

Esito negativo 78 35 56 42 

Totale 119 100 133 100 

 
Legenda: NAVS-Numero studenti corsi AGR-VEN-SAN; NSTAL - Numero studenti 

corso STAL; N1P: Numero iscritti ad almeno 1 prova intermedia. 

 
Tabella 11. Riepilogo sugli esiti delle tre prove intermedie per frequenza 
 

 M100 
Superato non superato 

M80 
Superato non superato 

M50 
Superato non superato 

STAL 52 (84%) 10 (16%) 21 (57%) 16 (43%) 0 9 (100%) 

AVS 66 (80%) 17 (20%) 51 (59%) 35 (41%) 20 (44%) 25 (56%) 

 
Legenda: M100: frequenza maggiore di 80%; M80: frequenza tra 50 e 80%; M50 fre-

quenza inferiore al 50% o non frequenza. 

Competenze e criticità in funzione della tipologia di quesiti proposti. 

La percentuale dei punteggi ottenuti, includendo sia gli studenti che hanno superato le 

prove sia quelli che hanno ottenuto esiti insufficienti, è stata: nei quesiti a risposta mul-

tipla 51% per STAL e 48% per AVS; nei quesiti aperti, per i quali si registrano le mag-

giori percentuali di elusioni, 24% per STAL e 23% per AVS.  

Oltre a oggettive maggiori difficoltà presentate dagli esercizi aperti, diversi studenti 

hanno deciso a priori di eludere tali quesiti, indipendentemente dalla loro oggettiva dif-

ficoltà. Anche i quesiti che hanno proposto rielaborazioni di dati sperimentali hanno 

dato riscontri modesti. La frequentazione dell’ambiente di e-learning dopo lo scritto e la 

focalizzazione sui soli questionari a scelta multipla proposti in rete sembrano le princi-

pali cause di tali esiti. 
I quesiti che proponevano una breve dissertazione hanno evidenziato due ordini di 
problematiche: 

 
 chi non ha acceduto all’ambiente di e-learning prima degli scritti ha eluso questi quesi-

ti 
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 difficoltà a centrare le risposte sul tema in discussione (trattazioni generiche o comple-

tamente focalizzate sulla parte biologica) 

 
Come si è già detto, i forum in rete, pensati e progettati come strumento di formare gli 

studenti ad affrontare questo tipo di quesiti, hanno avuto un efficace ruolo nel creare 

un raccordo tra fisica e ambito biologico, ma non nella preparazione agli esami scritti, 

perché sono stati frequentati nella maggior parte dei casi (95%) dopo aver affrontato le 

prove scritte e in ogni caso limitatamente al tema scelto. Prevedere priorità temporali 

obbligatorie costringerebbe all’uso dell’e-learning prima degli esami, ma creerebbe ulte-

riori difficoltà soprattutto per gli studenti più deboli.  

L’attività in rete ha avuto un impatto positivo soprattutto quando affiancata da 

una assidua frequenza, elemento importante per il superamento dell’esame. Il raggiun-

gere gli studenti non frequentanti è un obiettivo restato aperto. 

Attività in rete e risultati finali 

Un ulteriore elemento di valutazione del progetto è costituito dall’analisi del contributo 

dell’attività in rete al superamento dell’esame. Si premette il fatto che solo il 50% degli 

iscritti alla piattaforma è effettivamente attiva: una (circa il 20%) svolge solo le parti ob-

bligatorie (questionari e interventi in rete); una parte (30%), partecipa in modo margina-

le o è completamente assente. 

In merito ai questionari svolti in rete, si riscontra una positiva correlazione (r=0,25 

e r=0,24) tra gli esiti della prima e della terza prova (ma non della seconda) e l’aver svol-

to i questionari in rete prima delle prove. Si riscontra piuttosto una fortissima correla-

zione tra numero di questionari svolti ed esito positivo delle tre prove (r=0,97) e un’alta 

correlazione tra numero di prove e valutazione media ottenuta, inclusi i recuperi 

(r=0,58). Nelle figure 8 e 9 sono riportate le frequenze assolute degli studenti in funzio-

ne del voto medio nelle prove scritte e del numero di questionari svolti in rete. La strut-

tura triangolare della matrice di fig. 6 mette in evidenza graficamente che tanto più alto 

è il numero di questionari svolti e tanto più alto è stato tendenzialmente il voto medio 

ottenuto. Inoltre, chi ha svolto meno di 5 questionati o non ha superato l’esame scritto 

(73% degli studenti che non ha superato l’esame) o ha ottenuto voti che non superano i 

20/30. Infine, valutazioni eccellenti sono state ottenute solo da chi ha svolto almeno 8 

dei questionari proposti. 

 
 
 
 
 
 



100 

 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 50 16 13 10 10 18 3 2 3 3 7 

18 3 
  

3 4 6 2 2 2 2 6 

19 1 1 
 

2 2 3 2 6 1 7 6 

20 8 
 

1 1 
 

5 2 3 7 2 7 

21 4 
 

1 3 1 3 1 2 5 3 7 

22 5 
 

2 
  

2 2 1 1 3 7 

23 1 
   

1 1 
 

1 1 3 5 

24 1 
      

1 
 

1 7 

25 
       

1 1 3 3 

26 1 
    

1 
 

1 2 4 7 

27 
     

1 
   

3 3 

28 
  

1 
       

2 

29 
          

1 

30 
        

1 
 

4 

31 
           32 
        

1 
  33 

          
2 

 
Figura 6. Numero di studenti che hanno ottenuto un determinato voto medio (0=insufficiente) nelle prove 
scritte e numero di questionari svolti in rete. 

 
I grafici di fig. 7 illustrano ancora come esiti positivi siano correlati all’aver svolto alme-

no 5 questionari in rete e valutazioni elevate siano correlate all’aver svolto almeno 7 

questionati in rete, mentre metà degli studenti che non ha superato lo scritto con le 

prove parziali non ha svolto più di 5 quesiti. Se si guarda alla distribuzione delle 

valutazioni ottenute ripartiti per numero di questionari svolti in rete si vede che gli esiti 

negativi (in nero) caratterizzano le colonne di sinistra, gli esiti da 21 in su caratterizzano 

le colonne di destra, pur con una parte non trascurabile (24% degli studenti che non 

hanno svolto alcun questionario prima della prova scritta), che ha ottenuto valutazioni 

discrete o buone anche senza aver affrontato alcun questionario prima delle prove 

scritte. Valutazioni eccellenti si rilevano solo nelle colonne 8-10 (ossia di chi ha svolto 8 

o più questionari). 

Le correlazioni discusse, per quanto non è stretta (una quindicina di studenti pur 

avendo svolto più di 7 questionari non ha superato la prova e 24 studenti hanno supera-

to le prove scritte pur senza aver svolto alcun questionario in rete), dimostrano 

l’efficacia dei questionari in rete per promuovere il superamento della prova scritta e il 

raggiungimento di valutazioni elevate, favorendo il miglioramento generale degli stu-

denti nel riuscire ad affrontare positivamente i quesiti con risposta a scelta multipla.  
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Fig. 7. A) Distribuzione delle valutazioni medie sulle tre prove ripartite per numero di questionari svolti in 
rete; B) Distribuzione del numero di questionari svolti in rete ripartiti per valutazioni media. 

 
Per tale obiettivo ha inciso principalmente la coerenza (non l’uguaglianza) tra quesiti 

d’esame e quesiti proposti nei questionari in rete, sia nella modalità di proposta (scelta 

multipla), sia nei contenuti (i nodi concettuali su cui si sono focalizzate le lezioni, i con-

testi problematici esplorati). I risultati ottenuti, pertanto, non sono l’esito di un pedisse-

quo addestramento, ma sono l’indicatore che la maggior parte degli studenti ha raggiun-

to competenze nel saper affrontare semplici esercizi, nel saper discutere i processi fisici 

alla base di fenomeni della quotidianità. L’autonomia nel saper affrontare i quesiti pro-

posti in forma aperta è stata manifestata da una minoranza (come si è visto dagli stu-

denti che hanno raggiunto i livelli di eccellenza nelle prove). È difficile, invece, stabilire 

il contrario, in quanto gli esiti nettamente inferiori evidenziati in relazione alle domande 

aperte è prevalentemente dovuto agli studenti che hanno eluso completamente tali que-

siti aperti, con un atteggiamento di preclusione a priori, piuttosto che per una effettiva 

difficoltà nel saperli affrontare. 

Considerazioni conclusive  

Il progetto qui presentato ha riguardato il corso di insegnamento di fisica nei corsi di 

Agraria (e corsi mutuati di Viticoltura e Enologia, Scienze Ambiente e Natura) e Scienze 

e tecnologie degli alimenti.  

Esso ha proseguito il percorso avviato con i progetti realizzati negli anni precedenti. 

Il presente progetto ha in particolare riguardato la messa a punto e validazione di 

un modello di corso e-learning da affiancare e integrare con il corso in presenza per so-

stenere la preparazione degli studenti, aiutarli nel superamento dei nodi di apprendi-

mento, promuovere percorsi personali di formazione. Sono stati in particolare messi a 

punto sia materiali di supporto, sia strumenti interattivi che sono diventati parte inte-

grante del corso. 

A) B) 
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Relativamente alle research question si può sintetizzare quanto segue. 

 

RQ1) Che ruolo dare a un ambiente e-learning nel completamento del carico di lavoro? 

- Ha fornito materiali e attività efficaci per la preparazione all’esame 

- Ha proposto strumenti efficaci per: superare i nodi concettuali; costruire e 

consolidare competenze di laboratorio e trasversali; costruire un legame tra fi-

sica e area agro-bio-alimentare. 

 
RQ2) Quale ruolo può avere tale attività di e-learning per l’apprendimento della fisica in contesto?  

La contestualizzazione è stata promossa da: analisi e discussione articoli di ricerca sele-

zionati e proposti per la discussione nei web-forum; documentazione seminari; presen-

tazioni slide con contenuti e riferimenti di tipo interdisciplinare; questionari con quesiti 

contestualizzati. 

 
RQ3) Quali attività in rete risultano efficaci?  

Le attività più efficaci per la preparazione (su nodi concettuali e competenze di base in 

fisica) sono stati i questionari di autovalutazione proposti in rete. Si è potuto documen-

tare una positiva correlazione tra questionari svolti in rete e successo e livello formativo. 

Forte è stato l’apporto sui risultati relativi ai quesiti a risposta multipla. In particolare, si 

può documentare che i questionari hanno avuto un impatto più significativo sugli esiti 

della formazione, di quanto non abbia determinato la formazione superiore. 

In futuro si prevede di implementare tre divere tipologie di questionari: 

 
A) Questionari a risposta multipla per integrare la formazione di base e destinati 

agli studenti che presentano forti carenze nella formazione di base 

B) Questionari a risposta multipla mirati al superamento dei nodi concettuali 

C) Questionari costruiti sia con domande a risposta multipla, sia a risposta aperta, 

per sviluppare le competenze necessarie ad affrontare anche queste tipologie 

di quesiti. 

 
I questionari proposti a supporto dell’attività di laboratorio sono stati efficaci per poten-

ziare le competenze metodologiche. La discussione nei forum in rete ha avuto un impor-

tante ruolo nella formazione di un legame tra fisica e ambito agro-bio-alimentare. En-

trambi questi strumenti hanno tuttavia avuto un debole impatto sugli esiti relativi ai quesiti 

aperti, perché oltre il 90% degli studenti solo dopo aver affrontato lo scritto ha completa-

to sia la discussione nei forum e sia la compilazione dei questionari sulle attività di labora-

torio. Il limite della poca interconnessione tra studenti evidenziato nei web-forum, po-

trebbe essere superato con attività che favoriscano l’interazione tra pari (commenti critici 

su interventi o relazioni di colleghi, scambio di documenti e/o risultati).  

 
RQ4) Quali materiali in rete sono efficaci (anche per supportare gli studenti non-frequentanti)? 
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Gli esercizi e le problematiche incluse nelle lezioni con diversi livelli di contestualizzazione 

e gli articoli proposti agli studenti per creare una connessione tra fisica e ambito agro-bio-

alimentare hanno costituito importanti materiali per avvicinare gli studenti alla fisica, farne 

comprendere il ruolo per la propria formazione culturale e professionale, con evidenze 

sull’efficacia per l’apprendimento. I materiali tematici sono risultati efficaci come syllabus 

di riferimento soprattutto per gli studenti frequentanti. I riepiloghi ragionati sulle diverse 

tematiche del corso sono stati efficacemente e ripetutamente utilizzati dagli studenti che 

hanno superato gli esami. L’integrazione di dispense e/o ebook potrebbe essere utile per 

supportare gli studenti con maggiori carenze di base e i non frequentanti che potrebbero 

avvantaggiarsi da una presentazione più sistematica e mirata.  

Un possibile miglioramento di tutta la parte su esercizi e questionari potrà essere 

quello di includere feedback ragionati, più che soluzioni generalizzate che non favori-

scono lo sviluppo di capacità di autoverifica ed eliminerebbero anche il 10% di richieste 

di chiarimenti sugli esercizi. 

In merito ai materiali in rete a supporto del lavoro sperimentale si può riportarne 

l’efficacia solo dai riscontri dei pochissimi che li hanno effettivamente scaricati e visio-

nati prima delle attività di laboratorio, ma non si può dire che abbiano supportato com-

plessivamente tali attività, che hanno invece necessitato di iniziali dispendiose fasi per 

l’istruzione all’uso degli strumenti (calibro, goniometro ottico, sensori on-line), nono-

stante le indicazioni operative fossero state discusse a lezione e messe a disposizione sui 

tavoli di lavoro. 

A differenza delle attese non ci sono riscontri che i materiali proposti in rete ab-

biano supportato la formazione all’esame dei non frequentanti, che hanno sistematica-

mente usato la rete dopo lo scritto.  

 
RQ5) Quali strategie didattiche sono efficaci per l’apprendimento degli studenti? 

La contestualizzazione dello studio della fisica è un elemento fondamentale per coin-

volgere gli studenti e renderli attivamente partecipi. Come si è detto, l’analisi e discus-

sione di articoli di ricerca che collegano fisica e ambito agro-bio-alimentare hanno avuto 

un ruolo importantissimo, come emerge dalla ricchezza dei contributi in rete. Come pu-

re hanno avuto un positivo impatto anche gli approcci ai contenuti effettuata quasi 

sempre con l’analisi di contesti significativi per l’ambito di studio. Va qui invece sottoli-

neato il ruolo che ha avuto l’analisi sistematica dei nodi concettuali su diversi piani e 

contesti per raggiungere quello che si è chiamato functional understanding concettuale. 

L’uso di questionari per alzata di mano, questionari clickers, questionari di autovaluta-

zione in rete si sono dimostrati efficaci strumenti per l’obiettivo di cui sopra. Il monito-

raggio e la valutazione continua, effettuata tramite questi strumenti e i questionari for-

mali usati nelle tre prove intermedie, hanno favorito il raggiungimento di livelli positivi 

di apprendimento da parte della maggioranza degli studenti. In particolare, gli ambiti su 

cui c’è stato un intervento sistematico e proposte maggiori risorse, c’è stato anche il mi-

gliore impatto formativo. 

L’integrazione del corso con attività di laboratorio sperimentale di diversa tipologia è 

stata anche un aspetto importante, tra cui il più qualificante è stato il laboratorio sperimen-
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tale. Esso ha permesso di sviluppare operativamente e arricchire alcune tematiche integra-

te nel corso, come la misura in fisica, la conduzione termica, la diffrazione ottica, ma ha 

anche dato l’opportunità di affrontare tematiche solo accennate a lezione come la calibra-

zione delle sonde termiche, lo studio della legge di Malus per la polarizzazione della luce, 

lo studio degli spettri atomici e l’analisi della forza elettromotrice prodotta in una bobina 

attraversata da un magnete in moto accelerato. L’affiancare tali attività laboratoriali con 

questionari in rete per la documentazione degli esiti, si è dimostrata positiva per sviluppare 

o consolidare le competenze tipiche del laboratorio. 

 
RQ6) Quali aspetti del corso favoriscono il miglioramento del successo formativo? 

In base agli esiti del presente progetto, in coerenza con quelli degli anni precedenti, so-

no risultati positivamente correlati al successo formativo e in particolare a un livello di 

preparazione qualitativamente migliore degli studenti: 

 

- La sistematica attività in rete, in particolare utilizzata per preparare gli scritti e 

non soltanto come compito per adempiere agli obblighi richiesti nel portfolio 

- l’efficacia di proporre prove intermedie per favorire il superamento dell’esame 

(il 74% degli studenti di STAL e il 92% di AVS che ha superato l’esame entro 

la sessione estiva lo ha fatto con le prove intermedie). 

- garantire criteri minimi rigorosi, ma accessibili, e prevedere una differenzia-

zione nelle valutazioni più alte per garantire la qualità della formazione, soprat-

tutto dei migliori: questo è stato ottenuto con l’introduzione di quesiti aperti in 

forma di esercizi e brevi componimenti 

- garantire la possibilità di recuperare una prova intermedia, marginale in termini 

percentuali/quantitativi, ma importante per incentivare a seguire le prove in-

termedie 

- La frequenza al corso risulta importante per ottenere esiti positivi e in partico-

lare per ottenere risultati oltre i 26/30, ottenuti in prevalenza da chi ha fre-

quentato l’intero corso. 

- L’effettuare le prove intermedie anche in caso di esito negativo, come prepa-

razione per sostenere la prova scritta nelle sessioni regolari 

- Il sostenere la prova scritta e il completamento dei compiti in rete a ridosso 

della fine del corso, senza procrastinare la prova oltre la sessione estiva. 
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PID-U 5 

Storia del Friuli – La Grande Guerra dei civili  

in Friuli e nel Veneto 

Andrea Tilatti, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio culturale (DIUM) 

Motivazione e specifiche attività pregresse  

Dal momento dell’attivazione dell’insegnamento di Storia del Friuli (a.a. 2016-2017), per 

riscuotere maggiore interesse e partecipazione dagli studenti, ho impostato il corso in 

modalità laboratoriale/seminariale, incentrandolo su temi di storia locale, affrontati sulla 

base del confronto diretto con le fonti: 

 

- a.a. 2016-2017: La crudel zobia grassa del 1511 (lettura e analisi del racconto di 

Gregorio Amaseo) 

- a.a. 2017-2018: L’anno di occupazione austro-tedesca del Friuli e del Veneto 

Orientale (1917-1918). 

- per l’a.a. 2018-2019 ho voluto sviluppare e ampliare l’esperienza della precedente 

annualità, che aveva prodotto significativi risultati con gli studenti. 

 

Sono state quindi seguite le prassi di lavoro elaborate nell’anno accademico 2017-2018, 

con un aumento significativo della collaborazione con esperti esterni. 

Strutture coinvolte 

Biblioteca Umanistica e della Formazione (Università degli Studi di Udine), Biblioteca 

Civica “Vincenzo Joppi” di Udine, Archivio di Stato di Udine, Kobariški Muzej di Ko-

barid/Caporetto Museum 1915-1918 di Kötschach-Mauthen. 

Nel corso della fase progettuale e realizzativa ho usufruito della collaborazione di 

colleghi strutturati e di esperti esterni, sopra tutto studiosi della Grande Guerra (Lucio 

Fabi, Paolo Ferrari), ma anche di persone con particolari competenze nella ricerca unita 

alla didattica attiva (Gaetano Vinciguerra) e di gruppi specializzati in collaborazioni di-

dattiche, particolarmente nel campo della drammatizzazione, come l’Associazione Gio-

vani Idee di Pasian di Prato (Paolo Del Torre). 
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Le collaborazioni hanno incluso inoltre la Biblioteca Umanistica di Ateneo e la Bi-

blioteca “Joppi”, che hanno consentito di accedere a molti materiali di lavoro. Oltre alla 

fruttuosa sinergia con l’Archivio di Stato di Udine, la collaborazione si è poi estesa an-

che agli Archivi di Stato di Treviso e di Belluno e a diverse strutture museali, pubbliche 

e private. 

Durante le lezioni, sono intervenuti con varie attività il prof. Giancarlo Martina, il 

dott. Paolo Del Torre, il m. Gaetano Vinciguerra. 

Obiettivi  

Fornire esempi di progettazione e realizzazione di attività di didattica attiva della storia 

per la scuola primaria e/o dell’infanzia, in conformità con le possibilità offerte dalle in-

dicazioni ministeriali del 2012. 

Conoscere le risorse bibliotecarie, museali e archivistiche del territorio regionale 

(educazione alla conoscenza del patrimonio culturale) e le loro potenzialità per una di-

dattica attiva. 

Sviluppare capacità euristiche, di critica e analisi delle testimonianze storiche (fonti 

primarie e secondarie). 

Far sperimentare la possibilità di progettare, in piccolo gruppo, percorsi didattici di 

storia locale tenendo conto delle risorse culturali disponibili e cooperando con istitu-

zioni e associazioni del territorio. 

Tutti gli obiettivi sono stati conseguiti e hanno trovato espressione nella redazione 

di 25 percorsi didattici per la scuola primaria, realizzati da altrettanti gruppi con la par-

tecipazione di 105 studenti. 

Strumenti e metodi 

Era previsto che durante il corso venissero fornite le indicazioni bibliografiche e la sito-

grafia aggiornata sui temi trattati e, per la ricerca singola e di gruppo, tutte le indicazioni 

relative a siti museali, biblioteche e associazioni in modo da dare agli studenti la possibilità 

di ricercare e acquisire materiali e conoscenze (fototeca dei Musei civici di Udine, emero-

teca della Biblioteca civica di Udine, ecc). Inoltre, erano state programmate anche alcune 

uscite didattiche (visita al Museo della guerra di Kötschach-Mauthen, al Kobariški Muzej 

di Kobarid/Caporetto, al Museo della Grande Guerra del Genio guastatori di Udine, 

escursioni nel territorio della città di Udine alla ricerca di tracce di Grande Guerra) e 

l’utilizzo di materiali iconici (documentari e parti di film sul tema) e reperti materiali. 

La ricercazione è stata la modalità scelta per i lavori dei gruppi, i quali, in questo 

modo, hanno potuto confrontare e scambiare informazioni e oggetti. Si era previsto 

inoltre che nel momento dell’esposizione tutti i componenti dei diversi gruppi potesse-

ro assistere ed intervenire. Al termine, il progetto di attuazione prevedeva, se i materiali 
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lo avessero consentito, di giungere a una sintesi dei lavori di gruppo attraverso 

un’esposizione in sede universitaria dei risultati e degli oggetti della ricerca. 

Come previsto nel progetto, durante le lezioni frontali e con la partecipazione di 

esperti esterni, sono state fornite le indicazioni di metodo e le dotazioni bibliografiche e 

i repertori di fonti e materiali per lo svolgimento dell’attività laboratoriale e la progetta-

zione didattica. 

Il lavoro di gruppo ha riguardato tanto le fasi di progettazione, quanto quelle di 

raccolta dei materiali, di elaborazione progettuale e di presentazione dei lavori (25 grup-

pi e 105 studenti). 

Si sono svolte le visite al Kobariški Muzej di Kobarid/Caporetto (3 maggio 2019 – 

47 partecipanti) e il Museum 1915-1918 di Kötschach-Mauthen (10 maggio – 2019 – 51 

partecipanti). 

Le attività, compresi i viaggi di istruzione, hanno richiesto 70 ore di lavoro con il 

docente. Le ore in eccesso (il corso prevede la frequenza di 56 ore) sono state concor-

date con gli studenti. 

Strategie didattiche 

Lezioni frontali teoriche e di inquadramento generale. 

Queste le strategie didattiche previste e attuate: 

Laboratori in piccoli gruppi (3-5 persone) che operino sul modello del Cooperative 

learning (responsabilità individuale, positiva interdipendenza, interazione diretta dei 

componenti, uso appropriato delle abilità collaborative di ognuno, valutazione del lavo-

ro), per definire un percorso didattico da realizzare per giungere a una articolata ma uni-

taria presentazione dello stesso. 

Supporto e assistenza continua da parte di esperti al lavoro dei gruppi, che hanno 

potuto richiedere consulenza, informazioni e materiali al docente e ai suoi collaboratori 

tramite incontri diretti o comunicazioni a distanza, via internet. 

Incontri programmati con esperti per acquisire cognizioni utili alla comunicazione 

efficace con gli alunni e basi per introdurre tecniche di drammatizzazione per il coin-

volgimento attivo degli stessi. 

Uso di strumenti tecnologici per le attività di ricerca, realizzazione e comunicazione. 

Durante lo svolgimento del progetto le lezioni frontali si sono limitate alla prima 

parte del corso (18 ore). 

Il lavoro di gruppo come delineato in fase progettuale è stato svolto secondo il 

modello del cooperative learning. 

L’esperto per le tecniche di drammatizzazione è stato il dott. Paolo Del Torre (4 ore). 
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Aspetti innovativi e research questions  

Normalmente la didattica di un argomento storico è impostata sul trinomio lezioni 

frontali, studio individuale di testi, verifica finale. Una tale metodologia si rivela sterile 

per un corso di Scienze della Formazione Primaria. Si è inteso pertanto dar sviluppo 

pratico alle basi teoriche apprese nel corso di Metodi della ricerca storica e didattica del-

la storia (I anno di corso), agganciandole a contenuti storici specifici e a strategie con-

crete di lavoro per futuri insegnanti. 

Tale proposito di sperimentare le nozioni teoriche assunte nel corso di Metodi del-

la ricerca storica e didattica della storia si è concretizzato mediante la progettazione e la 

realizzazione pratica del modello dell’unità modulare di apprendimento. 

Fasi 

Prima fase: lezioni teoriche e di inquadramento generale (illustrazione normativa vi-

gente, richiamo di nozioni epistemologiche generali sulla disciplina storica e sulla didat-

tica della storia [argomenti già affrontati nel primo anno di corso], quadro storico gene-

rale di storia del Friuli e della Grande Guerra). 

Seconda fase: lavoro laboratoriale in piccoli gruppi (3-5 persone) su una selezione di 

argomenti, con la finalità di progettare un percorso didattico (unità modulare di ap-

prendimento). 

Terza fase: viaggi di istruzione (progettazione e realizzazione). 

Quarta fase: esposizione e condivisione degli esiti dei lavori di gruppo. 

Quinta fase: costituzione di un archivio delle ricerche e delle esperienze; eventuale rea-

lizzazione di una mostra. 

 
Tutte le fasi previste nel progetto sono state realizzate. 

Materiali messi a disposizione (preesistenti e prodotti) 

Gli esperti chiamati a collaborare per attuare il progetto hanno fornito una serie di ma-

teriali originali (fonti iconografiche, fonti scritte, reperti) provenienti anche da collezioni 

proprie. 

Le istituzioni coinvolte hanno messo a disposizione numerosi strumenti e raccolte 

di documentazione. Sono stati parzialmente recuperati anche i materiali di lavoro e i 

prodotti del corso 2017-2018. 

Durante lo svolgimento del progetto i materiali forniti dai docenti sono stati signi-

ficativamente aumentati dalla ricerca degli studenti, sia in ambito domestico (cimeli di 

famiglia), sia in ambito archivistico (archivi di Stato). 
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Impegno orario straordinario del docente e degli studenti 

Il docente in fase di progettazione ha previsto di coordinare il lavoro degli esperti e col-

laboratori esterni, organizzare le visite d’istruzione, con relativi sopralluoghi e accordi 

preventivi, e raccogliere e ordinare i materiali prodotti (eventuale mostra). Erano state 

previste almeno quattro giornate di lavoro per le visite d’istruzione e un numero non 

precisabile di ore per le restanti attività. 

In fase progettuale si era stabilito l’impegno straordinario degli studenti nelle visite 

d’istruzione (almeno due giornate) e nella fase finale di presentazione dei lavo-

ri/realizzazione di una mostra. Tali attività non erano obbligatorie ma sono state di-

scusse e concordate con gli studenti oltre il normale orario di corso, ma con compensa-

zioni rispetto al lavoro autonomo dello studente, in modo da non modificare il numero 

di cfu previsto per l’insegnamento (8). 

Come sopra evidenziato l’impegno orario si è esteso dalle 56 ore previste alle 70 

effettivamente erogate. Il tutto è avvenuto in accordo e consensualmente con gli inte-

ressati, senza alcun obbligo di frequenza. 

Criteri di valutazione (proposti) in termini di efficacia dell’apprendimento 

Si sono fissati due incontri intermedi di gruppo con il docente e l’esperto per sostenere 

e orientare il lavoro e, nel contempo, verificare la comprensione del compito, la qualità 

dello stesso anche in termini di apprendimento e di applicazione didattica alle classi (va-

lutazione formativa). 

La valutazione finale dell’attività del progetto prevedeva l’esame e la condivisione 

dei materiali di ricerca e didattici prodotti dai singoli gruppi di lavoro, in base a una gri-

glia di valutazione per verificare il raggiungimento o meno di alcuni obiettivi obbligatori 

e il carattere di originalità degli esiti della ricerca. 

Come previsto, ogni fase del progetto è stata accompagnata da momenti di rifles-

sione/revisione. 

Il docente ha costantemente monitorato le fasi di lavoro dei gruppi e la valutazione 

finale ha tenuto conto sia dell’osservazione in itinere, sia del prodotto conclusivo dei 

gruppi. 

Bibliografia essenziale: 

Didattica della storia: 
Insegnare storia. Il laboratorio storico e altre pratiche attive, a cura di Francesco Monducci, terza edizione, Utet Univer-

sità, Novara 2018.  

Walter Panciera, Insegnare storia nella scuola primaria e dell’infanzia, Carocci, Roma 2016. Walter Panciera, Andrea 

Zannini, Didattica della storia. Manuale per la formazione degli insegnanti, Le Monnier, Firenze 2013 
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Bibliografia sulla Grande Guerra: 
Paolo Ferrari, Alessandro Massignani, 1914-1918. La guerra moderna. Con documenti inediti, Franco Angeli, Milano 

2014. 

Daniele Ceschin, Gli esuli di Caporetto. I profughi in Italia durante la Grande Guerra, Laterza, Roma-Bari 2006. 

Daniele Ceschin, L’Italia del Piave. L’ultimo anno della Grande Guerra, Salerno, Roma 2017. Antonio Gibelli, La 

guerra grande. Storie di gente comune, Laterza, Roma-Bari, 2014. 

 
Memorialistica nazionale: 
Angelo Gatti, Caporetto. Diario di Guerra (maggio-dicembre 1917), a cura di Alberto Monticone, Il Mulino, Bologna 

19972 

Adolfo Omodeo, Momenti della vita di guerra. Dai diari e dalle lettere dei caduti 1915-1918, introduzione di Alessan-

dro Galante Garrone, Einaudi, Torino 1968. 

 
Il Friuli e la guerra: 
Antonio Battistella, Il Comune di Udine durante l’anno dell’occupazione nemica (28 ottobre 1917-4 novembre 1918), Tipo-

grafia Doretti, Udine 1927. 

Giuseppe Del Bianco, La guerra e il Friuli, 4 voll., Del Bianco, Udine 2001. 

Un doul a mi strinzeva il cour. 1917: Questo terribile mistero, Coordinamento Circoli Culturali della Carnia, San Da-

niele del Friuli 1997. 

Luciano Fantoni, Giuseppe Fantoni, 1918: Gemona occupata. I diari del Sindaco e del Curato, note biografiche e 

introduzione di Diego Carpenedo, La Nuova Base, Udine 2013. 

I Friulani durante l’invasione. Da Caporetto a Vittorio Veneto, Atti del Convegno di studio, Udine, 7 novembre 1998, Arti 

Grafiche Friulane, Udine 1999. 

No vin durmide une lûs. Testimonianze popolari nella Grande Guerra in Friuli, a cura di Giacomo Viola, Aghe di Poč, 

Comitato Friulano per la Pace di Pozzuolo del Friuli, Udine 1987. Pagherà Cadorna. Diario di don 

Vincenzo Rainis, a cura di Giancarlo L. Martina, Coordinamento Circoli Culturali della Carnia, 

Pasian di Prato 1999. 

Tiziano Tessitori, Il Friuli alla fine della Guerra 1915-18, «Memorie storiche forogiuliesi», XLVIII (1967-1968), p. 

5-37. 

Triscj ricuarts. 1917-1918: in fuga dall’invasione, Coordinamento Circoli Culturali della Carnia, Pasian di Prato 

1998. 

Giovanni Battista Trombetta, Alla mercè dei barbari. Diario dell’invasione austro ungarica del Friuli (1917-1918), a cura 

di G.F. Cromaz, Gaspari, Udine 2009. 
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PID-U 6  

#WorkingClass  

Anna Zilli, Dipartimento di Scienze Giuridiche (DISG) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse  

Nell’ambito dell’attività didattica sino ad oggi realizzata (presso UNIUD ed altri Atenei, 

dal 2004), ho potuto riscontrare la sempre crescente difficoltà per gli studenti delle ma-

terie giuridiche di tradurre nella realtà professionale i concetti astratti esposti durante le 

lezioni. 

Dall’a.a. 2016/2017 ho introdotto, nell’ambito del corso di Diritto dei contratti di la-

voro, l’alternanza tra lezioni frontali (due ore, due volte a settimana) ed attività pratica di 

scrittura di contratti di lavoro da parte degli studenti, alternata alla presenza in classe di 

esperti, con cui gli studenti hanno potuto interagire (due ore, una volta a settimana). 

Nell’a.a. 2017/2018 ho introdotto anche la presentazione in formato TED (massimo 7 

minuti) delle implicazioni personali di un tema trattato a lezione. L’esito è stato molto 

positivo: ha aderito il 95% degli studenti, con presentazioni efficaci e personali. Dall’a.a. 

2017/2018, nell’ambito del corso di Diritto del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazio-

ni, ho sperimentato l’assegnazione di due elaborati brevi, rispettivamente ad 1/3 e 2/3 

del corso, richiedenti la rielaborazione dei concetti sino a quel punto esposti a lezione. 

Tali elaborati sono stati giudicati dettagliatamente (relativamente a contenuto, forma, 

bibliografia, note…) e dal primo al secondo prodotto il miglioramento è stato notevo-

le. Credo sia possibile porre in campo altre azioni per colmare il gap tra teoria e pratica, 

attraverso un’inversione dell’approccio, che parta dal caso concreto per approfondire gli 

aspetti teorici. Questo permetterà di porre in luce come, da un lato, il diritto (specie del 

lavoro) nasca da esigenze reali dei consociati e, dall’altro, quali siano i punti di connes-

sione della disciplina giuslavoristica con gli altri settori del diritto. 

Contesto di intervento 

Nell’a.a. 2018/2019 ha preso avvio presso il DISG la nuova L.M. in Diritto per 

l’innovazione di Imprese e Pubbliche Amministrazioni, nell’ambito della quale sono sta-

ta titolare dell’insegnamento di Legalità e trasparenza nel lavoro pubblico e privato (6 

CFU, 2 periodo didattico). 
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Gli studenti presenti stabilmente in aula sono stati 25. 

Il contesto si è dimostrato favorevole all’innovazione didattica, perché gli studenti 

si sono dimostrati interessati, sia alla materia che al metodo. 

Strutture coinvolte 

Il percorso di innovazione didattica è stato realizzato nell’ambito del DISG. 

Obiettivi  

Gli obiettivi didattici sono stati completamente raggiunti e si sono concretizzati in: 

 

 Favorire il più completo apprendimento di temi e problemi dei temi oggetto 

del corso 

 Stimolare la partecipazione attiva e l’autonomia degli studenti 

 Creare un ponte università – mondo del lavoro 

Strumenti e metodi  

Nell’ambito del progetto sono integrati diverse tecniche, proprie dell’istruzione degli 

adulti: 

 

1. Organizzazione della classe in circoli di studio, con la modalità dell’auto-

apprendimento (peer education) tra adulti. Nella proposta di innovazione di-

dattica, le tematiche sono individuate dal docente ed assegnate a tutti i gruppi. 

Unitamente al tema è indicata una bibliografia correlata, che consente di pre-

pararsi per la lezione in classe e la discussione con l’esperto. Il 

L’organizzazione delle attività è facilitata dal tutor che aiuta i partecipanti a fo-

calizzare l’oggetto del percorso. La tutor, individuata con un bando, è stata la 

dott.ssa Claudia Carchio, avvocata e dottoressa di ricerca in diritto del lavoro. 

2. Percorso di inserimento di esperti, i quali pongono il tema in termini concreti 

e problematici e sono ‘interrogati’ dagli studenti. Gli esperti saranno individua-

ti nelle istituzioni pubbliche e private. Sono intervenuti: 

- Avv. Ilaria Colussi, responsabile aziendale per il modello organizzativo e 

la privacy di Cigierre s.r.l.; Dott. Vanni Treu, vicepresidente della Coope-

rativa Cramars; 

3. L’evoluzione degli esperti quali mentores è in corso, perché gli studenti stanno in-

dividuando ora le possibilità di tirocinio. 
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Strategie didattiche 

La strategia si è basata sul potenziamento del coinvolgimento attivo dello studente, delle 

competenze operative e del lavoro in team, nonché sulle competenze relazionali. 

Quanto al coinvolgimento degli studenti, sono stati attivi e partecipi in classe, svi-

luppando le abilità di ricerca e rielaborazione personale delle informazioni apprese: in 

una prima fase, accedendo alla letteratura di riferimento; in una seconda fase, durante la 

discussione in classe; infine, nella rielaborazione scritta relativa all’elaborato di esame. 

La modalità si è rivelata stimolante sia per la scrivente docente che per gli studenti, 

che hanno quasi tutti già sostenuto e superato l’esame. 

Aspetti innovativi e research questions  

Si sono concretizzati più aspetti innovativi. 

Il primo è stato l’introduzione del concetto di circoli di studio e di mentoring 

all’interno di un gruppo classe. Si tratta di attività che normalmente stanno ‘fuori’ dall’aula 

di lezione e che raramente sono praticate, poiché lo studente esaurisce tempo ed energie 

nella preparazione mnemonica per l’esame teorico. L’inserimento di queste attività in 

aula ha consentito agli studenti di apprendere efficacemente i temi oggetto del corso in 

modo più attivo che passivo. 

Quanto ai circoli di studio, l’obiettivo non era esporre ai colleghi il ‘pezzetto’ stu-

diato, quanto invece essere in grado di interagire con l’esperto esterno. L’intervento 

dell’esperto si è coordina dunque con l’apprendimento di ognuno. 

Fasi e Attività  

1. Prima dell’inizio delle lezioni 

a) Predisposizione materiali e letteratura tematica   25 ore 

b) Pubblicazione Syllabus per frequenti e non  2 ore 

c) Individuazione del tutor  5 ore 

2. All’inizio delle lezioni: 

a) Presentazione agli studenti del corso  2 ore 

b) Suddivisione in gruppi 

c) Presentazione del tutor 

d) Condivisione del calendario dei lavori di aula e personali 

3. Durante il corso 

In ogni lezione: osservazione e valutazione 

a) Analisi del tema attraverso l’argomentazione 

b) Preparazione dell’incontro con l’esperto 

In occasione della partecipazione degli esperti: 
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c) Autocandidature al mentor 

4. A margine del corso: 

a) Assistenza nella preparazione 

b) Assistenza al mentoring 

Materiali messi a disposizione (pre-esistenti e prodotti)  

Gli studenti (tutti) hanno ricevuto la letteratura di riferimento di ogni tema 2 mesi prima 

dell’inizio delle lezioni. 

Non ci sono stati studenti non frequentanti. 

Impegno orario straordinario del docente e degli studenti 

Per il docente: circa 30 ore di preparazione ‘ulteriore’ rispetto alla normale preparazione 

Per gli studenti: nessun carico aggiuntivo 

Criteri di valutazione (proposti) in termini di efficacia dell’apprendimento 

Per valutare la preparazione degli studenti: 

 

- Frequentanti: Valutazione dell’apporto in classe ed esame scritto finale; 

- Non frequentanti: non ci sono stati studenti non frequentanti. 

- Per valutare la riuscita delle attività proposte: Customer satisfaction (attesi i ri-

sultati della valutazione del corso). 

Replicabilità  

Il progetto può essere replicato ogni anno con un minimo di risorse dedicate. 

Criticità  

Il percorso si è rivelato assai soddisfacente e verrà utilizzato anche nel prossimo anno ac-

cademico, sia per il corso in oggetto che per gli altri corsi di insegnamento. 
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PID-U 7  

Gli studenti di Scienze e Tecnologie Alimentari incontrano le 

aziende 

Monica Anese, Sonia Calligaris, Dipartimento di scienze agroalimentari ambientali e animali 

(Di4A) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse 

Il progetto di innovazione didattica “Gli studenti incontrano le aziende” ha rappresen-

tato una nuova forma di attività didattica tesa a favorire l’incontro e il dialogo tra gli 

studenti del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari ed esponenti 

di aziende alimentari di medie-grandi dimensioni, operanti a livello regionale, nazionale 

e internazionale. L’iniziativa, unica nel suo genere a livello nazionale, è stata avviata per 

la prima volta nell’aa 2015-2016 e sta continuando con cadenza annuale. Nello specifi-

co, le innovazioni alimentari hanno riguardato la realizzazione di prodotti dolciari e 

snack dedicati a specifiche fasce di consumatori (adulti, bambini, vegani), caratterizzati 

da peculiari connotati nutrizionali (assenza di glutine e/o lattosio, fortificazione con vi-

tamine, ecc.) e/o di comodità d’uso (pronto per l’uso, facile da preparare, facile da con-

sumare, ecc.). Alle tre edizioni hanno partecipato numerose aziende operanti nei settori 

della produzione di alimenti (Bofrost SpA, Caffemotive Srl, Cereal Docks Organic Srl, 

dr Schaer AG/SpA, Kraft Foods Inc., illycaffè SpA, Ortoromi SOC. COOP. AGR., 

Quality Food Group SpA, Roncadin SpA, Tecna Srl, Ro.NA Snc) e consulenza e mar-

keting (Carter & Bennett Srl), nonché enti per la promozione della ricerca e incubatori 

di impresa (Friuli innovazione, Area Science Park). Inoltre, all’incontro tra studenti e 

aziende hanno sempre presenziato i vertici dell’Ateneo di Udine (Prorettore vicario, Di-

rettore generale, Direttore del Di4A, Delegato alla Ricerca, Delegato al Trasferimento 

della conoscenza, Delegata alla Didattica del Dia4A) a testimoniare il carattere originale 

e innovativo dell’iniziativa. 

Contesto dell’intervento 

L’attività didattica relativa al progetto è stata parte integrante degli insegnamenti di 

Principi di formulazione (primo anno –curriculum Tecnologie Alimentari, TA) e Pro-

gettazione e gestione dei sistemi di qualità e stima della shelf life (secondo anno – curri-
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culum Gestione e Controllo della Qualità dei prodotti alimentari, CQ) del corso di lau-

rea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (STAL). In particolare, essa si inserisce 

nell’ambito delle nuove modalità di erogazione della didattica in fase di sperimentazione 

nel corso di studi STAL.  

Nel caso specifico, il progetto didattico si prefiggeva l’obiettivo di stimolare gli 

studenti ad essere parte attiva nel processo di apprendimento e di trasferire le cono-

scenze teoriche sul piano applicato offrendo loro la possibilità di confrontarsi diretta-

mente con esperti del mondo produttivo. Attraverso l’utilizzo di una metodologia atti-

va, basata soprattutto su attività di gruppo, gli studenti sono stati chiamati ad applicare 

sul piano pratico le proprie conoscenze e competenze specifiche delle discipline della 

tecnologia alimentare in combinazione con le competenze trasversali, al fine di simulare 

attività e situazioni che verosimilmente incontreranno nella attività lavorativa quotidiana 

(ad esempio, collaborazione all’interno di gruppi di lavoro o gestione dell’imprevisto). 

Va notato che con questo approccio didattico sono state integrate le competenze 

di entrambi i curricula attualmente offerti dal corso di laurea magistrale STAL. Infatti, le 

attività di formulazione sono prevalentemente affidate alle competenze del curriculum 

in TA; mentre le competenze analitiche degli studenti del curriculum CQ si rendono 

necessarie nella fase di progettazione dell’industrializzazione del prodotto e preparazio-

ne dei documenti necessari in un’industria alimentare (Piano HACCP). Questa integra-

zione tra competenze ha consentito agli studenti un proficuo interscambio di idee, vi-

sioni e approcci. 

Strutture coinvolte 

Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari e Di4A 

Obiettivi  

L’obiettivo era quello di favorire il trasferimento delle conoscenze teoriche sul piano 

applicato, migliorare le capacità comunicative degli studenti e il lavoro in gruppo, stimo-

lare una discussione costruttiva tra studenti ed esponenti del mondo del lavoro attraver-

so l’utilizzo da parte degli studenti magistrali delle proprie conoscenze tecniche e scien-

tifiche e abilità personali. Questo progetto ha favorito/stimolato (a) l’acquisizione di 

competenze tecnico-professionali; (b) l’uso di conoscenze, abilità, e competenze perso-

nali; (c) l’incontro e il confronto tra i futuri tecnologi alimentari e rappresentanti del set-

tore produttivo; (d) la promozione personale degli studenti; (e) la promozione del corso 

di laurea. 
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Strumenti e metodi 

L’attività didattica si è articolata in una serie di fasi finalizzate alla ideazione, progetta-

zione e realizzazione da parte degli studenti di un prodotto alimentare innovativo. In 

particolare, nell’ambito dell’insegnamento Principi di formulazione (secondo semestre 

a.a. 2017-2018), gli studenti, suddivisi in gruppi, hanno lavorato alla progettazione del 

prodotto e realizzato il prototipo in laboratorio. Successivamente, nell’ambito 

dell’insegnamento Progettazione e gestione dei sistemi di qualità e stima della shelf life 

(primo semestre a.a. 2018-19), gli studenti hanno definito il flusso di lavorazione indu-

striale, immaginato le fasi di industrializzazione e redatto i documenti cogenti per 

un’industria alimentare (HACCP). Infine, il 28 marzo 2019 in occasione di un evento 

organizzato ad hoc presso il Di4A, gli studenti hanno presentato a esperti del mondo 

produttivo la loro innovazione di prodotto alimentare, con il supporto di poster e bro-

chure da essi realizzati, ricevendo in cambio commenti, suggerimenti, consigli. 

All’incontro hanno partecipato rappresentati di importanti aziende del settore alimenta-

re di medie-grandi dimensioni, operanti a livello regionale, nazionale e internazionale, 

quali Roncadin (Meduno, PN), Caffemotive (Trieste), Bofrost (S.Vito al Tagliamento, 

PN), Cereal Docks Organic (Vicenza), Dr Schaer (Trieste), Electrolux Professional 

(Pordenone), DeLonghi (Treviso). Erano inoltre presenti il Direttore generale, il Diret-

tore del Di4A, la Delegata alla Ricerca e la Delegata alla Didattica del Dia4A 

dell’Ateneo di Udine.  

Strategie didattiche 

Gli studenti sono stati chiamati a rispondere alla sollecitazione (ideare, progettare e svi-

luppare un nuovo prodotto alimentare) dei docenti mettendo in gioco le proprie abilità e 

conoscenze tecniche e scientifiche acquisite nel corso degli studi universitari. Inoltre, gli 

studenti sono stati stimolati a utilizzare le proprie competenze trasversali e capacità rela-

zionali e comportamentali. In particolare, a tale scopo, nella seguente tabella sono elencate 

per le diverse fasi in cui si è articolato il progetto, le strategie didattiche che sono state 

messe in gioco e le corrispondenti conoscenze, abilità e/o competenze stimolate: 

 
Anno 

di 
studio 

Fasi del progetto 
didattico (in ordine 

temporale) 

Strategia didattica Conoscenze/competenze/ 
abilità stimolate 

 Corso di Principi di formulazione 

1 Divisione casuale 
degli studenti a for-
mare gruppi di 4-5 
componenti (a cura 
del docente) 

Gli studenti hanno lavorato e collaborato tra 
loro 

Team working 
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1 Ideazione del pro-
dotto alimentare e 
individuazione di 
esigenze di consumo 
utilizzando criteri 
diversificati (es. ca-
tegoria di consuma-
tori, …) 

Gli studenti hanno organizzato e riformulato 
efficacemente dati e conoscenze provenienti 
da fonti diverse verso l’obiettivo definito, 
anche attraverso l’uso di moderni strumenti 
di comunicazione  

Gestire le informazioni 

1 Sviluppo dell’idea e 
progettazione del 
prodotto 

Gli studenti hanno sviluppato idee e le hanno 
organizzate in progetti di sviluppo di nuovi 
alimenti  

Conoscenze professionali 
(tecnico-scientifiche) 
Intraprendenza e spirito di 
iniziativa 

1 Esposizione 
dell’idea progettuale 
da parte degli stu-
denti 

Gli studenti hanno relazionato, scegliendo le 
forme e i modi di comunicazione più efficaci, 
la loro idea progettuale con gli interlocutori, 
confrontandosi con loro 

Capacità comunicativa 
 
 

1 Realizzazione prati-
ca del prodotto ali-
mentare 

Gli studenti hanno realizzato la loro idea di 
prodotto innovativo, identificando obiettivi e 
priorità rispetto ai mezzi e al tempo messo 
loro a disposizione  

Capacità di pianificare e 
organizzare  
 
 

1 Presentazione del 
prodotto ai docenti 
e ai colleghi 

Gli studenti hanno identificato le criticità del 
loro lavoro e ideato strategie per migliorarle 

Problem solving 

 Corso di Progettazione e Gestione di sistemi della qualità e valutazione della shelf life  

2 Finalizzazione dei 
gruppi di lavoro e 
formazione del team 
HACCP 

I gruppi di lavoro che hanno precedentemen-
te realizzato il prodotto sono stati integrati 
con gli studenti del curriculum in Controllo 
della qualità. I membri del team si sono sud-
divisi i compiti immaginando le responsabili-
tà aziendali.  

Team working 

2 Redazione del flusso 
di prodotto 

Gli studenti hanno definito il flusso di pro-
dotto aziendale ipotetico e la planimetria 
dell’azienda 

Capacità di pianificare e 
organizzare 

2 Redazione del ma-
nuale HACCP  

Gli studenti hanno redatto il piano HACCP 
del prodotto 

Team working e problem solv-
ing 

2 Simulazione di audit Nella fase conclusiva del lavoro è stata svolta 
una simulazione di audit di terza parte rife-
rendosi agli Standard Internazionali sui si-
stemi di gestione della sicurezza alimentare. il 
docente ha svolto le funzioni dell’auditor. Gli 
studenti le diverse figure aziendali 

Capacità comunicative 

2 Organizzazione 
dell’incontro con le 
aziende 

Gli studenti hanno collaborato al fine di rea-
lizzare il compito assegnato 

Team working 
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2 Incontro con le 
aziende  

Gli studenti hanno presentato in modo chia-
ro e sintetico, attraverso l’esposizione orale, 
la rappresentazione grafica (poster) o multi-
mediale e la prova di assaggio i loro prodotti 
ai rappresentanti di diverse aziende del terri-
torio. 

Capacità comunicativa 
 
 

Aspetti innovativi e research questions 

Le attività svolte nell’ambito del progetto hanno rappresentato per gli studenti occasio-

ne per (a) ideare, progettare e realizzare un prodotto alimentare innovativo e risponden-

te a specifici requisiti di sicurezza, qualità, funzionalità e comodità d’uso, che compren-

dono la capacità di utilizzare l’insieme delle conoscenze nel campo delle scienze e tec-

nologie alimentari; (b) diagnosticare situazioni, che comprendono la capacità di racco-

gliere informazioni/dati utili ad analizzare e interpretare circostanze specifiche e rela-

zioni, elaborare tali informazioni/dati in maniera funzionale rispetto alla successiva 

identificazione di una soluzione; (c) affrontare situazioni e imprevisti, che comprende la 

capacità di pianificare, gestire e implementare un piano di azione finalizzato, la capacità 

di prendere decisioni coerenti e dirette ad un fine chiaramente definito e la capacità di 

gestire efficacemente il cambiamento; (d) relazionarsi, che comprende la capacità di pre-

sentazione di sé, di lavorare in gruppo, di interagire efficacemente con gli altri avendo 

consapevolezza delle dinamiche interindividuali e di gestione del conflitto. 

Fasi  

L’attività è stata articolata nelle seguenti fasi: 

 

Fase 1 – anno 1 – curriculum TA: Ideazione e progettazione di una innovazione di 

prodotto alimentare, utilizzando le conoscenze già acquisite. Tale attività è stata svolta 

da ciascun gruppo di studenti (5 gruppi costituiti da 4-5 studenti ciascuno) in aula 

nell’ambito del corso di Principi di formulazione. Gli studenti hanno avuto a disposi-

zione 4 ore per discutere ed elaborare il concept e di ulteriori 2 ore per illustrare ai col-

leghi e ai docenti, mediante l’uso di dispositivi multimediali, le motivazioni alla base del-

la ideazione della loro specifica tipologia di alimento, la categoria di consumatori a cui è 

rivolta, la sua composizione nonché le fasi tecnologiche e le modalità di conservazione 

e distribuzione del prodotto. È seguita una discussione collegiale, che ha rappresentato 

una tappa fondamentale della operazione formativa in ottica di team working e comuni-

cazione. 

Fase 2 – anno 1 – curriculum TA: Realizzazione del prodotto. Ai gruppi di studen-

ti sono stati messi a disposizione i laboratori e la cucina del Di4A, dove sono disponibili 

le attrezzature e gli impianti (impastatrici, forni, abbattitori di temperatura, macchine 
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confezionatrici, ecc.) necessari alla realizzazione degli alimenti. Per completare questa 

attività pratica, gli studenti hanno avuto a disposizione 5 ore.  

Fase 3 – anno 1 – curriculum TA: Presentazione del prodotto ai docenti e ai colle-

ghi. I prodotti realizzati dagli studenti sono stati valutati dal punto di vista della qualità 

sensoriale e delle proprietà funzionali; Per questa fase gli studenti hanno avuto a dispo-

sizione complessivamente 2 ore e gli esiti sono stati funzionali alla preparazione del 

prodotto da sottoporre alla valutazione degli esperti aziendali. 

Fase 4 – anno 2 – curricula TA e CQ: Formazione dei gruppi di lavoro allargati. I 

gruppi di studenti preformati durante le attività condotte nell’ambito dell’insegnamento 

Principi diformulazione sono stati integrati con gli studenti del curriculum in CQ. Sono 

stati formati Team HACCP multidisciplinari: ad ogni studente è stato affidato un ruolo 

e una responsabilità (team leader, responsabile qualità, responsabile di laboratorio, re-

sponsabile della manutenzione, consulente, ecc.). 

Fase 5 – anno 2 – curricula TA e CQ: Redazione del flusso di prodotto. Gli stu-

denti lavorando in team in ottica di industrializzazione del prodotto hanno preparato il 

flusso di prodotto aziendale, definirto gli impianti e le risorse necessarie per la realizza-

zione del prodotto, nonché immaginato una possibile planimetria dell’azienda. Gli stu-

denti hanno avuto a disposizione 3 ore. 

Fase 6 – anno 2 – curricula TA e CQ. Redazione del manuale HACCP: Ciascun 

gruppo ha redatto un piano HACCP completo immaginando possibili criticità in fase 

produttiva. Gli studenti hanno avuto a disposizione circa 5 ore.  

Fase 7 – anno 2 – curricula TA e CQ: Simulazione di audit. A termine del corso è 

stata effettuata una simulazione di audit di terza parte riferendosi agli Standard Interna-

zionali sui sistemi di gestione della sicurezza alimentare. Nello specifico, il docente ha 

interpretato il ruolo di un auditor di un ente di certificazione e gli studenti le diverse fi-

gure aziendali. In questa occasione gli studenti hanno difeso il loro lavoro e le scelte fat-

te. Ogni gruppo ha avuto circa 2 ore di tempo.  

Fase 8 – curricula TA e CQ: Organizzazione dell’incontro con le aziende. Per 

l’occasione, la sede dell’incontro (sala della Vite e del vino del Di4A) è stata allestita con 

pannelli sui quali sono stati fissati poster descrittivi dell’idea progettuale e tavoli neces-

sari all’esposizione dei prodotti alimentari e delle relative brochure realizzati dagli stu-

denti. 

Fase 9 – curricula TA e CQ: Incontro con le aziende: ha rappresentato il momento 

culminante del progetto didattico. I gruppi di studenti hanno presentato ai rappresen-

tanti delle aziende le loro invenzioni, soffermandosi su genesi dell’idea, fase progettuale 

e criticità insite nelle operazioni di formulazione, processo e confezionamento 

dell’alimento. Hanno offerto agli intervenuti un assaggio dei loro prodotti e si sono 

confrontati con gli esponenti del mondo produttivo rispondendo alle domande e racco-

gliendo suggerimenti. 
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Materiali messi a disposizione (pre-esistenti e prodotti) 

Ingredienti, attrezzature e impianti (impastatrici, forni, abbattitori di temperatura, mac-

chine confezionatrici, ecc.) necessari alla realizzazione delle innovazioni di prodotto; 

pannelli e tavoli necessari all’organizzazione dell’evento conclusivo. 

Impegno orario straordinario del docente e degli studenti 

Tutte le attività, ad esclusione dell’evento finale, sono state prevalentemente condotte 

nell’ambito dell’orario di lezione degli insegnamenti di Principi di formulazione e Pro-

gettazione e gestione dei sistemi di qualità e stima della shelf life. Allo scopo di prepara-

re l’incontro con le aziende, gli studenti autonomamente hanno deciso di lavorare fuori 

orario per un totale di ore stimate intorno a 8. L’incontro con le aziende è stato svolto 

presso il Di4A il 28 marzo 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30.  

Criteri di valutazione in termini di efficacia dell’apprendimento 

Sulla base di una recente teoria (Hopkins, 2006) l’apprendimento è tanto più efficace 

quanto più partecipi sono gli studenti nell’attività valutativa. In altre parole, viene privi-

legiata la valutazione per l’apprendimento a discapito della valutazione dell’appren-

dimento. Per questo motivo, la valutazione dell’attività si è basata su: condivisione con 

gli studenti dei criteri di valutazione; discussione collegiale volta a riflettere sul grado 

apprendimento raggiunto; feedback finalizzato a valorizzare gli aspetti positivi 

dell’attività e a superare/migliorare, attraverso opportune azioni, eventuali aspetti nega-

tivi o parzialmente positivi; prove differenziate (l’attività ha previsto momenti di pianifi-

cazione a “tavolino”, prova pratica, esposizione delle idee e dei prodotti anche a esperti 

esterni all’università). 
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PID-U 8 

Per una didattica inclusiva della matematica 

Rodica Toader, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF) 

Motivazioni 

Presenza di studenti con particolari esigenze, riscontro di una forte disomogeneità nel 

livello di entrata; 

Specifiche attività pregresse  

Materiale didattico on-line, compiti individuali e di gruppo, colloqui con piccoli gruppi 

Contesto di intervento 

Corso di Analisi Matematica 1, corso di Laurea in Ingegneria Gestionale 

Strutture coinvolte 

DMIF, Corso di Studi in Ingegneria Gestionale, Laboratorio di E-learning.  

Obiettivi  

Facilitare l’apprendimento degli studenti e migliorarne la qualità aumentare il coinvol-

gimento degli studenti potenziando i lavori di gruppo anche attraverso attività di e-

learning aumentare le capacità di lettura e di comprensione di un testo scientifico au-

mentare le capacità di concentrazione su uno specifico problema aumentare la capacità 

di analisi critica aumentare le capacità comunicative e di lavoro in squadra raggiungere 

anche le categorie di studenti che per vari motivi si trovano in difficoltà con la didattica 

tradizionale.  
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Strumenti e metodi 

- Technology-enhanced active learning  

- e-learning  

- analisi critica dei materiali presenti in rete  

- attività di problem solving di gruppo 

- supporto continuativo ai gruppi più deboli anche tramite didattica a distanza in 

rete telematica e tutoratto specifico.  

Strategie didattiche 

Sono state utilizzate: 

- didattica frontale 

- didattica integrativa a distanza 

- cooperative learning 

- flipped classroom adattato al contesto universitario  

Aspetti innovativi e research questions 

- Ho studiato le difficoltà di linguaggio, di interpretazione e di comprensione dei 

testi matematici (Cfr. [4]) cercando di aiutare gli studenti a superarle. 

- Ho iniziato lo studio dell’efficacia delle diverse strategie didattiche, dei vari 

strumenti e metodi messi a disposizione dall’ambiente e-learning nel contesto 

dell’insegnamento di Analisi Matematica 1.  

Fasi  

1. individuazione degli studenti che necessitano di particolare attenzione: studen-

ti con DSA, disabilità, studenti che hanno una scarsa preparazione pre-

universitaria in matematica, studenti lavoratori, studenti eccellenti;  

2. organizzazione del lavoro a seconda dei gruppi individuati;  

3. presentazione del progetto ai diversi gruppi di studenti;  

4. svolgimento delle attività integrative;  

5. valutazione del progetto.  
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Attività 

1. Gli studenti con DSA hanno trovato adeguato il materiale didattico a loro di-

sposizione. Non sono stati presenti studenti con disabilità. 

2. Gli studenti lavoratori non hanno manifestato interesse per specifiche attività 

integrative. 

3. Gli studenti con una scarsa preparazione matematica pre-universitaria hanno 

beneficiato di un’attività aggiuntiva di tutoraggio dedicata agli argomenti di ba-

se. 

4. Preparazione di materiale didattico per e-learning 

5. Prove parziali e prove di autoevaluare online 

6. Attività di tuttoraggio anche tramite didattica a distanza in rete 

7. Esercitazioni per gli studenti che non hanno superato la prova d’esame nella 

sessione gennaio-febbraio 

Materiali messi a disposizione (pre-esistenti e prodotti)  

Pre-esistenti: appunti del corso, esercizi e temi d’esame. Prodotti: materiale per la didat-

tica integrativa a distanza; materiale per e-learning e per la valutazione online. 

Dati di attuazione: 

Numero di corsi di laurea coinvolti 1  

Numero di insegnamenti coinvolti 1 

Numero di docenti coinvolti 1 

Numero di ore impegnate dalla docente: 105 

Numero di studenti coinvolti: 25 

Numero di ore di impegno degli studenti: variabile 

Evidenza dei risultati: 

Studenti presenti alle prove parziali: 

128, 129, 130 media dei voti: 15,14; 15,15; 14,92 (le risposte sbagliate sono state penaliz-

zate -50% del punteggio della domanda). 

studenti promossi: 67 (gennaio-febbraio) +28 (giugno-luglio) = 95 

90% degli studenti che hanno seguito le attività proposte nel secondo semestre sono riusciti 

a superare la prova d’esame negli appelli estivi. 

La maggior parte degli studenti con DSA ha superato la prova d’esame. 

Per quanto riguarda gli studenti lavoratori il progetto non ha riscosso successo. Non ho 

ricevuto neanche una risposta alla mail inviata. 
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PID-U 9 

Da studente a studente 

Rossanna Giaquinta, Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società 

(DILL) 

Docenti referenti per le varie lingue  

Prof.ssa Maria Bortoluzzi (Inglese) Prof.ssa Renata Londero (Spagnolo) Prof.ssa Kate-

rina Vaiopoulos (Spagnolo) 

Prof.ssa Aggr. Maria Sagrario Del Rio Zamuner (Spagnolo) Prof.ssa Elena Polledri (Te-

desco) 

Prof. Aggr. Ettore Gherbezza (Russo) Prof.ssa Rosanna Giaquinta (Russo) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse 

Nell’insegnamento delle lingue, specialmente nel caso di lingue molto diverse 

dall’italiano e che gli studenti e le studentesse apprendono partendo da zero, oppure nei 

casi in cui tra i discenti vi siano studenti o studentesse stranieri con particolari difficoltà 

di apprendimento (come ad es. gli studenti o studentesse di nazionalità cinese o araba), 

il docente spesso è in grado, attraverso appropriate prove di verifica, di individuare un 

certo numero di studenti o studentesse che, pur non privi di attitudine e pur dimostran-

do un serio impegno, non riescono con le proprie forze a raggiungere un livello suffi-

ciente di conoscenze. Molto spesso la causa di tale ritardo nell’apprendimento risiede in 

una scarsa capacità di organizzare il proprio studio, oppure in un insufficiente esercizio 

basato sulle nozioni apprese. Allo scopo di consolidare le conoscenze dei ragazzi / delle 

ragazze, affiancare loro studenti o studentesse di magistrale più esperti è parso una via 

percorribile e promettente. Agli studenti o studentesse delle magistrali che svolgono la 

funzione di sostegno vengono riconosciuti crediti come tirocinio interno. Prima 

dell’introduzione del progetto «Da studente a studente» nel 2015 tale pratica non era 

mai stata attuata nei corsi di lingue di Udine. 

I corsi di studio interessati lavorano da tempo per affrontare le seguenti debolezze: 

 

 ridurre gli abbandoni degli studenti e delle studentesse soprattutto (ma non so-

lo) nella classe 11 di Lingue; 
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 offrire supporto a studenti e studentesse, in particolare stranieri, che faticano a 

trovare modalità di studio efficaci per le lingue e pertanto limitare il numero 

dei fuori corso sia a Lingue che a Formazione; 

 offrire supporto guidato ed esperto agli studenti e alle studentesse competen-

ti/e che danno aiuto a compagni/e nello studio delle lingue (anche per corsi di 

laurea diversi); 

 offrire a studenti e studentesse esperti/e la possibilità trasferire le loro compe-

tenze linguistiche e nelle strategie di studio riflettendo sulla loro auto effi-

cacia nello studio delle lingue. 

 formazione in vista del mondo della formazione al lavoro (insegnamento). 

 coinvolgimento attivo degli studenti e delle studentesse nelle attività del corso di 

studi e nel supporto e aiuto reciproco tra pari. 

 

Il progetto è stato avviato nell’anno accademico 2015-2016 (preceduto da un primo ci-

clo sperimentale nell’a.a. 2014-2015) ed ha avuto ottimi riscontri da parte degli studenti 

e delle studentesse, sia quelli esperti/e sia coloro che hanno ricevuto aiuto nello studio. 

La maggioranza degli studenti Mentori coinvolti ha usufruito della possibilità di utilizza-

re le ore per i cfu del tirocinio obbligatorio nei loro corsi di studi di Lingue, per le ore 

eccedenti le ore necessarie per l’attribuzione dei cfu di tirocinio si è pensato 

all’erogazione di buoni libro. 

 
Il progetto è realizzabile in modo semplice ed è dotato di grande flessibilità nelle possi-

bili attuazioni. Il feedback dato degli studenti e dalle studentesse che hanno usufruito 

del servizio è sempre molto positivo e i risultati sono verificabili entro breve tempo. 

Contesti di intervento e strutture coinvolte 

Corso di laurea triennale in Lingue e letterature straniere Corso di laurea triennale in 

Mediazione culturale 

Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee Corso 

di laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale 

Scienze della Formazione primaria 

Eventuali altri corsi di studio che necessitino di sostegno linguistico 

Attività preparatoria alla stesura della tesi di laurea, sia di triennale sia di magistrale. 

Dipartimento DILL – Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, For-

mazione e Società 

Commissione orientamento (per orientamento in itinere dalla Triennale alla Magi-

strale e orientamento in uscita verso la formazione all’insegnamento) 

Ufficio tirocini 
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Studenti coinvolti: 

Il coinvolgimento si è articolato su due livelli: 

 16 studenti e studentesse delle diverse annualità delle lauree triennali e 1 

della laurea magistrale come discenti 

 6 studentesse e 1 studente della magistrale come mentori 

Obiettivi 

1. Ovviare alla lentezza nell’acquisizione dei crediti nel passaggio da un anno di 

corso all’altro e ridurre il numero degli abbandoni da parte degli studenti e 

studentesse dei vari corsi di studio in lingue, con particolare riferimento agli 

abbandoni tra il primo e il secondo anno di corso delle due lauree triennali 

2. Imitare il periodo fuori corso per gli studenti e le studentesse che hanno diffi-

coltà a superare alcuni degli esami in carriera. 

3. Avvicinare gli studenti e le studentesse con le migliori competenze linguistiche 

delle triennali e magistrali, in particolare quelli della laurea in Lingue e lettera-

ture europee ed extraeuropee, che in futuro potranno essere inseriti nel mon-

do della scuola, ad una attività didattica di sostegno a vantaggio dei loro colle-

ghi più giovani. 

4. Offrire un sostegno agli studenti e alle studentesse di madrelingua non italiana. 

5. Formare competenze didattiche, interpersonali e comunicative che permetta-

no di aiutare un altro studente/un’altra studentessa nel percorso degli studi in 

lingua. 

6. Coinvolgere attivamente gli/le studenti/studentesse nell’affrontare le dinami-

che dell’apprendimento personalizzato e collaborativo (peer-to-peer; teamwork) 

 

Strumenti e metodi  

Lo strumento principale è la responsabilizzazione e il coinvolgimento a livello motiva-

zionale dello/della studente/studentessa, sia lo “studente destinatario” (da qui in avanti: 

SD) dell’attività di sostegno, sia lo “studente mentore” (da qui in avanti: SM), ossia lo 

studente e la studentessa più esperto/a nella materia e più sicuro/a della propria autoef-

ficacia nello studio. 

Metodo: i principi di base sono la costruzione di significato, dell’esperienza e del 

sapere da condividere tra SD e SM (coppie e gruppi) e per l’apprendimento collaborati-

vo, partecipato e responsabile (peer-to-peer; teamwork). 

Il/la docente avvia lo/la SM all’attività di insegnamento, rendendolo/a consapevo-

le delle più efficaci modalità di interazione con il/la discente per aiutarlo/a ad essere 
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soggetto attivo/a e coinvolto/a nel suo studio, capace di assimilare le migliori strategie 

per l’apprendimento. Lo/a SM, quindi, condivide con lo/a SD non solo e non tanto 

nozioni, ma soprattutto la propria esperienza di apprendimento, la propria organizza-

zione per lo studio, gli aspetti motivazionali, la capacità di padroneggiare la materia e di 

riconoscere quali siano le migliori modalità di apprendimento per lo/a SM. Molto spes-

so gli studenti e le studentesse si trovano in difficoltà perché non sanno organizzare il 

proprio studio, e non sanno rapportarsi a una materia nuova e complessa o la affronta-

no con strategie poco efficaci. Ciò è particolarmente vero per lo studio delle lingue, le 

cui difficoltà sono spesso sottovalutate e variano, a seconda degli stili di apprendimen-

to, da studente a studente. 

Al di là dello studio delle lingue straniere, la pratica “da studente a studente” può 

essere molto utile come sostegno per studenti e studentesse di madrelingua non italiana 

e non scolarizzati in Italia, che oltre alle difficoltà con la lingua incontrano difficoltà 

nell’orientarsi nelle nostre modalità di insegnamento e di organizzazione delle discipline. 

Strategie didattiche  

Apprendimento tra pari; riflessione sull’apprendimento delle lingue e consapevolezza 

dei propri stili di apprendimento; utilizzo della lingua per contesti comunicativi; rifles-

sione sugli errori; riflessione sull’auto-efficacia come studente/studentessa di lingue; 

aspetto di coinvolgimento emotivo positivo per l’apprendimento. Si vedano i riferimenti 

bibliografici più sotto. 

Aspetti innovativi e research question  

Si tratta di uno strumento basato sull’apprendimento tra pari. Esso implica: riflessione 

sull’apprendimento delle lingue e consapevolezza dei propri stili di apprendimento; uti-

lizzo della lingua per contesti comunicativi; riflessione sugli errori; riflessione sull’auto-

efficacia come studente/studentessa di lingue straniere/seconde; riflessione sul coinvol-

gimento emotivo positivo per l’apprendimento; riflessione su aspetti motivazionali. 

Research question: Gli aspetti dell’apprendimento tra pari che possono costituire 

fonte di successo e di auto-efficacia per lo SD di lingue e per lo studente/studentessa 

mentore sono il potenziamento delle attività comunicative, l’aumento della sicurezza da 

parte dello SM, il superamento di blocchi psicologici da parte dello SD, la riflessione 

condotta in comune su strutture e meccanismi della lingua. 
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Fasi e attività  

1. individuazione degli studenti di primo anno i quali, benché deboli, mostrano di 

poter 

2. recuperare se guidati in modo più diretto e continuativo; 

3. analisi delle prove intermedie e/o delle prove scritte e individuazione dei punti 

4. deboli di questi studenti; 

5. individuazione degli studenti della magistrale che mostrano maggiore inte-

resse e 

6. predisposizione per l’insegnamento; 

7. individuazione di orari e aule in cui gli studenti possono incontrarsi, poten-

ziati nel periodo precedente gli esami. 

 
La supervisione da parte del docente è costante. 

 

Docenti referenti per le diverse lingue: 

Inglese: prof.ssa Maria Bortoluzzi 

Spagnolo: dott.ssa Maria Sagrario Del Rio Zamudio, prof.ssa Katerina Vaiopoulos  

Russo: dott. Ettore Gherbezza, prof.ssa Rosanna Giaquinta 

Tedesco: prof.ssa Elena Polledri 

 

Periodo di riferimento: ottobre 2018 – giugno 2019 
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Allegato dati 2018-2019 

 

SD - Stu-
dente di-

scente 

Totale ore 
di cui lo 

studente ha 
usufruito 

SM - 
Studente 
mentore 
(e corso 

di studio) 

Ore of-
ferte 
come 

tirocinio 

Ore offerte 
extra tiroci-

nio 

Data inizio 
e fine atti-

vità 

Risultati conse-
guiti 

Inglese  

Arianna 
Trevisan 

25 Gabriella 
Sidari 

(LM-37) 

25 0 Febbraio – 
marzo 2019 

Laureata 

Sharon 
Trombetta 

25 Gabriella 
Sidari 

(LM-37) 

25 0 Febbraio – 
marzo 2019 

Superato orale di 
Lingua Inglese 2 

LM 

Rachida 
Salifou 

30 (fino al 30 
giugno 2019) 

Riccardo 
Sartori 

(LM-37) 

30 0 Gennaio – 
01/05/2019 

Passato lo scritto 
di Lingua Inglese 

1 

Tedesco  

Salvaneschi 
Maximilian 

 
8 Erika Ca-

povilla 
(LM-37) 

0 
8 15/10/2018 

– 
05/11/2018 

Laurea in sessio-
ne di marzo 2019 

Spagnolo 
 

 
 

   

6 studenti 
del secon-
do e del 

terzo anno 
della L-11 
(Luca Co-
maretti, 
Davide 
Pagotto, 
Sara Giu-
liani, Gen-
ny Ortis, 
Marcello 
Capuzzo, 

Marco An-
dreoli) 

 
 
 

56 

Maria 
Georgiana 

Bulea 
(LM-37) 

 
 
 
50 

6 Da 
21/11/2018 

a 
25/01/2019 

Superamento 
degli esami scritti 
di lingua spagno-

la di tutto il 
gruppo 

nell’appello di 
gennaio/febbraio 

2019 

Russo  

Tetiana 
Nikitova 
(III anno) 

 
 15 

Francesca 
Baldan 

(LM-37) 

0 15 nov. – dic. 
2017 

La studentessa ha 
superato lingua 
russa III con 
buon risultato 

5 stud. III 
anno (M. 

Boezio, A. 
Lenardon, 

 
 
62 

Vittorio 
Benedetti 
(LM-37) 

50 12 da nov. 
2017 a 
maggio 
2018 

Le studentesse 
hanno superato 
lo scritto nella 
sessione estiva 
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Je. Miloje-
vic, S. Mi-
nisini, T. 
Panic) 

Totale 
studenti 
discenti 

Totale ore 
offerte 

Totale 
studenti 
mentori 

Totale 
ore ero-

gate 
come 

tirocinio 

Totale ore 
erogate co-
me “volon-

tarie” 

 

17 271 7 230 41 

Materiali e aspetti logistici messi a disposizione 

Fotocopiatrice, carta per fotocopie, manuali di lingua. 

Nella sede di Palazzo Antonini ci sono aulette sotto la segreteria di Dipartimento 

che possono essere utilizzate da questi/e studenti e studentesse. Il nuovo polo bibliote-

cario di Umanistico e di Formazione in Via Mantica offre ricco materiale bibliografico a 

disposizione di tutti. 

 
Impegno orario straordinario: 

Prof.ssa Bortoluzzi ca. 10 ore complessive 

Prof.ssa Vaiopoulos ca. 6 ore complessive 

Prof.ssa Polledri ca 2 ore complessive  

Prof.ssa Giaquinta ca. 4 ore complessive 

Criteri di valutazione (proposti) in termini di efficacia dell’apprendimento  

Gli esiti del progetto «Da studente a studente» potranno essere valutati dopo la conclu-

sione della sessione straordinaria, verificando quanti tra gli studenti e le studentesse che 

inizialmente non avevano superato le prove d’esame riescono ad affrontarle con esito 

positivo dopo aver usufruito degli incontri di sostegno, o almeno dimostrano una mi-

gliore auto-efficacia nell’affrontare le prove e una maggiore consapevolezza delle strate-

gie necessarie per farlo. 

È in preparazione un questionario da somministrare a tutti gli studenti e le studen-

tesse che faranno parte del progetto (sia SD che SM); questo questionario permetterà di 

valutare le modalità migliori per organizzarlo e quali siano gli aspetti da confermare o da 

cambiare in una prospettiva a lungo termine di attivazione del progetto stesso. 
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PID-U 10 

Apprendere in rete, apprendere insieme:  

lo studente e il docente di lingue 2.0 

Maria Cecilia Luise, Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società 

(DILL) 

L’uso blended di tecnologie didattiche a distanza accostate alla didattica in presenza pos-

sono migliorare l’apprendimento e accrescere il senso di appartenenza dei partecipanti 

ad una comunità di apprendimento (Rovai, Hope 2005; Borello et al. 2016). In questo 

contesto, l’utilizzo delle tecnologie negli insegnamenti di tipo linguistico e glottodidatti-

co ha motivazioni di ampio respiro. 

Il legame che da sempre collega l’acquisizione delle lingue con l’uso delle tecnolo-

gie fa in modo che l’evoluzione degli strumenti tecnologici abbia influenzato e continui 

ad influenzare i modi con i quali si possono imparare e insegnare le lingue, siano esse 

lingua materna, lingua seconda o lingua straniera (Balboni, Margiotta 2008).  

Inoltre, tutti gli organismi europei in numerosissimi documenti non mancano di 

ribadire ormai da decenni come le competenze informatiche insieme a quelle linguisti-

che siano fondamentali per la formazione dei giovani europei, in un contesto di Lifelong 

Learning e Lifewide Learning. Le due competenze sono spesso citate una accanto all’altra: 

il Quadro strategico istruzione e formazione ET 2020 (Consiglio dell’Unione Europea, 2009) 

nei 4 obiettivi strategici per il periodo 2016-2020 parla di rafforzamento delle compe-

tenze linguistiche e di acquisizione di competenze digitali, e le Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente (Commissione Europea, 2005) comprendono la comunicazione 

in lingue straniere e la competenza digitale, intesa come saper utilizzare con dimesti-

chezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione. 

C’è da sottolineare infine che il concetto ormai popolare – ideato da Prensky nel 

2001 – che definisce i giovani come “nativi digitali” non presuppone nelle coorti costi-

tuite dai giovani universitari competenze e abitudini tecnologiche utilizzabili in contesto 

educativo con fini formativi e non solo ricreativo e sociale (Luise, Tardi 2017).  

Il progetto nasce inoltre sulla base di quanto sperimentato nell’a.a. precedente, du-

rante il quale verso la fine delle lezioni dei corsi di Glottodidattica e di Linguistica Ita-

liana sono state proposte agli studenti semplici attività a distanza, da svolgersi su base 

volontaria e al di fuori dell’orario e del programma del corso utilizzando la piattaforma 

Moodle di ateneo. 
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Il riscontro è stato buono sia per quantità di studenti che hanno collaborato, sia per 

qualità dei lavori svolti, ma si è ritenuto che soltanto un progetto integrato nel programma 

svolto da tutti gli studenti possa permettere di raggiungere gli obiettivi sotto descritti. 

Nell’a.a. 2018-2019 quindi il progetto è stato proposto fin dall’inizio delle lezioni 

agli studenti e alle studentesse del corso di Glottodidattica della LM di Lingue e Lettera-

ture Europee ed Extraeuropee e alle studentesse del corso di Linguistica Italiana. 

Gli obiettivi del progetto sono stati in gran parte comuni ai due corsi ai quali è sta-

to destinato; per gli studenti di Scienze della Formazione sono stati approfonditi gli 

obiettivi più legati all’insegnamento delle lingue e alle competenze dell’insegnante di lin-

gue, per gli studenti di Glottodidattica sono stati invece approfonditi gli obiettivi legati 

all’acquisizione delle lingue e agli usi professionalizzanti delle TIC (Fratter, Iafrancesco, 

2014). 

Il percorso didattico oggetto del progetto ha puntato a:  

 far fare esperienza agli studenti di alcuni degli strumenti che le TIC mettono 

a disposizione di chi vuole usarle per imparare le lingue e per insegnare le 

lingue nella scuola di base,  

 sviluppare competenze legate all’autonomia nella scelta e nell’utilizzo di 

strumenti tecnologici e a distanza e competenze di tipo metacognitivo che 

permettono di ragionare su e valutare le proprie modalità di utilizzare le TIC, 

in particolare per compiti di apprendimento linguistico e per compiti di inse-

gnamento linguistico, 

 favorire la creazione di una comunità di apprendimento in rete e quindi spe-

rimentare opzioni didattiche diverse dal modello trasmissivo tradizionale in 

presenza, 

 guidare gli studenti alla scoperta delle potenzialità formative e glottodidatti-

che di strumenti digitali che utilizzano nella loro quotidianità con scopi so-

ciali e ricreativi, 

 sviluppare negli studenti consapevolezza del proprio processo di acquisizio-

ne, in particolare linguistica, delle proprie preferenze e dei propri stili di ap-

prendimento e di come sfruttare queste caratteristiche personali in contesto 

tecnologico e multimediale, 

 sviluppare strategie metacognitive di autovalutazione e di apprendimento 

collaborativo. 

 
Il progetto ha previsto l’utilizzo della piattaforma Moodle di ateneo, e, al suo interno, di 

strumenti di repository, strumenti partecipativi, risorse multimediali. 

Sono stati proposti task in modalità asincrona, utilizzando forum, wiki, app, siti In-

ternet. 

I principi metodologici alla base del progetto sono di stampo costruttivista: co-

costruzione dei saperi e apprendimento collaborativo (Calvani, 2000); accanto a questi, 

è stata stimolata una continua riflessione sui contenuti e sulle metodologie proposti.  

Le strategie didattiche utilizzate di conseguenza sono state:  

- Apprendimento tra pari;  
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- riflessione sull’apprendimento delle lingue e sui propri stili di apprendimento; 

- Impiego interattivo della piattaforma e-learning Moodle; 

- svolgimento di attività pratiche e di lavori di gruppo; 

- riflessione metacognitiva. 

 
Gli aspetti innovativi che hanno caratterizzato il progetto, oltre all’introduzione di un 

modello didattico blended negli insegnamenti collegati alla didattica delle lingue, riguar-

dano il ruolo degli studenti: interattività tra e con gli studenti, anche attraverso la re-

sponsabilizzazione in attività collaborative; impegno concreto in task specifici che li 

coinvolgano in esperienze dirette e pratiche; promozione di autonomia e capacità di au-

toriflessione riguardo alle proprie scelte formative.  

Di carattere innovativo è stato anche il costante rimando tra metodi e contenuti 

della formazione: per una futura insegnante avere esperienze di istruzione online signi-

fica vivere in prima persona una modalità formativa che, una volta comprese le strategie 

che mette in campo, può essere replicata nei contesti di insegnamento attraverso la rie-

laborazione personale del modello formativo a distanza (Celentin Luise 2014); per uno 

studente di lingue significa fare un percorso di progressiva consapevolezza di vantaggi e 

svantaggi delle tecnologie applicate alla glottodidattica generando un atteggiamento cri-

tico che permetta di comprendere perché un determinato strumento ha (o meno) fun-

zionato e potrebbe (o meno) funzionare in un altro contesto (Luise, Tardi 2017).  

Gli studenti e le studentesse di entrambi i corsi sono stati coinvolti in numerose at-

tività online collegate agli argomenti trattati nelle lezioni in presenza; in parallelo allo 

svolgimento delle lezioni le attività online hanno impegnato gli studenti per circa 2 ore 

di lavoro asincrono ognuna; gli studenti hanno avuto tra una e due settimane per porta-

re a termine il lavoro proposto. 

Alla fine del corso è stato proposto un questionario finale. 

Per quanto concerne il corso di Glottodidattica, sono state proposte attività per 

familiarizzare con i livelli di competenza linguistica del “Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue” e con la costruzione del proprio profilo di 

apprendenti di lingue attraverso l’autovalutazione delle competenze linguistiche e 

l’esplorazione dei propri “stili cognitivi”. 

Sono stati utilizzati due strumenti disponibili on line – uno sviluppato dal Centro 

europeo per le lingue moderne9 del Consiglio d’Europa; l’altro dall’Università di Lanca-

ster10 – schede di auto-osservazione su tipi di intelligenza, stili cognitivi e di apprendi-

mento, tratti della personalità, natura dell’interesse per lo studio delle lingue, motivazio-

ne all’apprendimento11.  

                                                 
9 Cfr. Using the European Language Portfolio, Auto-valutare le competenze linguistiche: 
http://elp.ecml.at/UsingtheELP/Evaluateyourlanguageskills/Italian/tabid/3064/language/en-
GB/Default.aspx  
10 Cfr. Dialangweb: https://dialangweb.lancaster.ac.uk/  
11 Supplemento online a il Balboni © Bonacci Editore – Torino 2016 http://www.bonaccieditore.it/costruisci-
il-tuo-profilo-studente.n5723  

http://elp.ecml.at/UsingtheELP/Evaluateyourlanguageskills/Italian/tabid/3064/language/en-GB/Default.aspx
http://elp.ecml.at/UsingtheELP/Evaluateyourlanguageskills/Italian/tabid/3064/language/en-GB/Default.aspx
https://dialangweb.lancaster.ac.uk/
http://www.bonaccieditore.it/costruisci-il-tuo-profilo-studente.n5723
http://www.bonaccieditore.it/costruisci-il-tuo-profilo-studente.n5723
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Nell’ultima parte del corso è stata implementata un’attività sull’autobiografia lin-

guistica – una delle sezioni del Portfolio europeo delle lingue12 – che facilita il coinvol-

gimento del discente nella progettazione del proprio processo di apprendimento, aiu-

tandolo a valutare a quale punto del percorso si trova e che cosa può essere fatto per 

raggiungere gli obiettivi prefigurati e/o colmare le eventuali lacune emerse.  

Per quanto concerne il corso di Linguistica italiana è stato ideato un WebQuest da 

svolgere su Wiki e forum, un’attività di ricerca guidata dai docenti in cui le studentesse 

hanno cooperato per un obiettivo comune: un compito (ricerca-azione) che parte dalla 

rielaborazione delle informazioni raccolte per arrivare alla realizzazione di un prodotto 

finale.  

Le corsiste sono state suddivise in cinque gruppi che hanno approfondito i se-

guenti temi: grammatica valenziale, riflessione metalinguistica alla scuola dell’infanzia, 

didattica delle varietà dell’italiano.  

A conclusione del percorso, c’è stato un momento finale di esposizione degli ela-

borati in aula durante il quale sono stati discussi i possibili risvolti, le ricadute pratiche e 

le possibili applicazioni in classe dell’utilizzo delle TIC per l’apprendimento e 

l’insegnamento delle lingue. 

I materiali predisposti dal docente e dal tutor sono stati task interattivi, risorse per 

la didattica delle lingue reperibili in rete, questionari a scelta multipla e con risposte 

aperte. Alla fine del progetto, le studentesse di Scienze della Formazione hanno prodot-

to relazioni e presentazioni in PPT messe in comune con tutte le partecipanti. 

Le attività online hanno richiesto un impegno di circa 10 ore per gli studenti di 

Glottodidattica e circa 15 ore per le studentesse di Linguistica Italiana. 

Per l’attività integrativa ai corsi frontali la docente ha impiegato circa 12 ore per il 

corso di Glottodidattica e 20 ore per Linguistica italiana. La tutor, dott.ssa Giulia Tardi, 

ha svolto un incarico di 12 ore. Gli studenti e le studentesse coinvolti sono stati 33 del 

corso di Glottodidattica e 88 del corso di Linguistica Italiana. 

Il progetto è stato monitorato sia in itinere sia alla conclusione attraverso questio-

nari metacognitivi compilati dagli studenti, volti a verificare sia l’avvenuta acquisizione 

dei contenuti proposti, sia il gradimento e l’efficacia delle attività svolte.  

Gli studenti del corso di Glottodidattica hanno avuto a disposizione un forum nel 

quale condividere i loro commenti sulle attività proposte. Hanno dichiarato di aver ap-

prezzato e riconosciuto l’utilità delle attività svolte in riferimento allo sviluppo di capa-

cità autoriflessive sulle proprie conoscenze, abilità, motivazioni e caratteristiche perso-

nali coinvolte nell’apprendimento; di autonomia di giudizio; di orientamento; di indivi-

duazione di punti di forza e di debolezza delle proprie modalità preferenziali di elabora-

zione nel processo di apprendimento. 

Alle studentesse del corso di Linguistica Italiana è stato proposto invece un que-

stionario metacognitivo finale utilizzando Google Forms. Dalle risposte emergono 

l’interesse per aver sperimentato nuovi strumenti interattivi (il 94% non aveva mai uti-

lizzato un wiki, il 71% non aveva mai utilizzato un forum); la consapevolezza di aver 

                                                 
12 Cfr. European Language Porfolio https://www.coe.int/en/web/portfolio 

https://www.coe.int/en/web/portfolio
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sviluppato, attraverso il lavoro svolto, sia maggiori competenze cognitive e metacogni-

tive (83,3%) – comparazione, classificazione, induzione, deduzione, analisi degli errori, 

sostegno di una tesi, analisi delle prospettive – sia abilità di uso delle tecnologie per la 

formazione e l’insegnamento (86,1%). 
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PID-U 11  

Economia no profit e sostenibilità alimentare 

Sandro Sillani, Giovanna Lippe, Dipartimento di scienze agroalimentari ambientali e animali 

(Di4A) 

Contesto di intervento 

1 CFU per il Modulo di Economia e marketing del corso integrato di Economia marke-

ting e legislazione 

Strutture coinvolte 

Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 

Aspetti di innovazione  

 L’attività didattica è stata mirata all’acquisizione da parte degli studenti di 

competenze teoriche e pratiche sull’associazionismo e l’imprenditorialità del 

non profit e sulla gestione dei progetti di cooperazione internazionale in cam-

po alimentare.  

 I contenuti sono consistiti nell’illustrare agli studenti gli strumenti utilizzabili 

per riconoscere e stabilire la sostenibilità di un progetto no-profit di produzio-

ne alimentare. Nella presentazione finale dei casi studio da parte di un opera-

tore del settore invitato grazie al finanziamento ottenuto, gli studenti hanno 

avuto un ruolo attivo nell’individuare gli aspetti determinanti per la sostenibili-

tà di un progetto di produzione alimentare e del prodotto alimentare finito in 

ambito sociale, economico, ambientale ed educativo. 

 I metodi sono stati lezioni frontali, con presentazioni teoriche mediante Po-

werPoint, e un intervento di un operatore del settore, per fornire agli studenti 

esempi di realtà no-profit in campo alimentare. 

 Come strumenti si è utilizzata la Carta dei criteri europea del fair-trade. 
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Potenziamento del coinvolgimento attivo dello studente 

Il corso è iniziato con una breve introduzione teorica riguardante i seguenti aspetti 

dell’imprenditorialità del non profit: 

 

 Assetto aziendale del non profit  

 Impresa sociale  

 Il volontariato  

 Le ONLUS  

 Le cooperative sociali 

 Le fondazioni 

 Le società operaie di mutuo soccorso  

 Le ONG  

 
Sono stati poi illustrati i criteri e i requisiti necessari per sviluppare un progetto alimen-

tare sostenibile ed infine sono stati presentati due casi studio, in particolare: 

 

 La scheda di prevalutazione etica  

 Metodi e tecniche per la valutazione dei risultati in termini di pertinenza, effi-

cienza, efficacia, impatto e sostenibilità  

 Caso studio1: il Progetto Solidale Italiano e il progetto di sviluppo dei Taralli  

 Caso studio 2: MUSOL (Fundacion Municipalistas por la Solidaridad y el 

Fortalecimiento Instituciol) e il progetto “Descentralización, Género Y 

Desarrollo Local: Apoyo A La Promoción Del Empoderamiento Económico 

De Las Mujeres De Las Comunidades Rurales De Yenne Y De Sangalkam, 

Senegal”.  

 
Durante la presentazione dei casi studio è stata offerta agli studenti l’opportunità di ana-

lizzare la sostenibilità di due progetti di cooperazione in campo alimentare interagendo 

in modo attivo e costruttivo con un operatore del settore, che è stato direttamente 

coinvolto nello sviluppo dei casi presentati. 

Aumento del servizio agli studenti  

Agli studenti sono stati forniti strumenti pratici e convalidati da poter utilizzare nelle 

realtà produttive no profit. 
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Raccordo con il mondo del lavoro  

Il corso è stato mirato a fornire competenze pratiche che riguardano progetti di soste-

nibilità alimentare, un ambito lavorativo innovativo per i laureati in Scienze e Tecnolo-

gie Alimentari.  

Valutazione degli esiti del progetto  

Sebbene migliorabile, il corso ha consentito agli studenti di acquisire conoscenze nel 

campo dell’economia no profit e della sostenibilità alimentare, due ambiti sempre più 

emergenti anche in campo alimentare. Gli studenti hanno appreso i criteri e i requisiti 

etici e solidali che devono essere soddisfatti per definire e considerare un progetto in 

campo alimentare un modello di sviluppo sostenibile. Per verificare l’acquisizione di tali 

conoscenze, è stato richiesto agli studenti, su base volontaria, di contribuire alla compi-

lazione delle schede di valutazione etica e di sostenibilità sociale, economica, istituziona-

le ed ambientale dei casi studio presentati (Caso studio1: il progetto di sviluppo dei Ta-

ralli; caso studio 2: Empoderamiento Económico De Las Mujeres De Las Comunidades 

Rurales De Yenne Y De Sangalkam, Senegal).  

L’interazione diretta con un operatore del settore ha consentito inoltre agli studen-

ti di rendersi conto delle difficoltà incontrate nella realizzazione dei due casi studio. Agli 

studenti sono state fornite anche fonti bibliografiche valide, a cui riferirsi per approfon-

dimenti personali. 

L’operatore intervenuto, Dott. Francesco Filippi, è stato positivamente colpito 

dall’interesse manifestato dagli studenti, che hanno dimostrato di aver acquisito la rile-

vanza dei casi studio presentati, ed è disponibile a ritornare nei prossimi anni, per pre-

sentare nuovi casi studio. Il corso potrebbe quindi essere riproposto, dando maggiore 

peso al lavoro in gruppi finalizzato alla valutazione della sostenibilità di progetti no-

profit. 

Le principali fonti bibliografiche sono state: 

Brundtland Commission, Report of the World Commission on Environment and Development (WCED), 

Our Common Future, da United Nations Document A/42/427, 1987 

Food and Agriculture Organization (FAO), The State of Food and Agriculture, Food System for a Better Nutrition, 

2013 

Food and Agriculture Organization (FAO), Sustainable diets and biodiversity, 2015 

Commissione Europea, Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore. Strategia dell’Unione Europea per lo svilup-

po sostenibile, COM (2001) 264 

Commissione Europea, Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile, COM (2002) 82  

Marino M., Pratesi C.A., Il cibo perfetto. Aziende, consumatori e impatto ambientale del cibo, Edizione Ambiente, 2015 

Altrobilancio, Bilancio di Sostenibilità. Coltiviamo un’altra economia: “No somos locos, somos constructores”, 2012 
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Fairtrade, Carta dei criteri europea del fair trade. Fair trade criteria for European World Shops, importers of FairTrade 

products sold in European World Shop, and suppliers/producers of FairTrade products  

Commercioequo, WFTO – I criteri per le Organizzazioni Fair Trade, 

http://www.commercioequo.org/doc/WFTO-i-criteri-per-le-organizzazioni-Fair-Trade.pdf  
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PID-U 12  

SOcRATeS (SpORt AlimenTi Saperi): sinergie didattiche per lo 

sviluppo di alimenti destinati agli sportivi 

Maria Parpinel, Dipartimento di Area Medica (DAME) 

Motivazioni ed attività pregresse 

In ambito sportivo l’applicazione dei principi per una corretta alimentazione ed i consi-

gli per un uso consapevole di supplementi ed integratori è spesso demandata a figure 

professionali che svolgono in modo improprio questa professione (McKean et al, 

2015), con risultati spesso contrastanti (Lawrence & Kirby, 2002; Rodriguez et al, 2009; 

Van der Avoort et al, 2018) ed a volte potenzialmente anche pericolosi per la salute de-

gli atleti (Deldicque & Francaux, 2016). 

Il Consiglio Superiore di Sanità ha stabilito che solo tre figure possono elaborare 

e/o prescrivere un piano alimentare: il medico specializzato in dietologia, unico abilitato 

a prescrivere una dieta correttamente intesa, la dietista, che stila la dieta su indicazioni 

del medico, ed il biologo nutrizionista iscritto all’albo in classe A, che valuta lo stato di 

nutrizione e può prescrivere ed elaborare diete come il medico ma senza formulare giu-

dizi diagnostici (Profili professionali, Parere CSS 15 dicembre 2009, Parere CSS 12 apri-

le 2011, Sentenza Tribunale di Roma 3527/2011). Il medico e la dietista sono figure 

professionali di area sanitaria, il biologo nutrizionista no e per questo è possibile trovare 

i primi in strutture pubbliche e private destinate al trattamento delle problematiche ali-

mentari a tutti i livelli (dalla diagnosi e cura di patologie legate all’alimentazione fino ai 

programmi di Sanità Pubblica mirati alla prevenzione delle malattie attraverso 

l’alimentazione ed alla gestione della ristorazione collettiva, assistita e specialistica) men-

tre il secondo è una figura che trova sbocco in ambito privato (ambulatori di valutazio-

ne nutrizionale, team multidisciplinari legati alla pratica sportiva, etc). Tutte le altre figu-

re professionali che in qualche modo ruotano intorno all’alimentazione dello sportivo 

svolgono un ruolo complementare a queste ma non si possono sostituire a loro. In par-

ticolare, il preparatore atletico è la figura che spesso tende a sostituirsi alle figure profes-

sionali in quanto si interfaccia quotidianamente con l’atleta o il semplice fruitore di atti-

vità fisica in contesti anche non professionistici. Se il preparatore è laureato in Scienze 

Motorie o Scienze dello Sport (SdS) ha affrontato lo studio della dietetica (3CFU) ma 

questo non lo rende un professionista autorizzato ad occuparsene direttamente come le 

figura professionali sopradescritte ma solo ad interagire con loro. 
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Anche il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari (STAL) presenta nel suo per-

corso formativo lo studio della nutrizione umana con un carico di almeno 6CFU ed af-

fronta da innumerevoli punti di vista le caratteristiche biochimiche e fisiologiche dei 

componenti alimentari in quanto propedeutiche alla formulazione ed al controllo degli 

alimenti. Secondo le indicazioni della legge istitutiva dell’Ordine professionale dei tec-

nologi alimentari (Legge n.59 del 18/01/1995), essi si possono esplicitamente occupare 

solo di Educazione Alimentare, concetto ben diverso dal prescrivere una dieta persona-

lizzata. In realtà il ruolo del tecnologo alimentare in ambito nutrizionale è più ampio 

perché sempre più spesso è chiamato a progettare e controllare prodotti nuovi che na-

scono su specifiche esigenze salutistiche. 

In questo contesto la formazione accademica classica degli studenti del corso di 

laurea magistrale in STAL non prevede un approfondimento metodologico in termini 

di valutazione delle richieste nutrizionali che determinano le caratteristiche dei prodotti 

destinati agli sportivi ma, come emerge da entrambi i suoi curricula (Scienze e Tecnolo-

gie Alimentari e Controllo e Gestione della Qualità dei Prodotti Alimentari), ha cono-

scenze avanzate ed interdisciplinari adatte allo svolgimento di attività di direzione, pia-

nificazione, gestione, controllo, coordinamento e formazione nell’ambito dell’intera fi-

liera produttiva, e garantisce l’impiego di metodologie innovative, la sicurezza e la quali-

tà degli alimenti in senso più ampio possibile venendo incontro anche ad esigenze nu-

trizionali specifiche. 

Il corso di laurea magistrale in SdS fornisce competenze relative alla comprensio-

ne, alla progettazione, alla conduzione e alla gestione di attività motorie a carattere spor-

tivo finalizzandole allo sviluppo, al mantenimento e al recupero delle capacità motorie e 

del benessere psicofisico a esse correlato. Per questo motivo il professionista così for-

mato potrà operare in veste di allenatore, preparatore atletico e in generale tecnico spor-

tivo o indirizzarsi alla carriera di direttore tecnico di centri sportivi o dirigente di orga-

nizzazioni sportive. Tale ruolo gestionale e nel contempo di contatto quotidiano e diret-

to con l’atleta necessita di una conoscenza anche approfondita sui temi alimentari in 

quanto una corretta alimentazione è parte integrante ed irrinunciabile della preparazione 

dell’atleta. In realtà il supporto nutrizionale all’atleta deve essere fornito da professiona-

lità diverse (medico, biologo nutrizionista e dietista) così come stabilito anche dalla 

normativa vigente, ma il rapporto quotidiano con l’atleta e la relazione tra alimentazio-

ne, salute e performance, lo rende il soggetto che più riesce a supportare il medico nel 

monitoraggio dello stato nutrizionale. Nel suo corso di studi affronta lo studio della die-

tetica nel corso di laurea triennale in Scienze Motorie ma non ha l’opportunità di appro-

fondire le problematiche tecnologiche su cui si basano e su cui poi si costruisce 

l’efficacia o meno di un prodotto alimentare appositamente strutturato per lo sportivo o 

l’atleta. La presenza sul mercato di prodotti anche molto diversi e distribuiti su canali 

molto variegati (dalla farmacia al web passando per il vending degli impianti sportivi) 

impone una conoscenza allargata non solo delle caratteristiche compositive ma anche 

delle caratteristiche tecnologiche e nutrizionali, che supportino l’atleta nella scelta degli 

alimenti maggiormente adatti ai suoi obbiettivi sportivi e di salute. D’altra parte, la valu-

tazione del soddisfacimento dei fabbisogni nutrizionali secondo i Livelli di Assunzione 
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di Riferimento di energia e Nutrienti nazionali ed internazionali (LARN, 2014; EFSA, 

2017) con metodi finalizzati all’assessment dietetico e la pianificazione della dieta indi-

viduale impongono di conoscere gli alimenti in un dettaglio superiore a quello presente 

in etichetta per “riconoscerne” le caratteristiche più adatte. Ad esempio, l’introduzione 

dei gel come supporto per la veicolazione di acqua, carboidrati e micronutrienti, ha 

consentito di fornire alimenti ad elevata praticità d’uso agli atleti di endurance ed ul-

traendurance, favorendone l’integrazione nutrizionale in situazioni estreme (temperatu-

re ed umidità elevate che non consentono una conservazione ottimale) e soprattutto 

durante la gara (necessità di alimenti ad elevata concentrazione nutrizionale e di acqua 

facilmente trasportabili ed assimilabili). 

La nascita di un nuovo prodotto alimentare comprende altresì una valutazione 

preliminare del mercato e quest’ultimo viene da tempo sempre più influenzato dalle esi-

genze del consumatore in termini di aspettative nutrizionali, sensoriali e di praticità 

d’uso. Nel caso di prodotti destinati agli sportivi non sono previste disposizioni specifi-

che perciò possono ricadere nel campo degli integratori alimentari o in quello degli ali-

menti addizionati di vitamine e minerali (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto 

legislativo 21 maggio 2004, n. 169). 

Il presente progetto si era perciò proposto come esperienza interdisciplinare nuo-

va per l’Università di Udine in grado di agire in un unico contesto, quello dello sport, 

per ottimizzare da un lato le conoscenze degli studenti rendendoli consapevoli della ne-

cessità di adottare strategie interattive che consentano di compensare i limiti di una pre-

parazione sempre più specialistica, dall’altro di sperimentare direttamente il significato 

di interdisciplinarità sia Didattica che nella Ricerca (Tobi & Kampen, 2018). 

Contesto di intervento 

Il contesto di azione sono stati i seguenti corsi tenuti dalla responsabile del progetto, in 

accordo con l’orario ufficiale di ciascun corso di laurea e, per quanto riguarda la parte 

pratica, nel secondo semestre didattico: 

 
1) Alimenti Dietetici ed Integratori Alimentari (ADIntA), modulo del corso inte-

grato di Basi Funzionali delle Attività Motorie e Sportive [MM1493] del primo 

anno del corso di laurea in SdS 

2) Aspetti Bionutrizionali (ABio), modulo del corso integrato (opzionale) di Ali-

menti Dietetici ed Integratori Alimentari [AG1098] del corso di laurea magi-

strale in STAL. 
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Strutture coinvolte 

Il progetto è stato approvato dai consigli di corso di laurea magistrale in STAL e SdS e 

reso possibile grazie al supporto del personale del Laboratorio di Fisiologia Umana del 

DAME, ove operano i dottorandi di Scienze Biomediche e Biotecnologiche apparte-

nenti ai settori scientifico disciplinari M-EDF/01 – Metodi e didattiche delle attività 

motorie e MED/42, Igiene Generale ed Applicata, ed a due studenti della scuola di 

specializzazione di area medica in Igiene e Medicina Preventiva. L’esercitazione in labo-

ratorio è stata coordinata dal prof Stefano Lazzer, coordinatore del corso di laurea in 

SdS. 

Obiettivi 

Il presente progetto ha proposto di condividere una parte del percorso didattico di due 

corsi di laurea (SdS e STAL) sfruttando la presenza in entrambi di un corso dedicato 

agli alimenti dietetici ed integratori alimentari (ADIntA e ABio) tenuti dalla stessa do-

cente. In questo modo, si è voluto creare un terreno comune dedicato alla specifica 

formazione nel campo degli alimenti particolari destinati all’integrazione energetica degli 

sportivi. La partecipazione alla parte pratica di studenti del dottorato e della scuola di 

specializzazione di area medica ha avuto lo scopo di coinvolgere ulteriori futuri profes-

sionisti che si stanno formando nell’ambito degli stessi settori scientifico disciplinari. 

Strategie didattiche 

L’attività ha previsto la partecipazione ad una lezione-laboratorio in cui son state speri-

mentate le modalità per la valutazione del dispendio energetico in vivo con 

l’ergospirometro. La lezione/laboratorio ha avuto durata di circa 2 ore ed è stata con-

dotta su gruppi ristretti (per motivi di fattibilità). L’attività presso il laboratorio è stata 

resa possibile grazie all’aiuto del prof Lazzer, coordinatore del corso di laurea magistrale 

in SdS, che ha spiegato il funzionamento dell’ergospirometro, coadiuvato dalla dott.ssa 

Federica Fiori (XXXIV ciclo di dottorato in Scienze Biomediche e Biotecnologiche) e 

dai dottori Marco Righini ed Edoardo Ruscio (medici in formazione specialistica della 

scuola di Igiene e Medicina Preventiva). In questo modo è stato possibile coinvolgere 

ulteriori soggetti che per motivi di ricerca (il tema di dottorato della dott.ssa Fiori è ine-

rente le caratteristiche degli alimenti) e di formazione (l’attività fisica e l’igiene degli ali-

menti sono parte del progetto formativo del futuro medico Igienista) hanno potuto spe-

rimentare direttamente le metodiche utilizzate per la stima del dispendio energetico in-

dividuale in vivo. 
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Lo schema di lavoro adottato è descritto brevemente di seguito: 

 

 Laboratorio osservazionale di valutazione del dispendio energetico (diversi 

substrati) in soggetti con diverse caratteristiche: sedentario, moderatamente 

sedentario, attivo, molto attivo. 

 Analisi dei fabbisogni nutrizionali. 

 Valutazione/studio degli ingredienti necessari per proporre un prodotto per-

sonalizzato sulla base dei soggetti studiati 

 Valutazione dei parametri di controllo-qualità necessari per la somministrazio-

ne di alimenti in sicurezza. 

 Proposta di un disegno di studio sperimentale per la valutazione dell’efficacia 

di un integratore 

Aspetti innovativi 

Tre sono stati i principali aspetti innovativi di questo progetto: 

 
1. la tematica; 

2. l’esperienza sul campo; 

3. il lavoro in team. 

 
1. Si è trattato di approcciare attraverso il principio di interdisciplinarità un tema 

comune ai due corsi di studio: quali sono le caratteristiche di un prodotto alimentare 

destinato all’integrazione energetica in soggetti che praticano attività sportiva. Da un 

lato l’esigenza di capire quali sono gli ingredienti più idonei per creare un prodotto in 

grado di compensare i substrati energetici utilizzati, dall’altra le modalità di consumo, le 

tempistiche sulla base sia del loro valore nutrizionale sia delle loro caratteristiche di pra-

ticità d’uso, la valutazione dell’efficacia. 

2. L’esperienza sul campo. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di frequentare il 

laboratorio di Fisiologia dell’Esercizio del DAME e prendere visione delle attività ne-

cessarie per la valutazione individuale e diretta del dispendio energetico di soggetti alle-

nati e non con l’ergospirometro. In questo modo è stato possibile chiarire, sulla base 

dell’esperienza in aula dove lo stesso quesito è stato risulto utilizzando metodi predittivi 

teorici, i limiti intrinseci nell’utilizzo di prodotti alimentari opportunamente formulati 

ma su caratteristiche di popolazione e non individuali 

3. Il lavoro in team. La compresenza di studenti appartenenti a percorsi formativi 

diversi è stata l’occasione per condividere approcci all’alimentazione intrinsecamente 

differenti non solo perché dal punto di vista del percorso formativo difficilmente è pos-

sibile un approccio interdisciplinare su queste tematiche ma anche perché tradizional-

mente sono mondi che anche dal punto di vista professionale vengono scarsamente a 

contatto.  



151 

Research questions 

1. Qual è l’efficacia di un approccio interdisciplinare alla progettazione e valuta-

zione nutrizionale e funzionale di alimenti destinati all’integrazione energetica? 

2. Qual è l’efficacia di un intervento di condivisione delle conoscenze per la pro-

gettazione di un alimento specifico per l’integrazione energetico per gli sport 

di resistenza? 

Fasi ed attività 

Una lezione frontale di 2 ore all’interno di ciascun corso è stata indirizzata 

all’acquisizione degli strumenti teorici per la stima dei fabbisogni energetici attraverso 

l’uso di equazioni predittive ed è stata coordinata tra i due corsi di laurea. 

2 lezioni per un totale 4 ore (16/01/2019 per ADIntA e 19/03/2019 per ABio) 

Una esperienza di laboratorio della durata di circa 2 ore e a gruppi ha consentito di 

valutare direttamente, e su soggetti volontari, il dispendio energetico utilizzando 

l’ergospirometro messo a disposizione dal responsabile del laboratorio (prof Stefano 

Lazzer). 

4 esperienze su due giornate per un totale di 8 ore (20/02/2019 e 09/04/2019) 

Il lavoro sul tema “fabbisogno energetico ed alimenti”, parte integrante della valu-

tazione finale dello studente, è stato individuale in quanto motivi (non superabili) legati 

alla diversa organizzazione degli orari di lezione e gli altri impegni didattici non hanno 

consentito agli studenti di lavorare come previsto in coppie “miste”, composte da un 

futuro laureato/a in Scienze dello Sport ed un futuro laureato/a in Scienze e Tecnologie 

Alimentari 

Studenti partecipanti: 39 per SdS e 6 per STAL 

Criteri di valutazione in termini di efficaci dell’apprendimento 

Vista l’impossibilità di coordinare del tutto le attività inizialmente previste, il lavoro in 

condivisione ha riguardato solo la prima research question. Per questa è stato richiesto agli 

studenti di proporre uno studio sperimentale volto alla valutazione dell’efficacia di un 

integratore alimentare. Per quanto riguarda la seconda reaserch question agli studenti è sta-

to richiesto di preparare un lavoro individuale sul tema “fabbisogno energetico ed ali-

menti”, mirato ad individuare attraverso una scheda di valutazione nutrizionale i fabbi-

sogni di soggetti volontari che si sono sottoposti all’analisi dei fabbisogni energetici con 

l’ergospirometro. 

A tutti gli studenti è stato comunicato, ad inizio del corso, che il voto finale sareb-

be stato così determinato: 75% voto dell’esame scritto sugli argomenti delle lezioni 

frontali specifiche per ciascun corso, 25% voto del lavoro di gruppo, 1 punto per la par-
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tecipazione all’esercitazione SOcRATes, da 0 a 1 punto per il lavoro individuale. Questi 

ultimi sarebbero stati assegnati a partire da un voto complessivo maggiore o uguale a 

18/30. 

Risultati 

La partecipazione all’esercitazione è stata quasi completa per quanto riguarda gli studen-

ti iscritti al corso di ADIntA (39 su 40) e di tutti gli studenti che hanno frequentato le 

lezioni di didattica frontale del corso di ABio (opzionale). 

Tutti i partecipati hanno conseguito interamente il punto del lavoro individuale. A 

fine novembre 2019 la valutazione media del lavoro di gruppo è stata di 26/30 (valore 

minimo 24/30, valore massimo 30/30). Considerando che il voto dello scritto è stato 

mediamente di 25/30 (valore minimo 21/30, valore massimo 29/30), la partecipazione 

all’esercitazione SOcRATeS ha consentito agli studenti di incrementare la propria valu-

tazione individuale mediamente di 2 punti, con un minimo di 0 punti (uno studente) e 

un massimo di 4 punti (2 studenti). 

Conclusioni 

Il progetto SOcRATeS è stata un’occasione importante di condivisione di tematiche 

all’interno di corsi di laurea (SdS e STAL) con obbiettivi formativi diversi ma accomu-

nati da un ambito di intervento, quello sportivo. Grazie ai risultati raggiunti dagli stu-

denti e soprattutto alla disponibilità incontrata nei due consigli di corso, unita 

all’esperienza positiva del coinvolgimento dei dottorandi e degli specializzandi in Igiene 

e Medicina Preventiva, le criticità emerse (difficile coordinamento orario) potranno es-

sere adeguatamente affrontate e superate in caso di riproposizione del progetto. 
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PID-U 14 

Nutrizione applicata 

Giovanna Lippe, Dipartimento di scienze agroalimentari ambientali e animali (Di4A) 

Contesto di intervento 

1 CFU per il Corso di Alimentazione e Nutrizione  

Strutture coinvolte 

Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 

Aspetti di innovazione  

 L’attività didattica è stata mirata all’acquisizione da parte degli studenti di 

competenze pratiche nel campo della Nutrizione Umana, utili per la reda-

zione di protocolli dietetici diretti alle comunità attraverso l’utilizzo di 

software. 

 I contenuti sono consistiti nello sviluppo di piani nutrizionali basati sulla 

dieta mediterranea, un modello alimentare che è diventato patrimonio 

mondiale immateriale dell’Umanità.  

 I metodi sono stati lezioni frontali, con presentazioni teoriche mediante 

power point, e interventi di operatori del settore, in modo da organizzare 

le esercitazioni pratiche in gruppi. 

 Come strumento per la redazione dei protocolli dietetici si è utilizzato il 

software commerciale Convivia (Progeo), che è stato acquistato grazie al 

finanziamento ricevuto ed è stato installato nell’aula informatica presso la 

sede dei Rizzi.  
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Potenziamento del coinvolgimento attivo dello studente 

Il corso è iniziato con una breve introduzione teorica riguardante i seguenti aspetti della 

Nutrizione Umana: 

 

 Livelli di assunzione di riferimento di energia e nutrienti per la popolazione 

italiana – significato dei LARN 

 Alimentazione nelle varie fasi della vita  

 La dieta mediterranea 

 Linee guida regionali 

 Struttura dei menù nella ristorazione collettiva 

 Modelli alimentari errati: il “Food craving” e l’obesità infantile 

 
Agli studenti è stata poi offerta l’opportunità di elaborare mediante il software Convivia 

piani dietetici indirizzati a target specifici di persone, applicando in questo modo i prin-

cipi teorici presentati in aula. Durante le esercitazioni la presenza della Dott.ssa F. Fi-

lippi, di professione nutrizionista, ha consentito la valutazione e la discussione dei piani 

elaborati dagli studenti. I casi studio considerati sono stati: bambini dai 6-8 anni senza 

alcuna condizione patologica e/o adulti 25-30 anni. In particolare, si sono elaborati un 

menù per la mensa scolastica di una scuola primaria e/o per la mensa aziendale (senza 

alcuna condizione patologica).  

Grazie al contributo della Dott.ssa F. Mancuso, gli studenti sono stati stimolati a 

progettare ipotetici interventi educativi rivolti ad arginare il fenomeno dell’obesità in-

fantile. 

Aumento del servizio agli studenti 

La versione più aggiornata del software Convivia è stata acquistata con 12 licenze di uti-

lizzo, che sono state installate in aula informatica presso la sede dei Rizzi, fornendo in 

questo modo l’opportunità agli studenti di poter utilizzare anche nei prossimi anni tale 

strumento. 

Raccordo con il mondo del lavoro 

Il corso è stato mirato a fornire competenze pratiche che riguardano la ristorazione collet-

tiva, un ambito lavorativo importante per i laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari.  
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Valutazione degli esiti del progetto 

Il corso ha consentito a 12 gruppi di 2-3 studenti ciascuno di mettere in pratica le pro-

prie conoscenze nel campo della Nutrizione Umana attraverso la compilazione di 2 

piani nutrizionali utilizzando un software commerciale ampiamente validato. In partico-

lare, sono state organizzate due sedute presso l’aula informatica dei Rizzi, dove le licen-

ze per il software Convivia acquistate grazie al finanziamento ricevuto sono state instal-

late. Agli studenti, su base volontaria, è stato proposto di elaborare menù per bambini 

dai 6-8 anni utilizzabile per la mensa scolastica di una scuola primaria e menù per adulti 

di 25-30 anni da proporre per la mensa aziendale. La presenza della Dott.ssa F. Filippi, 

di professione nutrizionista, ha consentito la valutazione e la discussione dei piani ela-

borati dagli studenti. Il software non ha una scadenza temporale e potrà essere utilizza-

to anche nei prossimi anni.  

Durante l’introduzione teorica è stato valorizzato il modello alimentare della dieta 

mediterranea, un modello dal quale anche la popolazione italiana si sta discostando, con 

conseguenze negative per la salute. Gli studenti hanno dimostrato di aver acquisito 

l’importanza di interventi mirati di educazione alimentare, per contrastare modelli ali-

mentari sbagliati ed arginare il fenomeno dell’obesità infantile. 
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PID-U 15  

Clinica Legale in diritto antidiscriminatorio 

Francesco Bilotta, Dipartimento di Scienze Giuridiche (DISG) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse 

Presso il Dipartimento di scienze giuridiche è attivo da due anni accademici il Corso di 

diritto antidiscriminatorio, un ramo del diritto che ha ormai una sua autonomia discipli-

nare. Il CCS sta cercando di incentivare lo svolgimento di Cliniche legali come modalità 

di didattica alternativa.  

Le Cliniche legali sono una modalità di apprendimento interattiva, che vede coin-

volti gli studenti in prima persona, a diretto contatto sia con le persone che hanno biso-

gno di assistenza legale, sia con gli avvocati, sotto la supervisione di un docente.  

Le Cliniche legali anticipano durante gli anni dell’università e quindi 

dell’apprendimento, l’esperienza di problem-solving tipica del lavoro professionale di qual-

siasi operatore del diritto. 

Il proponente non solo ha svolto attività di docenza da quando il corso di diritto 

antidiscriminatorio è stato attivato, ma ha una ventennale esperienza di pratica forense 

(anche presso le Corti superiori e internazionali) ed è impegnato attivamente a livello 

nazionale in associazioni che lottano contro le discriminazioni.  

La particolare propensione del diritto antidiscriminatorio a fornire una risposta ai 

problemi concreti delle persone, spesso molto sentiti socialmente, suggerisce il metodo 

della Clinica legale come particolarmente proficuo dal punto di vista dell’appren-

dimento.  
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Contesto di intervento  

La Clinica legale ha coinvolto studenti che avevano già effettuato l’esame di diritto pri-

vato e diritto europeo.  

Per lo svolgimento del Corso con la metodologia della Clinica si è scelto di limitare 

a venti il numero dei frequentanti. Hanno preso parte al Corso 10 studenti del Corso di 

laurea a Ciclo unico in Giurisprudenza. 

Poiché il progetto prevedeva una parte teorica, si è deciso di trasformarla in una 

serie di incontri seminariali aperti a studenti di altri corsi di laurea, agli avvocati di Foro 

di Udine e, per un unico incontro ai giornalisti della Regione. 

A questa parte seminariale, hanno partecipato: 7 studenti del Corso di Laurea 

triennale in diritto delle imprese e della pubblica amministrazione; una studentessa Era-

smus; due dottorandi del Dipartimento di scienze giuridiche e una dottoranda del Di-

Figura 1 - Locandina del Laboratorio di diritto 

antidiscriminatorio 

 

Figura 2 - Locandina del seminario organiz-

zato  

in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti 

FVG 
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partimento di studi umanistici. Saltuariamente hanno preso parte alle lezioni altri 9 stu-

denti del Corso di Laurea triennale e una studentessa del Corso di Laurea specialistica in 

diritto dell’Innovazione delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. 

Inoltre, hanno partecipato in media agli incontri 20 avvocati a cui si sono aggiunti 

35 giornalisti all’incontro in cui è stato coinvolto il loro Ordine. 

La frequenza (sia degli studenti sia degli esterni) è stata rilevata attraverso un foglio 

firme, depositato presso il Dipartimento di scienze giuridiche. 

Strutture coinvolte  

Oltre al Dipartimento di scienze giuridiche è stato coinvolto: 

 

1. L’Ordine degli avvocati di Udine, che ha partecipato sia con una lezione 

della Presidente dell’Ordine, sia riconoscendo i crediti formativi per gli av-

vocati che hanno preso parte al Corso. 

2. L’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford, che ha par-

tecipato sia inviando una sua rappresentante a tenere una lezione, sia for-

nendo un caso che gli studenti hanno analizzato; 

3. Il Comitato pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Udine, che ha 

partecipato con una lezione della sua Presidente e con un’attività di sup-

porto per i rapporti con la Segreteria dell’Ordine degli avvocati; 

4. L’Associazione di studi giuridici sull’immigrazione, che ha partecipato in-

viando una sua rappresentante a tenere una lezione; 

5. L’Associazione degli studenti dell’Università di Udine – Iris, che ha sotto-

posto alla clinica un parere sulla “carriera alias”. 

6. L’Ordine dei giornalisti FVG, che ha partecipato con un suo rappresentan-

te ad una giornata di formazione sul trattamento dei dati sensibili; 

 

Il Dipartimento ha avviato l’iter per stipulare due convenzioni con l’Ordine degli avvo-

cati di Udine e con l’Associazione Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford per-

ché l’esperienza possa proseguire. 

Obiettivi 

La Clinica legale persegue una pluralità di obiettivi, ampiamente illustrati nel progetto 

iniziale. Di seguito analizzeremo gli obiettivi che sono stati raggiunti in fase di attuazio-

ne del progetto. 
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a) Obiettivi formativi 

Nella Clinica legale gli studenti sono stati chiamati ad affrontare e risolvere problemi 

giuridici concreti, portati all’attenzione della Clinica attraverso le associazioni con cui si 

è riusciti a entrare in contatto. 

Invero, le attività che gli studenti hanno voluto intraprendere sono più diversifica-

te rispetto a quelle che all’inizio erano state loro proposte e sono andate ben oltre la 

semplice trattazione di casi giudiziari reali. 

In particolare, le attività formative svolte sono state le seguenti: 

 

1. Trattazione di due casi reali: in materia di discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale in ambito familiare e in materia di discriminazione 

fondata sul genere nell’accesso al lavoro. Rispetto a questi casi gli studenti 

stanno ultimando la redazione di uno studio preliminare circa la giustiziabilità 

dei casi; 

2. Creazione di un foglio informativo sul patrocinio a spese dello Stato, che gli 

studenti stanno realizzando sotto la supervisione della Presidente dell’Ordine 

degli avvocati; 

3. Redazione di uno studio sull’applicazione di una delibera del Senato accademi-

co dell’Università degli Studi di Udine, in materia di “carriera alias”, e quindi di 

discriminazione fondata sull’identità di genere; 

4. Due attività di progettazione in vista dello sviluppo futuro della Clinica in ma-

teria di diritto dell’immigrazione e per la creazione di uno sportello contro le 

discriminazioni a servizio degli studenti dell’Ateneo.  

 
b) Obiettivi socio-culturali 

La Clinica legale si è dimostrata un mezzo a disposizione dell’Ateneo per diffondere 

“utilità” sociale sul territorio e al contempo diffondere la cultura della legalità, nella pro-

spettiva della Terza Missione. 

Questo obiettivo è stato raggiunto sotto due profili: 

 

1. il coinvolgimento dei professionisti (soprattutto avvocati) che hanno preso 

parte al corso, sia per la parte teorica sia per quella pratica, e che hanno po-

tuto formarsi in materia di diritto antidiscriminatorio; 

2. la creazione di un progetto con l’Ordine degli avvocati per favorire l’accesso 

alla giustizia delle persone meno abbienti. 

 

Se si considera poi la comunità accademica, sia lo studio in materia di “carriera alias” sia 

il progetto per uno sportello contro le discriminazioni rappresentano un ritorno in ter-

mini di benessere sociale che la Clinica è riuscita a produrre. 
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c) Obiettivi occupazionali 

La Clinica è stata realizzata con l’apporto di alcune realtà presenti sul territorio, prima di 

tutto l’Ordine degli avvocati, e altre realtà associative e di volontariato che si dedicano 

all’assistenza di persone appartenenti a gruppi socialmente esclusi. Per gli studenti è sta-

ta un’opportunità per farsi conoscere da soggetti interessati a proporre loro un percorso 

di formazione e lavorativo post-laurea. 

Strumenti e metodi 

La Clinica legale è stata basata su un metodo esperienziale condiviso che ha permesso ai 

partecipanti di sviluppare: 

 

1. un sapere settoriale (diritto antidiscriminatorio): durante lo svolgimento di 28 ore 

di incontri teorici (di cui sono state obbligatorie per i frequentanti solo 15 ore), 

che sono stati raggruppati per formare un’offerta formativa aperta agli studenti 

e ai professionisti del territorio, denominata “Laboratorio di diritto antidiscri-

minatorio”; 

2. un saper fare (relazionarsi con persone che hanno problemi giuridici reali e pro-

porsi come soggetti capaci di risolverli): dei due casi pratici che sono stati trat-

tati dagli studenti, uno è stato direttamente reperito da uno dei frequentanti, 

che si è attivato personalmente avendo compreso alcune dinamiche di base 

apprese nel corso della lezione della Prof.ssa Malzani dell’Università di Bre-

scia; 

3. un saper essere (soggetti attenti ai valori sociali della solidarietà e del rispetto del-

la dignità della persona): gli studenti sono stati messi direttamente a contatto 

con persone discriminate e con professionisti che stanno svolgendo attività di 

supervisione dei loro lavori. 

 

L’esperienza di apprendimento degli studenti si è sviluppata essenzialmente su tre piani: 

 
a. relazione didattica in senso stretto: lo scrivente ha garantito una presenza costante 

durante tutto il tempo dello svolgimento del progetto, sollecitando i frequen-

tanti a “ragionare” giuridicamente sui problemi pratici che man mano veniva-

no affrontati; ciò è avvenuto durante lo svolgimento delle lezioni e successi-

vamente in incontri individuali e di gruppo nel corso della realizzazione delle 

attività formative; 

b. interazione con persone di maggiore esperienza: sono attualmente coinvolti nei diversi 

percorsi formativi intrapresi 6 avvocate/i provenienti dal Foro di Udine, dal 

Foro di Taranto e dal Foro di Salerno; va comunque rimarcato che il maggiore 

successo dell’iniziativa si deve alla disponibilità dell’Ordine degli Avvocati di 

Udine e del suo Comitato Pari opportunità;  
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c. relazione con “l’utente”: gli studenti hanno avuto occasione di misurarsi con la vita 

reale e interagire con persone che hanno un problema da risolvere. Hanno inol-

tre sperimentato e capito l’importanza del linguaggio, essenziale per costruire 

una relazione proficua con “l’utente”. Infine, hanno fatto esperienza della neces-

saria distanza psicologica e critica che bisogna assumere rispetto al problema che 

gli viene rappresentato anche se umanamente molto coinvolgente. 

 

Nella prima fase della Clinica, lo studente ha affrontato lo studio teorico del diritto an-

tidiscriminatorio. I docenti (di cui alla locandina su riportata) hanno tutti esperienza di-

dattica in tema di diritto antidiscriminatorio e hanno avuto cura di affrontare le que-

stioni teoriche con un approccio casistico. Un incontro è stato dedicato esclusivamente 

alla metodologia clinica applicata al diritto antidiscriminatorio. 

 

 

Strategie didattiche  

Nella Clinica l’apprendimento è stato incentrato sullo studente che ha potuto saggiare il 

proprio livello di conoscenza – non solo del diritto antidiscriminatorio, ma del diritto 

nelle sue diverse sfaccettature – attraverso l’analisi di questioni concrete rilevanti in am-

bito antidiscriminatorio. 

La strategia didattica è stata ovviamente quella del problem solving. Come si è già 

messo in luce, il risultato “pratico”, non è consistito soltanto nella soluzione di un caso, 

ma anche nell’affrontare questioni di diritto antidiscriminatorio rispetto a scelte strate-

giche di organizzazioni complesse come l’Ateneo, o a politiche sociali come l’accesso 

alla giustizia. 

A questa strategia si è unita – come era nelle intenzioni originarie – una seconda 

strategia didattica, ossia quella laboratoriale, con cui si è costruita una conoscenza basa-

Figura 3 - La Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Udine con alcuni partecipanti al Corso 
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ta sulla interazione e sulla riflessione condivisa con gli avvocati presenti (in media una 

ventina di avvocati del Foro di Udine per ogni incontro). 

Aspetti innovativi  

Gli aspetti innovativi evidenziati in fase progettuale sono stati la cifra che ha contraddi-

stinto tutta la realizzazione del progetto: 

 

1. lo studio non è stato meramente teorico; 

2. lo studio ha riguardato almeno due casi che attualmente non sono mai stati 

affrontati dai giudici italiani; 

3. lo studio ha stimolato la creatività degli studenti, anche verso la progettazio-

ne sociale. 

 

Il diritto (antidiscriminatorio) è diventato una vera e propria scienza applicata. 

Fasi  

Prima fase: Preparazione teorica (15 ore) 

Durante questa prima fase tutti gli studenti hanno frequentato il Laboratorio di diritto 

antidiscriminatorio. Le ore di lezione complessive offerte sono state 28, ma ciascun par-

tecipante al corso ha scelto tra i temi proposti solo quelli di interesse e ha partecipato a 

15 ore di lezione come previsto nel progetto. 

 

Seconda fase: Selezione del caso e organizzazione delle attività (1 ora) 

Si sono svolti colloqui individuali della durata di circa un’ora con i partecipanti al corso. 

I colloqui originariamente dovevano avere una funzione solo organizzativa per 

l’assegnazione dei casi portati all’attenzione della clinica.  

Si è scelto invece di coinvolgere ancora di più gli studenti, rilevando l’ambito di in-

teresse di ciascuno e costruendo insieme un progetto: solo per 5 studenti il progetto è 

consistito – per loro scelta – nella soluzione di un caso concreto; mentre altri 5 hanno 

preferito affrontare la progettazione per lo sviluppo di buone pratiche in materia di di-

ritto antidiscriminatorio. 

L’incontro individuale è stato preceduto da una sessione di team building rivolto 

contestualmente a tutti i frequentanti. 

Si è quindi redatto un cronoprogramma e individuato un professionista di riferi-

mento.  

 

Terza fase: Soluzione caso e Redazione report finale (18 ore) 
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Attualmente i progetti sono in fase di ultimazione e quindi ancora non 

sono disponibili i Report finali. Gli studenti sono stati invitati a tenere un 

registro delle ore che stanno impiegando per lo studio e la realizzazione 

del compito loro assegnato in modo da non superare le 18 ore. 

 

Quarta fase: Esposizione soluzione (1 ora) 

L’esposizione finale è prevista entro il mese di settembre. 

Attività 

Le attività svolte nel corso della Clinica sono: 

 

- lezioni frontali 

- studio del caso  

- consultazione delle banche dati 

- ricerca bibliografica 

- studio dei materiali bibliografici e giurisprudenziali 

- redazione di un atto scritto contente la soluzione del caso 

- esposizione orale della soluzione  

Materiali messi a disposizione (preesistenti e prodotti)  

Gli studenti hanno potuto accedere alle risorse bibliotecarie e alle banche dati presso la 

Biblioteca economico-giuridica. Inoltre, sono state fornite loro indicazioni bibliografi-

che per affrontare preliminarmente lo studio del diritto antidiscriminatorio. 

Gli studenti realizzeranno un report a beneficio di coloro che svolgeranno in futu-

ro la Clinica per comunicare la loro esperienza che sarà reso pubblico. 

Impegno orario straordinario del docente e degli studenti: 

Per quanto riguarda il docente: la maggior parte dell’impegno straordinario è consistito 

nell’organizzazione dell’intera attività, nuova nel suo genere e che ha faticato all’inizio 

ad entrare nella programmazione dell’attività didattica dipartimentale. A questo impe-

gno si è aggiunto quello – ampiamente previsto in fase di progettazione – consistente 

nel seguire singolarmente gli studenti impegnati nella Clinica. Le ore aggiuntive sono 

state fatte gravare sull’assistenza agli studenti e sono stimabili in circa 40 ore oltre le 35 

attualmente previste per il Corso. 
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Per quanto riguarda gli studenti: Si è avuta la massima cura nell’evitare un carico orario 

aggiuntivo rispetto alle 35 ore previste dal Corso opzionale in diritto antidiscriminato-

rio. Il caso più complesso che non poteva essere affrontato in 18 ore di lavoro è stato 

affidato ad un gruppo di lavoro di 3 persone. 

Criteri di valutazione in termini di efficacia dell’apprendimento 

Nella parte progettuale si era prevista la creazione di una Commissione per la valutazio-

ne dei partecipanti composta oltre che dal docente responsabile del corso, dagli avvoca-

ti e dagli esperti che hanno guidato gli studenti nella soluzione del caso. 

Si prevedeva altresì la redazione di un atto scritto finale, seguito dall’esposizione 

orale dello studente. 

Lo svolgimento della clinica però è stato più articolato del previsto e i lavori finali 

sono in corso di ultimazione, come si è già detto. 

In particolare, le attività dei partecipanti si sono concentrate sui seguenti temi: 

 

- Attività di consulenza in materia di discriminazione fondata sull’identità di ge-

nere per studenti trans 

- Attività di ideazione di uno sportello contro le discriminazioni 

- Attività di ideazione di uno sportello per le persone migranti 

- Creazione di una brochure sul patrocinio a spese dello stato in collaborazione 

con l’Ordine degli avvocati 

- Attività di consulenza in materia di discriminazione fondata sull’orientamento 

sessuale 

- Attività di consulenza in materia di discriminazione fondata sul genere 

 

Sono stati redatti per iscritto tutti i lavori che sono stati valutati dallo scrivente in base 

alla griglia che usualmente viene utilizzata per gli esami di Stato scritti di avvocato (di 

cui il proponente è stato commissario presso la Corte d’appello di Trieste nel 2013) e 

che è stata adattata alle necessità della Clinica.  

Qui di seguito i criteri che sono stati utilizzati per valutare l’atto scritto: 

 

a. correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza 

del lessico italiano e giuridico; 

b. chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e 

rigore metodologico delle argomentazioni ed intuizione giuridica; 

c. dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici 

trattati, nonché degli orientamenti della giurisprudenza; 

d. dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche at-

traverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo di giurisprudenza;  
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e. dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarie-

tà, anche con specifici riferimenti al diritto costituzionale e comunitario per 

la soluzione di casi che vengano prospettati in una dimensione europea, ov-

vero presentino connessioni con altre materie giuridiche; 

f. capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni tratte, anche se dif-

formi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario. 

 

Rispetto all’orale, la Commissione prenderà in considerazione la dimostrazione della 

padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione, nonché il rigore 

nell’uso del linguaggio e la precisione nel riferimento alle fonti. 

 

La parte orale della prova in alcuni casi si è reputata non necessaria, in altri casi è stata 

rinviata alla realizzazione di eventi pubblici alcuni dei quali si svolgeranno all’interno 

dell’Ateneo, mentre altri vedranno la partecipazione di enti esterni, quale l’Ordine degli 

Avvocati di Udine. Sarà l’occasione per vivere un’esperienza inusuale per gli studenti 

universitari, in cui l’efficacia dell’apprendimento sarà dimostrata anche attraverso 

l’efficacia e la chiarezza dell’esposizione in un evento pubblico. 

Replicabilità  

Il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di ripetere il progetto per il prossimo anno, 

facendo diventare strutturale il metodo clinico nell’ambito dell’insegnamento opzionale 

di diritto antidiscriminatorio.  

Dal punto di vista delle attività che si svolgeranno, sarà prioritaria la realizzazione 

dei tre progetti in corso di redazione da parte degli studenti che hanno frequentato que-

sta prima edizione della clinica. Gli ambiti di intervento saranno: accesso alla giustizia, 

migranti e tutela contro le discriminazioni in Università. 

Programma di didattico 

Il programma didattico ha subito una qualche modificazione rispetto a quello presenta-

to in fase di progettazione. Come si è ricordato più sopra il numero delle ore di lezione 

è stato superiore a quello programmato, ma gli studenti hanno avuto l’obbligo di segui-

re soltanto 15 ore complessive. Nel dettaglio il programma è stato il seguente: 

 
19 febbraio 2019  Il principio di non discriminazione Alessia Cozzi, Area di ricerca scienti-

fica e tecnologica-Area Science Park, 
Trieste 

20 febbraio 2019 Introduzione allo studio Clinico Francesca Malzani, Università degli 
Studi di Brescia 
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26 febbraio 2019 Il patrocinio a spese dello Stato Ramona Zilli, Avvocata del Foro di 
Udine, Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati 

27 febbraio 2019  I delitti contro l’eguaglianza Enrico Amati e Luca Baron, Univer-
sità degli Studi di Udine 

5 marzo 2019 Il diritto e le persone migranti Paola Fierro, Associazione per gli 
studi giuridici sull’immigrazione 

6 marzo 2019 Il licenziamento discriminatorio Marco Peruzzi, Università degli Stu-
di di Verona 

12 marzo 2019  I profili processuali del diritto antidi-
scriminatorio 

Luca Penasa, Università degli Studi 
di Udine 

13 marzo 2019 La discriminazione nella Convenzione 
europea dei diritti umani 

Gianluca Rubinato, Avvocato del 
Foro di Udine 

19 marzo 2019  Il linguaggio discriminatorio e i di-
scorsi d’odio 

Pina Rifiorati, Avvocata del Foro di 
Udine, Presidente del CPO 

20 marzo 2019  Le discriminazioni di genere 
nell’accesso e nella fornitura di beni e 
servizi 

Anna Lorenzetti, Università degli 
Studi di Bergamo 

3 aprile 2019  L’identità di genere e il procedimento 
di rettifica degli atti anagrafici 

Patrizia Fiore, Avvocata del Foro di 
Udine, Avvocatura per i diritti 
LGBTI – Rete Lenford 

15 maggio 2019  La responsabilità del giornalista per il 
trattamento dei dati attinenti alla vita 
sessuale 

Stefania Stefanelli, Università degli 
Studi di Perugia 

Francesco Paolo Micozzi, Avvocato 
del Foro di Cagliari 

Luana de Francisco (Giornalista del 
Messaggero Veneto e Segretaria 
Consiglio di Disciplina – Odg Fvg) 

21-22 maggio 2019 La tutela risarcitoria contro le discri-
minazioni 

Patrizia Ziviz, Università degli Studi 
di Trieste 

Bibliografia essenziale metodologica 

Cruciani L., And Justice for All. Accesso alla giustizia e law clinics come pratica del comune, in Rivista critica del diritto 

privato, 2012, 307 e ss. 

Pascuzzi, Giuristi si diventa, Il Mulino, 2013 

Pascuzzi, Avvocati formano Avvocati, Il Mulino, 2015 

Smorto (a cura di), Clinica legale. Un manuale operativo, Edizioni NEXT, 2015 

Bartoli, Legal clinics in Europe: for a commitment of higher education in social justice, in Diritto & Questioni Pubbliche, 

Special issue, 2016 

Dati di attuazione in sintesi:  

Sono stati coinvolti tre corsi di Laurea, in particolare: 

Corso di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza 
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Corso di Laurea triennale in diritto delle imprese e delle pubbliche amministrazioni 

Corso di Laurea specialistica in diritto per l’innovazione delle imprese e delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

- Numero di corsi di laurea coinvolti  
- Numero di insegnamenti coinvolti 
Sono stati coinvolti 5 differenti aree delle scienze giuridiche, in particolare: 

Diritto privato 

Diritto del lavoro 

Diritto processuale civile 

Diritto penale 

Diritto costituzionale. 

 

- Numero di docenti coinvolti 
Sono stati coinvolti 15 docenti per la parte teorica del corso. E 6 avvocati per la parte 

applicativa. A cui si deve aggiungere lo scrivente quale supervisore della Clinica. 

 

- Numero di ore impegnate da ciascun docente 
Circa 2 ore per ciascun docente. 18 ore per i professionisti e 75 ore per lo scrivente. 

 

- Numero di studenti coinvolti 
10 studenti del Corso di Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza 

7 studenti del Corso di Laurea triennale in diritto delle imprese e della pubblica ammini-

strazione 

una studentessa Erasmus 

due dottorandi del Dipartimento di scienze giuridiche e una dottoranda del Dipartimen-

to di studi umanistici.  
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Saltuariamente hanno preso parte alle lezioni altri 9 studenti del Corso di Laurea trien-

nale e una studentessa del Corso di Laurea specialistica in diritto dell’Innovazione delle 

imprese e delle pubbliche amministrazioni. 

Inoltre, hanno partecipato agli incontri in media 20 avvocati a cui si sono aggiunti in un 

incontro loro dedicato, 35 giornalisti. 

 

- Numero di ore di impegno degli studenti; 
35 come previsto dal piano di studi per il corso opzionale di diritto antidiscriminatorio. 

 

- Evidenza dei risultati in base agli obiettivi ed alle domande di ricerca, possi-
bilmente con analisi quantitative e qualitative 
Vedi la relazione che precede 

 

- Aspetti rilevanti in merito ai punti A e B dell’art. 3 del DR istitutivo. 
Vedi la relazione che precede 

 

*** 

 

Considerazioni conclusive  

L’esperienza si può dire ampiamente positiva per le ragioni che si espongono qui di se-

guito. 

 

1. Soddisfazione degli studenti 

Gli studenti hanno particolarmente apprezzato la possibilità di misurarsi con problemi 

concreti. Hanno riferito, durante i colloqui, che si stanno svolgendo per l’attuazione dei 

progetti, di essersi resi conto della complessità del fenomeno giuridico per la prima vol-

ta, dovendo contestualmente far appello a un numero elevato di nozioni apprese duran-

te i loro studi. Hanno poi dovuto compiere attività che di solito non gli si richiedono, 

ma che invece sono importanti per la vita professionale, soprattutto al suo inizio. Ci si 

riferisce agli incontri di presentazione e all’interazione con professionisti esperti di una 

certa disciplina. Gli studenti sono stati invitati a prendere direttamente contatto con lo-

ro, redigendo lettere di presentazioni e mail per le quali era necessario un alto grado di 

formalizzazione. Allo spaesamento iniziale per lo svolgimento di questa attività, è segui-

ta la consapevolezza di aver appreso qualcosa che altrimenti non avrebbero avuto modo 

di apprendere. 

 

2. Attivazione del metodo clinico a livello dipartimentale 

La proposta ha incontrato qualche difficoltà iniziale di attuazione perché il progetto era 

stato approvato dal TID quando ormai la programmazione didattica per l’anno acca-

demico si era già perfezionata. 

Superato questo ostacolo iniziale, il Dipartimento è stato coinvolto in una riflessione sul 

metodo clinico che ha portato a due risultati: 
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1. Il Dipartimento ha attivato risorse economiche attingendo al Piano strategico 

di dipartimento per strutturare l’attività della clinica, sia con la messa a disposizione di 

un tutor didattico, sia con la creazione di un portale interamente dedicato alla clinica e 

che è in fase di realizzazione. 

2. il riconoscimento che il metodo clinico è un’attività impegnativa che va oltre la 

mera “etichetta” di clinica legale. In ragione di ciò, per il nuovo anno accademico si so-

no richiesti specifici progetti da parte dei docenti che intendevano attivare cliniche 

all’interno del Dipartimento. L’unico progetto risultato approvato dal Consiglio di Di-

partimento è stato quello presentato dallo scrivente.  

 

3. Strutturazione di un’organizzazione destinata a durare 

Il percorso che il Dipartimento di scienze giuridiche aveva intenzione di intraprendere 

per l’implementazione del metodo clinico è finalmente decollato con l’adesione del Di-

partimento stesso all’Associazione italiana delle Cliniche legali. In occasione della crea-

zione dell’Associazione, l’Università degli studi di Udine è stata presente e ha esposto 

l’iniziativa del TID come buona pratica per la diffusione del metodo clinico, ricevendo-

ne l’apprezzamento da parte dei presenti.  

Nel corso del prossimo anno accademico si stipuleranno convenzioni con Ordini pro-

fessionali e associazioni in modo da garantire un flusso costante di casi da proporre agli 

studenti. Di tutte queste attività si darà notizia attraverso il portale in corso di realizza-

zione. 

Quasi tutti gli incontri sono stati videoregistrati e saranno messi on line, nella prospetti-

va di diffondere la cultura del diritto antidiscriminatorio. Con il tempo si intende creare 

un corso on line introduttivo al diritto antidiscriminatorio.  

 

4. Dopo la didattica, uno stimolo alla ricerca. 

Sempre nell’ottica della continuazione del percorso iniziato, si è deciso di offrire agli 

studenti uno stimolo ulteriore all’apprendimento attraverso la creazione di un blog per 

la disseminazione dei risultati delle loro attività. Il blog sarà contenuto nel portale. 

L’obiettivo di lungo termine è sviluppare negli studenti un’attitudine all’approfon-

dimento e alla ricerca. 
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Figura 6 - Bozza home page del 

Portale di diritto antidiscriminatorio 

 

Figura 5 - Seminario organizzato in collaborazio-

ne con l’Ordine dei giornalisti FVG 
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PID-U 16  

Attività asincrone e sincrone online per una analisi degli anglicismi 

nelle lingue speciali 

Raffaella Bombi, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse  

Gli interessi degli studenti iscritti al corso di laurea di Sociolinguistica chiamano in causa la 

capacità di sviluppare competenze linguistiche e comunicative ossia la capacità di pro-

durre testi corretti da un punto di vista formale con attenzione verso il destinatario del 

messaggio. Il progetto si è orientato alla analisi di messaggi plurilingui e allo studio dei 

fenomeni dell’interferenza linguistica che rappresentano un elemento proprio della co-

municazione specialistica.  

È già stato evidenziato in letteratura come l’uso di metodi anche moderatamente 

blended possa migliorare l’apprendimento attraverso la costruzione di community on line 

di apprendimento.  

Tutte queste considerazioni mi hanno portato a inserire modalità didattiche on line 

per gli studenti di Sociolinguistica presentando questo progetto nell’ambito del bando PID 

2018/2019. Trattandosi di un insegnamento nuovo al Corso di Lettere Curriculum Filo-

sofico e Curriculum Storico (è stato attivato per la prima volta lo scorso anno accademico), 

ritenevo e ritengo ancora che possa essere uno strumento utile sia per favorire il conso-

lidamento di alcune nozioni affrontate nel corso delle lezioni frontali sia per agevolare 

l’inserimento degli studenti nel mondo universitario sfruttando la modalità di insegna-

mento web-based.  

Contesto di intervento 

Il progetto è stato rivolto agli studenti del corso di Sociolinguistica (Cds in Lettere: indi-

rizzo Storico e indirizzo Filosofico) 
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Strutture coinvolte  

Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, Laboratorio di Comunica-

zione e Linguistica (coordinato da Raffaella Bombi) 

Obiettivi 

Obiettivo del progetto è stato quello di proporre un modello didattico che riesca a po-

tenziare l’efficacia della azione formativa in aula e che favorisca la costruzione condivisa 

del sapere attraverso una serie di attività on line; il lavoro si è focalizzato sullo studio 

degli anglicismi che con grande facilità entrano nell’italiano contemporaneo, che carat-

terizzano la comunicazione attuale e le diverse lingue speciali oggetto di studio della So-

ciolinguistica; gli studenti sono stati chiamati a individuare una serie anglicismi 

all’interno delle diverse lingue speciali (ad esempio della comunicazione istituzionale, 

dell’enogastronomia, della politica ecc.) da individuare su corpora on line.  

Il progetto ha raggiunto anche i seguenti obiettivi relativi a competenze disciplinari 

e trasversali: 

 

 competenze disciplinari: 

- consolidare le competenze di riflessione critica sulle strutture del linguag-

gio in relazione al livello di analisi lessicale con particolare attenzione a 

fenomeni di interferenza linguistica che caratterizzano la comunicazione 

attuale e le lingue speciali; 

 competenze trasversali: 

- promuovere lo sviluppo di strategie di autovalutazione; 

- promuovere attività collaborative di apprendimento, anche tra pari; 

- favorire l’acquisizione di familiarità gli strumenti delle ICT per la didattica 

in e-learning. 

 
Al fine di dare agli studenti la possibilità di acquisire le competenze specifiche nel 

campo dello studio degli anglicismi in italiano e il complesso tema della loro accettabili-

tà o sostituzione nonché della conoscenza degli strumenti informatici per l’analisi dei 

dati linguistici e per lo studio degli anglicismi oltre alle attività previste on line sono stati 

invitati due relatori che da tempo si occupano dei temi oggetto del progetto e che han-

no fornito ai discenti una occasione di confronto e dibattito su questi temi. 

I° relatore. Il prof. Giacomo FERRARI (Università di Vercelli, 14 novembre 

2018): 

Informatica umanistica e linguistica. Risorse on line, software, strumenti di analisi.  

II° relatore. Prof. Michele CORTELAZZO (Università di Padova), membro del 

gruppo INCIPIT della Accademia della Crusca, che ha come obiettivo proprio la analisi 
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di anglicismi e delle proposte sostitutive (intervento 26 novembre 2018): Anglicismi e il 

punto di vista del Gruppo Incipit della Accademia della Crusca.  

Strumenti e metodi  

Il progetto si è configurato come una proposta didattica blended e si è anche svolto sulla 

piattaforma Moodle di Ateneo attraverso attività in forum e con successiva discussione 

dei risultati della ricerca in aula e lezioni di docenti esterni.  

Strategie didattiche  

Il progetto ha inteso consolidare le conoscenze sul tema dell’interferenza linguistica ap-

plicata alla analisi degli anglicismi tratti da fonti giornalistiche. Tali attività sono state 

svolte secondo le seguenti modalità: 

 

 all’avvio del percorso il docente ha proposto agli studenti di svolgere delle at-

tività nel Forum cariando i materiali raccolti e inserendo loro commenti;  

 terminata la fase di raccolta dei materiali si è aperta la fase della discussione 

peer to peer. 

Aspetti innovativi e research questions  

Il progetto risulta innovativo per due aspetti: 

 

- metodologie didattiche: introduzione di un modello didattico on line 

nell’insegnamento nell’area delle scienze del linguaggio relativamente al settore 

disciplinare L-LIN/01; 

- contenuti del progetto: familiarizzazione degli studenti con metodologie di 

analisi del linguaggio e dei fenomeni dell’interlinguistica. 

Fasi  

Il progetto si è articolato in 2 ore di incontri che sono stati dedicati alla raccolta dei dati 

sia alla presentazione dei risultati da parte degli studenti.  

La fase centrale del progetto è stata quella degli interventi dei due relatori. 
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Attività 

Commento e analisi del materiale raccolto. Discussione in aula con i relatori Cortelazzo 

e Ferrari. 

Materiali messi a disposizione (pre-esistenti e prodotti) 

Alcuni materiali sono stati predisposti dal docente e caricati sulla piattaforma Moodle 

per preparare gli studenti alle attività didattiche anche on line. 

Impegno orario straordinario del docente e degli studenti  

Non era previsto alcun orario aggiuntivo né per il docente, né per gli studenti. 

Criteri di valutazione (proposti) in termini di efficacia dell’apprendimento  

Sono stati valutati i materiali raccolti dagli studenti ma soprattutto vanno valutati con 

estrema positività i risultati emersi durante i seminari con i prestigiosi relatori che hanno 

presentato agli studenti da una parte le possibilità offerte dalla linguistica computaziona-

le nello studio del dato linguistico e dall’altra parte gli studenti si sono confrontati con 

un Accademico della Crusca in merito alla posizione di questa prestigiosa istituzione nei 

confronti del tema dell’ingresso degli anglicismi in italiano.  

Dati di attuazione: 

Numero di corsi di laurea coinvolti; Corso di Laurea in Lettere (Curriculum Filosofico e 

Curriculum Storico) 

Numero di insegnamenti coinvolti: 1 

Numero di docenti coinvolti: Proff. Michele Cortelazzo e Giacomo Ferrari 

Numero di ore impegnate da ciascun docente: 2 

Numero di studenti coinvolti: 20. 
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PID-U 17  

Anglicismi in italiano e italianismi in inglese  

nella lingua speciale del turismo  

Raffaella Bombi, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse 

Gli interessi degli studenti iscritti al corso di laurea e, in particolare, degli studenti che 

seguono il Corso di Linguistica per il turismo chiamano in causa la capacità di sviluppare 

competenze linguistiche e comunicative cioè la capacità di produrre testi di vario genere 

corretti da un punto di vista formale. Il progetto si è orientato alla analisi di messaggi 

plurilingui e allo studio dei fenomeni dell’interferenza linguistica che rappresentano un 

elemento proprio della comunicazione specialistica del turismo e della lingua speciale 

del turismo. 

È già stato evidenziato in letteratura come l’uso di metodi didattici moderatamente 

blended possa migliorare l’apprendimento anche attraverso la costruzione di communi-

ty on line di apprendimento.  

Tutte queste considerazioni mi hanno portato a inserire modalità didattiche on line 

per gli Studenti del corso di Linguistica per il turismo (corso di Laurea triennale in Scienze e 

tecniche del turismo culturale) che è stato uno strumento utile sia per favorire il consolida-

mento di alcune nozioni affrontate nel corso delle lezioni frontali sia per agevolare 

l’apprendimento sfruttando la modalità di insegnamento web-based.  

Contesto di intervento  

Il progetto è stato rivolto agli studenti del corso di Linguistica per il turismo (Cds in Scienze 

e tecniche del turismo culturale). 

Strutture coinvolte 

Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, Laboratorio di Comunica-

zione e Linguistica (coordinato da Raffaella Bombi) 
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Obiettivi  

Obiettivo del progetto è stato quello di proporre un modello didattico che riesca a po-

tenziare l’efficacia della azione formativa in aula e che favorisca la costruzione condivisa 

del sapere attraverso una serie di attività asincrone (e in parte anche sincrone) on line; il 

lavoro si è focalizzato sullo studio degli anglicismi che con grande facilità entrano nella 

lingua italiana del turismo; gli studenti sono stati chiamati a individuare su fonti giorna-

listiche on line anglicismi in grado di designare innovazioni nel mondo del turismo, a 

caricare i dati in un webforum e a discutere poi in aula il corpus di dati dal punto di vi-

sta semantico e delle tipologie della linguistica del contatto. Il tema si è poi aperto ai 

neo-italianismi nel mondo legati in particolare al lessico enogastronomico e quindi an-

che al tema più generale del turismo enogastronomico oggi entrati in inglese attraverso i 

siti web di Eataly. 

Il progetto persegue in particolare i seguenti obiettivi relativi a competenze disci-

plinari e trasversali: 

 

 competenze disciplinari: 

- consolidare le competenze di riflessione critica sulle strutture del linguag-

gio in relazione al livello di analisi lessicale con particolare attenzione a 

fenomeni di interferenza linguistica che caratterizzano la comunicazione 

attuale e le lingue speciali; 

 competenze trasversali: 

- promuovere lo sviluppo di strategie di autovalutazione; 

- promuovere attività collaborative di apprendimento, anche tra pari; 

- favorire l’acquisizione di familiarità gli strumenti delle ICT per la didattica 

in e-learning. 

Strumenti e metodi 

Il progetto si configura come una proposta didattica in e-learning. Si è svolto sulla piat-

taforma  

Moodle di Ateneo attraverso attività in forum con successiva discussione dei risul-

tati della ricerca. 

Strategie didattiche 

Il progetto didattico ha potuto consolidare le conoscenze sul tema dell’interferenza lin-

guistica applicata alla analisi degli anglicismi tratti da fonti giornalistiche. Tali attività 

sono state svolte in ambiente Moodle secondo le seguenti modalità: 
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 è stato proposto agli studenti di caricare nel Forum on line i materiali raccolti e 

inserendo loro commenti;  

 terminata la fase di raccolta e caricamento dei materiali si è svolta una discus-

sione e una presentazione da parte degli studenti delle terminologie raccolte.  

 
Sono stati inoltre predisposti dalla docente specifici materiali didattici sotto forma di 

dispense distribuiti agli studenti. 

Aspetti innovativi e research questions 

Il progetto risulta innovativo per due aspetti: 

 

- metodologie didattiche: introduzione di un modello didattico on line 

nell’insegnamento nell’area delle scienze del linguaggio relativamente al settore 

disciplinare L-LIN/01; 

- contenuti del progetto: familiarizzazione degli studenti con metodologie di 

analisi del linguaggio e dei fenomeni dell’interlinguistica. 

Fasi  

Il progetto si è articolato in 3 ore totali di attività in webforum e 2 per la discussione dei 

materiali.  

Gli incontri sono stati dedicati sia alla raccolta dei dati caricati on line nel Forum di 

discussione sia alla presentazione dei risultati da parte degli studenti.  

Attività 

Commento e analisi del materiale raccolto. 

Materiali messi a disposizione (preesistenti e prodotti)  

Alcuni materiali sono stati predisposti dal docente e sono stati caricati sulla piattaforma 

Moodle Altri materiali predisposti sempre dal docente sono stati distribuiti in aula sotto 

forma di dispense.  
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Impegno orario straordinario del docente e degli studenti 

Non era stato previsto alcun orario aggiuntivo né per il docente, né per gli studenti; la 

presenza virtuale degli studenti è però risultata intensa (praticamente tutti gli studenti 

hanno partecipato alle attività in Web forum) e si configura in ogni caso come 

un’attività di consolidamento rispetto ai temi affrontati a lezione. 

Criteri di valutazione (proposti) in termini di efficacia dell’apprendimento  

Al termine del progetto sono stati valutati i materiali caricati on line dagli studenti sul 

Forum. Le attività in piattaforma hanno contribuito da una parte a comprendere le po-

tenzialità di una piattaforma come Moodle per la didattica on line e dall’altra a favorire 

una costruzione condivisa delle conoscenze. Partendo dai materiali on line si è sviluppa-

to in aula un dialogo sulle tipologie della linguistica del contatto, sulla neologia di matri-

ce angloamericana della terminologia italiana del turismo e sui neoitalianismi nella lin-

gua speciale dell’enogastronomia in angloamericano. 

Dati di attuazione: 

Numero di corsi di laurea coinvolti; 1  

Numero di insegnamenti coinvolti: 1 

Numero di docenti coinvolti: 1  

Numero di ore impegnate da ciascun docente: 3 ore in webforum e 2 di discussione in 

aula 

Numero di studenti coinvolti: 15  

Numero di ore di impegno degli studenti: 5 

Bibliografia  

Ambienti Moodle a integrazione della didattica in presenza http://www.rivistabricks.it/2017/08/02/bricks-n-1-

2012/  

R. Gusmani, Interlinguistica in Linguistica Storica a cura di R. Lazzeroni, La nuova Italia scientifica, 1987, pp.87-

114; 

R. Bombi, Italianismi e Italian food nei panorami linguistici glocal. Il caso Eataly in L’italiano del cibo Atti del Convegno 

Milano 30 settembre – 2 ottobre 2015 a cura di S. Morgana, D. Demartino, G. Stanchina Accademia 

della Crusca (La Piazza delle Lingue 7), Firenze, Accademia della Crusca, 2016, pp. 19-29; 
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PID-U 18  

Valorizzare le conoscenze sul Patrimonio culturale negli scambi 

Italia-Cina. Un percorso di apprendimento reciproco  

Donatella Cozzi, Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società 

(DILL) 

Motivazioni specifiche attivitá pregresse 

Sin dalla mia presa di servizio nel 2014-15 ho organizzato, oltre alle ore previste curri-

colari, dei corsi di una decina di ore dedicati agli studenti cinesi iscritti al corso di antro-

pologia per il turismo, per venire incontro alle loro difficoltà di comprensione dei testi 

di esame in italiano e per facilitare la comprensione dei concetti come: costruzione 

dell’autenticità, reinvenzione della tradizione, patrimonio culturale immateriale, strategie 

di resistenza alla diffusione del fenomeno turistico, intimità culturale, eccetera. Tutti i 

corsi si sono svolti in modalità laboratoriale, partendo da un concetto e facendo trovare 

agli studenti esempi visuali della cultura di origine che lo illustravano, seguendo la mo-

dalità del Cooperative Learning. Lo scorso anno, 2016-17, il corso ha avuto particolare 

successo, con la presenza di 16 studenti cinesi iscritti a diversi corsi (tra cui Agraria e 

Economia) e con ottimi risultati grazie all’impegno di ogni singolo studente. Nel con-

tempo, ha dimostrato la necessità di avvalersi della collaborazione di un/una culto-

re/cultrice di lingua cinese: ricorrere a Google translator durante le lezioni per tentare la 

comprensione reciproca si è dimostrato inefficace. Nel 2017-18 ciò si è reso possibile 

grazie alla disponibilità della dott.ssa Ambra Collino, incaricata esterna di insegnamento 

presso il CLAV, con notevole miglioramento della didattica e dell’apprendimento per 

gli 11 studenti cinesi presenti. Complessivamente, gli studenti coinvolti dai seminari nel 

triennio 2015-18 sono stati 39, in modo da coprire la quasi totalità degli iscritti a Uniud 

che hanno partecipato al progetto Marco Polo. Questo progetto nasce da questa colla-

borazione che desideriamo trovi continuità e valorizzazione. 

Contesto di intervento 

Studenti cinesi provenienti da diversi corsi di laurea iscritti al corso di antropologia cul-

turale per il turismo. 
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Strutture coinvolte 

Corso di Studi in Relazioni Pubbliche e Scienze e tecniche del turismo Culturale; 

CLAV; Laurea Magistrale in Mediazione culturale; Laurea Magistrale in Gestione del 

Turismo culturale e degli eventi. 

Obiettivi 

Migliorare i risultati degli studenti iscritti al corso di antropologia culturale provenienti 

da diversi corsi di laurea; facilitare l’apprendimento dei concetti del corso e il loro im-

piego metodologico; aumentare le occasioni di co-learning tra studenti e docenti e tra 

studenti italiani e cinesi, che tendono a chiudersi entro il proprio gruppo linguistico e ad 

avere pochi contatti con i colleghi di corso. Di converso, gli studenti italiani tendono a 

non coinvolgere i colleghi cinesi. Migliorare l’espressione scritta e orale nella lingua ita-

liana. Potenziamento del coinvolgimento attivo dello studente, attraverso metodo del 

cooperative learning, tutoraggio con Wechat, coinvolgimento degli studenti nelle attività di 

laboratorio e di scambio (Aperilingue). Rendere meno ostico l’impatto con le strutture 

accademiche italiane (gli studenti cinesi sono abituati a prove in itinere durante i corsi e 

in Cina l’organizzazione accademica è diversa; considerano l’equivalente dell’esame di 

maturità la prova più difficile del curriculum formativo in quanto determina l’accesso a 

facoltà ed università prestigiose, quindi sono inizialmente disorientati dal sistema valuta-

tivo italiano). 

Strumenti e metodi 

Cooperative learning, tutoraggio con Wechat, coinvolgimento degli studenti nelle attività di 

laboratorio e di scambio (Aperilingue).  

Strategie didattiche 

Verifica delle competenze linguistiche dei partecipanti e strutturazione ad hoc dei semi-

nari. Sono state seguite le linee guida di un test di piazzamento di italiano orale – utiliz-

zato con gli studenti Marco Polo – per testare comprensione e produzione orale in mo-

do tale da modulare correttamente gli interventi successivi tarando input in lingua cine-

se. Gli studenti cinesi intervenuti si collocano su un livello A2/B1. Rapporto continuo 

con gli studenti, tutoraggio a distanza, discussione in aula di casi inerenti il turismo cul-

turale, preparazione di materiali ad hoc bilingui in cinese e italiano. 
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Aspetti innovativi e research questions 

Cooperative learning, scambio tra studenti italiani di lingua cinese e studenti cinesi di lingua 

italiana, esecuzione di presentazioni PPT in lingua italiana. Esplorare la conoscenza del 

patrimonio culturale materiale e immateriale in Cina e in Italia, e le differenze relative al 

turismo culturale. 

Fasi  

1. Presentazione del laboratorio: contenuti ed obiettivi 

Verifica delle competenze linguistiche dei partecipanti e strutturazione ad hoc dei 

seminari. Sono state seguite le linee guida di un test di piazzamento di italiano orale – 

utilizzato con gli studenti Marco Polo – per testare comprensione e produzione orale in 

modo tale da modulare correttamente gli interventi successivi tarando input in lingua 

cinese. Gli studenti cinesi intervenuti si collocano su un livello A2/B1. 

Si è chiesto loro di descriversi, motivare la scelta del corso di laurea, definire in lin-

gua italiana i termini chiave del nostro laboratorio. In maniera molto semplice sono riu-

sciti a definire concetti come cultura, antropologia, patrimonio culturale. Contem-

poraneamente si è chiesto ad alcuni studenti di lingua cinese (iscritti a cdl turismo e beni 

culturali) di essere coinvolti nell’incontro di tandem. Ambra Collino ha creato un grup-

po Wechat (whatsapp cinese, lo usano più della mail) con gli studenti sul quale verranno 

inviate le comunicazioni ed il materiale didattico per la lezione successiva. È stato invia-

to loro un capitolo del manuale di antropologia di Barbara Miller, adottato per il corso 

di antropologia del turismo, relativo al patrimonio culturale materiale e immateriale. 

Dall’articolo è stato creato un ppt inserendo le spiegazioni e parole chiave in lingua ci-

nese come supporto per lo studio e la comprensione dei concetti. 

2. Parte teorica (in lingua italiana e cinese): breve inquadramento dei concetti rela-

tivi al patrimonio culturale materiale e immateriale.  

Il capitolo 11 è stato inviato al gruppo wechat pregandoli di leggerlo per la lezione. 

È stata realizzata una valutazione in itinere per verificare la comprensione dei concetti. 

Visto che il loro livello di italiano è pari ad un A2/B1, Ambra Collino ha inserito 

alcune definizioni direttamente in cinese ma prevedendo la presentazione ed i momenti 

di discussione in classe in italiano.  

Risultato dell’intensificarsi delle relazioni politiche ed economiche tra due governi 

e dei contatti sempre più frequenti tra i due popoli, legati a trasferimenti per motivi di 

lavoro o di turismo, é stato avviato un confronto tra Italia e Cina, basato sulla “Guida al 

Patrimonio UNESCO dell’Umanità di Italia e Cina”, opera composta di due volumi, 

uno per nazione, ciascuno contenente la descrizione bilingue dei siti italiani e dei siti 

cinesi. verranno sinteticamente presentati i 50 siti italiani (I vol.) ed i 47 siti cinesi (II 

vol.), con fotografie, la motivazione UNESCO e brevi parti descrittive. Guida alla rea-

lizzazione dei lavori di gruppo: illustrazione degli obiettivi e dei contenuti delle ricerche. 
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Individuazione dei siti UNESCO di interesse. Strutturazione del progetto e dibatti-

to relativo alle motivazioni legate alla scelta. 

3. Incontro con gli studenti italiani di lingua cinese. In piccoli gruppi, individua-

zione delle parole chiave relative al sito UNESCO analizzato. L’incontro in aula 11 (ore 

18:00-19:00) è andato molto bene. Gli studenti cinesi hanno lavorato con gli studenti 

italiani di cinese sul lessico specifico del laboratorio ed hanno raccolto informazioni sul-

le città italiane scelte. È stata un’ottima occasione di incontro, di scambio e di conversa-

zione in lingua. 

Strutturazione di un glossario tematico bilingue (italiano-cinese e trascrizione in 

pinyin), utile come materiale didattico per gli studenti italiani e cinesi di ambito antropo-

logico-artistico-turistico. 

4. Presentazione dei lavori di gruppo e del glossario tematico in lingua. 

La valutazione finale dell’attività è consistita nella visione dei materiali prodotti, 

nella loro presentazione e commento dei risultati raggiunti. 

Attività 

Verifica delle competenze linguistiche; creazione di un gruppo Wechat con gli studenti; 

spiegazione e comprensione dei concetti relativi al corso di antropologia culturale per il 

turismo sul patrimonio culturale materiale e immateriale; valutazione intermedia; scam-

bio con gli studenti italiani di lingua cinese; strutturazione di un glossario tematico bi-

lingue (italiano-cinese e trascrizione in pinyin), utile come materiale didattico per gli 

studenti italiani e cinesi di ambito antropologico-artistico-turistico; valutazione finale 

dell’attività. 

Materiali Messi A Disposizione (Pre-esistenti e prodotti)  

Guida al Patrimonio UNESCO dell’Umanità di Italia e Cina, 2 voll. con descrizione bi-

lingue.  

Realizzazione di un Glossario tematico bilingue (italiano-cinese e trascrizione in 

pinyin), utile come materiale didattico per gli studenti italiani e cinesi di ambito antropo-

logico-artistico-turistico. 

Impegno orario straordinario del docente e degli studenti 

Incaricato esterno: dott.ssa Ambra Collino 6 ore (di cui 2 h di tutoraggio e 4 h di semi-

nari) più progettazione, organizzazione, preparazione e valutazione dei materiali prodot-

ti, per altre 12 ore. 
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Responsabile: prof.ssa Donatella Cozzi 6 ore di presenza all’attività più progetta-

zione, organizzazione, preparazione e valutazione dei materiali prodotti, per altre 10 

ore. 

Studenti: 6 ore, più realizzazione degli elaborati e delle attività per altre 5 ore. 

Criteri di valutazione 

Verifica delle competenze linguistiche dei partecipanti e strutturazione ad hoc dei semi-

nari, seguendo le linee guida di un test di piazzamento di italiano orale – utilizzato con 

gli studenti Marco Polo – per testare comprensione e produzione orale. Test con rispo-

ste a scelta multipla per la verifica di apprendimento in itinere. Valutazione del contenu-

to, dell’espressione scritta e orale in italiano, degli apprendimenti complessivi durante i 

seminari, per la valutazione finale. 

Durante il progetto di innovazione didattica dedicato agli studenti cinesi frequen-

tanti il corso di antropologia culturale per il turismo (per il cdl di Scienze e tecniche del 

turismo culturale) sono state svolte due valutazioni: la prima in itinere, la seconda come 

attività di fine corso. 

Nella valutazione in itinere è stato presentato agli studenti (8 poi scesi a 6: una 

studentessa ha lasciato il corso perché rientrata in Cina; uno studente perché ha cambia-

to corso di laurea) un quiz a risposta aperta (vedi documento già inviato), in cui gli stu-

denti erano obbligati a rispondere in lingua italiana. La valutazione è stata molto ben 

accolta, perché gli studenti si trovano meno a loro agio nel rispondere a voce in italiano 

e perché nel curricolo formativo in Cina le prove scritte sono la regola. La preparazione 

era avvenuta presentando i concetti sia in italiano che in cinese, e chiedendo esempi per 

ciascuno di essi, seguendo il temario seguente:  

 
PATRIMONIO:  

- Proteggere/protezione  

- Trasmissione/trasmettere  

- Raccontare la storia  

- Saper fare  

- Conoscenza  

- Stato/Nazione-cultura nazionale  

 

Tutti i partecipanti hanno risposto alle domande, qualcuno con maggior completezza 

lessicale e linguistica. Il compito è stato corretto insieme agli studenti, chiedendo loro di 

leggere le risposte e confrontarle con quelle dei colleghi. 

 

Per la valutazione finale è stato chiesto di realizzare una breve ricerca, sempre sul tema 

del patrimonio culturale, secondo lo schema seguente: 
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Argomento della ricerca: le città  

 

Confronto tra una città italiana e cinese  

- Lo sviluppo e la storia nel tempo  

- Gli edifici storici più importanti  

- Come cambia la città nella seconda metà del 1900  

- Come cambia l’economia della città  

- Oggi, nella città, cosa è considerato patrimonio (materiale e immateriale) e 

perché  

- Questo patrimonio, come viene gestito e protetto  

 

Alla valutazione finale, che corrispondeva ad una presentazione in power point davanti 

alla classe, hanno partecipato i seguenti 6 studenti, che hanno confrontato una città ci-

nese con una città italiana: 

 

- SUN BIN: SHENZHEN-MILANO  

- KONG CHENCHEN: QUFU-BOLOGNA  

- WANG JING: ZHOUZHUANG-VENEZIA  

- LUO MENGTING: PECHINO-ROMA  

- KANG SHIJIA: XIAN-FIRENZE  

- LIANG SHIYUAN: CHENGDU-NAPOLI  

 
Ogni seminario annuale dedicato agli studenti cinesi iscritti a turismo culturale (questo è 

il quarto anno) comporta un notevole impegno sia da parte degli studenti, con le loro 

difficoltà nella lingua italiana e con le loro risorse di apprendimento, sia per la/le docen-

te/i che vi dedicano diverse ore oltre al proprio orario di lezione. L’impegno dimostrato 

e l’assiduità nel seguire il programma è stata premiata con la votazione finale di 30/30. 

Il progetto di innovazione didattica ha permesso per la prima volta di erogare la 

didattica di questo corso riservato agli studenti cinesi attraverso seminari retribuiti 

all’esperta di lingua cinese. 
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Fac-simile del test somministrato agli studenti: 

 
 

TEST 

26 marzo 2019 

Cognome/Nome________________ 

Numero di matricola________________ 

1. IL TURISMO GLOBALE 

Elenca gli effetti del turismo globale. 

o Effetti positivi 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

o Effetti negativi 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. IL PATRIMONIO CULTURALE  

Definisci brevemente il significato di patrimonio culturale materiale ed immateriale (usa anche alcuni 

esempi per spiegare il significato) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Dati di attuazione: 

Numero di corsi di laurea coinvolti: LT Scienze e tecniche del turismo culturale, Rela-

zioni pubbliche, LM in Mediazione culturale; LM in Gestione del Turismo culturale e 

degli eventi. 

Numero di insegnamenti coinvolti: Antropologia culturale per il turismo; lingua 

cinese. 

Numero di docenti coinvolti: 2, una esperta esterna di Lingua cinese del CLAV; la 

docente di antropologia culturale. 

Numero di ore impegnate da ciascun docente: vedi Impegno orario straordinario 

Numero di studenti coinvolti: 6 studenti cinesi e 10 studenti italiani di lingua cinese. 

Numero di ore di impegno degli studenti: vedi Impegno orario straordinario 

Evidenza dei risultati: non è possibile effettuare analisi quantitative con 8 studenti 

frequentanti, ma il miglioramento nell’esposizione linguistica è stato evidente tra il pri-

mo e l’ultimo incontro. In conclusione, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi di pro-

getto: 

Contributo al miglioramento della didattica  

1. Aspetti di innovazione (contenuti, strategie, metodi, strumenti): cooperative learning, 

scambio tra studenti italiani di lingua cinese e studenti cinesi di lingua italiana, esecuzio-

ne di presentazioni PPT in lingna italiana.  

2. Potenziamento del coinvolgimento attivo dello studente, attraverso metodo del 

cooperative learning, tutoraggio con Wechat, coinvolgimento degli studenti nelle attività 

di laboratorio e di scambio (Aperilingue). 

3. Potenziamento delle competenze operative e del lavoro in team, tra loro e con 

gli studenti italiani. 

4. Metodologie didattiche partecipate e interattive.  

5. Metodologie collaborative ed attività in web.  

6. Aumento del servizio agli studenti, con il potenziamento di un laboratorio già 

attuato informalmente, esercitazioni, valutazione degli apprendimenti con test in itinere 

e presentazione della relazione finale individuale. 

7. Aumento della pratica in affiancamento alla teoria.  

8. Valori aggiunti del progetto: l’attività è stata presentata durante la missione in 

Cina di questo Ateneo come base per questo (attivazione tirocini, intervento di soggetti 

esterni),  

10. Valutazione degli esiti del progetto: il percorso è stato monitorato e valutato in 

tutte le fasi.  

12. Integrazione tra discipline (M-DEA/01, Lingua cinese) e conseguente raccor-

do tra ambiti di studio diversi.  



191 

Caratteristiche del progetto  

1. Livello di complessità dell’organizzazione del progetto e altri CCS coinvolti: il proget-

to ha coinvolto una docente DILL che insegna in un corso DIUM e una esperta lingui-

stica esterna che collabora con il CLAV. Abbiamo utilizzato il passaparola tra gli stu-

denti in Marco Polo e i contatti di singoli studenti/esse con la docente per reclutare tut-

ti gli studenti interessati al seminario (considerato che negli ultimi 3 anni 39 studenti 

cinesi in Marco Polo avevano già frequentato attività per il superamento del corso di 

antropologia). Sono stati realizzati materiali adatti alla comprensione lunguistica e ai te-

mi oggetto dell’iniziativa. 

2. Replicabilità/continuità del progetto nel tempo: si auspica che l’iniziativa possa 

avere una continuità didattica, anche in previsione che la Summer School tra 

l’Università di Yunnan e di Udine trovi realizzazione.  

3. Ampiezza del progetto: anche se il numero degli studenti è stato ridotto (8 stu-

denti, di cui 6 presenti per l’intero seminario). 

Considerazioni conclusive  

È stata molto positiva l’integrazione tra discipline (M-DEA/01, Lingua cinese) e il con-

seguente raccordo tra ambiti di studio diversi. Molto importante è stato il momento di 

scambio tra studenti italiani e cinesi. Auspico che questi seminari-laboratorio possano 

avere una continuità, anche se a gravare sui fondi di ricerca a disposizione della docente. 
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PID-U 19 

Gli strumenti Web 2.0 al supporto  

dell’innovazione didattica 

Antonina Dattolo, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse 

Il processo di innovazione didattica può essere sostenuto attraverso la sperimentazione 

di metodologie innovative che stimolino negli studenti un approccio maggiormente at-

tivo e consapevole nel loro percorso di apprendimento. La trasformazione necessita di 

nuovi strumenti e di un’azione progettuale da parte dei docenti per coinvolgere gli stu-

denti in attività collaborative, di raccolta materiali, di rielaborazione personale dei con-

cetti e nella loro rappresentazione in forme nuove. Le attività di produzione e di orga-

nizzazione delle informazioni può essere supportata ed arricchita da un notevole nume-

ro di applicazioni Web per la creazione e condivisione di artefatti digitali, per la comu-

nicazione, la progettazione e la collaborazione online e per l’aggregazione di materiali 

digitali. Negli scorsi anni l’introduzione di alcuni di questi strumenti (all’interno dei pro-

getti [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] e in particolare degli insegnamenti, presso l’Università di Udine, 

di Tecnologie Web della laurea magistrale in Comunicazione Integrata per le Imprese e 

le Organizzazioni, di Informatica di base per la laurea triennale in Relazioni Pubbliche e 

di Informatica Umanistica per la laurea triennale in DAMS) si è rivelata efficace per raf-

forzare gli apprendimenti ed è stata apprezzata dagli studenti, avendo contribuito ad 

allargare la dotazione di strumenti autoriali e collaborativi a loro disposizione e fornen-

do loro la possibilità di mettersi alla prova su un progetto concreto e condiviso. 

All’interno del laboratorio Sasweb è attivo un progetto di catalogazione e mappa-

tura di questi strumenti denominato AppInventory [1] il cui catalogo multimediale è 

stato reso pubblico nel mese di Novembre 2018 ed è stato utilizzato per supportare le 

attività del progetto. 

Contesti di intervento  

CCS di afferenza e CC coinvolti: 
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CCS del corso di Laurea Magistrale in Comunicazione integrate per le Imprese e le 

Organizzazioni [cl. LM-59] CCS del corso di Laurea Magistrale in Informatica [classe 

LM-18 Informatica]. 

Strutture coinvolte 

Laboratorio di ricerca SASWEB, DMIF, Università di Udine 

Laboratori informatici dedicati alla didattica del Centro Polifunzionale di Gorizia Labo-

ratori informatici dedicati alla didattica del DMIF 

Laboratori informatici Istituto comprensivo III “Manzoni” di Udine. 

Utenti: 

Gli studenti dei corsi di studi delle sedi di Gorizia e di Udine dell’Università, che hanno 

seguito gli insegnamenti di Tecnologie Web e Web semantico rispettivamente e tutti gli 

studenti interessati. Docenti di scuola di ogni grado. 

Obiettivi 

L’obiettivo principale del presente progetto è stato quello di promuovere la sperimenta-

zione di forme di didattica attiva attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività di 

creazione di artefatti digitali per la rappresentazione e la rielaborazione dei concetti ap-

presi e per supportare le attività di apprendimento attraverso piattaforme di comunica-

zione e collaborazione online. 

Nel loro percorso di apprendimento, gli studenti sono stati stimolati a realizzare 

rappresentazioni multiple della conoscenza attraverso l’utilizzo combinato di strumenti 

che hanno permesso di creare e condividere agevolmente artefatti digitali come ad 

esempio mappe mentali, linee temporali, infografiche, presentazioni multimediali, ani-

mazioni, video, flashcard, diagrammi, ecc. 

Il Web inoltre rappresenta una fonte inesauribile di informazioni che, per essere 

raccolte e rielaborate in maniera efficace, necessitano di strumenti di aggregazione, di 

indicizzazione e di organizzazione semantica in grado di raccogliere materiali di diversa 

natura permettendo nel contempo un agevole accesso condiviso e permanente. 

A queste due categorie di strumenti, si aggiunge una terza che è rappresentata dagli 

strumenti di comunicazione e collaborazione che permettono a gruppi di lavoro di inte-

ragire in ambienti virtuali, di effettuare attività interattive (quiz, sondaggi, percorsi di 

autoapprendimento, ecc.), di gestire ed organizzare fasi ed obiettivi di un progetto, o di 

supportare approcci didattici innovativi, utilizzando ad esempio tecniche di gamification. 
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Obiettivi specifici del progetto sono stati: (a) incoraggiare un atteggiamento attivo 

degli studenti ed aumentare il loro coinvolgimento e la partecipazione all’interno degli 

insegnamenti; (b) fornire agli studenti nuovi strumenti per supportare l’attività cognitiva 

e creativa e promuovere la multidisciplinarietà; (c) migliorare le competenze digitali de-

gli studenti e permettere loro di declinare i nuovi strumenti offerti dal Web in contesti 

di studio e ricerca; (d) aumentare la consapevolezza su ciò che il Web offre non solo in 

termini in contenuti ma anche in termini di strumenti; (e) promuovere attività e stru-

menti che valorizzino idee nuove e lo spirito di iniziativa degli studenti; (f) divulgare i 

contenuti del catalogo multimediale AppInventory. 

Strumenti e metodi  

Al fine di conoscere ed adottare questi nuovi strumenti all’interno degli insegnamenti 

sono stati organizzati momenti di presentazione degli stessi partendo dalla tassonomia 

introdotta nel catalogo AppInventory. 

Alcuni tra essi sono raccolti nelle pagine Web del progetto AppInventory: 

http://appinventory.uniud.it/doc/ 

Dopo una prima introduzione sulle caratteristiche generali e comuni delle applica-

zioni Web, sono stati svolti incontri laboratoriali dove, per ciascuna delle categorie scel-

te, sono state selezionate e presentate applicazioni significative e sono stati definiti dei 

syllabus sugli obiettivi di apprendimento. 

È seguita una fase di sperimentazione delle applicazioni con l’obiettivo di eviden-

ziarne caratteristiche e limiti e si è passati ad una fase finale in cui gli studenti hanno 

proposto degli scenari all’interno dei quali l’utilizzo di strumenti multipli ha contribuire 

a soluzioni originali. 

Oltre alle azioni all’interno degli insegnamenti, sono stati organizzati numerosi 

seminari divulgativi per gli studenti dell’Università di Udine aperti anche ai docenti, al 

personale tecnico-amministrativo e alla partecipazione esterna. Tra essi 3 incontri 

all’interno dell’iniziativa UniudforAll, che si sono tenuti presso 

l’Università degli Studi di Udine - sede Gorizia, presso la Sala Consiliare del Co-

mune di Gemona, presso Istituto comprensivo III “Manzoni” di Udine. 

Strategie didattiche 

Sono stati sperimentati approcci didattici centrati sullo studente collocabili nelle 

seguenti metodologie: 

 

- Learning by doing [2]: si pone come obiettivo il promuovere il “saper fare” oltre 

al “sapere”, attraverso l’azione in contesti che risultino significativi e rilevanti 

per gli studenti e nei quali si favorisca il trasferimento degli apprendimenti rag-
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giunti a contesti più generali rispetto al contesto educativo di partenza. Si rea-

lizza ponendosi degli obiettivi e delle missioni da portare a termine, fissando 

ruoli, scenari e risorse e contemporaneamente sviluppando una storyline che 

documenti il processo e gli obiettivi raggiunti; 

- Didattica per scenari [3]: è un approccio che assegna all’impianto metodologi-

co il ruolo di guida dell’innovazione permettendo contemporaneamente ampi 

gradi di flessibilità. Lo scenario riporta in stile narrativo un piano di azione per 

il raggiungimento di determinati obiettivi legati alla realizzazione di un proget-

to. Un piano prevede lo svolgimento di un set iniziale di attività da proporre 

agli studenti che il docente potrà liberamente declinare rispetto al proprio con-

testo. Ogni attività è descritta in modo flessibile e prevede una serie di stru-

menti operativi da usare durante le lezioni o durante le attività collaborative. 

L’elaborazione di uno scenario stimola successivamente gli studenti ad amplia-

re il contesto iniziale attraverso la proposta di nuove azioni e la realizzazione 

di prodotti e prototipi per offrire soluzioni originali a problemi aperti. Rappre-

senta quindi un’opportunità per superare il tradizionale paradigma didattico 

“frontale” collocando l’attività dello studente al centro dell’azione didattica. 

Aspetti innovativi e research questions  

Gli aspetti innovativi di questo progetto consistono nel: (a) favorire un approccio at-

tivo degli studenti all’interno degli insegnamenti; (b) ampliare la gamma di strumenti 

autoriali e collaborativi a disposizione degli studenti; (c) superare un approccio trasmis-

sivo delle conoscenze; (d) supportare lo spirito di iniziativa e la creatività degli studenti. 

Research Questions: valutare le ricadute sugli apprendimenti disciplinari dopo 

l’introduzione di questi strumenti; valutare il grado di apprezzamento da parte degli 

studenti. 

Fasi ed attività  

- individuazione degli strumenti da introdurre negli insegnamenti in base alla 

loro categoria, alle funzionalità offerte ed alle previsioni di utilizzo; 

- predisposizione dei syllabus e progettazione delle attività di base per la spe-

rimentazione degli strumenti e la raccolta dei materiali prodotti; 

- predisposizione di alcuni scenari di base inerenti il corso di studio da pro-

porre agli studenti per l’individuazione degli strumenti di supporto più op-

portuni; utilizzo della piattaforma AppInventory per la ricerca dei tools; 

- raccolta delle idee degli studenti riguardo gli scenari da sviluppare e loro 

condivisione in uno spazio virtuale comune; 
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- realizzazione degli artefatti digitali, predisposizione degli ambienti virtuali di 

collaborazione, raccolta, documentazione e condivisione degli scenari realiz-

zati; 

- arricchimento della piattaforma AppInventory mediante l’inserimento dei 

casi d’uso originali dei singoli strumenti utilizzati nello sviluppo dei scenari; 

- presentazione, discussione e valutazione finale dei singoli scenari, analisi del 

processo, delle criticità riscontrate e della qualità dei prodotti realizzati. Atti-

vità di autovalutazione del lavoro svolto e dei contributi dei singoli mediante 

rubriche di valutazione. 

 

Il modello è stato applicato sia durante il primo che secondo semestre partendo dagli 

insegnamenti di Web Semantico e di Tecnologie Web. 

Materiali messi a disposizione (preesistenti e prodotti) 

Sono stati proposti ed illustrati un certo numero di strumenti tra quelli catalogati nella 

piattaforma AppInventory; per il coordinamento delle attività didattiche e la condivi-

sione dei materiali sono stati utilizzate alcune piattaforme didattiche ed applicazioni 

cloud (Edmodo, Google Drive, Padlet, …). 

Risorse di personale 

La sottoscritta, Antonina Dattolo; Marco Corbatto, dottorando al secondo anno del 

Dottorato in Informatica e Scienze Matematiche e Fisiche dell’Università degli Studi di 

Udine, XXXII ciclo; eventuali altri docenti disponibili a collaborare. 

Impegno orario straordinario del docente e degli studenti 

Non è stato previsto un carico aggiuntivo per gli studenti che svolgeranno le attività 

nell’ambito delle ore previste dai crediti assegnati a ciascun insegnamento. C’è stato un 

impegno orario aggiuntivo della sottoscritta per progettare i percorsi, coordinare le atti-

vità e guidare i gruppi nelle varie fasi di sviluppo e un impegno del dottorando stretta-

mente legato ai temi della sua ricerca. 

Numero di ore impegnate da Antonina Dattolo: 60 ore 

Numero di ore impegnate da Antonina Dattolo: 40 ore 

Numero di insegnamenti coinvolti: 2 

Numero di docenti coinvolti: 2 

Numero di studenti coinvolti: 41, una tirocinante e un tesista 
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Periodo di svolgimento 

□ I semestre □ II semestre X annualità 

Risorse tecniche 

Attrezzature del laboratorio di ricerca SASWeb e dei laboratori didattici del DMIF e del 

CEGO; i laboratori informatici del complesso omnicomprensivo III “Manzoni” di 

Udine. 

Criteri di valutazione  

Gli esiti sono stati valutati attraverso un’analisi dei risultati raggiunti dagli studenti, at-

traverso rubriche di valutazione per rilevare la qualità dei prodotti e l’efficacia dei pro-

cessi. 

I risultati raggiunti sono presenti sia nel sito Web dedicato ad AppInventory: 

http://appinventory.uniud.it sia nelle pubblicazioni scientifiche [11] che [12]. 
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PID-U 20 

Didattica attiva ed esperienziale per lo sviluppo delle competenze 

disciplinari e trasversali  

Antonina Dattolo, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse  

L’esperienza maturata negli anni precedenti in progetti di innovazione didattica [9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15] ha evidenziato che il coinvolgimento attivo degli studenti nello svi-

luppo di progetti concreti e laboratoriali contribuisce alla loro motivazione ed allo svi-

luppo delle competenze e abilità disciplinari mediante loro applicazione a contesti reali. 

Un approccio esperienziale consente inoltre agli studenti di avvicinarsi gradualmente 

alla complessità delle attività di ricerca e sviluppo, di attivare processi di autovalutazione 

e di migliorare alcune competenze trasversali (relazionali, organizzative e di problem sol-

ving) difficilmente sviluppabili attraverso metodologie didattiche tradizionali. Negli scor-

si anni, sono stati sviluppati numerosi progetti che hanno coinvolto gli studenti univer-

sitari, organizzati in gruppi, per dare risposte a esigenze reali del territorio o di ricerca 

inerenti il laboratorio Sasweb. 

Alcuni dei progetti in cui gli studenti sono stati coinvolti con successo negli scorsi 

anni sono stati: progettazione dell’app per sistemi mobili per il turismo per la città di 

Cividale del Friuli [1]; quella per Villa Coronini Cronberg di Gorizia [2]; creazione di 

social-network, blog o siti Web o allo studio di fattibilità e all’analisi di siti esistenti; 

creazione ed esecuzione di test di usabilità e di accessibilità; realizzazione del portale 

Web del CeGo, sito ufficiale dell’Università di Udine per la sede di Gorizia); sviluppo 

del progetto “Unebook per Amatrice” per creare una biblioteca digitale da donare alla 

comunità di Amatrice colpita dal sisma del 2016 [3]; costruzione collaborativa di un ca-

talogo multimediale, denominato AppInventory, di applicazioni per la comunicazione, 

l’aggregazione di dati e la creazione di artefatti digitali [4] ed alcuni progetti di costru-

zione di bibliografie su temi di ricerca affrontati in laboratorio, ad es. sulle zz-structure 

[5]; progetto di Comunicazione Plurilingue Efficace del piano strategico del DILL e il 

laboratorio didattico “Salute Senza Barriere”, POR-FSE 2014-2020. 

Il presente progetto si è avvalso dell’esperienza maturata per continuare a miglio-

rare la qualità della didattica universitaria, per condividere un modello di didattica attiva 

ed esperenziale e per raggiungere gli obiettivi descritti nell’apposita sezione. 
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Contesti di intervento e strutture coinvolte  

CCS di afferenza e CCS coinvolti: 

CCS del corso di Laurea Magistrale in Comunicazione integrate per le Imprese e le 

Organizzazioni [cl. LM-59] CCS del corso di Laurea Magistrale in Informatica [classe 

LM-18 Informatica]. 

Strutture coinvolte 

Laboratorio di ricerca SASWEB, DMIF, Università di Udine. 

Laboratori informatici dedicati alla didattica del Centro Polifunzionale di Gorizia. 

Laboratori informatici dedicati alla didattica del DMIF. 

Utenti 

Gli studenti dei corsi di laurea delle sedi di Gorizia e di Udine dell’Università; in parti-

colare, quelli che hanno gli insegnamenti di Tecnologie Web e Web semantico rispetti-

vamente. 

Obiettivi 

Insegnare informatica ai tempi del Web e del mobile in Corsi di laurea “non informati-

ci” ha rappresentato una spinta decisiva verso un’apertura trasversale a campi di appli-

cazione differenziati, casi di studio variegati, metodologie didattiche e di presentazione 

adattivi verso gli studenti e i loro percorsi formativi, con un’apertura verso il territorio, 

verso le sue esigenze e la possibilità di un insieme proposte di collaborazione e sinergia 

per una crescita al passo coi tempi. 

Obiettivo del presente progetto è stato di estendere un insieme di azioni e di pro-

cedure maturate, e in parte sperimentate, dalla sottoscritta in vari insegnamenti per ap-

prodare ad un modello condiviso e aperto che aumenti l’efficacia degli insegnamenti e i 

risultati degli studenti, e che, attraverso attività esperienziali multi-disciplinari, collabora-

tive e, in parte, competitive, ha permesso di rinsaldare e prendere contatti reali col terri-

torio per offrire a questo un punto di riferimento scientifico a cui rivolgersi. 

Obiettivi specifici del progetto: (a) aumentare il coinvolgimento e la partecipazione 

degli studenti all’interno dell’insegnamento; (b) farli aprire agli altri insegnamenti e nel ca-

so specifico alle sedi di studio e alle possibilità di multidisciplinarietà che offrono; (c) met-

tere in contatto gli studenti con le attività di ricerca di tipo laboratoriale e con le esigenze 

del territorio; (d) spronarli a creare e produrre essi stessi dei risultati da condividere. 
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Strumenti e metodi  

Attuare un insieme di azioni per migliorare il coinvolgimento degli studenti ed il loro 

apprendimento richiede una significativa pianificazione ed un impegno preciso da parte 

del docente che opera in tal senso, al fine di preparare i materiali, organizzare gli incon-

tri, tracciare i risultati ottenuti. 

Le tecnologie informatiche, il Web, anche sociale, ed il mobile diventano quindi gli 

strumenti basilari con cui tale attività vengono organizzate, condivise e tracciate. 

La condivisione è un aspetto chiave; gli studenti fanno spesso difficoltà, soprattut-

to in corsi di laurea in cui è presente una varietà di settori disciplinari (si pensi per 

esempio a Relazioni Pubbliche) a comprendere il legame tra i vari insegnamenti e ad 

applicare all’uno le metodologie dell’altro o ad usare in ambiti applicativi differenziati gli 

strumenti appresi durante un insegnamento specifico. 

Il progetto è di largo respiro e ha richiesto l’attuazione di fasi progressive di speri-

mentazione. 

Quello che segue è un insieme di azioni innovative, in parte sperimentate durante 

passati insegnamenti, su cui si è lavorato per estrarne un modello generale da sperimen-

tare: 

 

1. prove intermedie per valutare il livello di apprendimento. 

2. progetti di gruppo assegnati su casi concreti per mettere agli studenti di speri-

mentare nuove tecnologie in ambiti multidisciplinari e su progetti reali. 

3. Context in cui gli studenti di un insegnamento, divisi in gruppi, hanno avuto 

l’opportunità di ideare un proprio progetto su un tema dato, di sottoporlo 

all’analisi di altri gruppi di studenti, e di confrontarsi in maniera critica, fino ad 

arrivare a creare una classifica generale sulla qualità del lavoro svolto. Questo 

tipo di approccio sfrutta i principi della gamification per migliorare la qualità dei 

risultati. 

4. Produzioni collaborative hanno visto classi di studenti, anche di corsi di laurea 

diversi, impegnate nel collaborare per la produzione di un e-book, di un wiki, 

di un sito Web, di un forum su un argomento specifico. 

5. Creazione di uno spazio laboratoriale didattico aperto e condiviso, un luogo fi-

sico e al contempo virtuale in cui gli studenti possano incontrarsi, confrontarsi 

e sperimentare: uno spazio flessibile che configura la sua organizzazione anche 

in senso propriamente fisico. In questo SASWEB Lab ha giocato un ruolo 

primario. 

6. Creazione di un network aperto in cui condividere i risultati e mantenere trac-

cia delle attività svolte nell’ottica delle OER (Open Educational Resources). 

7. Rimodulazione di alcuni momenti didattici e ricollocazione di momenti di di-

dattica frontale: si pensi ad idee progettuali che gli studenti potranno proporre 

o che saranno spinti ad ideare e realizzare partendo da casi di studio concreti, 

utilizzando metodologie delle digital humanities (come per esempio il debate o 

il flipped classroom) o quelle della teoria della gamification (organizzando per 
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esempio nuovi context ed applicando un insieme di modelli per aumentare 

l’interesse e la partecipazione). 

8. Utilizzo spinto del Web e del mobile in maniera sociale, adattiva e semantica, 

attraverso un utilizzo creativo dei numerosissimi strumenti per la comunica-

zione, la creazione e la condivisione di artefatti digitali messi a disposizione dal 

Web. 

Strategie didattiche 

Sono stati sperimentati approcci didattici centrati sullo studente collocabili nelle seguen-

ti metodologie: 

 

- Project based learning [6]: una metodologia introdotta a partire dagli anni ‘90 per 

aumentare la motivazione degli studenti attraverso il loro coinvolgimento in 

progetti legati alla realtà. Prevede la costruzione attiva di significati attraverso 

l’esperienza, l’apprendimento situato, l’interazione sociale e l’utilizzo di tools 

cognitivi multipli; 

- Learning by doing [7]: si pone come obiettivo il promuovere il “saper fare” oltre 

al “sapere”, attraverso l’azione in contesti che risultino significativi e rile-

vanti per gli studenti e nei quali si favorisca il trasferimento degli appren-

dimenti raggiunti a contesti più generali rispetto al contesto educativo di par-

tenza. Si realizza ponendosi degli obiettivi e delle missioni da portare a termi-

ne, fissando ruoli, scenari e risorse e contemporaneamente sviluppando una 

storyline che documenti il processo e gli obiettivi raggiunti; 

- Problem based learning [8]: è una metodologia nata in ambito medico, ma appli-

cabile in ogni contesto disciplinare, al fine di stimolare gli studenti ad appren-

dere attraverso l’analisi di problemi e casi reali, la formulazione e la successiva 

validazione o confutazione di ipotesi, la ricerca autonoma di soluzioni in lette-

ratura ed il costante confronto in gruppo al fine di proporre soluzioni efficaci 

e percorribili. 

Aspetti innovativi e research questions 

L’aspetto innovativo di questo progetto è consistito nel superare un approccio trasmis-

sivo delle conoscenze attraverso il coinvolgimento degli studenti, organizzati in gruppi, 

in progetti significativi legati al mondo reale. I progetti, proposti dai docenti o dagli stu-

denti stessi, hanno avuto caratteristiche di innovatività e di significatività e hanno previ-

sto interazioni con l’esterno o ricadute all’interno degli ambiti di ricerca del lab. Sasweb. 

Gli studenti sono stati guidati nella ricerca di soluzioni concrete, percorribili, sostenibili 

ed efficaci, nel rispetto di precisi tempi di sviluppo e nell’elaborazione di prodotti origi-
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nali mediante l’utilizzo creativo di strumenti introdotti durante gli insegnamenti e indi-

viduati ed approfonditi in itinere. 

Research Questions: valutare la sostenibilità di approcci didattici attivi dal punto di 

vista dei docenti e degli studenti; valutare il grado di apprezzamento da parte degli stu-

denti; valutare la qualità dei risultati ottenuti. 

Fasi ed attività 

- individuazione dei progetti da sviluppare in base alla loro complessità, al nu-

mero di studenti degli insegnamenti. Gli studenti sono stati stimolati a propor-

re dei propri progetti coerenti con gli obiettivi didattici; 

- formazione dei gruppi per la realizzazione dei singoli progetti ed attribuzione 

degli studenti ai vari progetti in base alla stima dell’impegno necessario per 

portare a termine le attività; 

- riunione dei gruppi relativi ai singoli progetti all’interno degli spazi 

dell’Università e predisposizione di spazi virtuali per la comunicazione, la di-

scussione e la condivisione dei materiali all’interno dei gruppi; 

- progettazione delle attività del singolo progetto, dell’articolazione dei compiti, 

dei tempi di svolgimento ed assegnazione dei ruoli e compiti dei singoli stu-

denti all’interno di ciascun gruppo 

- realizzazione dei vari compiti e documentazione delle attività svolta, raccolta 

degli artefatti prodotti e loro valutazione all’interno dei gruppi; 

- discussione e valutazione finale dei singoli progetti attraverso la presentazione 

dei risultati, l’analisi del processo, delle criticità riscontrate e della qualità dei 

prodotti realizzati. Attività di autovalutazione del lavoro svolto e dei contributi 

dei singoli mediante rubriche di valutazione. 

 
Il modello è stato applicato sia durante il primo che secondo semestre partendo dagli 

insegnamenti di Web Semantico e di Tecnologie Web. 

Materiali messi a disposizione (preesistenti e prodotti)  

Sono stati illustrati e messi a disposizione, oltre ai materiali degli insegnamenti, una serie 

di strumenti cloud che hanno permesso di organizzare in modo condiviso le attività con 

l’obiettivo di agevolare il reperimento dei materiali e il monitoraggio degli stati di avan-

zamento dei diversi progetti. 

Allo scopo è stata inoltre utilizzata la piattaforma di didattica sociale per la condi-

visione dei contenuti Edmodo. 
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Risorse di personale (evidenziare quelle disponibili)  

La sottoscritta, Antonina Dattolo; Marco Corbatto, dottorando al secondo anno del 

Dottorato in Informatica e Scienze Matematiche e Fisiche dell’Università degli Studi di 

Udine, XXXII ciclo; eventuali altri docenti disponibili a collaborare. 

Impegno orario straordinario del docente e degli studenti 

Non è stato previsto un carico aggiuntivo per gli studenti che svolgeranno le attività 

nell’ambito delle ore previste dai crediti assegnati a ciascun insegnamento. C’è stato un 

impegno orario aggiuntivo della sottoscritta per progettare i percorsi, coordinare le atti-

vità e guidare i gruppi nelle varie fasi di sviluppo e un impegno del dottorando stretta-

mente legato ai temi della sua ricerca. 

Numero di ore impegnate da Antonina Dattolo: 30 ore  

Numero di ore impegnate da Antonina Dattolo: 30 ore  

Numero di insegnamenti coinvolti: 2 

Numero di docenti coinvolti: 2 

Numero di studenti coinvolti: 63, una tirocinante e un tesista 

Periodo di svolgimento 

□ I semestre □ II semestre X annualità 

Risorse tecniche  

Attrezzature del laboratorio di ricerca SASWeb e dei laboratori didattici del DMIF e del 

CEGO. 

Criteri di valutazione  

Gli esiti sono stati valutati attraverso un’analisi dei risultati raggiunti dagli studenti, at-

traverso rubriche di valutazione per rilevare la qualità dei prodotti e l’efficacia dei pro-

cessi. 

I risultati raggiunti sono presenti sia nel sito Web dedicato al SASWEB lab: 

http://sasweb.uniud.it/progetti sia in parte nelle pubblicazioni scientifiche [16] che 

[17]. 
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PID-U 21 

Esercitazioni in e-learning di linguistica  

e glottologia 

Francesco Costantini, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse 

Gli interessi vocazionali degli studenti iscritti ai corsi di laurea coinvolti nel progetto e 

gli sbocchi occupazionali privilegiati di tali indirizzi di studio chiamano in causa la capa-

cità di sviluppare competenze linguistiche di carattere operativo (produrre testi corretti 

da un punto di vista formale e argomentativo) come pure conoscenze storico-culturali, 

anche sulla grammatica, la storia e la realtà sociale della lingua italiana. Tali obiettivi non 

possono prescindere dallo sviluppo di consapevolezza sul funzionamento dei sistemi 

linguistici, in una prospettiva sincronica ed evolutiva.  

Proporre attività didattiche integrative volte al miglioramento delle capacità di ana-

lisi linguistica fornisce dunque un contributo aggiuntivo per il conseguimento degli 

obiettivi previsti dal corso di laurea, tra cui figurano lo sviluppo di “competenze relative 

al contesto storico-culturale, che costruiscono […] il quadro complessivo di riferimento 

della civiltà italiana ed europea” e “competenze linguistiche e testuali, rinforzate per 

l’italiano dalla dimensione storica (fino agli antecedenti del latino e del greco)”.  

Come è già stato evidenziato in letteratura (Davies et al. 2006, Pedersen et al. 2006, 

Rovai-Hope 2004, tra i molti altri), l’uso di tecnologie di apprendimento basate sul web, 

accostate alla didattica tradizionale, possono migliorare l’apprendimento e accrescere il 

senso di appartenenza alla comunità di apprendimento. Proprio per tale ragione il Piano 

Strategico di Ateneo 2015-2019 promuove tale modalità didattica, la quale ha la poten-

zialità di fornire un significativo contributo all’offerta formativa. 

Queste considerazioni sono state alla base della proposta di un progetto finanziato 

nell’ambito del bando PID 2016-17, rivolto agli studenti dei corsi di Glottologia e Glot-

tologia indoeuropea. A tale progetto ha partecipato un discreto numero di studenti dei 

corsi menzionati e le valutazioni dell’attività sono state molto positive. Per tale ragione 

si ritiene che proporre l’attività all’interno del corso di Linguistica e Glottologia, fre-

quentato da un significativo numero di studenti al primo anno della laurea in Lettere 

(circa 100), possa risultare utile sia perché mirerà a consolidare alcune nozioni affronta-

te nel corso delle lezioni frontali, sia perché agevolerà l’inserimento degli studenti nel 

mondo universitario sfruttando la modalità di insegnamento web-based. 
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Contesto di intervento 

Il progetto è rivolto agli studenti del corso di Linguistica e glottologia (primo anno cor-

so di laurea in Lettere) e di Glottologia Indoeuropea (corso a scelta per la laurea in Let-

tere, curriculum lettere classiche, terzo anno). 

Il progetto è particolarmente indicato per gli studenti non frequentanti, permet-

tendo loro di colmare un potenziale gap nelle conoscenze in entrata.  

Strutture coinvolte 

Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, Laboratorio di Comunica-

zione e Linguistica 

Obiettivi 

Il progetto ha avuto l’obiettivo di proporre un modello didattico che riuscisse a poten-

ziare l’efficacia dell’azione formativa e favorisse la costruzione condivisa del sapere at-

traverso una serie di attività sincrone, valorizzando prassi collaborative, anche peer-to-

peer e realizzando un modello di apprendimento più flessibile. 

Il progetto ha perseguito in particolare i seguenti obiettivi relativi a competenze di-

sciplinari e trasversali: 

 

 competenze disciplinari: 

- consolidare le competenze di riflessione critica sulle strutture del linguag-

gio in relazione ai diversi livelli di analisi, con particolare attenzione a fe-

nomeni linguistici in una prospettiva storica (mutamento fonetico e fono-

logico; mutamento morfologico: rianalisi, grammaticalizzazione, cambia-

mento tipologico; mutamento sintattico); 

- familiarizzare gli studenti con metodologie di analisi formale del linguaggio 

allo stato dell’arte; 

 competenze trasversali: 

- promuovere lo sviluppo di strategie di autovalutazione; 

- promuovere attività collaborative di apprendimento, anche mediante la va-

lutazione tra pari; 

- favorire l’acquisizione di familiarità con un uso professionalizzante delle 

ICT; 
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Strumenti e metodi 

Il progetto si è configurato come una proposta didattica in e-learning. Ha sfruttato la 

piattaforma moodle di Ateneo e in particolare l’attività di forum con scambio di infor-

mazioni sincrono e asincrono. 

Strategie didattiche  

Il progetto didattico ha inteso consolidare le abilità di analisi linguistica degli studenti 

mediante lo svolgimento di attività pratiche (questionari sulle nozioni di base della di-

sciplina, esercizi di analisi fonetica e fonologica, morfologica, sintattica). Tali attività so-

no state svolte in ambiente moodle secondo le seguenti modalità: 

 

- a inizio lezione il docente ha proposto agli studenti presenti online (in remo-

to) di svolgere delle attività (rispondere a questionari, leggere e riassumere 

brevi testi, esercizi di trascrizione fonetica, di analisi morfologica, ecc.) in un 

lasso di tempo (10/20 minuti) di volta in volta definito, a seconda della 

complessità del compito proposto;  

- trascorso questo periodo, si è aperta la fase di confronto e di verifica (me-

diante comunicazione sincrona) tra pari e tra docente e studenti; 

 
Terminata la fase di discussione si è proceduto con una seconda attività, secondo le 

stesse modalità della prima fase: 

 

- assegnazione di una consegna; 

- soluzione individuale; 

- confronto collaborativo.  
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Fig. 1. Esempio di attività sincrona. 

 
In ogni lezione sono state previste tre fasi di lavoro, a seconda della complessità delle 

consegne. I materiali postati sono rimasti a disposizione anche dopo la lezione online e 

sono stati consultati anche dagli studenti che non hanno avuto la possibilità di parteci-

pare alla lezione in e-learning. 

Aspetti innovativi e research questions  

Il progetto risulta innovativo per due aspetti: 

 

- Metodologie didattiche: introduzione di un modello didattico embedded 

nell’insegnamento nell’area delle scienze del linguaggio; relativamente al set-

tore disciplinare L-LIN/01 “Glottologia e Linguistica”, tale metodologia 

non è stata impiegata in precedenza presso l’Ateneo nella modalità di comu-

nicazione sincrona prevista dal progetto; a livello nazionale non risulta inol-

tre che tale metodologia didattica sia stata utilizzata in relazione alle discipli-

ne linguistiche. 

- Contenuti del progetto: familiarizzazione degli studenti con metodologie di 

analisi formale del linguaggio; le lezioni permetteranno agli studenti un ap-

profondimento su strumenti analitici allo stato dell’arte nei diversi ambiti di 

studio del linguaggio. 



210 

Fasi 

Il progetto si è articolato in quattro incontri online della durata di ore 1,5 (date: 

26/11/2018, 3/12/2018, 10/12/2018, 17/12/2018). L’orario degli incontri (17.00-

18.30) è stato concordato con gli studenti, in modo da garantire una partecipazione 

quanto più ampia possibile.  

I quattro incontri sono stati dedicati a diversi aspetti dell’analisi linguistica, tra cui 

principi generali sulla natura del linguaggio umano, analisi fonetica e fonologica, analisi 

morfologica, analisi sintattica, lessicologia, tipologia, mutamento linguistico. 

Gli incontri hanno integrato l’attività didattica frontale, durante la quale sono stati 

forniti gli elementi necessari per poter svolgere le attività nel corso degli incontri online. 

Attività  

Questionari ed esercizi strutturati relativi agli fondamenti della disciplina e ai vari livelli 

di analisi linguistica. 

Materiali messi a disposizione (preesistenti e prodotti)  

I materiali: questionari a scelta multipla, questionari con risposte aperte, esercizi relativi 

all’analisi del linguaggio a seconda dei diversi livelli di analisi sono stati predisposti dal 

docente. 

Impegno orario straordinario del docente e degli studenti 

Il docente ha svolto 6 ore di didattica aggiuntiva. Per quanto riguarda gli studenti, la 

partecipazione all’attività è stata facoltativa; essendo perà un’attività di consolidamento 

rispetto ai temi affrontati a lezione, la partecipazione è stata fortemente consigliata du-

rante le lezioni frontali. 

Bibliografia  

Davies A., J. Ramsay, H. Lindfield, J. Couperthwaite (2005), A blended approach to learning: added value and 

lessons learnt from students’ use of computer-based materials for neurological analysis. British Jour-

nal of Education Technology 36/5: 839-849. 

Pedersen S. G., P. Malmberg, A. J. Christensen, M. Pedersen, S. Nipper, C. D. Græm, J. Norrgård (2006), E-

learning Nordic 2006, Copenhagen, Ramboll Management. 
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PID-U 22 

Museologia in mostra  

Donata Levi, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse 

Esigenza, fortemente sentita dagli studenti e già emersa in occasione dei corsi magistrali 

tenuti nei precedenti anni accademici, di sperimentare in prima persona e di mettere in 

pratica gli insegnamenti di stampo più teorico e storico impartiti nell’ambito della Mu-

seologia (settore L-ART 04 Critica artistica e del restauro). Anche negli anni precedenti 

i corsi avevano puntato a stimolare gli studenti ad approfondimenti individuali sugli ar-

gomenti del corso, richiedendo loro un’esposizione orale di fronte ai loro colleghi. Ne 

erano emerse talvolta ricerche interessanti e ben impostate, spesso preludio per 

l’elaborazione di tesi. 

Negli anni 2016-2019 questo tipo di attività didattica, con forte impianto semina-

riale, ha potuto inquadrarsi nell’ambito del progetto europeo HERA, TranscultAA 

(Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century) 

(www.transcultaa.org), che ha indagato le dislocazioni e gli spostamenti del patrimonio 

culturale mobile in un’area geografica dai confini politici mutevoli e al centro – nel No-

vecento – di complesse dinamiche militari come quella dell’Alpe Adria, integrando le 

prospettive delle varie entità nazionali, etniche e politiche caratterizzanti la regione.  

In un’ottica transnazionale il progetto ha coinvolto infatti studiosi provenienti da 

Croazia, Germania, Italia e Slovenia che – anche con la collaborazione di partner au-

striaci – si sono proposti di ricomporre la complessità di significati sottesa al concetto 

di ‘possesso del patrimonio’ artistico e culturale. Benché focalizzato su un’area geografi-

ca precisa, il progetto ha inteso esaminare gli effetti concreti di una storia che segna 

profondamente molti paesi europei, analizzando le varie forme di trasferimento di og-

getti culturali: dalle confische ai furti, dalle sottrazioni ai trasferimenti, alle rimozioni per 

ragioni di salvaguardia. 

Contesto di intervento 

Insegnamento di Museologia 
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Strutture coinvolte 

Consiglio di corso di laurea in Storia dell’arte e conservazione dei beni storico-artistici; 

DIUM 

Obiettivi 

a) Coinvolgere gli studenti in un lavoro collettivo e complesso che implica varie 

fasi: dalla ricerca e dall’analisi critica alla progettazione e all’allestimento delle 

due esposizioni 

b) Aumentare le loro competenze nell’ambito della ricerca 

c) Agevolare, tramite un’esperienza pratica, l’apprendimento non solo di infor-

mazioni e concetti, ma anche di metodi di ricerca, di tecniche per la restituzio-

ne dei risultati e di divulgazione 

d) Istituire pratiche di apprendimento attivo 

Strumenti e metodi 

Ricerca storica su materiali d’archivio (testuali e visivi) e loro analisi secondo il metodo 

della ricerca storico-filologica; utilizzazione di strumentazione informatica per banca 

dati e allestimento mostra virtuale. 

Strategie didattiche 

Life largelearning (HARRISON – HUTTON 2014; Lo Storto 2018; PATTERSON – GIBSON, 

2017) 

Aspetti innovativi e research questions  

Creazione di canali di divulgazione, materiali e virtuali sulla base delle seguenti research 

questions: come comunicare visivamente il contenuto di un documento testuale com-

plesso? Quali strategie di ricerca adottare? Che tipo di narrazione utilizzare, in funzione 

di supporti sia materiali sia virtuali? 
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Fasi  

a. analisi documento base;  

b. ricerca materiali di contesto;  

c. elaborazione progetto mostra fotografica;  

d. elaborazione progetto mostra virtuale 

Attività  

a) attività di ricognizione presso varie istituzioni (la Fototeca dei Civici Musei di Udine, 

Archivio Fotografico della Soprintendenza di Udine, Archivio di Stato di Udine), alla 

ricerca di materiali utili per contestualizzare il documento prescelto e, trattandosi di un 

progetto espositivo, privilegiando soprattutto i materiali visivi. Tale attività è stata occa-

sione per gli studenti di misurarsi dunque con la pratica della ricerca d’archivio e anche 

con quegli aspetti, solo apparentemente secondari, dell’iter per la richiesta delle ripro-

duzioni e dei permessi di pubblicazione  

b) selezione dei materiali da esporre  

c) loro organizzazione concettuale 

d) elaborazione dei testi di accompagnamento dei materiali 

e) progettazione dell’allestimento ed esecuzione della parte grafica sia della mostra 

virtuale sia di quella fotografica. Per quanto riguarda la mostra fotografica sono stati 

prodotti degli impaginati, poi stampati su quattro totem che sono stati esposti in occa-

sione del convegno internazionale Cultural Heritage as Symbolic Capital (Udine, 11 dicem-

bre 2019), suscitando notevole interesse sia da parte dei convegnisti sia da parte del 

pubblico. In questa occasione gli studenti hanno illustrato i pannelli ai visitatori sia in 

italiano sia in inglese. Attualmente i totem sono conservati presso il LIDA, ma sono a 

disposizione per eventuali ulteriori occasioni espositive. Per quanto riguarda la mostra 

virtuale, supportata da una banca dati, gli studenti hanno partecipato alla sua progetta-

zione e hanno provveduto al popolamento della piattaforma informatica. Questa è visi-

bile all’indirizzo https://www.dolmenweb.net/somedademarco/, che purtroppo per 

ragioni tecniche (relative all’indisponibilità del server di ateneo) non è possibile inserire 

nel sito universitario.  

L’attività di sperimentazione ha avuto dunque come esito due ‘prodotti’ concreti 

che vanno intesi come utili strumenti di approfondimento di una specifica tematica di 

ricerca e come esercizi di allestimento reale e virtuale. 

Materiali messi a disposizione 

Piattaforma informatica 
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Materiali prodotti: 

Mostra fotografica consistente in 12 pannelli; sito https://www.dolmenweb.net/some-

dademarco/ 

Impegno orario e straordinario del docente e degli studenti  

Un lavoro così complesso è stato certamente molto impegnativo e molto coinvolgente 

per gli studenti e ha comportato un impegno orario straordinario da parte di tutti; im-

pegno che non si è pensato a quantificare puntualmente. Va sottolineato che gli studen-

ti hanno lavorato con grande entusiasmo all’iniziativa, profondendovi il massimo impe-

gno possibile e dimostrando una piena disponibilità in tutte le fasi, anche quelle più pra-

tiche dell’allestimento. 

Criteri di valutazione (proposti) in termini di efficacia dell’apprendimento 

Nessuno. Dovrebbero essere sufficienti, da un lato, la qualità dei prodotti che sono stati 

esito del progetto (mostra su pannelli e mostra virtuale), dall’altro la soddisfazione degli 

studenti (i risultati emersi dalla valutazione del corso sono stati ottimi). 

Corsi di laurea coinvolti  

Storia dell’arte e conservazione dei beni storico-artistici 

Insegnamenti coinvolti 

Museologia 

Docenti coinvolti  

Prof. Donata Levi; in collaborazione con personale tecnico del LIDA (Laboratorio in-

formatico per la documentazione storico artistica del Dipartimento di Studi Umanistici e 

del Patrimonio culturale) 

Ore impegnate dal docente: non quantificato 

Numero di studenti coinvolti: 7 
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Numero di ore impegno degli studenti: non quantificato 

Evidenza dei risultati in base agli obiettivi ed alle domande di ricerca:  

pannelli mostra fotografica e sito web 

Contributo al miglioramento della didattica  

Sulla base di quanto esposto sono stati attuati i punti 1-8. Per quanto riguarda i punti 

10-11 si può segnalare che l’attività di didattica sperimentale è stata pensata anche in 

funzione del progetto TranscultAA finanziato da HERA, ente che valuta molto positi-

vamente iniziative di diffusione delle conoscenze e di coinvolgimento degli studenti; i 

gruppi di ricerca che partecipano al progetto hanno manifestato grande apprezzamento 

per gli esiti della sperimentazione. 

Caratteristiche del progetto  

1. alto livello di complessità, date le attività sopra illustrate 

2. piena replicabilità del progetto 

3. notevole ampiezza del progetto, date le attività sopra illustrate 

4. tutto il progetto ha avuto carattere seminariale 

5. I costi di sviluppo tecnico della mostra virtuale sono stati sostenuti nell’ambito del 

finanziamento HERA, TranscultAA (Transfer of Cultural Objects in the Alpe Adria Region in 

the 20th Century). 

6. Risorse disponibili: personale (tecnico di laboratorio: dott.ssa Martina Visentin). 

Bibliografia: 

HARRISON – HUTTON 2014 

A. HARRISON, L. HUTTON, Design for the Changing Educational Landscape: Space, Place and the Future of Learning, 

Routledge, New York 2014 

LO STORTO 2018 

G. LO STORTO, EroStudente: Life largelearning: The desire to broaden our horizons, Rubettino, Roma, 2018;  

PATTERSON – GIBSON 2017 

J. PATTERSON, A. GIBSON, Deep Learning: A Practitioner’s Approach, O’Reilly, Sebastapol 2017 
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PID-U 23 

Innovazione curriculare in fisica per biotecnologie 

Marisa Michelini, Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF) 

Motivazioni e Specifiche attività pregresse 

I corsi delle materie di base e propedeutici, detti corsi di servizio, come la fisica nei corsi 

di laurea di area biologica ed in particolare in quello di Biotecnologie costituiscono un 

problema di carattere generale, affrontato riducendo la trattazione della disciplina a 

elementi essenziali di contenuto ed esercizi scelti rispetto alla loro rilevanza nella stessa 

disciplina. In tali corsi si ha il maggior grado di dispersione e gli studenti sono spesso 

poco motivati. La sfida è quella di portare gli studenti a rendersi conto di come la fisica 

può essere utilizzata per spiegare significativi processi e fenomeni biologici e come sia 

possibile dare una descrizione formale a fenomeni biologici (Redish e Cooke 2013), su-

perando la percezione degli studenti per i quali è molto limitato marginale ruolo della 

fisica (e della matematica) nell’area biologica (Hall et al. 2011, Watkins et al 2013). Si 

deve dare modo di comprendere il ruolo della fisica nella formazione scientifica di base 

e di appropriarsi di quegli strumenti e metodi dell’indagine scientifica che permettono 

loro di farne tesoro nel campo biotecnologico. Il problema è oggetto di studio a livello 

internazionale nella ricerca di strumenti e metodi per migliorarne la didattica della fisica 

e gli esiti formativi (Redish, Hammer 2009; Watkins et al 2012; Manthey e Brewe 2013; 

Donovan et al. 2013, Thompson et al. 2013; Meredith Redish 2013; O’Shea et al 2013; 

Redish et al. 2013; Mervis J. 2013). Tra le diverse aree problematiche discusse vi sono 

aspetti curriculari legati a contenuti e metodi specifici in ambito biologico e vi sono 

aspetti legati alle modalità didattiche con cui proporre attività differenziate. Non si trat-

ta soltanto di contestualizzare esercizi, problemi e applicazioni, ma anche considerare 

problematiche proprie della biotecnologia con strumenti della fisica e considerare pro-

blematiche che implicano competenze di tipo tecnologico, chimico, fisico e biologico 

(Svoboda Gouvea et al. 2013). È importante produrre capacità di integrare le conoscen-

ze e modi di pensare in due o più discipline (Boix Mansilla e Duraisingh, 2007), come 

pure studiare criteri generali per la valutazione dei nuovi obiettivi di apprendimento, 

l’integrazione della fisica e del pensiero biologico (Watkins et al 2012; Svoboda Gouvea 

et al 2013, Thompson et al 2013).  

I diversi aspetti del progetto di innovazione didattica attuato nell’aa 2017/18 sono 

già stati oggetto di studi preliminari condotti a partire dall’ a.a. 2013/14 e svolti negli 

anni accademici 2014/15, 2015/16 e 2016/17 nello stesso insegnamento ed in quelli di 
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fisica nei Corsi di Laurea di area Agraria da Alberto Stefanel, nell’ambito di un progetto 

di ricerca sulla didattica universitaria. Tali attività preliminari sono state presentate e di-

scusse nell’ambito del Congresso della Società Italia di Fisica, svoltosi a Trieste nel set-

tembre 2017, nel congresso GIREP di Wroclaw (Michelini M. et al 2016) e nel Second 

World Conference on Physics Education tenutosi a San Paolo in Brasile (Michelini M. 

et al 2017) e presentato al Congresso internazionale GIREP-EPEC tenutosi a San Seba-

stian nel luglio 2018. Le caratteristiche dell’insegnamento della fisica a Biotecnologie 

nell’a.a. 2017-18 consolidano l’impostazione data nel lavoro basato sulla ricerca didatti-

ca degli anni precedenti e completano il progetto nei contenuti e nei metodi. Mettendo 

a disposizione prodotti, che costituiscono risorse utili al proseguimento delle attività. 

Contesto di intervento 

Il progetto riguarda l’insegnamento della fisica (4cfu – 50 ore) agli studenti iscritti al I 

anno del Corso di Laurea in Biotecnologie. 

Strutture coinvolte 

Per la realizzazione del progetto sono state coinvolti: 

 

- il Laboratorio di Fisica del Dipartimento di Matematica, Informatica e Fisica, 

in cui si sono svolte le attività di laboratorio; 

- il Progetto IDIFO6 del P.L.S.-Fisica, finanziato dal MIUR, che ha permesso 

l’acquisto delle attrezzature di laboratorio e lo sviluppo di prototipi originali 

per esperimenti sui fenomeni termici, di ottica fisica e spettroscopia; 

- il Progetto P.L.S.- Biotecnologie, coordinato da Gianluca Tell, che ha collabo-

rato ad alcune attività di laboratorio ed ai seminari; 

- l’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica (URDF) dell’Università degli Studi 

di Udine e tutti i relativi materiali didattici e di ricerca. 

 

Si è inoltre potuto usufruire del supporto logistico e di disponibilità di laboratori e ma-

teriali del CIRD. 

Ci si è confrontati in tutte le fasi con i corsi di fisica in area agraria. 

Obiettivi 

Obiettivi generali sono stati: A) Consolidare le caratteristiche dell’innovazione attuata 

nel triennio precedente in cui si è attuata una sperimentazione di ricerca su tale inse-
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gnamento con buoni risultati13 (Michelini et al. 2016a; 2016b; 2017); B) potenziare le 

attività di laboratorio e consolidarne la metodologia messa in campo nelle sperimenta-

zioni precedenti1 focalizzando sul ruolo formativo del laboratorio per l’indagine speri-

mentale (Deledalle G. 1998; Etkina E. et al. 2006; Denoyel N. et al 2009; Michelini M. 

2018); C) identificare strategie e metodi più idonei per ogni diverso tipo di attività mes-

sa in campo 

 

Obiettivi specifici sono prevalentemente i seguenti. 

 

1. Ristrutturare il programma di insegnamento di fisica per Biotecnologie (Mervis 

J. 2013) focalizzando sui contenuti di fisica professionalmente rilevanti nelle 

biotecnologie (Donovan D.A. et al 2013; Manthey S., & Brewe E. 2013), con-

testualizzando l’insegnamento della fisica in ambiti significativi e interessanti 

per i corsi di studio e per il tipo di studenti coinvolti (Brewe E. et al. 2013; 

Svoboda Gouvea J. et al 2013)., in un percorso organico (Thompson K.V. et 

al. 2013) che superi la conoscenza frammentata e lo sviluppo di concetti con-

traddittori e incoerenti (Halloun I. and Hestenes D. 1985; Heron P.R. L. et al 

2004; Boix Mansilla V. et al. 2007), spesso rilevati in letteratura soprattutto per 

tematiche oggetto di studio in più discipline (Boix Mansilla V. et al 2007; 

Svoboda Gouvea et al. 2013; Dreyfus et al. 2014) per attivare un apprendi-

mento integrato di biologia e fisica, utilizzando risultati di studi a livello inter-

nazionale in materia (Redish E.F., Hammer D. 2009; AAAS 2011; Watkins J. 

et al 2012; Meredith D. C., Redish E. F. 2013). 

2. Proporre un insegnamento della fisica basato su strategie di Inquiry Based Lear-

ning (Mc Dermott 1991, McDermott et al. 2006) in diversi tipi di attività: lezio-

ni, seminari, laboratorio, esercizi, utilizzando metodi di insegnamento attivo, 

che diano allo studente il ruolo di protagonista responsabile (Beichner R. J. et 

al. 2007), con modalità differenziate a seconda dell’attività, per esempio con 

lezioni basate su dimostrazioni interattive (Sokoloff D.R. 2004), coinvolgendo 

gli studenti durante le lezioni con domande e clickers (Hake R. 1998; Deslau-

riers L. et al 2011), organizzando momenti di apprendimento collaborativo 

(Mazur E. 1997; 2009; Redish E.F. and Cooke TJ 2013), con lavori di gruppo 

basati sul metodo skaling-up (Feldman G. et al 2013), utilizzare metodi di flip-

ped classroom, prevedendo attività in web integrate con le lezioni, con piatta-

forme interattive (Tucker B. 2012), utilizzando tutorials (McDermott L.C. and 

the Physics Education Group at the University of Washington, 2012). 

3. Potenziare le attività sperimentali e sperimentare l’integrazione con le lezioni 

di numerose attività di laboratorio, prevedendo un peso orario dell’attività di 

                                                 
13 Un articolo con i risultati complessivi si trova in Michelini M. (2019), Innovazione didattica in fisica per il corso di 
laurea in Biotecnologie, in Innovazione Didattica Universitaria e Strategie degli Atenei italiani. I 68 contributi di 
27 Università a confronto, a cura di Filomena Corbo, Marisa Michelini, Antonio Felice Uricchio, Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, 2019, [ISBN 978-88-6629045-2] 
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laboratorio simile a quello delle lezioni per un ruolo formativo di appropria-

zione di strategie e metodi sperimentali (Deledalle G. 1998; Denoyel N. et al. 

2009), con personale impegno secondo strategie, che potenzi il metodo ISLE 

(Etkina E. et al. 2006) in termini di responsabilità di indagine ed impegno pro-

gettuale (Michelini M. 2018). 

4. Studiare modalità per l’acquisizione di competenze nella risoluzione di pro-

blemi ed esercizi, sia in termini di appropriazione di metodi interpretativi con 

attività di modeling (Hestenes D. et al. 1992; Nersessian N.J. 2002; Manthey S. 

& Brewe E. 2013), sia di abilità di problem solving (Maloney D. 1993; Hoskinson 

A. et al 2013), sia di individuazione di semplici soluzioni, ivi comprese le valu-

tazioni semi-quantitative alla Fermi (Etkina E. 2015).  

5. Utilizzare gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie dell’informazione e co-

municazione (Michelini M., Lambourne R., Mathelisch L. eds 2010), sia per le 

attività di aula sia per le attività seminariali e di gruppo (sistemi di presentazio-

ne e videoproiezione, clickers-risponditori, video analisi, piattaforme web inte-

rattive per attività blended) sia per esercitazioni (con ambienti Computer Assi-

sted Learning – CAI e di tipo interattivo) sia per le attività di laboratorio con 

sensori on-line per le misure (Michelini M. 1988; 1992; Gervasio M. et al 2012) 

anche sviluppando nuovi prototipi per le attività di laboratorio, come Lucegra-

fo (Gervasio et al 2009). 

6. Progettare l’innovazione in termini di ricerca secondo il modello teorico di ri-

ferimento del Model of Educational Reconstruction (MRE) (Duit R. 2005) e con-

durre una sperimentazione di ricerca secondo le metodologie di Design Based 

Research (DBR) (Collins A 2004), monitorando il progresso formativo degli 

studenti con i metodi della Learning Progression (Corby Soto A., Taylor M. 2013) 

mediante test, prove parziali aperte e strutturate in itinere, questionari infor-

mali, costruiti sulla base degli standard di monitoraggio internazionale e tuto-

rial (McDermott L.C. and the Physics Education Group at the University of 

Washington, 2012). 

Strumenti, Metodi e Strategie didattiche. 

Le strategie, le metodologie e gli strumenti descritti negli obiettivi specifici sono stati 

messi in campo nella realizzazione del progetto, mettendone a punto ruolo e modalità 

in relazione alle attività didattiche. 

Sono stati strumenti asserviti al progetto: 

 

 Prodotti di ricerca in didattica della fisica a livello internazionale, sia in termini 

di materiali di studio sia in termini di strumenti per esercitazioni; 

 Questionari che rappresentano standard internazionali per l’analisi 

dell’apprendimento su specifiche tematiche; 
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 Ambiente web interattivo per l’interazione sia tra il docente e gli studenti sia 

per l’interazione tra studenti; 

 Materiali didattici sviluppati dall’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica 

(URDF). 

 
La positiva valutazione del consiglio di corso di laurea in Biotecnologie 

dell’impostazione data nelle sperimentazioni precedentemente svolte nel corso ha por-

tato all’assegnazione di 1cfu in più all’insegnamento della fisica, si è quindi effettuata, a 

partire dall’aa 2017-18 la seguente organizzazione dell’insegnamento: 2cfu di Lezioni e 

seminari (10 ore/cfu) e 2 cfu di laboratorio (15 ore/cfu) per un totale di 52 ore in pre-

senza per lo studente.  

L’integrazione di modalità differenziate per la conduzione di una serie di attività 

didattiche ha caratterizzato l’insegnamento della fisica: 

 

 Lezioni, 

 Laboratori, 

 Seminari, 

 Attività di Problem Solving e di Modeling, Esercitazioni, Test, 

 Mooc 

 
A cui vanno aggiunte attività di Tutorato didattico (30 ore). 

Le seguenti figure 1 e 2 illustrano la distribuzione oraria per attività didattiche e 

quella delle strategie adottate nelle lezioni. 
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Aspetti innovativi e Research Questions 

L’innovazione didattica si è esplicitata nei seguenti piani di azione, che fondano anche le 

domande di ricerca per gli obiettivi generali A, B e C sopra indicati:  

 

a) La scelta dei contenuti di fisica di base rilevanti in campo biotecnologico, con 

una progettazione basata sul Model of Educational Reconstruction (Duit et al. 2005) 

e la loro organica organizzazione mirata alla costruzione di un quadro coeren-

te, piuttosto che alla semplice giustapposizione o successione; 

b) Le metodologie e strategie per lezioni e seminari sono state scelte tra quelle 

che richiedono un coinvolgimento attivo e responsabile dello studente (Beich-

ner R. J. 2007; Deslauriers L. et al. 2011), con particolare riguardo a quelle ri-

portate in figura 2, promuovendo come metodo di studio quello di scale-up 

(Deslauriers L. et al. 2011; Feldman G. et al. 2013) e di peer education (Mazur E. 

2009). 

c) Il laboratorio di peso equivalente a quello delle lezioni (Fig.1) ha riguardato 

tutti i temi trattati nel corso ed è stato integrato con le lezioni. È stato impo-

stato in modo da richiedere impegno progettuale e responsabile degli studenti, 

come nel metodo ISLE senza assumere mai il carattere procedurale. Gli stu-

denti sapevano gli obiettivi e i materiali disponibili ed erano richiesti di svolge-

re un’indagine sperimentale con spirito critico. La relazione di gruppo veniva 

analizzata e poi costituiva materiale di studio per la prova di laboratorio 

d’esame. 
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d) Gli esercizi avevano una doppia funzione: riesame dei contenuti considerati 

propedeutici, soprattutto all’inizio del corso e applicazione delle tematiche 

trattate. Sono stati impostati in due metodi: flipped classroom e problem solving. Per 

il primo si è creato un data base di oltre 1000 esercizi per lo più presi dalla let-

teratura e proposti in tre modi: a) test a risposta multipla con sistema di corre-

zione automatica, b) problemi risolti, c) problemi con risultato. Le attività di 

Problem Solving (Maloney 1993) e di Modelling (Hestenes 2009) sono state im-

postate secondo metodi basati su tutorial durante ore di tutorato (McDermott 

L. C. et al. 2002; 2012; Heron 2004) e scaling up (Deslauriers L. et al. 2011; 

Feldman G. et al. 2013). 

e) I seminari sono stati una modalità motivazionale ed una prova di maturità per 

gli studenti che dovevano appropriarsi dei contenuti di tema di ricerca biofisi-

ca (spettroscopia IR, PET, proprietà magnetiche in campo biologico; ipoter-

mia; nanostrutture e wetting, NMR) con una conferenza e un paio di articoli, 

una ricerca personale ed un’analisi del ruolo della fisica in tali ricerche. Sono 

state soltanto due ogni anno ed hanno richiesto un impegno individuale con 

due livelli di restituzione: uno sulla base della conferenza ed una relazione fina-

le. 

f) Il monitoraggio continuo degli apprendimenti realizzato attraverso prove di 

diversa tipologia sottoposte a lezione (carta/penna, clicker a risposta multipla) 

o come compito a casa, come sfide laboratoriali di tipo Conceptual Lab of Opera-

tive Exploration (CLOE) (Challapalli et al. 2012; Michelini M., Stefanel A., 

2016), approfondimenti o sfide interpretative, soprattutto si sono espresse in 

attività di Inquiry Based Learning e tutorials (Mc Dermott L. C. et al. 2002; 2012; 

Heron 2004); messe in atto e monitorate secondo le modalità della Learning 

Progression (Corby Soto 2013). 

 
Caratterizzano l’insegnamento: 

 
1) La Programmazione iniziale esplicita e trasparente,  

2) Nuovi temi rispetto alla tradizione: Fluidi ideali e reali in equilibrio e fluidodi-

namica, Fenomeni termici, Oscillazioni e onde, con attenzione al suono, 

all’effetto Doppler ed alle applicazioni in ecografia, Ottica e Spettroscopia;  

3) L’alleggerimento di alcuni temi come la meccanica, il magnetismo, 

l’elettrodinamica in correnti alternate; 

4) Molti esercizi in itinere con tutorato di esercizi facoltativo; 

5) Attività di laboratorio, con peso significativo; 

6) Seminari su temi di biofisica, oggetto di rielaborazione da parte degli studenti 

7) Strumenti WEB, come un ambiente interattivo con Repository delle lezioni e 

di materiali per lo studio, un forum e un Data Base di esercizi con struttura-

zione CAI per l’esercitazione autonoma valutata, cartelle di consegna dei mate-

riali,  
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8) Organizzazione di attività di tutorato didattico su bisogni individuati con gli 

studenti stessi. 

Fasi di svolgimento e Attività 

La fase iniziale di messa a punto di materiali e proposte didattiche ha visto una serie di 

colloqui con i colleghi afferenti al corso di studio per individuare i contenuti di fisica 

più importanti, i contesti e gli esempi più significativi da proporre agli studenti in modo 

che gli studenti si rendano conto delle competenze di fisica necessarie nel loro profilo 

formato; lo studio e l’analisi della letteratura di ricerca sulla didattica della fisica a livello 

universitario per gli ambiti biotecnologico; la progettazione di nuovi percorsi formativi 

per la fisica; l’individuazione di ambiti interessanti, motivanti per gli studenti frequen-

tanti; la messa a punto di strumenti di valutazione formativa sulla base degli standard 

internazionali, accedendo alle banche dati riservate ai ricercatori in didattica della fisica; 

l’analisi degli processi di apprendimento degli studenti utilizzando strumenti differenzia-

ti; la messa in campo di un tutorato didattico del docente e di attività differenziate; la 

messa in campo di valutazioni intermedie e di un monitoraggio del successo formativo 

degli studenti. Tutte queste attività sono state condotte in collaborazione con il dott. 

Alberto Stefanel, docente dei corsi di Fisica ad Agraria. 

L’analisi delle sperimentazioni svolte negli ultimi 4 anni accademici 2013-14, 2014-

15, 2015-16 e 2016-17 ha permesso di individuare valenze e criticità di impostazioni, 

elementi, strumenti e metodi per un consolidamento dell’innovazione ed interventi di 

modifica (Michelini M. 2019). 

In particolare, si è deciso di potenziare le attività di laboratorio, i cui risultati nelle 

prove finali nell’aa 2016-17 sono descritti nella Figura 3, in cui emerge che vanno po-

tenziate e differenziate le attività di ottica e spettroscopia ottica per i risultati così diver-

si, si possono ridurre gli esperimenti di taratura a favore di esperimenti su altri temi ed 

aspetti metodologici. 
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Figura 3 – Esiti delle prove finali di laboratorio nell’insegnamento di fisica per biotecnologi nell’aa 2016-17. 

 

 
 
Il grafico illustra il successo formativo delle parti valutate del Laboratorio: il buon risul-

tato in merito a incertezza di misura e sensibilità è solo apparente, perché quando questi 

concetti devono essere applicati nel semplice esperimento di rifrazione, si ha una caduta 

dei risultati. Anche il raccordo tra teoria e attività sperimentale è più un “ritual” che una 

effettiva competenza come è emerso nella diffrazione e nell’urto in due dimensioni. So-

no bravi ad applicare procedure indicate come nel caso della conduzione del calore, ma 

poi è scarsa la discussione dei risultati. 

Nella sperimentazione effettuata nell’a.a. 2017-18 si sono affrontate in particolare 

tali problematiche del lavoro sperimentale. Si illustrano nel seguito le caratteristiche pe-

culiari delle principali attività svolte nell’a.a. 2017-18 e dell’a.a. 2018-19, che oltre 

all’impegno della scrivente titolare del corso ha visto l’impegno di Mario Gervasio per 

10 ore di sostegno alle attività di laboratorio e di Daniele Buongiorno per le attività di 

tutorato legate al laboratorio e agli esercizi. 

Laboratorio 

Le attività di laboratorio sono state organizzate in 8 moduli di 2 ore ciascuno (L1-L8) 

della Tabella 1, per un totale di 20 esperimenti, con due turni di recupero. 

L’impostazione del lavoro di laboratorio era la seguente: a lezione si spiegavano i 

principi degli esperimenti ed alcune questioni tecniche; non veniva data una scheda di 

laboratorio o una guida di istruzioni. Gli studenti dovevano tradurre in termini operativi 

gli scopi e le modalità proposte oralmente con un impegno concettuale, organizzativo 

ed operativo mirato allo sviluppo di autonomia e competenze di laboratorio, come indi-

cato negli obiettivi specifici (3). 
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Tutti gli studenti hanno effettuato in gruppo almeno 15 dei 20 esperimenti in pro-

gramma. Metà di essi erano semplici prove di Laboratorio di base. Altri erano caratte-

rizzanti e formativi come la determinazione della funzione di trasferimento di uno 

strumento elettronico, conduzione del calore, misure di riflessione e rifrazione, misure 

spettroscopiche anche con sensori on-line con l’elaboratore. Abbiamo realizzato uno 

spettroscopio digitale prototipale per il laboratorio didattico universitario, presentato 

con successo ai Congressi nazionale AIF e internazionale FFP15 (Buongiorno D. et al. 

2018; 2019): i nostri studenti sono stati i primi ad usarlo.  

Ciascuno studente ha effettuato in gruppo 15 relazioni valutate (220 rela-
zioni in totale da noi corrette). 
 
Tabella 1 – Articolazione dei contenuti delle lezioni, numerati per interventi formativi di 2 ore. 

 

L1 – Esperimenti: 1) taratura di flut; 2) misura del diametro delle sfere e determinazione 

del volume; 3) determinazione della densità delle sfere; 4) determinazione del volume di 

cubetti e piastrine e della loro densità; 5) determinazione della densità di liquidi e gas. 

L2 – Esperimenti: 1) taratura del pendolo; 2) taratura molla, 3) Urto in due dimensioni 

L3 – Esperimenti: 1) Studio di moti oscillatori con sensori on-line, 2) studio delle velo-

cità di fase e di gruppo in onde meccaniche 

L4 – Esperimenti: 1) taratura sonde termiche; 2) Conduzione del calore nei solidi 

L5 – Esperimenti:1) riflessione, 2) rifrazione; 3) Diffrazione 

L6 – Esperimenti: 1) Lo spettro dei LED; 2) Esperimenti con spettrometro ottico digi-

tale; 3) Esperimenti con goniometro ottico. 

L7 – Esperimenti: Circuiti elettrici 

L8 – Esperimenti: Bussola delle tangenti e forza magnetica 

Lezioni 

Le 18 lezioni hanno trattato i temi di cui alla Tabella 2. Le lezioni 2-5 sono state facolta-

tive, di recupero dei requisiti di base attraverso attività di esercizi. Non è stato possibile 

ridurre per tutti la teoria a 19 ore, conformemente alle delibere del consiglio di corso di 

studi per la grande differenziazione rispetto alle basi disciplinari delle matricole coinvol-

te. Si sono allora svolte 15 ore aggiuntive di sostegno per chi aveva basi più deboli in 

forma di tutorato. Va però segnalato che esse sono state frequentate di più da chi non 

aveva bisogno che dagli studenti maggiormente in difficoltà. 
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Tabella 2 – Articolazione dei contenuti delle lezioni, numerati per interventi formativi di 2 ore. 

 

1 – Introduzione al corso. Le basi della fisica: grandezze fisiche e loro misura. Proprietà 

di sistema, di sostanza e di stato. La definizione di grandezze fisiche. Grandezze fon-

damentali e derivate. Dimensioni delle grandezze fisiche. Sistemi di unità di misura. Gli 

strumenti di misura e loro caratteristiche.  

2 – Vettori ed operazioni con i vettori. Composizione e scomposizione di vettori. Teo-

remi. Incertezze di misura in misure singole dirette e ripetute. Precisione della misura. 

Incertezza nel caso di misure indirette. Il calibro ed il suo funzionamento.  

3 – Sistemi di riferimento. Vettori posizione, spostamento, velocità ed accelerazione. 

Studio del moto e tipi di moto. Moti nello spazio e moti piani. Scomposizione del mo-

to. Moto rettilineo uniforme. Moto uniformemente accelerato e moto vario. Moto pa-

rabolico. Moti periodici. Moto circolare uniforme. Esercizi risolti. 

4 – Centro di massa. Leggi generali della dinamica del punto. Dinamica traslatoria e casi 

di studio. Quantità di moto.  

5 – Moti rotatori. Oscillazioni. Moto del Corpo rigido. 

6 – Studio delle Oscillazioni e delle onde. Esercizi.  

7 – Lavoro ed energia meccanica. Fluidi in equilibrio 

8 – Fluidi reali 

9 – Fluidodinamica 

10 – Fenomeni termici. Leggi della termodinamica. Esercizi. 

11 – Taratura di sonde termiche. Conduzione del calore nei solidi.  

12 – Fenomeni ottici: ottica geometrica e fisica. Polarizzazione.  

13 – Ottica fisica e diffrazione 

14 – Spettroscopia ottica 

15 – Spettroscopia ottica, Esercizi e introduzione esperimenti 

16 – Fenomeni elettrici e circuiti 

17 – Esercizi sui circuiti 

18 – Fenomeni magnetici e relative leggi 

Esercizi e risorse web 

Ogni lezione comprendeva 3-5 esercizi esemplificativi. È stato messo in campo un 

grosso progetto di sostegno in e-learning, costituito da: appunti sulle lezioni, risorse di 

studio, Data Base di esercizi. Utilizzando data base riservati di ricerca didattica si sono 

utilizzati i migliori test calibrati della letteratura internazionale per costruire un ambiente 
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in cui gli studenti possano esercitarsi. Si è messo in campo un vero e proprio strumento 

di Computer Assisted Instruction (CAI) con le seguenti caratteristiche: per ogni tema tratta-

to sono stati pubblicati gruppi di 16 esercizi divisi in tre categorie: a) a risposta multipla, 

b) aperti con risultati, c) risolti. Sono stati messi in campo circa 200 esercizi in inglese e 

50 in italiano. Le soluzioni nascoste hanno permesso a tutti gli studenti di esercitarsi, 

essere automaticamente valutati ed avere riscontro degli errori un numero a piacere di 

volte.  

È stato questo un grosso lavoro di investimento, iniziato e molto ben utilizzato, 

tuttavia gli studenti hanno chiesto diverse ore aggiuntive in presenza, che ci hanno inse-

gnato come va strutturato un tutorato didattico. In aula sono state dedicate 8 ore a di-

scutere esercizi che gli studenti avevano esaminato in precedenza, con metodologa Flip-

ped Classroom. 

Frequentanti 

Il rispetto della libertà di frequenza non ci ha fatto monitorare le presenze. L’aula di 65 

posti è però sempre stata piena. Non vi è stata la riduzione cronica di frequenza nel 

tempo che si registrava in molti corsi di base. Una presenza particolarmente alta si è no-

tata nei giorni in cui alle lezioni seguivano le attività di laboratorio. L’orario diviso in 2 

pomeriggi con il laboratorio di seguito al secondo pomeriggio è perfettamente funzio-

nale alle caratteristiche del corso. 

La frequenza è stata del 70% il primo giorno con le sole due ore di fisica pomeri-

diane e del 90% il secondo giorno in cui vi erano le due ore aggiuntive di laboratorio. 

Il numero di studenti attivi ovvero apparsi almeno una volta nelle attività svolte è 

di 56 studenti, mentre il numero di iscritti in segreteria didattica è di 61 studenti. Anche 

se per soli 5 studenti il fenomeno del “parcheggio” di cui soffre il corso, soprattutto 

rispetto agli aspiranti a medicina è ancora presente. 

Valutazione 

Come pianificato la valutazione è stata integrata nell’attività didattica con modalità dif-

ferenziate ed un processo continuo. Sono infatti stati fatti questionari di varia tipologia 

(carta/penna, clicker, a risposta multipla), sottoposti a lezione o in rete telematica. Tuto-

rial e schede laboratoriali, oltre a guidare gli studenti nelle attività, sono state valutazioni 

in itinere informali. Sono state eliminate le prove intermedie ufficiali per due motivi: in 

un semestre da settembre a gennaio è difficile trovare intervalli di tempo adatti al fra-

zionamento dei contenuti ed inoltre gli studenti tendono sempre a chiedere lo sposta-

mento in avanti delle prove con conseguente addossamento delle stesse. Ci è parso più 

significativo e mirato prevedere valutazioni di ogni attività. Le relazioni di laboratorio 

sono state tutte valutate ed è stata prevista una prova scritta finale su esercizi e labora-
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torio. Tutte le attività in itinere hanno avuto la natura di compiti da svolgere (approvati 

o da rifare) e non hanno dato luogo a specifici punteggi d’esame. I pochi non frequen-

tanti hanno compreso che tali compiti erano in realtà un’attività formativa. Nessuno ha 

chiesto specifico riconoscimento e tutti li hanno fatti volentieri. Hanno però lamentato 

l’impegno richiesto, superiore a quello degli altri corsi, perché entra ad utilizzare quelle 

10-15 ore di studio di ogni cfu che ogni studente non valuta mai o meglio sottovaluta.  

Il voto finale di ogni studente si basa sui seguenti elementi: 

 

a) Compito scritto di 3 ore organizzato in due parti:  

a. 18 esercizi su cinematica, dinamica, fluidi, fenomeni termici, ottica, 

spettroscopia, circuiti elettrici in DC, magnetismo;  

b. 10 gruppi di domande di laboratorio a loro volta comprendenti di-

scussioni su modalità sperimentali ed analisi dati;  

b) Due Approfondimenti su Wetting e Risonanza Magnetica e Nucleare. A cia-

scuno studente è stato chiesto di consegnare una relazione in cui, tenendo 

conto delle lezioni del Corso di Fisica, del Seminario sul Wetting o sulla Riso-

nanza Magnetica Nucleare RMN e di un articolo messo a loro disposizione ad 

integrazione, si trattano i seguenti punti: 1) le basi del Wetting/della RMN; 2) 

il riepilogo in una pagina dei principali elementi contenuti nell’articolo; 3) 

Quali sono i ruoli della fisica (quale fisica è in gioco) nel Wetting/nella RMN, 

sul piano dei contenuti, dei metodi di ricerca e di laboratorio. Era possibile so-

stituire i punti 2) e 3) con la risposta alle seguenti domande: 2) Quali concetti 

trattati nella presentazione e di fisica in generale trattata nel corso ritrovate nell’articolo? 3) 

Quali sono le parti dell’articolo che ritenete di capire sufficientemente? Fare un breve riepilo-

go mostrando di capire le relazioni tra i concetti base di 1) e il loro uso nell’articolo.  

c) Portfolio con relazioni di laboratorio di 15/20 esperimenti per ottenere punti 

aggiuntivi (1-4) alle valutazioni degli approfondimenti, in ragione della qualità 

delle relazioni. 
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Figura 4 – Punteggi normalizzati ottenuti dagli studenti nella prova finale sulle attività di laboratorio. 

 

 
 
In figura 4 sono riportati gli esiti normalizzati della valutazione delle 220 relazioni di 

laboratorio per le 13 attività principali L1-L6. Gli altri temi sono stati oggetto di prove 

in termini di esercizi. 

Si nota che, nell’ambito della spettroscopia ottica, l’esperimento del LED (Buon-

giorno D., Michelini M., 2017; Buongiorno D., Fera G., Michelini M., 2017) più sempli-

ce nell’allestimento e concettualmente impegnativo ha riportato i risultati migliori, come 

il goniometro ottico che ha caratteristiche opposte: è delicata la misura in un apparato 

complesso, ma la discussione è semplice. L’esperimento di spettroscopia più vicino ad 

un’analisi professionale con spettrometro digitale (Buongiorno D. et al. 2018) ha ripor-

tato uno dei risultati più bassi, come l’esperimento sulla diffrazione (Michelini M., 

2010), che registra il minimo punteggio: esso richiedeva un’articolazione di analisi a più 

livelli con determinazione delle leggi dei fenomeni coinvolti con fitting dei dati. Gli stu-

denti avevano avuto una spiegazione a lezione sulla diffrazione in cui si illustravano le 

caratteristiche del fenomeno, ma non le possibili interpretazioni, dovevano progettare la 

misura conoscendo le caratteristiche della strumentazione (Gervasio M. et al. 2009), in-

dividuando i parametri per una ripartizione delle fasi di raccolta dati e le variabili per 

l’analisi dei dati, dalla quale dovevano trarre le leggi del fenomeno (Buongiorno et al. 

2018), effettuare il fitting dei dati e studiare possibili leggi del fenomeno, insieme con 

attività in parte flipped ed in parte di problem solving e modeling si sono discusse interpreta-

zioni (Santi et al. 1993). La conduzione del calore (Mazzega et al. 1990; Girardini D. et 
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al 1991; Michelini M. et al. 2005) aveva le stesse caratteristiche e ha presentato le stesse 

difficoltà per gli studenti che hanno ottenuto risultati migliori solo a seguito di diversi 

interventi di tutorato richiesti. Gli esperimenti di taratura sono estremamente utili e 

formativi, anche se la taratura del flut è semplice, ma aiuta a comprendere il ruolo della 

funzione di trasferimento dello strumento e quella di sonde termiche (Mazzega E. et al. 

1992; Gervasio M. et al. 2006) è un’importante competenza professionale da acquisire, 

ma richiede un’analisi dei dati formalmente più articolata e complessa, perché il ricono-

scimento della funzione di trasferimento comporta la linearizzazione in grafico semilo-

garitmico di un gruppo di dati ad andamento esponenziale ed il riconoscimento che tale 

finzione è valida soltanto in una regione dei dati, da individuare (Mazzega et al. 1996). 

In figura 5 sono riportati i risultati del punteggio normalizzato della prova finale. 

Gli esercizi di spettroscopia danno luogo a risultati buoni quando si chiede di illustrare 

processi o ricavare dallo spettro i livelli energetici atomici o viceversa (in cui prevale la 

competenza operativa e sembra soddisfacente), ma dà risultati scarsi la domanda di 

Spettroscopia 2 in cui si chiede una visione globale ed in particolare In che modo uno 

spettroscopio (spiegare in termini funzionali i principi di funzionamento comuni a un 

semplice spettroscopio o un goniometro ottico o un spettroscopio digitale) mi fornisce 

le informazioni relative alla luce emessa dalla sorgente? 

 
Figura 5 – Punteggi normalizzati ottenuti dagli studenti nella prova finale sulle attività di laboratorio. 

 

 
 
Il risultato peggiore si ha sugli esercizi di fluidostatica (tubo a U ed il cuore della giraf-

fa), più semplici di quelli di fluidodinamica (scorrere in un tubo) in cui si ottengono ri-

sultati migliori, anche se non sempre (caduta dell’acqua). La spinta di Archimede (cubo 

in acqua) risulta in contrasto uno dei casi con risultato migliore. Tutti sufficienti ed in 
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media tra il punteggio 6 e 8 gli esercizi di meccanica, confermando la validità della scelta 

di considerare la meccanica del punto un prerequisito da recuperare in termini operativi. 

Scarso il risultato sulla dilatazione termica, soprattutto dovuto alla scelta di un esercizio 

noto in letteratura come nodo concettuale, mentre buono è il risultato di problemi 

standard di calorimetria. L’esercizio sui circuiti, piuttosto complesso, non ha dato pro-

blemi. 

In Tabella 3 sono riportati gli esiti delle prove finali. Il successo formativo degli 

studenti partecipanti ad almeno una prova e ai compiti assegnati è addirittura migliore 

di quello degli anni precedenti (84%), ovviamente inferiore rispetto agli iscritti (78%), 

comunque giudicato ottimo per le valutazioni standard di rito (RAD). Ciò conforta ri-

spetto alle scelte di impostazione, strategia e metodologia illustrate negli obiettivi, ana-

lizzati con termini di ricerca in quanto costituivano altrettante questioni di ricerca nella 

sperimentazione effettuata. 

 
Tabella 3 – Esiti delle prove finali di fisica nel CdL in Biotecnologie nell’a.a. 2017-18 

 

Esiti delle prove finali di fisica a BioTec a.a 2017-18 N 

Studenti attivi / iscritti  56/ 61 

Superano prova finale 47 

Insufficienti 9 

Successo/partecipanti 84% 

Successo/Iscritti 78% 

Consolidamento dei risultati 

Essendo stato portato l’insegnamento della fisica al I semestre, si è deciso con il consiglio di 

corso di studi di ripetere la sperimentazione raccogliendo i dati in dettaglio per verificare che 

i buoni risultati ottenuti non fossero una singolarità di punta e controllare la riproducibilità di 

impostazione, scelte curriculari, strumenti e metodi. 

È stato fatto, ripetendo nello stesso modo attività e metodologie. Per ragioni di 

sintesi si riportano in questa sede soltanto i risultati finali, da confrontare con quelli 

dell’anno precedente. 

I risultati sulle attività di laboratorio si sono riprodotti entro il 10%, confermando 

il bisogno degli studenti di un lavoro più intenso sull’analisi dei dati e la loro descrizione 

formale. 

Gli esercizi in cui emergono i principali problemi sono quelli relativi a termologia e 

circuiti, rispetto ai risultati precedenti. Come mostra il grafico di figura 6, gli studenti 

mediamente se la cavano bene sui temi più professionalizzanti e da noi sottolineati co-



233 

me importanti: in questioni anche complesse di spettroscopia e sui fluidi ideali e reali in 

condizioni di equilibrio e dinamiche. Il miglioramento rispetto all’anno precedente è 

evidente a seguito di una maggior raccomandazione del docente agli studenti su tali te-

mi. Gli esercizi di meccanica non sono un problema, contrariamente al loro percepito. 

 
Figura 6 – Punteggi normalizzati (%) per tematica ottenuti dagli studenti nella prova finale di 18 esercizi. 

 

 
Gli esiti formativi complessivi sono descritti dal grafico di figura 7. 
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Figura 7 – Successo formativo nelle diverse valutazioni dell’aa 2018-19 rispetto agli iscritti (%) 

 

 
 
Il 91% degli studenti che frequentano superano la prova finale. Essi sono l’88% degli 

iscritti con un successo formativo che si può ritenere davvero buono. Il voto medio 

dell’esame finale è 26/30 con voti che vanno in distribuzione gaussiana dal 18/30 al 

33/30. 

Gli studenti riescono un po’ meglio nelle relazioni di approfondimento che nelle 

prove scritte. Nelle prove scritte finali il successo formativo è migliore negli esercizi (di 

cui hanno maggior timore) che nelle prove di laboratorio delle cui competenze necessa-

rie sono meno consapevoli. 

L’88% dei partecipanti alla prova finale la supera. Le relazioni di approfondimento 

sono fatte con esito positivo dal 93-96% degli studenti. Supera lo scritto l’84% del 95% 

che vi partecipa. I risultati sono migliori per la parte di esercizi rispetto a quella di labo-

ratorio, nella quale le carenze sono soprattutto in merito all’analisi dati ed alla discussio-

ne degli stessi con relative incertezze di misura. Vi è un grande bisogno di tale attività 

per i ragazzi: solo il 10% ha avuto esperienza di laboratorio in precedenza. La diligenza 

nel partecipare alla redazione delle relazioni di laboratorio è del 89%. 

Risultati e considerazioni conclusive 

Il successo formativo degli studenti nell’insegnamento di Fisica a Biotecnologie è passa-

to dal 43% prima della sperimentazione al 70% nei primi tre anni ed ora all’88%. Il la-

voro svolto dall’a.a 2013-14 all’a.a 2018-19 è stato sempre oggetto di ricerca per l’analisi 
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dei bisogni degli studenti in merito all’apprendimento dei singoli temi e per la definizio-

ne di un curriculum di fisica di base commisurato ai futuri biotecnologi.  

Il buon successo formativo del 88% è reale, perché le prove d’esame sono prese 

da esercizi di rigorose banche dati internazionali. Esso non è però ovvio, le condizioni 

di base ad esso sono: a) Capacità di convincere gli studenti ad un impegno serio ed in-

tenso, appunto mostrando che in passato esso ha pagato; b) Monitoraggio dei bisogni e 

delle difficoltà degli studenti e sostegno con un buon tutorato; c) Garantire equilibrio 

nella formazione alla teoria, agli esercizi ed al laboratorio. 

Le attività di laboratorio sono numerose: se si vogliono ridurre non si deve scen-

dere sotto alle 15 Esperienze per garantire la differenziazione di competenze che serve. 

La conduzione del laboratorio con 60 studenti e senza tecnici è molto difficile e si deve 

garantire che ci siano sempre due persone di supporto in ogni turno. 

Gli approfondimenti sono un’importante occasione di acquisizione di autonomia e 

motivazione. Oltre che identificazione del ruolo delle materie di base ed in particolare 

della fisica nel lavoro del biotecnologo. 

Il corso si può considerare consolidato sia in termini di modalità di conduzione, 

sia in termini di contenuti.  

Un’analisi del successo formativo per temi e per attività è stata accompagnata da 

un’analisi di profilo di ciascuno studente per raccordare le esigenze emerse dalla forma-

zione pregressa con il ruolo della fisica a biotecnologie.  

I principali prodotti della sperimentazione sono molti: 1) la messa a punto delle le-

zioni in termini di contenuti, esempi e modalità interattiva con i relativi strumenti, 2) la 

costruzione e poi l’allestimento di un ambiente web dedicato con una banca dati di 

esercizi utilizzabili con modalità differenziate per la personalizzazione del percorso 

formativo, 3) l’organizzazione delle 15 esperienze di laboratorio in copia multipla, 4) i 

dati sui processi di apprendimento degli studenti, 4) i prodotti delle attività degli studen-

ti che sono costituiti dalle schede e dalle relazioni laboratoriali. È, chiaramente, possibile 

individuare anche una categoria non tangibile di prodotti che il corso ha avuto il pregio 

di stimolare la maggior parte degli studenti che vi hanno partecipato attivamente. Vi 

sono le conoscenze e le competenze che ogni studente ha avuto modo di acquisire nel 

corso del lavoro svolto. 

Il lavoro di ricerca svolto è stato sottoposto ai colleghi di fisica in congressi e pub-

blicazioni nazionali ed internazionali (9). La progettazione di specifici studi, come quel-

lo sui fluidi, l’ottica e la termologia è stata fatta con il collega che insegna fisica ai 400 

studenti di area Agraria.  

Gli studi svolti per questa innovazione hanno dato luogo a due premi uno nazio-

nale (SIF) ed uno internazionale (GIREP), ad una relazione su invito al Convegno Na-

zionale PLS e a diverse pubblicazioni. 
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Videoenciclopedia di base 

Paolo Driussi, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale (DIUM) 

Motivazioni e specifiche attività pregresse 

L’idea di questa videoenciclopedia nasce dal tentativo di proporre in modo possibil-

mente aggiornato alle modalità di apprendimento delle nuove generazioni alcuni temi 

dell’insegnamento di Analisi linguistica del testo. Non ci sono motivazioni particolari se 

non la volontà di cercare di offrire anche agli studenti con maggiore difficoltà (o minore 

tempo) nello studiare ulteriori strumenti di apprendimento. Tuttavia, si ritiene che 

l’ampliamento di questa videoenciclopedia permetta di affinare la stessa preparazione 

didattica, poiché l’impegno a costruire spiegazioni brevi e mirate costringe a riflettere 

anche sulla costruzione complessiva dell’insegnamento. 

Il responsabile non si occupa specificamente di didattica, pertanto non ha appro-

fondito la ricerca di attività pregresse di questo tipo e della relativa bibliografia, poiché 

tutti i principali riferimenti che sono stati trovati non sono in alcun modo adeguati allo 

scopo reale per cui si cerca di sviluppare questo progetto. 

Contesto di intervento 

L’insegnamento per cui è nato il progetto è quello di Analisi linguistica del testo, lezioni 

progettate specificamente per il corso magistrale di Italianistica. 

Strutture coinvolte 

Il Corso magistrale di Italianistica ha un proprio consiglio di corso che riferisce al Di-

partimento di Studi Umanistici dell’università di Udine (DIUM) 
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Obiettivi 

La proposta di videoenciclopedia si propone di offrire la possibilità di ripassare le in-

formazioni più importanti su alcuni concetti dell’Analisi del testo con modalità affini 

allo stile di vita dei giovani studenti. 

Strumenti e metodi 

Il progetto è pensato per essere realizzato come video animato e parlato. Questo do-

vrebbe offrire uno strumento apprezzato dalla generazione che frequenta oggi il corso. 

In quanto realizzazione pod-cast i metodi di stesura e realizzazione devono cercare di 

soddisfare le specificità più efficaci del medium. Purtroppo, non è facile riuscire ad ave-

re informazioni corrette sul modello. La parte testuale naturalmente può contare sulle 

competenze del corso stesso. Tuttavia, si tratta di un primo tentativo, la cui realizzazio-

ne si è dimostrata molto complessa. 

Per la parte tecnica, a parte le difficoltà legata alla realizzazione, è un problema 

avere un chiaro quadro delle specificità che devono essere soddisfatte da un simile pro-

getto. 

Strategie didattiche 

Il progetto deve coinvolgere gli studenti/utenti nell’ascolto per approfondire in modo 

corretto e rapido concetti fondamentali della materia. Per questo la strategia didattica si 

rifà soprattutto alla creazione di conoscenze. La necessità di descrizioni brevi e corrette 

su voci utilizzabili separatamente e a scelta comporta una tipologia di realizzazione che 

si avvicina in buona sostanza allo spaced learning. 

Aspetti innovativi e Research questions 

Il proponente non è riuscito a trovare nessun altro esempio di didattica di questo tipo. 

Sono pochi anche gli esempi non specificamente didattici. In generale i pod-cast video 

contengono generalmente informazioni più generiche di come è progettata questa vi-

deoenciclopedia, oppure offrono vere e proprie lezioni di lunga durata. 

Si tratta dunque a tutti gli effetti di un esperimento che mostrerà i propri risultati 

dopo alcuni anni, anche con l’aggiunta di voci più complesse. La questione più impor-

tante da dirimere è quanto possa essere durevole un modello di questo tipo, cioè quanto 

sia efficace nel tempo per soggetti diversi per età, estrazione scolastica, abitudini di stu-

dio. 
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Fasi  

Il progetto si è sviluppato e si sta sviluppando svolgendo contemporaneamente rifles-

sioni sul formato da utilizzare e sul testo da proporre nelle singole voci della videoenci-

clopedia, poiché i due aspetti sono strettamente complementari. 

Deve essere poi svolta la realizzazione della puntata tipo, che serve da modello per 

tutte le altre. Infine, vanno letti i testi e montati con i video e le musiche. La videoenci-

clopedia è un progetto a lungo termine, quindi una volta messa a disposizione attende 

pazientemente i riscontri. Se il primo riscontro importante sarà dato dagli studenti, sulla 

base degli aggiustamenti che potranno essere fatti l’enciclopedia potrebbe essere propo-

sta anche ad un pubblico ampio interessato all’argomento. 

Attività 

Non sono previste attività specifiche con gli studenti legate a questo progetto. 

Materiali messi a disposizione e impegno orario di studenti e docenti 

Il materiale della videoenciclopedia è prodotto senza potere utilizzare elementi preesi-

stenti. 

Per questo l’impegno orario è stato ed è molto alto, soprattutto in questa fase di 

proposta delle prime voci. La sola stesura del testo pensato per un breve video didattico è 

molto difficoltosa. A questo si deve aggiungere la realizzazione del video e la lettura del 

testo. Sinora il progetto ha richiesto probabilmente settanta ore di lavoro del docente. Gli 

studenti non sono impegnati in questo lavoro. 

Criteri di valutazione (proposti) in termini di efficacia dell’apprendimento 

La valutazione in termini di efficacia dell’apprendimento sarà un dato riscontrabile sol-

tanto dopo un paio di anni almeno dall’introduzione del progetto. Tuttavia, non potrà 

essere veramente misurata. Un criterio potrebbe essere l’apprezzamento dell’enci-

clopedia da parte degli utenti. 
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Bibliografia 

Non è stata trovata una bibliografia adeguata alla realizzazione. I tentativi di raccogliere 

materiale sono stati abbastanza frustranti. Per molti aspetti l’idea di questo progetto 

sembra molto insolita. Purtroppo, non è stato trovato un modello collaborativo ampio 

per farlo diventare interdisciplinare. 

Dati importanti  

Il progetto per il momento è pensato solo per il corso di Italianistica, ma a novembre 

2019 sono stati presi finalmente contatti per potere utilizzare il modello anche in altri 

ambiti. 

Per il momento comunque il solo docente coinvolto è il responsabile Paolo Drius-

si, che ha chiesto qualche piccolo riscontro ad altri colleghi secondo necessità tecniche. 

La realizzazione del progetto ha impiegato sinora forse settanta ore almeno, ma moltis-

sime ne devono ancora essere impiegate per ampliarlo secondo gli obbiettivi del re-

sponsabile. 

Gli studenti coinvolti potrebbero essere cinque/sei all’anno, per il momento. 

Il progetto sembra fortemente innovativo dal punto di vista della proposta, ma la 

sua efficacia non è misurabile. 

Non è previsto nessun coinvolgimento attivo dello studente, che è proposto inve-

ce durante le ore di lezione. In funzione tuttavia delle ore di pratica a lezione questa vi-

deoenciclopedia può essere pensata come l’occasione di un risparmio di tempo nelle 

spiegazioni, tempo che può dunque essere impiegato nelle esercitazioni. 

Ulteriori informazioni 

La videoenciclopedia sarà somministrata agli studenti a partire dall’anno accademico 

2019-2020. Sono attesi studenti di due corsi di laurea magistrale: Italianistica e Traduzione 

e mediazione culturale che possono iscriversi all’insegnamento (opzionale) di Analisi del 

Testo. Saranno comunque in numero limitato. 

L’utilizzo della videoenciclopedia non è visto come un impegno aggiuntivo per gli 

studenti, bensì come un complemento e un aiuto alla loro preparazione. L’impegno del 

docente d’altra parte è limitato alla sua realizzazione. 


