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• 2016-on, ambito della ricerca su Higher Education 
• Riferimenti EU:  

- European Commission (2013). Improving the quality of teaching and 
learning in Europe’s higher education institutions. 

- European Commission (2017). A renewed EU agenda for higher education 
• Progetto di ateneo, da contestualizzare nei diversi dipartimenti 

• Coordinatori di Ateneo:  
- Daniela Mapelli (Prorettrice alla didattica) 
- Monica Fedeli (PA M-PED/03, advisor di ateneo per l’innovazione didattica & e-learning) 
- Carlo Mariconda (PA MAT-05, advisor di ateneo per la formazione in higher education, 

e-learning e formazione a distanza) 
• Coordinatore progetto DFA: Ornella Pantano (PA FIS/08, coordinatrice GRAPE)

T4L@UNIPD - background

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning


�4

Corsi:

T4L@UNIPD - azioni

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning

base

+ Workshop tematici, giornate di studio, …

avanzato promotori dell’innovazione 
didattica in ciascun contesto nuovi RTDa/b

477 docenti 
formati finora

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning
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CONTESTO 
Dipartimento di Fisica e Astronomia UniPD 
Azioni per migliorare la didattica universitaria e ridurre il drop-out1 
mediante la promozione di un approccio student-centred 
Attuate/coordinate dal Gruppo di Ricerca in Didattica della Fisica e dell’Astronomia 

• Interventi di tutorato (Tutorato formativo1,2)  
• Recupero e potenziamento di competenze matematiche nel 

contesto della fisica (FisicaMente3) 
• Formazione dei docenti universitari (T4L)

 

T4L@DFA

1Carli, Hemmer, Lippiello, & Pantano (2018). Il Tutorato Formativo nell’area di Scienze: analisi delle carriere e sperimentazione del 
programma nei Corsi di Laurea del Dipartimento di Fisica e Astronomia. In: Da Re, L., & Biasin, C., (Eds.), Il Tutorato Formativo: un modello 
di tutoring integrato per l’empowerment degli studenti universitari (pp. 179-94). Lecce: Pensa Multimedia. Comunicazione a SIF 2017 
2Da Re, Carli & Pantano, in preparation  

3Carli, Lippiello, Perona, Pantano, & Tormen (2019). Derivatives, integrals and vectors in introductory mechanics: the development of a multi-
representation test for university students. Selected papers book of the proceedings of GIREP-MPTL Conference 2018, Springer, in press. 
Comunicazione a SIF 2017 e 2018 
4Carli, Lippiello, Perona, Pantano, & Tormen, under revision

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
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• Corso base, rivolto a personale docente DFA 
• 1 giornata introduttiva @DFA (28 gennaio 2019) + 3 gg residenziale presso struttura 

di ospitalità, Monteortone di Abano Terme (7-9 febbraio 2019) 
• Formatori: Ed Taylor (Penn State Univ., USA); Jon Wright (Studies of The Language Project, 

Bristol, UK); Monica Fedeli, Carlo Mariconda, Concetta Tino (T4L@UniPD)

T4L@DFA

 
 

Altro*
2

RTDa
4

RTDb
1 RU

2

PA
9

PO
2

*1 professore a contratto,1 assegnista FIS/08

20 partecipanti

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning
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T4L@DFA

 
 

Giornata introduttiva (28 gennaio 2019, 15.00-18.00) 
• Warm-up, introduction, sharing of goals 
• Faculty Learning Communities 
• Role of personal beliefs in teaching and learning

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning
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T4L@DFA

 
 

Residenziale - day one (7 febbraio 2019, 14.00-18.00) 
• Engaging students through active learning 
• Classroom planning

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning
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T4L@DFA

 
 

Residenziale - day two (8 febbraio 2019, 9.00-18.30) 
• Interactive lecturing and small groups dynamics 
• Innovative use of technology in the classroom 
• Risorse tecnologiche di Ateneo 
• Fostering teacher-students relationships

+ Micro teach planning (working individually, with coaching) 
+ Thermal pool (9pm) :D

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning
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T4L@DFA

 
 

Residenziale - day three (9 febbraio 2019, 9.00-13.00) 
• Micro-teaching + feedback 
• Whole group discussion 
• Teaching goals for the upcoming semester

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning
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Follow-up

 
 Prof. Enrico Napolitani 

Fisica Generale 1 
CdS Scienza dei Materiali  

“Ho modificato nell’azione didattica tante 
piccole cose... tutto quello che potevo 
implementare a costo zero” 

•Atteggiamento più interattivo 
•“First two minutes active”: iniziare la 
lezione con video (con indicazioni per 
favorire una partecipazione attiva) o 
attività riepilogativa (a piccoli gruppi)

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning
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Follow-up

 
 Prof. Enrico Napolitani -  Fisica Generale 1, CdS Scienza dei Materiali  

Osservazioni 

1-PARTECIPAZIONE: minore calo dei frequentanti 
2019 da più di 40 (prima lezione) a 33-35 (media nel primo mese di corso) 
2018 da più di 40 (prima lezione) a 23-25 (media nel primo mese di corso) 

2-GRADIMENTO: nei questionari di fine corso le azioni didattiche intraprese 
sono state menzionate più volte, positivamente. 

3-RENDIMENTO: miglioramento più netto dei risultati del primo compitino 
rispetto al test iniziale* 
“Mi piace pensare che parte del merito sia dovuto all’applicazione di alcuni 
suggerimenti provenienti da T4L.” 

*test sviluppato nel contesto del progetto FisicaMente

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning
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2018 2019

Test iniziale

Primo compitino

Reproduced with permission of Enrico Napolitani, informal report

Follow-up

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning
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Conclusioni/riflessioni 
• Necessaria una riflessione e formazione sulla didattica universitaria, 

rivolta alla faculty 
• Comunità di apprendimento strategia vincente anche a livello 

universitario (Faculty Learning Community) 
• Start small: è possibile per tutti introdurre piccoli cambiamenti, "a 

costo zero”, osservando già alcuni risultati 
• Primi risultati osservabili*: aumento di partecipazione e gradimento 
• Miglioramento del rendimento? Alcune evidenze, ma sono 

necessarie osservazioni più a lungo termine 

Conclusioni e outlook

*Riportati anche da altri docenti che hanno partecipato a T4L e sperimentato nel semestre 
successivo (Andrea Gasparotto, Chiara Sirignano, Matteo Pierno)
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Conclusioni e outlook

Outlook 
• Corso T4L per dottorandi DFA (in collaborazione con Scuola di 

Dottorato) 
• Mantenimento della FCL@DFA: organizzazione di corso di 

formazione con focus sulla didattica disciplinare (a cura di GRAPE)
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T4L@DFA

 
 

Ringrazio i nostri docenti/organizzatori e tutti i partecipanti (che sareste voi). Per me il 
week-end è stato decisamente un successo. Ci vediamo nei corridoi... e nelle aule!

Ringrazio tutti per le proposte e lo stile con cui abbiamo passato il weekend. Da ognuno 
di voi ho imparato qualcosa e sono stata in ottima compagnia!

Buongiorno a tutti, di nuovo al lavoro… in realtà anche le giornate a Monteortone sono 
state lavoro… ma non sembrava! Un grazie ed un saluto a tutti, organizzatori e “studenti”.

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning

https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning
https://youtu.be/KfhSMU-EWBU
https://www.unipd.it/teaching4learning

