Prospettive per
il miglioramento
della didattica
universitaria
dopo
l’esperienza
della pandemia:
l’area
Matematica

Festeggiando il ritorno in presenza!
• La partecipazione all’esperienza universitaria è un momento di crescita
personale fondamentale, che si affronta insieme agli altri, nella
dimensione dell’incontro e non può essere in alcun modo sostituito da
interazioni a distanza.
• L’interazione interpersonale, in contesti formali e informali, fra docenti e
studenti, fra studenti ed anche fra docenti è un processo irrinunciabile
per un apprendimento efficace.
• La didattica in presenza rimane senza alcun dubbio la modalità
privilegiata, e forse l’unica davvero efficace, per la formazione
universitaria.

Abbiamo acquisito nuovi punti di forza
• L’utilizzo di nuove tecnologie per la didattica che conoscevamo poco, o che non
sfruttavamo al pieno delle loro potenzialità, ora utili per integrare e arricchire la
didattica in presenza:
- piattaforme con materiali didattici, sondaggi, forum, prove in itinere…
- tablet con videoproiezione, connessione real-time in modalità duale
- registrazione automatica grafica e video delle lezioni

• L’utilizzo di nuove metodologie didattiche che abbiamo appreso in lockdown
per promuovere l’interazione degli studenti, punto focale anche in presenza:
- partecipazione attiva degli studenti per mezzo di homework e test interattivi
- forum di discussione della materia di studio (studente-docente, studente-studente)
- didattica di supporto sia in presenza che online, parzialmente in flipped classroom

Esperienze: l’intervento degli Atenei
•Promozione e supporto per l’utilizzo diffuso di piattaforme e-learning:
- corsi di addestramento per il personale docente
- predisposizione dei format di uso più frequente
•Allestimento hardware delle tecnologie di videoproiezione in aula:
- disponibilità di tablet in affido
- sistemi di videoripresa delle lavagne e dei fogli
•Strumentazione speciale per la didattica duale:
- complesse interfacce per la condivisione delle lezioni e degli interventi degli
studenti sia in presenza che in remoto per promuovere l’interazione
•Facilitazioni per gli studenti:
- offerta di abbonamenti dati gratuiti per connessione in remoto
- abbonamenti mezzi pubblici a breve raggio per promuovere la presenze possibili
- sistema di prenotazione spazi in presenza (aule didattiche, di studio, biblioteche)
•Sicurezza:
- tracciamento delle presenze in tutte le aule (easy badge etc.)

Esperienze: strategie didattiche in supporto alla presenza in aula
•Nuove metodologie ausiliarie implementabili su piattaforme e-learning:
- materiali di consultazione (testi, video, link …)
- test di autovalutazione (con feedback automatico)
- assegnazione di homework (con soluzioni in differita)
- forum di discussione (teoria ed esercizi) con docente o tutor
- sondaggi, feedback, interazioni tematiche e organizzative real-time
• Tutorato:
- incontri di tutorato a distanza (senza aula e obbligo di copresenza del docente)
- forum tutor-studenti e studenti-studenti
• Valutazioni:
- somministrazione di pre-test di autovalutazione o di valutazione (sorvegliati a distanza)
- raccolta di homework in itinere e di tesine prodotte dagli studenti
• Dottorato e didattica su argomenti avanzati:
- lezioni di docenti esterni in streaming
• Attività di orientamento a distanza:
- azioni porte aperte con interventi di diverse parti attrici
- video di presentazione dei CdS e di lezioni campione
- webinar con giovani laureati impegnati nei diversi settori lavorativi

Esperienze: il punto di vista dello studente
In molte sedi sono state raccolte in modo sistematico, e in più tempi, le opinioni degli studenti
sulla efficacia percepita della didattica in periodo pandemico.
Generalmente, dopo una prima fase emergenziale, ne emerge un quadro complessivamente
positivo, pur nella condivisa consapevolezza che l’esperienza universitaria non può in alcun
modo sostituire con la didattica a distanza l’interazione interpersonale.
Non mancano, tuttavia, alcune ombre.
• Punti di forza:
- qualità e quantità dei materiali didattici online (inclusi gli appunti delle lezioni)
- possibilità di rivedere in differita alcuni passaggi critici delle lezioni quando registrate
- presenza nell’e-learning di test di autovalutazione e di numerose attività interattive
- scomparsa dei tempi morti di pendolarismo e dei costi fuori sede
- maggiore duttilità nell’organizzare e gestire il tempo di studio
• Punti di debolezza:
- assenza di concrete occasioni di scambio esperienziale tra studenti
- interazione con i docenti percepita talvolta come artificiale, poco naturale
- percezione di un eccessivo carico di studio e-learning a casa

