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Gruppo di lavoro Innovazione Didattica 

 
 

MANIFESTO 
 

 
Finalità 
 
L’Ateneo di Pavia ha avviato la realizzazione di un progetto strategico per accompagnare e 
sostenere la formazione dei docenti universitari in tutte le fasi della carriera, nell’adozione di 
metodologie condivise e innovative di buone pratiche nell’ottica della creazione di una 
Comunità di pratiche educative di insegnamento – apprendimento al fine di creare un luogo 
(spazio) di condivisione di idee, attività e ricerca per migliorare l’efficacia della proposta 
formativa e contribuire non solo al successo formativo degli studenti, ma anche innalzare  e 
consolidare la consapevolezza dei docenti sull’importanza della riflessione metodologica nella 
pratica didattica. 
Questo progetto che si pone in linea con le numerose esperienze internazionali e nazionali e 
intende sviluppare strategie di sostegno alla professionalità docente nella didattica 
universitaria, attraverso proposte formative in cui valorizzare la riflessione sulle pratiche 
formative e i metodi validi di valutazione, al fine di realizzare una vera educazione centrata 
sullo studente. 
 
Obiettivi generali 
 
Sviluppare strategie di sostegno alla professionalità docente attraverso la valorizzazione di 
pratiche formative innovative efficaci centrate sullo studente. Approfondimento delle 
modalità di insegnamento-apprendimento, stili cognitivi e intelligenze, al fine di incidere 
sulle pratiche di insegnamento attraverso l’adozione metodi didattici innovativi e di qualità. 
Utilizzo consapevole di piattaforme e/o di software didattici, ripensando e progettando 
ambienti di apprendimento (in presenza, a distanza o misto) che integrino le tecnologie 
digitali con stili e modalità di apprendimento attivo.  
 
Creare spazi fisici e virtuali per favorire la condivisione delle buone pratiche tra docenti 
universitari che desiderano confrontarsi e scambiarsi le esperienze in ambito di formazione e 
valutazione, nell’ottica della creazione di una Comunità di pratiche educative di insegnamento 
– apprendimento. 
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Obiettivi strategici 
 

• Attivazione di un corso base di formazione alla didattica per i ricercatori e docenti 
all’inizio della carriera  

• Attivazione di un corso avanzato e/o seminari di approfondimento tematici o su 
specifici approcci didattici e bisogni che verranno richiesti dai docenti formati  

• Istituzionalizzazione di un gruppo di docenti tutor con incontri periodici di riflessione 
e valutazione dell’efficacia nonché riferimento per la comunità accademica 

•  Predisposizione di momenti strutturati di osservazione in classe e confronto per 
fornire feedback ai docenti  

• Coordinare e migliorare la collaborazione tra docenti, gruppi di docenti, dottorandi, 
assegnisti e personale tecnico- amministrativo al fine di promuovere azioni sinergiche 
e mettere a disposizione risorse per docenti o corsi di laurea che svilupperanno 
progetti di didattica integrata. 

• Creare occasioni e momenti con attività seminariali e convegnistiche durante l’anno 
per la comunicazione e condivisione con la comunità accademica delle azioni 
intraprese in cui anche gli studenti saranno parte attiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componenti: 
Cristina Arrigoni 
Luisa Gallotti 
Stefano Govoni 
Gabriella Massolini 
Elisa Tamburnotti 
Maurizia Valli 
Maria Assunta Zanetti (coordinatore) 
 


