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Descrizione sintetica del progetto
Le indicazioni internazionali, europee e nazionali sottolineano l’importanza crescente di
promuovere una didattica centrata sugli studenti, che li veda coinvolti attivamente nel processo di
insegnamento e apprendimento, affinché sviluppino competenze professionali, culturali e sociali
rilevanti per la società.
Ciò richiede ai docenti un ripensamento dell’azione didattica e valutativa, che focalizzi l’attenzione
su quello che lo studente deve apprendere da un percorso formativo e, quindi, sui risultati attesi del
suo apprendimento, sia a livello dell’intero corso di studio (espressi nell’ordinamento del corso di
studio) sia a livello del singolo insegnamento (espressi nel syllabus).
Nel biennio 2016-2018 il Presidio Qualità dell'Università di Trento ha implementato un progetto per
il miglioramento della stesura dei syllabi degli insegnamenti in ottica di obiettivi formativi e risultati
di apprendimento attesi denominato “MIRA - Miglioramento Risultati di Apprendimento: dalla
formulazione di obiettivi formativi e risultati di apprendimento alla scelta delle metodologie
didattiche e di verifica” 1.
Il progetto ha preso avvio come esperienza pilota con 14 corsi di studio ed è stato successivamente
esteso a tutti i corsi di studio dell’Ateneo.
La progettazione, la presentazione e la formazione dei docenti ha coinvolto i componenti del
Presidio Qualità - in particolare la prof.ssa Catherine Elizabeth Riley, la dott.ssa Monica Sosi e la
dott.ssa Annalisa Tomasi - con la collaborazione e la guida della dott.ssa Anna Serbati dell’Università
di Padova.
Hanno avuto ruolo attivo nelle attività previste dal progetto i delegati alla qualità delle strutture
accademiche dell’Ateneo, i responsabili dei corsi di studio e i docenti responsabili dei singoli
insegnamenti.

1

Sito: https://www.unitn.it/ateneo/58281/qualita-in-azione (voce: qualità in azione - attività su progetto)
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Fasi di implementazione del progetto
La scheda seguente rappresenta in modo sintetico le fasi di implementazione del progetto MIRA:
INCONTRO CON DIRETTORI E DELEGATI ALLA QUALITA’ DEI DIPARTIMENTI/CENTRI
Analisi dello stato dell’arte, condivisione e avvio del progetto

PROGETTO PILOTA CON 14 CdS DELL’ATENEO
Workshops formativi in
presenza presso le sedi
dei dipartimenti/centri:

Matrice di incrocio tra attività didattiche e descrittori di Dublino, constructive
alignment, esempi di formulazione degli obiettivi formativi e risultati di
apprendimento tratti dalla letteratura e da buone pratiche

REDAZIONE DI LINEE GUIDA AD USO DEI DOCENTI PER LA REDAZIONE DEL SYLLABUS
Linee guida, breve Manuale (sintesi delle Linee guida) e Raccolta di buone pratiche di syllabi già
redatti
Disponibili on line sul sito web della Qualità
ASSISTENZA TECNICO-METODOLOGICA ON LINE
Supporto personalizzato in modalità sincrona e asincrona su specifici dubbi ed esigenze

PRIMA ANALISI DELL’IMPATTO DEL PROGETTO MIRA
Analisi dei risultati ottenuti e feedback ai dipartimenti/centri, revisione delle Linee guida e
arricchimento della Raccolta di buone pratiche, presentazione del progetto MIRA nei Consigli
dei Dipartimenti/Centri

ESTENSIONE DEL PROGETTO A TUTTI I CdS DELL’ATENEO
Prosecuzione dell’assistenza tecnico-metodologica, realizzazione di workshops (su richiesta)

ANALISI CAMPIONARIA DEL 25% DEI SYLLABI DELL’ATENEO E RESTITUZIONE AI DELEGATI ALLA
QUALITA’ DI DIPARTIMENTI/CENTRI
Verifica dell’impatto del progetto e feedback ai dipartimenti/centri, individuazione di eventuali
punti di attenzione e future azioni per il miglioramento continuo
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