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a) mettere a sistema la pratica del "laboratorio" per l'insegnamento delle scienze di
base, in particolare al fine dell'orientamento formativo degli studenti dell'ultimo
triennio della Scuola secondaria di II grado;

b) aprire una nuova sperimentazione nelle Scuole e negli Atenei di attività didattiche di
autovalutazione e recupero, finalizzate al miglioramento della preparazione degli
studenti relativamente alle conoscenze richieste all'ingresso dei corsi di laurea
scientifici, in collegamento con le verifiche e gli obblighi formativi aggiuntivi previsti dai
corsi di laurea ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DM 270/04;

c) consolidare, sviluppare e mettere a sistema le opportunità di crescita professionale dei
docenti di materie scientifiche in servizio nella Scuola secondaria di secondo grado, in
relazione ai temi sopra indicati, che già si sono cominciate a realizzare attraverso le
azioni del Piano Lauree Scientifiche;

d) ridurre il tasso d'abbandono tra il primo e il secondo
anno nel corso degli studi universitari attraverso
l'innovazione di strumenti e metodologie didattiche.

dalle LINEE GUIDA del Piano Nazionale Lauree Scientifiche 2014-2016
(DM 976/2014, art. 3 comma 4 e 5 ed art. 4)



Il Questionario sulle 
Strategie di Studio 
(QSS)

Tratto da: D. Robasto, Trinchero R. (a cura 
di), Strategie per pensare, Franco Angeli, 
Milano 2015, pp. 42-43.

Individua 9 diversi 
profili e ogni studente 
viene associato ad uno 
di essi sulla base delle 
risposte date al 
questionario

Ognuno dei profili è una 
rappresentazione 
semplificata del 
repertorio di risorse che 
uno studente può 
orchestrare per 
assolvere i compiti di 
apprendimento.



Profilo Efficacia Caratteristiche principali

Evasivo Molto
bassa

Non pianifica lo studio; non individua i concetti principali di un testo; non 
sintetizza le informazioni; non rilegge il testo più di una volta. 

Forzato Bassa
Non pianifica lo studio; non individua i concetti principali di un testo; non si 
concede pausa quando sente scemare l’attenzione; non è costante nello 
studio.

Indifferenziato Bassa
Non differenzia i concetti principali da quelli secondari; non fa delle 
simulazioni del discorso, non usa schemi, diagrammi e mappe di 
rappresentazione della conoscenza.

Superficiale Media

Non differenzia i concetti principali da quelli secondari; non usa schemi, 
diagrammi e mappe di rappresentazione della conoscenza; non tende a 
rielaborare le informazioni con parole proprie, non fa un elenco scritto degli 
argomenti che sente di non aver compreso pienamente, non approfondisce 
termini di cui non coglie “al volo” il significato. 

Di Gruppo Alta
Scrive su un foglio quali sono le possibili domande/esercizi che il docente 
potrebbe porre; si confronta con i compagni per individuare buone risposte; 
ritorna con i compagni sui materiali di studio per controllare eventuali 
differenze nelle risposte fornite agli esercizi.

Mnemonico Media
Non tende a sintetizzare le informazioni; non differenzia i concetti principali da 
quelli secondari; non utilizza organizzatori della conoscenza; nel ripasso 
tende a rileggere tutto il testo, senza tralasciare nulla; ripete più volte, ad alta 
voce, la definizione dei termini, fino a quando non sente di “saperla ripetere”.

Organizzato Alta
Usa schemi, diagrammi e mappe di rappresentazione della conoscenza; 
tende a rielaborare le informazioni con parole proprie; controlla 
periodicamente la propria “tabella di marcia” per autovalutare come procede 
lo studio.

Pratico Alta
Per studiare il concetto cerca di trovare degli esempi tratti dal mondo reale a 
cui il concetto si possa applicare; se trova termini non noti, li cerca su 
glossari, dizionari o internet, prima di procedere nello studio; per studiare un 
concetto tenta di rielaborarlo con parole proprie.

Riflessivo Molto alta

Distingue i concetti principali da quelli secondari; chiede informazione al 
docente o ai compagni per risolvere i dubbi che non è riuscito a chiarire 
consultando fonti esterne; fa un elenco scritto degli argomenti che sente di 
non aver compreso pienamente; si annota a lato del testo asserti o concetti 
importanti per la comprensione; formula autonomamente domande che 
potrebbe ricevere dal docente e tenta di fornire risposte utilizzando parole 
proprie.

I 9 PROFILI



Il Questionario di Percezione delle Competenze 
Strategiche (QPCS)

permette di stimare la padronanza di alcune competenze strategiche (CS) sia nel
lavoro sia nell’apprendimento, così come la percepiscono gli studenti per sé stessi.

• Collaborare con altri nel lavoro e nell’apprendimento

• Gestire forme accentuate di ansietà 

• Gestire se stessi nel lavoro e nell’apprendimento: autoregolazione e 
volizione 

• Gestire processi riflessivi

• Dare senso e prospettiva alla propria esistenza umana e lavorativa

• Percezione di competenza

tratta da Bay M., Grządziel D., Pellerey M., Promuovere la crescita delle competenze strategiche che hanno le loro radici nelle dimensioni morali e spirituali 
della persona, CnoS-FAP, Roma 2010 (reperibile in http://www.cnos-fap.it/node/9718), pp. 196-200. 



Scala 3: Competenza strategica nel gestire se stessi nel lavoro e nell’apprendimento: autoregolazione e
volizione
La scala intende mettere in risalto la valutazione personale circa la capacità di portare a termine in maniera
sistematica e decisa i propri impegni. Essa mette in evidenza anche alcuni aspetti di quello che è stato definito il
controllo dell’azione, cioè la capacità di mettere in atto strategie che proteggono e sostengono l’esecuzione
delle decisioni prese. In particolare, di fronte a noia, fatica o disinteresse per il contenuto, si rimane fedeli lo
stesso all’impegno assunto. Non solo, ma si riesce a predisporre le cose e a organizzare il tempo in modo da
assicurare che i compiti assegnati o assunti giungano a soddisfacente conclusione.

Scala 4: Competenza strategica di natura metacognitiva nel gestire processi riflessivi
I processi elaborativi riguardano i collegamenti che vengono messi in atto tra quanto si acquisisce di nuovo e il
mondo della propria esperienza e le conoscenze già acquisite e organizzate. L’uso del questionario non solo
permette di mettere in risalto se il soggetto già utilizza o meno queste strategie, ma anche sollecita l’attenzione e
la motivazione per mettere in atto nel futuro strategie di questo tipo per comprendere con più cura e ricordare
meglio. In altre parole i vari item prospettano elementi di un metodo d’apprendimento che miri alla comprensione
più che alla pura ripetizione.

Esempi di profili studenti



N
Autoregolazio
ne e volizione

Gestione 
dei 

processi 
riflessivi

Padronanza 
matematica

Alta matematica e alta CS 8 8,7 8,2 8,0

Alta matematica e medio-alta e alta CS 16 6,3 7,0 6,9
Medio-alta matematica e medio-alta e medio-bassa CS 8 6,0 4,3 6,6
Media matematica e alta CS 12 8,6 9,0 4,7
Bassa matematica e alta CS 19 6,9 7,1 3,5
Bassa matematica e alta e media CS 12 8,3 5,5 3,4
Bassa matematica e bassa e media CS 11 3,4 5,4 3,1
Totale 86 6,8 6,8 5,0

Legenda PS<4

4≤PS≤6

PS>6



Ateneo

Value Label
Frequency Percent

Bologna 167 28,40

Parma 421 71,60

Total 588 100,0

Corso di laurea

Value Label
Frequency Percent

Biologia (PR) 87 14,80

Biotecnologie (PR) 57 9,69

Chimica (PR) 71 12,07

Scienze natura ambiente (PR) 12 2,04

Scienze geologiche (PR) 7 1,19

SZTPA 95 16,16

Chimica industriale (BO) 62 10,54

Chimica e tecnologie ambiente e materiali 
(RN)

37 6,29

Chimica e tecnologie ambiente e materiali 
(FA)

11 1,87

Chimica e chimica materiali (BO) 57 9,69

Scienze educazione (PR) 92 15,65

Total 588 100,0

Questionari somministrati alla coorte 2017/2018



Formazione dei tutor disciplinari su basi pedagogiche
Un corso di 16 ore riconosciute come 2 CFU per dottorandi e dottorande di chimica 
selezionati come tutor

Oggetto del corso: Interpretazione dei questionari, dei profili, delle competenze 
strategiche
Basi di natura pedagogica su strategie di studio: Questioning e Mapping (gestione dei 
processi riflessivi)

Corso di formazione per le matricole
(coorte 2016/17 e coorte 2017/18 di Chimica UNIPR)

Contattati gli studenti con profilo «debole», cioè punteggio basso in 
gestione dei processi riflessivi

autoregolazione e volizione
competenza in matematica

Proposto e realizzato un corso di 20 ore sia nell’A.A. 2016/17 che nel 2017/18 
per l’allenamento delle competenze strategiche guidato da
Tutor disciplinare che ha ricevuto formazione su basi di pedagogia
Tutor laureato in pedagogia

Si è lavorato sulle 2 competenze strategiche in modalità laboratoriale introducendo 
gli studenti alle tecniche del questioning e del mapping



Cosa hanno fatto nel corso le matricole?

Sono stati selezionati testi di alcune pagine da uno dei libri di Chimica Generale 
consigliati dal docente del Corso, anche in base alle esigenze espresse dagli 
studenti
Si sono applicate le tecniche del questioning e del mapping cioè:

- gli studenti sono invitati a leggere i testi e a formulare, ciascuno, domande     
come se fossero loro il docente. Questo porta ad individuare i concetti più 
importanti

- le domande formulate da ciascuno studente vengono passate ad un altro 
perché formuli le risposte

- Sulla base delle domande emerse, il tutor costruisce una griglia contenente 
gli elementi che costituiscono una “buona domanda” con relativi esempi

- Gli studenti lavorano con un approccio peer-to-peer confrontandosi su 
domande e risposte

- segue un incontro a cui interviene anche il docente del corso che illustra le 
domande che lui formulerebbe sui contenuti di quel testo

- Si impara che cosa è una mappa concettuale distinguendola dal semplice 
schema

- Si procede ad elaborare mappe concettuali sugli argomenti e i concetti 
affrontati nella prima parte del corso



Somministrazione al termine della sessione di esami del primo semestre di un
questionario autoprodotto sempre in collaborazione con i colleghi di scienze
dell’educazione
La domanda 1 del questionario ha soprattutto un intento conoscitivo: si vuole capire 
perché è stata scelta l’università di Parma
La domanda 2 raccoglie informazioni sugli impegni lavorativi degli iscritti
La domanda 3 ha come obiettivo la stima dell’efficacia delle attività di orientamento
Le domande 4, 5, 6, 7 e 8 stimano in che misura la scuola secondaria ha fornito i 
prerequisiti necessari per affrontare l’esame di Matematica e le conoscenze che facilitano 
il superamento dell’esame di Chimica generale
La domanda 9 stima l’effetto sul successo accademico delle attività rivolte alle matricole 
che hanno avuto luogo nel primo semestre (Pre-corsi di matematica, tutoraggio di 
matematica e chimica generale, progetto IDEA, corso sulle competenze strategiche di 
apprendimento)
Le domande 10 e 11 rilevano le ragioni per cui gli studenti non hanno preso parte al corso 
integrativo sulle competenze strategiche di apprendimento.
La domanda 12 stima in che misura lo studente ha partecipato alle lezioni di Matematica 
e Chimica generale
La domanda 13 stima quanti sono gli esami sostenuti da ciascuno studente
Le domande 14 e 15 stimano quanti esami sono stati superati da ciascuno studente
Le domande 16 e 17 cercano di individuare la causa a cui gli studenti attribuiscono 
principalmente il proprio successo o il proprio insuccesso nell’esame di Matematica e in 
quello di chimica. 



La domanda 18 stima l’effetto del risultato conseguito alla prova intermedia sulla 
motivazione allo studio e all’apprendimento. 

La domanda 19 rileva le prospettive future dello studente 



Studente
(Matricola)

TutorProfessore
Univeristario

Formazione sulla didattica 
del professore universitario

La “Triplice Alleanza”



Corso di settembre 2017: 
20 ore distribuite su 3 giornate
6 docenti chimici di UNIPR e 3 docenti chimici di UNIBO
Formatori: docenti di Scienze dell’Educazione
Metodo didattico utilizzato: lezione dialogica alternata a cicli di 
apprendimento esperienziale operativi

Corso di gennaio/febbraio 2018 per chimici UNIPR 
8 ore distribuite su due giornate
25 docenti chimici (Prof., RU, RTD), 1 docente matematica, 1 docente fisica
Formatrice una docente di Scienze dell’Educazione
Metodo didattico utilizzato: lezione dialogica alternata a cicli di 
apprendimento esperienziale operativi

Corso 2018 in programmazione per chimici UNIBO:
Finalizzato alla formazione dei tutor è aperto anche a Prof., RU, RTD
Formatori: docenti di Scienze dell’Educazione

“Formazione sulla didattica” 
indirizzata ai docenti universitari



Un’alleanza sinergica…
• Cognizione: «Organizzo l’informazione e la uso
per indirizzare il mio comportamento» "
dall’informazione alla conoscenza;

• Metacognizione: «Rifletto sulla mia conoscenza
per migliorarla» " dalla conoscenza alla meta-
conoscenza;

• Motivazione: «Voglio davvero organizzare
l’informazione, usarla per indirizzare il mio
comportamento e riflettere sulla mia conoscenza
" dal «fare» al «voler fare».



17

Processi cognitivi di base 
secondo Anderson e Krathwohl

(utili da sapere anche in funzione dei Descrittori di Dublino)

� Ricordare
◦ Riconoscere
◦ Rievocare

n Comprendere
¡ Interpretare
¡ Esemplificare
¡ Classificare
¡ Riassumere
¡ Inferire
¡ Confrontare
¡ Spiegare

n Applicare
¡ Eseguire
¡ Implementare

n Analizzare
¡ Differenziare
¡ Organizzare
¡ Attribuire

n Valutare
¡ Controllare
¡ Criticare 

n Creare
¡ Generare
¡ Pianificare
¡ Produrre

Anderson L. W., Krathwohl D. R. et al. (2001), A taxonomy for learning, teaching, and 
assessing. A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, New York, Addison 
Wesley Longman. 



Ciclo SDCA 

18Trinchero	R.	(2015),	Costruire	la	learning	readiness	con	la	pratica	deliberata:	i	software	Beta!	e	PotenziaMente	2.0,	in	Coggi	C.	
(2015),	Favorire	il	successo	a	scuola.	Il	Progetto	Fenix	dall’infanzia	alla	secondaria,	Lecce,	PensaMultimedia.

1.	Sfida.	Impegno	autonomo	in	un	
compito	non	usuale,	definito	dal	tutor,	in	
cui	è	necessario	fare	“un	passo	in	più”	

rispetto	a	quanto	si	sa	già	fare.

2.	Debriefing.	Riflessione	guidata	sui	
dati	di	esperienza,	mediante	etero	e	

autovalutazione	e	riflessione	
metacognitiva	sulla	propria	

interpretazione	del	compito	e	sul	proprio	
modo	di	affrontarlo.

3.	Concettualizzazione.	Astrazione		
guidata	di	regolarità	ed	invarianti,	

estrapolazione	di	regole,	definizione	di	
procedure	efficaci,	costruzione	di	

schemi/strutture	mentali.

4.	Automatizzazione/trasferimento.	
Messa	in	pratica	autonoma	degli	schemi/strutture	
costruiti	in	problemi	differenti,	ma	della	stessa	

tipologia	rispetto	al	compito-sfida,	individuazione	
guidata	degli	indizi	di	trasferibilità.

Learning	
readiness Dati	di	

esperienza

Modelli	
interpretativi	
e	di	azione



QUALCHE CRITICITA’ E CONCLUSIONI
E’ emersa una significativa difficoltà da parte degli studenti a partecipare al corso sulle 
competenze strategiche di apprendimento (ulteriore carico, orari serrati delle lezioni e 
dei laboratori). Non lo colgono come un’opportunità. Il numero dei partecipanti è stato 
basso. Forse non siamo stati in grado di presentare la proposta in modo adeguato

Al momento sono stati coinvolti nella formazione di tipo pedagogico solo tutor chimici. Si 
pensa sia utile che anche tutor di matematica e fisica ricevano questa formazione 

Siamo in una fase di sperimentazione di un processo, un dispositivo, di cui andranno a 
breve valutati pro e contro, vantaggi e limiti

Risulta evidente la necessità di costruire sinergie tra docenti di “disciplina” e pedagogisti

Sembra che questi interventi, indubbiamente preziosi, siano comunque una risposta 
all’emergenza: le competenze strategiche di studenti e studentesse probabilmente vanno
allenate anche prima, a scuola, e risultare almeno in parte nella disponibilità dei ragazzi
già al momento del loro ingresso in università.

Nella scuola, fra gli insegnanti, di frequente si esplicitano domande simili: chi sono gli 
studenti? Perché larga parte è poco motivata ad apprendere? Cosa si può fare per istruirli? 
Evidentemente le soluzioni fino ad ora adottate non sono più efficaci. C’è da chiedersi 
conseguentemente: come i cambiamenti sociali e produttivi abbiano influenzato le disposizioni 
interiori dei giovani? E in particolare la motivazione ad apprendere? I cambiamenti della 
società hanno esercitato un’influenza anche sui processi cognitivi che attivano i giovani per 
apprendere? Come dovrebbero adattarsi i processi di educazione, istruzione e formazione?
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