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8. La scheda insegnamento come rispecchiamento 
e messa alla prova dell’attività didattica. 
Riflessioni sulla sperimentazione IRIDI 
 
di Sabrina Stroppa 
 
 
 
 
 
 

L’insegnamento universitario ha subìto profonde modificazioni negli ul-
timi anni, sia per quanto riguarda la modalità di reclutamento dei docenti, sia 
per quanto riguarda il rapporto con gli studenti. La necessità di entrare in 
possesso di una Abilitazione scientifica nazionale (ASN) per poter accedere 
ai concorsi ha accentuato la dimensione della ricerca nella formazione dei 
futuri docenti, mentre si è contemporaneamente affievolita – almeno per le 
materie letterarie e scientifiche di base – la tendenza a svolgere un periodo 
di insegnamento nelle scuole secondarie, di primo e secondo grado, prima di 
accedere al ruolo universitario. Anche le più recenti discussioni in materia di 
reclutamento tendono a valorizzare l’ingresso precoce in università, attra-
verso la successione di dottorato - assegno di ricerca - ruolo di ricercatore a 
tempo determinato. Manca quasi del tutto, dunque, negli RTD e PA neoas-
sunti quel passaggio nell’insegnamento presso la scuola dell’obbligo che po-
trebbe metterli a contatto con un argomento, quello della didattica per com-
petenze, che là è moneta corrente (ad es. Giusti, 2014, 2015; la prima parte 
di Brovia, 2018; Stroppa, 2018). Contemporaneamente, in assenza di progetti 
specifici come quello di IRIDI, in grado di esplicitare l’orizzonte europeo in 
cui la didattica moderna si muove, e i relativi quadri normativi di riferimento 
(Trinchero, 2019; Operti, 2019), l’insegnamento universitario rischia di tro-
varsi ridotto a un learning by doing, riproponendo schemi o modalità in uso 
presso docenti di lungo corso, o, peggio, fondandosi sull’idea che insegnare 
voglia dire semplicemente riversare nelle orecchie dell’uditorio i contenuti 
della propria ricerca scientifica. 

L’esperienza dei moduli svolti nel contesto del progetto IRIDI è qui va-
lorizzata sotto due punti di vista: l’insistenza sulla necessità di riequilibrare 
peso della didattica e peso della ricerca nell’esperienza del docente universi-
tario; e la presentazione di una modalità di insegnamento, resa evidente dalla 
struttura della scheda insegnamento, focalizzata sullo studente e sulla sua 
crescita invece che sul prestigio e autorevolezza del docente – insomma sul 
ruolo della didattica nel favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze 
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da parte di chi l’università la frequenta per apprendere e per conseguire un 
titolo di studio. 

Presupposto primario del discorso è che la compilazione della scheda non 
sia interpretata come esecuzione di un mero compito, fastidioso quanto ob-
bligato, ma venga vista come un’occasione per riflettere sulle finalità del 
proprio insegnamento, nonché sull’inserimento del medesimo in un com-
plessivo percorso di formazione che fa capo al Corso di Laurea nel quale 
esso è inserito. Una compilazione corretta della scheda insegnamento non 
consente soltanto all’utente finale, lo studente, di ricevere indicazioni e chia-
rimenti su come si svolgerà il corso che si appresta a frequentare, nell’ottica 
di un patto formativo stabilito tra docente e discente, ma ottiene anche l’ef-
fetto di indurre il docente a riflettere su natura, modalità, requisiti e finalità 
della sua prestazione professionale. Tale genere di riflessioni non era di certo 
agevolato dal vecchio assetto, che si deve considerare ormai del tutto supe-
rato: la scheda era infatti portatrice del solo “programma del corso”, i cui 
campi più rilevanti erano l’indicazione dell’argomento e della bibliografia 
d’esame. 

L’elemento di più evidente novità nella configurazione attuale delle 
schede insegnamento, che ha posto anche qualche elemento di disagio in una 
fase transitoria, consiste infatti nell’anteposizione degli «Obiettivi forma-
tivi» e dei «Risultati dell’apprendimento» alla parte che nell’assetto tradizio-
nale veniva per prima, ovvero il Programma. In un’ottica di didattica per 
competenze, infatti – o più semplicemente in un orizzonte di didattica svolta 
per far apprendere, e non per esibire conoscenze –, ciò che conta di più è 
l’obiettivo di apprendimento e crescita, e il risultato di tale crescita, che pre-
vedibilmente ci attendiamo di poter constatare e valutare nello studente alla 
fine del percorso. Quale sia, poi, il contenuto dell’insegnamento, special-
mente in un mondo in cui i contenuti tradizionali, così come quelli innova-
tivi, possono essere sottoposti a rapida obsolescenza, può essere considerato 
del tutto relativo. 
 
 
1. Le linee guida per la redazione della scheda insegnamento 
 

La redazione della scheda insegnamento rientra tra gli adempimenti pre-
visti dal sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accredita-
mento) sorvegliato dall’Anvur, come riflesso dello Spazio europeo di istru-
zione superiore, e relativi riferimenti normativi e pragmatici. La scheda rive-
ste un ruolo fondamentale per la valutazione della qualità della didattica, ed 
è uno degli strumenti utili a verificare il soddisfacimento del requisito di qua-
lità R3 ai fini dell’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di studio. 
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Negli ultimi anni, dunque, tutti gli Atenei hanno compiuto delle rifles-
sioni in merito, e si sono provvisti di Linee guida per la sua redazione, nor-
malmente elaborate dai Presidi della Qualità, al fine di chiarirne struttura, 
finalità e modalità di revisione, con l’obiettivo di raggiungere un sufficiente 
livello di uniformità tra i docenti dei vari Dipartimenti e delle varie disci-
pline, e di agevolare la mobilità intra- ed extraeuropea degli studenti attra-
verso lo strumento del Syllabus: l’acquisizione di crediti formativi nel si-
stema europeo (ECTS) fa riferimento ai livelli delineati nel Quadro delle 
qualifiche del processo di Bologna, e si fonda sui descrittori di livello nazio-
nali ed europei (Descrittori di Dublino)1. Il fatto di includere un modulo spe-
cificamente dedicato alla redazione della scheda insegnamento nel percorso 
IRIDI ha consentito un confronto diretto con i docenti sul rapporto tra la 
scheda e la concreta pratica didattica, che in particolare per i neoassunti è 
risultato fruttuoso: una good practice da imitare e diffondere. 

I documenti contenenti le linee guida per la compilazione della scheda, 
elaborati dai vari Atenei, sono principalmente ad uso interno, e recano le 
istruzioni operative per inserire le schede insegnamento nei siti dei CdS di 
competenza. Di norma, tuttavia, esordiscono con alcune considerazioni pre-
liminari utili a illustrare funzioni e obiettivi della scheda. Queste considera-
zioni possono avere un taglio istituzionale, come quelle del documento ela-
borato dall’Università di Padova: 

 
Per procedere con l’accreditamento periodico dei Corsi di Studio, l’Anvur valuta 
il grado di soddisfacimento del Requisito di Qualità R3, che serve a verificare la 
coerenza degli obiettivi individuati in sede di progettazione del CdS con le esi-
genze culturali, scientifiche e sociali, con attenzione alle caratteristiche peculiari 
dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale. Verifica inoltre la disponibilità di risorse 
adeguate alla docenza, personale e servizi, il monitoraggio dei risultati e le stra-
tegie adottate a fini di correzione e di miglioramento, e l’apprendimento incen-
trato sullo studente. (UniPd, 2018) 
 
In tale contesto di accreditamento iniziale e periodico dei CdS, la valuta-

zione della scheda insegnamento rientra tra i passaggi fondamentali per la 
verifica dell’attuazione di un processo di apprendimento incentrato sullo stu-
dente. Più pragmatico e funzionale, teso a spiegare innanzitutto ai docenti 
l’utilità dello strumento, è uno dei passaggi iniziali della “miniguida” elabo-
rata dall’Università di Napoli “Federico II”: 

 

 
1 Anche se in alcune linee guida le due cose coincidono, il Syllabus è propriamente la 

parte della scheda insegnamento che viene riversata in U-GOV, utile a stabilire i contenuti in 
funzione del riconoscimento di crediti formativi comunitari (ECTS) durante la mobilità stu-
dentesca. 
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Le Schede esplicitano gli obiettivi e i contenuti dell’insegnamento, specifican-
done dettagliatamente argomenti trattati, risultati attesi, forme e materiali della 
didattica e modalità della verifica. Esse rappresentano un fondamentale stru-
mento informativo a corredo della consultazione con le Parti sociali [...] in fase 
di progettazione, monitoraggio e revisione dell’offerta formativa, e un elemento 
cruciale di comunicazione, orientamento e trasparenza nei confronti degli stu-
denti, che devono poterle consultare in forma aggiornata prima dell’inizio 
dell’anno accademico per trarne indicazioni utili per la frequenza e lo studio au-
tonomo, coerentemente con un approccio all’apprendimento e all’insegnamento 
incentrato sullo studente che ne stimoli la motivazione, l’auto-riflessione e il 
coinvolgimento nel processo di apprendimento. (UniNa, 2021) 
 
Come si vede, l’esplicitazione del contenuto del singolo insegnamento è 

una minima parte della funzione strumentale ricoperta dalla scheda, che rap-
presenta la via attraverso la quale i Corsi di laurea presentano all’esterno – a 
parti sociali e studenti – i dettagli dei loro percorsi formativi: non solo gli 
studenti, ma anche le Parti sociali possono verificarvi contenuti e modalità 
dei vari insegnamenti, valutandone la congruenza con le loro attese di for-
mazione2. 

In quanto tale, la compilazione della scheda deve essere anche l’oggetto 
di un processo di autovalutazione, e non lasciata alla sola iniziativa del sin-
golo docente. Probabilmente per primo, il Presidio della Qualità dell’Univer-
sità di Torino, del quale ho fatto parte per un triennio, ha incluso nelle sue 
Linee guida delle istruzioni esplicite per la revisione delle schede insegna-
mento (come risulta anche dall’intitolazione del documento: cfr. UniTo, 
2017; UniMi, 2020). L’operazione, di cui viene anche stabilita la periodicità, 
è affidata alla Commissione Monitoraggio e Riesame (CMR) che è una com-
missione paritetica: gli studenti, oltre a rappresentare il destinatario princi-
pale della comunicazione, sono dunque anche investiti della responsabilità 
di rilettura e controllo delle schede insegnamento, prima della loro pubblica-
zione sul sito del CdS. Alcune Linee guida enfatizzano il ruolo della scheda 
nella comunicazione con gli studenti: 

 
La corretta compilazione della scheda dovrebbe permettere allo studente di ca-
pire, da una parte, come le attività formative, le risorse disponibili e la bibliogra-
fia siano funzionali al raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi (che 
cosa lo studente dovrà sapere/saper fare al termine dell’insegnamento), dall’altra 
quale sia l’impegno richiesto per raggiungere gli stessi. (UniMi, 2020) 

 
2 Le linee guida dell’Università di Parma, ad esempio, chiariscono preliminarmente questo 

aspetto: «La compilazione della Scheda d’insegnamento [...] è una fase cruciale per definire 
il cosiddetto patto formativo: il Syllabus è il documento formale che sancisce quel campo di 
regole a cui docente e studente faranno riferimento per orientarsi nella loro relazione forma-
tiva, in riferimento a uno specifico insegnamento» (UniPr, 2017, Introduzione). 
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Fatta salva l’auspicabile (io credo necessaria) ricognizione delle cono-
scenze e capacità degli studenti che compongono la classe, e l’eventuale con-
seguente ricalibratura di lezioni e programma, la scheda insegnamento con-
sente dunque di stabilire fin dall’inizio del corso modi e confini del patto 
formativo. 

Sottolineo un aspetto contenuto nelle parti esordiali delle linee guida 
UniTo, che così recitano: «Le schede insegnamento sono lo strumento che 
consente al Corso di Studi di descrivere i risultati di apprendimento e le mo-
dalità attraverso cui vengono raggiunti gli obiettivi formativi che concorrono 
a formare il profilo professionale» (UniTo, 2017). La scheda – si badi – con-
sente al Corso di Studi, e non al singolo docente, di descrivere modi e finalità 
dell’insegnamento: e in realtà è al Presidente del CdS, o comunque a una 
Commissione didattica qualora essa esista, che compete stabilire gli obiettivi 
formativi dei singoli insegnamenti, in quanto inseriti in un percorso e capaci 
di concorrere alla strutturazione del programma formativo del CdS. Le stesse 
linee guida, in un paragrafo successivo, suggeriscono, se necessario, di «con-
frontarsi con la Presidenza del Corso di Studio per definire obiettivi formativi 
e risultati di apprendimento [...] coerenti con quelli del CdS». Ma le risposte 
dei partecipanti al corso IRIDI al questionario che avevo proposto mostrano 
che solo in rarissimi casi questo confronto è avvenuto: un malinteso rispetto 
per la ‘libertà di insegnamento’, oltre a un certo nobile apprezzamento per la 
qualità scientifica dei ricercatori neoassunti, fa purtroppo da freno a un ra-
gionamento sulla didattica che esuli dalla facile equazione ‘ottimo ricerca-
tore = buon docente’3. A pochi neoassunti, poi, viene illustrata la SUA 
(Scheda Unica Annuale del CdS, contenente anche il RAD), e molti ne igno-
rano anche l’esistenza, almeno finché non vengono cooptati per partecipare 
a qualche commissione del CdS nella quale finiscono per venirne a contatto. 

Dal mancato confronto con le esigenze didattiche del Corso di laurea in 
cui si insegna, e dalla scarsa conoscenza della SUA, derivano gli errori 
nell’impostazione degli obiettivi formativi che illustrerò sotto. Questi errori 
discendono quasi invariabilmente da una concezione autocentrata dell’inse-
gnamento, che non entra in dialogo né con lo studente né con gli altri inse-
gnamenti del percorso formativo, restando il docente legato a una concezione 
puramente trasmissiva del sapere. Ogni insegnamento, invece, concorre in 
modo congiunto, concomitante e coerente a disegnare il percorso formativo 
del CdS in cui è inscritto. 

Su questo punto occorre insistere: strutturare una scheda insegnamento 
equivale in primo luogo a riflettere sulla natura, sulla finalità e sullo svolgi-
mento della nostra attività didattica. Atteso che si tratta di adempiere a un 

 
3 La consapevolezza della distinzione tra ricerca e docenza è acuta nei giovani partecipanti 

al corso IRIDI. Cito come esempio un’osservazione inserita tra le motivazioni all’iscrizione: 
«Spesso si ritiene che sapere basti per saper insegnare, so che non è così, ma a differenza di 
altri aspetti del mio lavoro, in merito alla didattica non ho ricevuto formazione alcuna». 
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obbligo, la sua compilazione dovrebbe però costituire il momento in cui il 
docente riflette sulla propria prestazione professionale, sulla natura e sulle 
modalità del suo rapporto con gli studenti (trasmissivo o dialogante, esigente 
o inclusivo, teorico o laboratoriale, centrato sul ‘sapere’ o sul ‘saper fare’...), 
sulla coerenza del tipo di valutazione con la tipologia di attività svolta in 
aula. Anche in un contesto di ‘didattica per competenze’, la scheda insegna-
mento resta lo specchio in cui osservare se stessi all’opera, la tela su cui di-
segnare la propria attività didattica nelle sue particolari e irripetibili conno-
tazioni. La funzione del magister come guida e riferimento, tanto cara alla 
tradizione occidentale, non credo sia frustrata, anzi messa in rilievo da questo 
strumento, una volta che ne si penetri l’apparente freddezza. 

La scheda insegnamento dovrebbe insomma essere considerata come 
parte integrante di un processo di rinnovamento dell’insegnamento universi-
tario capace di mettere al centro della propria azione la formazione dello stu-
dente, senza tuttavia dimenticare che a quella formazione attende un docente 
in carne e ossa, con la sua peculiare formazione e le sue speciali conoscenze 
e attitudini. 
 
 
2. Il caso del percorso IRIDI START 
 

Le osservazioni e le esemplificazioni che seguono sono tratte dai quattro 
moduli sulla scheda insegnamento che ho svolto nell’ambito del percorso 
IRIDI START tra il 2020 e il 2021. I ricercatori a tempo determinato (RTD) 
partecipanti al corso erano complessivamente 239, provenivano da tutti i Di-
partimenti dell’Università di Torino, ed erano mediamente alla prima espe-
rienza didattica, anche se una determinata percentuale dichiarava un certo 
numero di anni di insegnamento pregresso4.  

Al questionario in ingresso dichiaravano in genere di non essersi confron-
tati con il CdS prima di strutturare i loro moduli didattici, e durante lo svol-
gimento dell’incontro ho verificato che quasi nessuno conosceva la SUA del 
corso di laurea di appartenenza. Approssimativamente una metà di loro co-
nosceva invece i Descrittori di Dublino5. 

 
4 Per una valutazione del programma nel suo complesso, nella sua intenzione di fornire 

una formazione didattica iniziale ai ricercatori universitari, rimando al contributo di Coggi e 
Ricchiardi in questo stesso volume. 

5 Gli iscritti erano 60 per l’edizione 1, 61 per l’edizione 2, 77 per l’edizione 3, 41 per 
l’edizione 4. Alla domanda “Hai avuto occasione di analizzare con il tuo CdS il ruolo ricoperto 
dal tuo insegnamento nel progetto formativo del Corso di laurea?” hanno risposto sì 5 parte-
cipanti della edizione 1; 6 della edizione 2; 10 della edizione 3; 9 della edizione 4. Alla do-
manda “Sai che cosa sono i Descrittori di Dublino?” hanno risposto 26 sì e 33 no nella edi-
zione 1; 30 sì e 31 no nella edizione 2; 20 sì e 21 no nella edizione 4. La discrepanza più 
rilevante era nella edizione 3: 21 sì, 55 no. 
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Ai partecipanti veniva richiesto di caricare in piattaforma una scheda re-
lativa al loro insegnamento (vera o progettata, nel caso di ricercatori che an-
cora non avevano un incarico didattico) prima dello svolgimento del modulo, 
e di correggerla dopo aver partecipato all’incontro6. 

La mia riflessione complessiva sull’esperienza, dopo essere venuta a con-
tatto con tanti colleghi, è indubbiamente di segno positivo. I giovani ricerca-
tori non hanno mai avuto occasione di riflettere sulla didattica, ed è certo una 
sorta di terremoto mentale, per loro, spezzare la connessione diretta, frutto di 
una facile vulgata, tra ricerca e insegnamento. Una volta compreso il quadro 
di riferimento, tuttavia – grazie al complesso delle attività svolte e delle co-
noscenze acquisite durante il corso IRIDI –, i giovani reagiscono molto me-
glio dei docenti di lungo corso a questa proposta di rinnovamento della di-
dattica. Le risposte al quesito posto ai partecipanti del primo modulo (che era 
ancora in parte facoltativo) sulla motivazione dell’iscrizione sono illuminanti 
in questo senso, giacché rivelano la percezione dell’importanza della didat-
tica e, insieme, la consapevolezza di non aver avuto formazione alcuna in 
merito. Una delle partecipanti ad esempio scriveva: 

 
Poiché ho iniziato da poco la mia attività didattica, sono conscia di non disporre 
ancora delle migliori tecniche e abilità per trasmettere le nozioni agli studenti in 
maniera del tutto efficace. Desidero migliorarmi per offrire un buon percorso 
formativo e consentire agli studenti di apprendere senza che la mia poca espe-
rienza nel campo sia per loro un ostacolo. 
 
Il corso è stato frequentato generalmente con interesse e partecipazione, 

anche da parte dei colleghi per i quali la parte predominante della vita uni-
versitaria è la ricerca scientifica, e la didattica una semplice ricaduta. Mi per-
metto di riportare il commento di un partecipante al percorso IRIDI, al ter-
mine del mio modulo sulla scheda insegnamento: 

 
Dopo qualche difficoltà iniziale, la riflessione sulla differenza tra Obiettivi for-
mativi e Risultati dall’apprendimento atteso mi ha stimolato a una più attenta 
osservazione dei processi cognitivi operati dallo studente, e mi ha spinto a rimo-
dulare in parte il mio insegnamento, rivedendo alcuni dei miei interventi nella 
didattica (modalità e contenuti) e nella valutazione (tipi e finalità delle prove 
somministrate) in funzione degli obiettivi formativi. 

 
 
  

 
6 Dei 60 partecipanti al modulo 1, 57 hanno consegnato l’esercitazione; nel modulo 2 

hanno consegnato 52 su 61; nel modulo 3, 65 su 77; nel modulo 4, 35 su 41. 
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3. Gli Obiettivi formativi 
 

Come si legge in una Breve premessa che apre le indicazioni del campo 
Obiettivi nelle linee guida dell’Università di Parma, 

 
erroneamente si crede che esplicitare gli obiettivi formativi sia operazione sem-
plice. Almeno dagli anni ’40 del Novecento la letteratura sulla progettazione for-
mativa evidenzia che [...] non è affatto operazione neutra e banale. Esplicitarli in 
modo corretto aiuta (docenti e studenti) a non perdere mai di vista il punto di 
arrivo prefissato. (UniPr, 2017)7 
 
La scheda insegnamento predisposta dall’Università di Torino prevede, 

subito dopo l’esplicitazione dei Prerequisiti, la successione «Obiettivi for-
mativi» - «Risultati dell’apprendimento attesi» (da ora in poi, per indicare i 
due campi della scheda insegnamento, li indicherò come Obiettivi e Risul-
tati). Questi due campi, tenuti ben distinti e precedenti il Programma, sono 
pensati in relazione a una teoria della didattica che ha solide basi scientifiche, 
ben esposte nel primo volume di questa serie (Trinchero, 2019). Le linee 
guida offrono indicazioni linguistiche operative, precedute da un’indicazione 
esatta quanto sintetica relativa al primo campo: 

 
Gli obiettivi formativi dell’insegnamento devono essere coerenti con quanto de-
scritto nell’area di apprendimento in cui l’insegnamento è inserito: Quadri A4.b.1 
e A4.b.2 (Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e com-
prensione: Sintesi e Dettaglio) della Scheda Unica Annuale del CdS. 
 
L’indicazione è chiara: gli obiettivi formativi non devono essere pensati 

dal docente solo in relazione all’argomento del proprio insegnamento, e cir-
coscritti ad esso (insomma: non coincidono con il programma del corso), ma 
corrispondere a quanto viene esposto nella scheda SUA, come frutto di una 
discussione con le Parti sociali, in merito alle prospettive e modalità di for-
mazione disegnate e perseguite dal CdS. Il riferimento al quadro A4 della 
SUA deve essere tuttavia considerato con attenzione, per evitare di confon-
dere – almeno nella prospettiva della scheda insegnamento di UniTo – Obiet-

 
7 In merito a questo passaggio specifico che il termine Novecento è mio, a correzione di 

quanto si legge nel testo delle Linee guida («dagli anni ’40 del 1900»). Credo che spetti a tutti 
i docenti e gli attori, a vario titolo, della formazione universitaria, qualunque sia il loro per-
corso e qualunque sia la disciplina insegnata, badare a che il loro italiano sia impeccabile. 
1900 è una data (il singolo anno che va da gennaio a dicembre), e non può essere usato in 
luogo di “XX secolo” o, appunto, “Novecento”. Uno dei salti di qualità che devono fare gli 
studenti universitari consiste nel cessare di usare espressioni come “il 1300” al posto di “XIV 
secolo” o “Trecento”, e se la questione può sembrare minima, è solo perché abbiamo perso 
l’amore per l’esattezza che, a mio avviso, sta a fondamento della chiarezza del pensiero. 

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835140726



209 

tivi e Risultati (tipicamente declinati come conoscenza e comprensione). Al-
tri Atenei hanno scelto di unificare i due campi, etichettando come obiettivo 
formativo «il comportamento terminale atteso nel soggetto in formazione», 
che non coincide «con le azioni didattiche messe in atto per far raggiungere 
tali obiettivi» (UniPr, 2017, p. 4)8. 

Tornando alle nostre linee guida, sottolineo che la parola chiave è coe-
rente: la si ritrova anche nel primo capoverso del secondo paragrafo, in un 
passaggio che cito per intero perché costituirà il fil rouge del mio intervento: 

 
Nella compilazione della scheda del proprio insegnamento, il personale docente 
deve prestare attenzione alla coerenza tra i diversi campi che sono strettamente 
concatenati; definiti gli obiettivi formativi e i risultati dell’apprendimento attesi 
[...], infatti, occorre curare che le modalità di verifica dell’apprendimento siano 
adeguate alle caratteristiche dell’insegnamento stesso. 

 
Definiti gli obiettivi formativi... La domanda che il docente deve porsi è 

infatti quale sia il fine, l’obiettivo per cui sta insegnando quella data materia. 
Non esiste, naturalmente, una risposta univoca: il fine potrebbe essere quello 
di trasmettere una data conoscenza, ma anche in questo caso occorre chie-
dersi a che livello la si trasmette, e con quali presupposti o con quale esito. 
Nella maggior parte dei casi, un singolo insegnamento è un frammento di un 
percorso più ampio, che consente allo studente di acquisire una determinata 
conoscenza o competenza utile a formare il quadro complesso della sua for-
mazione come laureato.  

È evidente, dunque, che ogni disciplina viene insegnata: a) in un determi-
nato Corso di laurea; b) a un determinato livello; c) con determinate finalità 
formative. Alcune discipline trasversali a più Corsi di laurea potranno e do-
vranno essere insegnate in modi diversi a seconda della finalità del Corso in 
cui sono inserite, e del percorso che ci si attende concorrano a formare. 

Guardando alle schede insegnamento caricate prima di partecipare al mo-
dulo, gli errori più comuni nel campo Obiettivi sono quelli dell’auto-centra-
mento e della confusione con i risultati dell’apprendimento. Molto spesso 
infatti gli Obiettivi sono focalizzati sulla sola disciplina («Il corso intende 
formare le competenze necessarie per l’analisi critica del racconto spagnolo 
del Novecento»; «Identificare il contributo della ricerca nella gestione dei 
percorsi assistenziali»; «La conoscenza e la comprensione delle tappe evo-
lutive fondamentali della lingua italiana»; «Acquisizione dei fondamenti 
della reattività dei composti organici mediante lo studio delle principali rea-
zioni dei gruppi funzionali»), o declinati in termini di Risultati («Conoscere 

 
8 L’esempio di Obiettivo formativo che tali Linee guida recano («Al termine del corso ci 

si attende che lo studente sia in grado di...») è infatti declinato nella forma che nelle Linee 
guida di Torino corrisponde ai Risultati dell’apprendimento. 

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835140726



210 

le principali patologie dell’apparato digerente»; «Acquisizione di cono-
scenze e competenze di base per la vigilanza e il controllo sugli alimenti di 
origine animale»; «Scopo dell’insegnamento è fornire strumenti teorici e pra-
tici per realizzare e analizzare la cartografia di base e tematica»).  

Non di rado la mancanza di riflessione organica sui caratteri dei due 
campi, e di riflesso sulle finalità dell’insegnamento, porta a invertire plateal-
mente le loro definizioni, come si vede nei due casi seguenti: 

 
A. OBIETTIVI FORMATIVI: Apprendimento dei più comuni strumenti di statistica 
[...]. Capacità di affrontare problematiche di analisi [...]. Capacità di applicare i 
concetti teorici appresi a casi concreti di analisi in laboratorio. 
RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO: Il presente insegnamento richiama importanti 
concetti di algebra lineare ed esprime i nuovi contenuti statistici con necessità di 
astrazione logica [...]; 

B. OBIETTIVI FORMATIVI: Conoscere e descrivere i processi di produzione del 
vino; apprendere l’impatto delle fasi della vinificazione sul prodotto finito [...]; 
RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO: Lo studente dovrà essere in grado di pianifi-
care, gestire e adattare il processo di vinificazione in funzione delle proprietà 
della materia prima e delle caratteristiche desiderate e attese del prodotto finito9. 
 
Oppure a ripetere lo stesso concetto più volte: 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: Fornire gli strumenti linguistici essenziali per la compren-
sione, interpretazione e analisi di testi xxx, nonché consolidare le competenze 
comunicative inerenti ai contesti affrontati nel corso. 
RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO: Consolidamento delle abilità comunicative 
inerenti al linguaggio specialistico in ambito economico e professionale. 
PROGRAMMA: L’insegnamento di propone di approfondire [...]. Particolare atten-
zione è rivolta allo sviluppo di competenze comunicative specifiche [...]. 
 
Gli Obiettivi correttamente espressi sono invece quelli che esplicitano 

l’inserimento del singolo intervento didattico nel percorso formativo del CdS 
– di cui occorre naturalmente conoscere l’articolazione –, e si definiscono in 
relazione a quello, declinandosi come attuazione particolare dei caratteri epi-
stemologici di una certa disciplina in funzione dell’acquisizione di determi-
nate conoscenze e competenze. Così, l’insegnamento di Chimica generale 
sarà diversamente interpretato a seconda del CdS di riferimento: 
 

In accordo con gli Obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea, l'insegna-
mento si propone di fornire, durante i primi due anni, le conoscenze di base utili 

 
9 I corsivi sono miei, a sottolineare un dettaglio linguistico di facile evidenza: quando si 

usano verbi o sostantivi come conoscere o apprendimento, si stanno di fatto elencando dei 
risultati dell’apprendimento. Molte Linee guida danno indicazioni esplicite sui verbi che tipi-
camente delineano conoscenze, competenze e abilità in corrispondenza dei vari Descrittori. 
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alla successiva specializzazione professionale dello studente, con particolare at-
tenzione alle conoscenze che siano di interesse per le Scienze Motorie. 
 
Definire gli Obiettivi richiede ai docenti uno sforzo per chiarire, innanzi-

tutto a se stessi, i confini della propria disciplina, e per esplicitarne le fun-
zioni rispetto a un orizzonte di formazione. Il titolare di un modulo didattico 
dovrebbe riuscire ad astrarre il discorso dal contenuto particolare del suo in-
segnamento per giungere, di concerto con il proprio CdS, a proporne l’inse-
rimento in una determinata fase della proposta formativa complessiva, fa-
cendone intravvedere anche prerequisiti e sviluppi successivi: 
 

Il corso affronta i principali temi dell’Economia Aziendale, inquadrando l’im-
presa nei vari ambienti in cui opera. Gli aspetti etici e quelli relativi alla respon-
sabilità aziendale sono elementi cruciali nell’analisi della materia e divengono 
ancor più centrali per il settore turistico, nel quale questa viene declinata. La ca-
pacità di individuare risposte ai bisogni di mercato attraverso adeguati modelli 
di business sarà stimolata grazie a case history e testimonianze di attori della 
filiera, che riguarderanno anche strumenti e opportunità a sostegno di nuovi bu-
siness in campo turistico e culturale. 

L’insegnamento si inserisce nell’obiettivo comune al Corso di studio in Xxxx, 
mirando a far acquisire agli studenti le conoscenze necessarie per operare in ruoli 
gestionali e operativi all’interno di imprese, pubbliche o private, profit e non pro-
fit, organizzazioni ed enti territoriali, o come consulenti aziendali. 

In linea con gli obiettivi formativi del CdLM in Xxxx, il laboratorio si propone 
di fornire agli studenti una panoramica completa delle più recenti problematiche 
metodologiche applicate allo studio di [...]. 

 
 
4. I Risultati dell’apprendimento attesi 
 

Anche se le schede di alcuni Atenei tendono a unificarli, pare più oppor-
tuno separare i Risultati dagli Obiettivi. Mentre i secondi, come abbiamo vi-
sto, dipendono dall’impostazione del profilo professionale in uscita così 
come viene esposto nella scheda SUA, i primi sono tipicamente da declinare 
secondo i Descrittori di Dublino, «enunciazioni generali dei tipici risultati 
conseguiti dagli studenti che hanno ottenuto un titolo dopo aver completato 
con successo un ciclo di studio» (Trinchero, 2019). 

A questo proposito occorre sottolineare con forza che i Descrittori non 
vanno intesi come prescrizioni, non rappresentano soglie o requisiti minimi, 
e non sono esaustivi (cfr. ancora Trinchero, 2019). Questo implica che non è 
obbligatorio usarli tutti e cinque per elencare e descrivere i Risultati – cosa 
che non di rado genera ripetitività e meccanicità –, e che il docente può de-
clinare i Risultati in forme diverse, più adeguate al suo insegnamento (ricor-
dando sempre che le enunciazioni non hanno carattere disciplinare). 
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In particolare, prima di dare forma ai Risultati occorre considerare con 
attenzione la scansione dei Descrittori di Dublino per i tre livelli della for-
mazione universitaria10, e adeguare le attese del proprio insegnamento al li-
vello di primo o secondo ciclo (laurea triennale o magistrale) e alle sue pre-
scrizioni. Si vedrà che il grado di autonomia richiesto allo studente è sensi-
bilmente diverso a seconda che ci si trovi nel primo o nel secondo ciclo, e 
che i risultati dell’apprendimento previsti per gli studi di laurea triennale 
puntano in sostanza a far acquisire e consolidare conoscenze di livello avan-
zato, fondate sull’uso di strumenti aggiornati, in modo da sviluppare un ap-
proccio professionale al proprio lavoro e gettare le basi per il proseguimento 
degli studi. Soltanto nel secondo ciclo emerge come risultato l’acquisizione 
di un grado di autonomia che consenta allo studente di far fronte a «tematiche 
nuove o non familiari», gestendo la complessità. 

Potrei addurre molti esempi di Risultati dell’apprendimento attesi, della 
natura più varia: si tratta infatti di un campo poco standardizzabile, dipen-
dente com’è dalla natura del singolo insegnamento. La raccomandazione di 
base è quella di farne un luogo che sia veramente utile agli studenti per com-
prendere che cosa ci si attende da loro, e di ordinare gli eventuali elenchi in 
maniera razionale. Ad esempio le conoscenze precedono le competenze, 
come il sapere precede e fonda il saper fare: quindi saper descrivere un og-
getto è una competenza che segue la conoscenza del medesimo. 

La riflessione sulla natura del proprio insegnamento può portare a inte-
grare le prescrizioni ufficiali in forma individuale: è il caso di una scheda 
nella quale, dopo aver sinteticamente elencato ciò che lo studente dovrà co-
noscere e saper descrivere, il docente ricorda che quanto verrà appreso dovrà 
andare a integrare le conoscenze già acquisite nel percorso formativo com-
plessivo, completandole, e che lo studio non sarà solo mnemonico, ma com-
prenderà l’acquisizione di una strumentazione intellettuale (le strategie logi-
che) per rendere più stabile l’apprendimento: 

 
Lo studente dovrà inoltre essere in grado di integrare le nuove conoscenze con le 
competenze chimiche e biologiche precedentemente acquisite, nel contesto 
dell’intero organismo. 
Lo sforzo mnemonico richiesto sarà supportato dall’individuazione di strategie 
logiche per la costruzione delle formule di struttura. 
 
Vorrei però sottolineare due elementi assolutamente essenziali per una 

corretta definizione dei Risultati: la pragmaticità e la coerenza. 
La pragmaticità è essenziale per non trasformare i risultati attesi di un 

insegnamento nell’attesa di un miracolo. Occorre proporre ad ogni insegna-

 
10 Si veda la tabella Descrittori di Dublino per i tre cicli definiti dal Processo di Bologna 

in Trinchero, 2019, pp. 92-93, Fig. 1. 
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mento dei traguardi (di conoscenze e competenze) effettivamente raggiungi-
bili, e parametrati sulla natura e il peso dell’insegnamento stesso, rinun-
ciando a trasformare il proprio corso nell’occasione di crescita universale e 
definitiva dello studente. Essere pragmatici significa fare i conti con i tempi 
e i modi della formazione universitaria, e stabilire che in un insegnamento di 
primo livello può essere utile, ad esempio, guidare gli studenti nel loro primo 
avvicinamento alla letteratura scientifica di tipo avanzato, senza dare nulla 
per scontato (ho trovato particolarmente efficace l’indicazione: «Gli studenti 
dovranno riassumere e commentare un articolo scientifico in inglese, se-
condo le indicazioni della docente»). 

Essere pragmatici significa riconoscere che il proprio insegnamento è 
parte di un percorso formativo più ampio, nel quale funziona come la tessera 
di un mosaico, e (serenamente) ammettere che è impossibile che uno stu-
dente, al termine di un corso di 36 o 40 ore, impari non solo i fondamenti 
della disciplina, ma anche a prendere appunti, a esprimersi in modo scienti-
ficamente inappuntabile, ad autovalutarsi, a collaborare con i pari, a espri-
mere un giudizio autonomo sulla materia, etc. etc. O meglio: potrebbe anche 
essere possibile, se il docente conducesse la propria azione didattica in modo 
da sviluppare nei suoi studenti tutte queste abilità trasversali, aggiunte alle 
competenze disciplinari11. Al contrario, tali lunghi elenchi di mirabili com-
petenze da acquisire si trovano spesso in schede che prevedono una didattica 
totalmente trasmissiva, frontale, e una valutazione a quiz con risposte chiuse. 

È dunque anche questione di coerenza. Il termine chiave coerenza/coe-
rente si ritrova più volte sottolineato nelle Linee guida UniTo: 

 
Una corretta redazione [della scheda] rappresenta un obiettivo del processo di 
assicurazione della qualità; i requisiti di qualità previsti dalle linee guida europee 
e dalle linee guida nazionali richiedono infatti che: 
– le schede insegnamento siano complete di tutte le informazioni e siano rese 
disponibili sui siti istituzionali; 
– vi sia coerenza tra i contenuti, i metodi, gli strumenti didattici descritti nelle 
singole schede e i risultati di apprendimento attesi riportati nella SUA-CdS per 
il Corso di Studi; 
– le modalità d’esame siano adeguate e coerenti con i risultati di apprendimento 
[...]. (UniTo, 2017) 
 
La versione 2021, in particolare, reca un Allegato contenente un «Appro-

fondimento sui risultati di apprendimento attesi», con «Indicazioni per la de-
scrizione delle competenze del profilo professionale» utili a compilare la re-
lativa sezione nella scheda SUA del CdS, ma che funge da orizzonte di rife-
rimento per i Risultati dei singoli insegnamenti, che pur potendo prevedere 

 
11 In merito alle competenze trasversali, sulle quali mi sono soffermata durante il modulo 

ma che non ho modo qui di riprendere, rimando a Ghislieri, 2019. 
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l’acquisizione di competenze specifiche, devono però mirare a far acquisire 
agli studenti quelle previste per il Corso di studi che stanno frequentando, e 
non altre. Per tornare all’esempio della Chimica generale, l’acquisizione di 
un certo livello di conoscenza della materia sarà diverso a seconda che ci si 
trovi nel CdLM in Chimica, o, appunto, nel CdS in Scienze motorie, perché 
diversi sono i risultati di apprendimento previsti dai due profili professionali. 

La coerenza si legge dunque a vari livelli: coerenza degli Obiettivi del 
singolo insegnamento con quelli del CdS in cui è inserito; coerenza dei Ri-
sultati con gli Obiettivi; coerenza delle Modalità di insegnamento con i Ri-
sultati previsti, e coerenza delle Modalità di verifica con entrambi. 

In particolare, occorre prestare particolare attenzione a non sovraccari-
care i Risultati di attese che non trovano poi corrispondenza con ciò che il 
docente intende fare effettivamente in aula, e con la modalità del suo inse-
gnamento. Se la didattica frontale è del tutto legittima per alcuni insegna-
menti di base, il cui scopo precipuo è quello di far acquisire conoscenze di 
livello avanzato, non ci si può poi attendere che lo studente sviluppi partico-
lare competenze di lavoro autonomo o di applicazione pratica. 

 
 

5. Il rapporto di coerenza tra i vari campi 
 
Concludo l’intervento insistendo su questo punto. I vari campi dell’inse-

gnamento devono trovare corrispondenza tra loro, ed essere definiti con coe-
renza. L’insegnamento di una disciplina ‘pesante’ in termini di crediti for-
mativi e di propedeuticità della materia non potrà essere valutato sulla base 
di un test a risposta chiusa, così come dei risultati dell’apprendimento forte-
mente indirizzati all’acquisizione di autonomia di giudizio non potranno cor-
rispondere a modalità di insegnamento esclusivamente frontali e trasmissive. 

Ogni abilità attesa va esercitata. Anche un’abilità minima come la «capa-
cità di prendere appunti» non può essere inserita tra i Risultati se il docente 
non prevede di dare indicazioni in merito, e di valutare in itinere l’acquisi-
zione di quella specifica capacità. Se tra i Risultati si trovano enunciazioni 
come «Lo studente dovrà essere in grado di interpretare in maniera critica» 
la materia, «applicando quanto appreso» a una varietà di contesti, la modalità 
di insegnamento dovrà comprendere una serie di attività applicative eseguite 
durante il corso, e valutate dal docente. Se si trova la prescrizione dell’acqui-
sizione di abilità comunicative specifiche («lo studente dovrà, al termine 
dell’insegnamento, attuare le abilità comunicative necessarie [sic] per comu-
nicare informazioni, idee, problemi e soluzioni [...] al fine di ottimizzare la 
procedura sia diagnostica sia riabilitativa»), il punto è di certo perfettamente 
adeguato e ben calibrato come risultato dell’apprendimento, ma viene vani-
ficato nella sua concretezza sia dalle modalità di insegnamento («lezioni 
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frontali con slide ppt») sia dalle modalità di verifica, che, recita la scheda, 
«verrà effettuata mediante esame scritto con 32 quiz a risposta multipla». 

Tutto parte, in fondo, dall’esplicitazione degli Obiettivi formativi, e non 
è per caso che questo campo sia posto come primo nella scheda insegna-
mento. Solo esplicitando – innanzitutto a se stesso – quali siano i concreti e 
praticabili obiettivi formativi del suo insegnamento, il docente potrà elencare 
in forma pragmatica e ragionevole i risultati dell’apprendimento attesi, e sce-
gliere la forma di didattica più adeguata a conseguire quegli obiettivi, incar-
dinando su quella specifica didattica il metodo valutativo più opportuno. In 
tutto ciò, come si vede, il Programma ricopre un ruolo secondario: al centro 
dell’azione di formazione stanno infatti i due attori principali, il discente con 
i suoi bisogni e il docente con la sua capacità di strutturare la trasmissione 
del suo sapere in forma efficace e appassionante.  

Lascio emergere solo alla fine dell’intervento l’accento sulla passione, 
che è però, seppur tacitamente, il fondamento di tutto. Non si può insegnare 
senza avere passione per la didattica, almeno tanta quanta ne abbiamo per la 
ricerca. Avere chiari i confini, i metodi e gli scopi della nostra didattica, 
esplicitandoli nello strumento con il quale ne parliamo agli studenti, aiuta a 
diminuire il senso di frustrazione, e a far emergere la bellezza e la comples-
sità del nostro lavoro quotidiano. 
 
 
Riferimenti bibliografici 
 
Brovia R. (2018), “A scuola con i classici. Lo studio dei testi letterari nella scuola 

secondaria di primo grado”, in Ardissino E. (a cura di), Insegnare italiano nella 
scuola secondaria, Milano, Mondadori Università, pp. 17-37. 

Ghislieri C. (2019), “Le soft skill nella formazione accademica”, in Coggi C. (a cura 
di), Innovare la didattica e la valutazione in università. Il progetto IRIDI per la 
formazione dei docenti, Milano, FrancoAngeli, pp. 253-266. 

Giusti S. (2014), Per una didattica della letteratura, Lecce, Pensa Multimedia. 
Giusti S. (2015), Didattica della letteratura 2.0, Roma, Carocci [nuova ed. ivi, 

2020]. 
Stroppa S. (2018), “Mediare, facilitare, sollecitare... insegnare? Le competenze pro-

fessionali”, in Ardissino E. (a cura di), Insegnare italiano nella scuola seconda-
ria, Milano, Mondadori Università, pp. 1-10. 

Trinchero R. (2019), “Didattica per competenze in Università”, in Coggi C. (a cura 
di), Innovare la didattica e la valutazione in università. Il progetto IRIDI per la 
formazione dei docenti, Milano, FrancoAngeli, pp. 91-118. 

UniMi (2019), Università degli Studi di Milano, Presidio della Qualità d’Ateneo, Linee 
guida per la compilazione e revisione delle schede insegnamento (Syllabus) (ottobre 
2019): www.unimi.it/sites/default/files/regolamenti/linee%20guida_schede_inse-
gnamento.pdf. 

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835140726



216 

UniNa (2021), Università di Napoli “Federico II”, Presidio della Qualità di Ateneo, 
Guida per la Scheda di Insegnamento (SI) (10-06-2021): www.pqaunina.it/ima-
ges/Template_2021/Miniguida_SI_2021_finale_rev2.pdf. 

UniPd (2018), Università degli Studi di Padova, Commissione per il Presidio della 
Qualità della Didattica, Linee guida alla compilazione dei Syllabus (febbraio 
2018): www.spgi.unipd.it/sites/spgi.unipd.it/files/Linee%20Guida%20Syllabus-
1.pdf. 

UniPr (2017), Università di Parma, Presidio della Qualità di Ateneo, Linee guida per 
la compilazione della Scheda Insegnamento (Syllabus) e per la progettazione 
formativa (versione 2, ottobre 2020): www.unipr.it/sites/default/files/allegatipa-
ragrafo/30-11-2020/linee_guida_per_syllabus.pdf. 

UniRoma1 (2020), Sapienza Università di Roma, Team Qualità, Linee guida 
Sapienza per la compilazione della Scheda insegnamento (revisione del 01-
04-2020): www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/lg_compila-
zione_della_scheda_insegnamento_rev.1_aprile_2020.pdf. 

UniTo (2017), Università degli Studi di Torino, Presidio della Qualità, Linee 
guida per la compilazione e la revisione delle schede insegnamento (2017; 
revisione 14-05-2021): https://drive.google.com/file/d/1qyLzOw8t4Q7m-
5sQc3k1xRyZSTwHP11D/view. 

 

Copyright © 2022 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. ISBN 9788835140726


