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Scaletta

• Introduzione: il vostro punto di vista sulla
progettazione didattica e il syllabus

• La formulazione dei risultati di apprendimento
dell’insegnamento come strumento di progettazione
della didattica e l’uso delle tassonomie

• Constructive alignment come strumento di
progettazione della didattica

• Predisposizione del syllabus UNITN



Il Syllabus:
la vostra  attuale concezione 1:

Attività  di Gruppo 1
Nella Breakout Room discutete  queste domande

• Cos’è il syllabus?

• Per chi si scrive il syllabus?

• A cosa serve il syllabus?

• Quando si consulta il syllabus?

• Quando si può adattare il syllabus?



Idee di alcuni vostri colleghi :
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Il Syllabus: 
la vostra  prassi attuale

• Da cosa parte la vostra (ri)scrittura del Syllabus/la
progettazione di un vostro insegnamento?

• Quali strumenti utilizzate?

• Con chi vi confrontate?



Alcuni riferimenti normativi
Gli obiettivi formativi specifici di un corso di studio indicano quale progetto
formativo si intende proporre e qual è il profilo culturale e professionale del
laureato che si vuole formare, e servono (insieme al campo “Il corso di studio in
breve” della SUA-CdS) per presentare il corso all’esterno. Occorre quindi che
siano scritti in maniera chiara, concreta e puntuale, evitando da un lato
tecnicismi esasperati e dall’altro formulazioni meramente pubblicitarie. Gli obiettivi
formativi specifici sono una declinazione e precisazione degli obiettivi della
classe; nella stesura occorre pertanto evitare i due rischi opposti di una ripetizione
pedissequa degli obiettivi formativi qualificanti della classe e di un discostamento
totale da tali obiettivi.(Guida scrittura ordinamenti CUN, 2019 p. 10)

Obiettivi formativi specifici del CdS: sintesi degli esiti degli apprendimenti,
declinati secondo i Descrittori di Dublino, concorrenti alla realizzazione del
Profilo culturale e professionale, dettagliate nei Risultati di apprendimento attesi e
raggiunti attraverso lo svolgimento di un Percorso formativo.
(Linee guida per l’Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio
universitari, adottate a partire dal 2017, p. 14)



Descrittori di Dublino
I Descrittori di Dublino sono enunciazioni generali dei tipici
risultati conseguiti dagli studenti che hanno ottenuto un
titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio.

Mirano a identificare la natura del titolo nel suo complesso.
Essi non hanno carattere disciplinare e non sono circoscritti
in determinate aree accademiche o professionali.

I Descrittori di Dublino sono costruiti sui seguenti elementi:
•Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding);
•Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and
understanding - abilities);
•Autonomia di giudizio (making judgements, competences);
•Abilità comunicative (communication skills);
•Capacità di apprendere (learning skills).



Descrittori di Dublino in dettaglio
Qualifications that signify completion of the second cycle are awarded to students who:

1. have demonstrated knowledge and understanding that is founded
upon and extends and/or enhances that typically associated with the first 
cycle, and that provides a basis or opportunity for originality in 
developing and/or applying ideas, often within a research context;

2. can apply their knowledge and understanding, and problem solving
abilities in new or unfamiliar environments within broader (or 
multidisciplinary) contexts related to their field of study;

3. have the ability to integrate knowledge and handle complexity, and 
formulate judgements with incomplete or limited information, but that
include reflecting on social and ethical responsibilities linked to the 
application of their knowledge and judgements;

4. can communicate their conclusions, and the knowledge and rationale
underpinning these, to specialist and non-specialist audiences clearly
and unambiguously;

5. have the learning skills to allow them to continue to study in a manner
that may be largely self-directed or autonomous. 



Il Syllabus: 
Alcune domande

• Qual è la differenza tra gli obiettivi formativi e i
risultati di apprendimento attesi?

• Che tipo di attività di apprendimento promuovano
abilità e competenze (piuttosto di conoscenze )?

• Che criteri si possono adottare nella valutazione (sia
formativa che sommativa)?



Conoscenze: risultato dell'assimilazione di
informazioni attraverso l'apprendimento. Le
conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e
pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio.

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze
e di utilizzare know-how per portare a termine compiti
e risolvere problemi.

Conoscenze e abilità



Competenze 
Competenze: comprovata capacità di utilizzare
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e
nello sviluppo professionale e personale. Nel
contesto del Quadro europeo delle qualifiche le
competenze sono descritte in termini di
responsabilità e autonomia.

sono relative al corso di studio e possono
essere espresse con i descrittori di Dublino
(disciplinari e generiche)



• Fornire un chiaro quadro della figura professionale in
uscita e del percorso formativo che la prepara

• Indicare la progressione del percorso
• Sviluppare collaborazioni con percorsi simili in altre
istituzioni

• Offrire riferimenti a stakeholders esterni che vogliono
conoscere il percorso, anche per QA

• Costituire il punto di partenza per la progettazione
dei singoli insegnamenti e la loro armonizzazione

• Mappare conoscenze, abilità e competenze da
sviluppare nel curriculum

Utilità degli obiettivi formativi del corso 
di studio (adattamento di Moon, 2002)



La formulazione di obiettivi formativi 
e risultati di apprendimento 

dell’insegnamento  



La stesura degli obiettivi formativi del 
singolo insegnamento

• Esprimono l’intenzione generale del docente e la
copertura didattica

• Indicano il contenuto dell’insegnamento e la sua
relazione con il resto del corso

• Sono sintetici

This module will provide a general introduction to European Union law 
(law, level 2)

The aim of the module is to introduce students to the basic areas of
digital electronics, as they may be encountered in physics
instruments, and to provide the necessary theoretical background
to carry out experimental investigations (physics, level 1)



Obiettivi di insegnamento:
•Indicano la direzione dell’insegnamento
•Sono più generici dei risultati di apprendimento

(Moon, 2002, traduzione mia)

Risultati di apprendimento e obiettivi 
dell’insegnamento

TEACHING LEARNING

Obiettivo di Risultato di 
insegnamento apprendimento 



Risultati di apprendimento 
(EQF for LLL; Tuning, 2003)

Risultati di apprendimento: descrizione di cosa uno
studente dovrebbe conoscere, comprendere e/o
essere in grado di dimostrare al termine di un
processo di apprendimento.

sono relativi anche al singolo insegnamento e
sono raggiungibili e sono misurabili (conoscenze
teoriche e abilità pratiche/metodologiche, applicate)



Learning outcomes: students will be able:Objectives:



Perché fare tutta questa fatica?
I risultati di apprendimento (adattamento da Moon, 2002):

•Chiariscono conoscenze e abilità attese
•Esplicitano agli studenti che cosa sia atteso da loro
•Offrono informazioni che incontrino le aspettative degli studenti
•Specificano la relazione tra gli standard attesi dal singolo
insegnamento e i descrittori di livello (le competenze del CdS),
indicando il livello a cui si colloca l’apprendimento
•Costituiscono un mezzo per indicare il legame tra il loro
apprendimento e la valutazione
•Rappresentano la “vetrina” informativa anche per altri docenti,
studenti, stakeholder
•Possono aiutare nella misurazione del carico didattico

• Possono essere parametri di benchmark tra 
insegnamenti simili 



Lo scopo del corso è quello di introdurre gli studenti allo studio 
della Foreign policy analysis. In primo luogo, si prefigge di 
delineare la natura e l'ambito di studio della disciplina: il suo 
rapporto con le teorie di Relazioni Internazionali e con la politica 
comparata. In secondo luogo, presenta i tre livelli di analisi 
attraverso cui le decisioni di politica estera possono essere 
interpretate: l'individualismo metodologico, il comportamento 
degli stati e il sistema internazionale. In terzo luogo, 
approfondisce i principali filoni di studio della disciplina: il 
decision-making applicato alla politica estera; le teorie 
dell'organizzazione e della burocrazia; gli approcci culturali, 
psicologici e relativi all'identità nazionale. I vari orientamenti 
teorici saranno esaminati attraverso il riferimento di casi-studio 
(come ad esempio la crisi missilistica di Cuba e la guerra degli 
Stati Uniti in Iraq nel 2003). Infine, il corso si concentrerà sulla 
politica estera delle democrazie, indagando tanto le peculiarità 
quanto le similitudine rispetto agli stati non-democratici.
.

ESEMPIO AAlcuni esempi di scrittura degli obiettivi 
formativi e risultati di apprendimento di 

un insegnamento 



ESEMPIO B
Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti concettuali, 
teorici e metodologici indispensabili per una corretta comprensione 
della natura, delle dinamiche e degli scopi della politica estera, e per 
una valutazione critica del comportamento esterno degli Stati basata 
sull'analisi dei molteplici fattori (relativi alla soggettività dei decisori e 
alle caratteristiche dell'ambiente interno e internazionale) che 
concorrono a forgiare i diversi tipi di politica estera, soprattutto in 
situazioni di crisi.
Al termine del corso lo studente: a) si sarà familiarizzato con il vasto 
corpo di riflessioni, modelli, teorie e ricerche empiriche prodotto 
nell'ambito della Foreign Policy Analysis; b) avrà acquisito la 
capacità di comprendere e valutare criticamente le scelte di politica 
estera compiute dagli Stati, analizzandole secondo la logica del 
"gioco a due livelli" (interno e internazionale); c) sarà in grado di 
formulare fondate previsioni circa il comportamento esterno degli 
Stati in situazioni di crisi. 



ESEMPIO C

Analisi della politica estera italiana



Una proposta operativa per i syllabi

Siccome obiettivi e risultati di apprendimento rappresentano due
prospettive complementari, un approccio integrato risulta
vincente e coerente con la prospettiva student-centred

Nel syllabus potrebbero essere utilizzati:

• una prima definizione generale del/degli obiettivo/i formativo/i
dell’insegnamento

• Da 3 a 8 risultati di apprendimento, che specificano l’obiettivo
generale e i diversi livelli dei processi di apprendimento (vedi
tassonomie)



La formulazione dei risultati di 
apprendimento

Steps consigliati:

1.Stabilire lo scopo generale
dell’insegnamento
2.Identificare i contenuti
principali (oggetto dell’azione)
3.Selezionare i livelli cognitivi
desiderati e quindi i verbi
appropriati
4.Aggiungere informazioni di
contesto (se necessario)
5.Rivedere il tutto per assicurare
chiarezza

Fonte: traduzione e adattamento da Tasmanian Institute of Learning & Teaching, University of Tasmania



La formulazione dei risultati di 
apprendimento

Fonte: traduzione e adattamento da Tasmanian Institute of Learning & Teaching, University of Tasmania

Applicare conoscenze di anatomia e funzioni di base
per identificare anomalie nei casi clinici

Processo cognitivo: 
applicare



Livelli dei processi di 
apprendimento 

• Vi sono stati numerosi tentativi di mappare e classificare i diversi
domini dell’apprendimento umano – cognitivi, emotivi, psicomotori.

• Le tassonomie classificano questi domini in modo gerarchico,
procedendo dalle funzioni più semplici a quelle più complesse:
«framework for classifying statements of what we expect or intend
students to learn as a result of instruction” (Krathwohl, 2002).
Sono utili come (Bloom, 1956):
• Basi per determinare i risultati di apprendimento di un corso e i

processi cognitivi richiesti agli studenti
• Per creare un linguaggio comune per comunicare i risultati di

apprendimento
• Mezzi per determinare la coerenza tra risultati di apprendimento attesi

e le attività di insegnamento e valutazione
• Standard di riferimento, anche per evitare di costruire obiettivi solo al

primo livello (!)



Tassonomie (adattamento da Anderson & Krathwohl, 2001) 

Ps. Alcuni verbi possono essere utilizzati in più di una categoria a seconda dal
contesto e del livello di complessità del contenuto -> uso flessibile della tassonomia

Per altre tassonomie si veda: Bloom (1956), di cui la presente rappresenta un’elaborazione



Tassonomia: 
elementi e 

sub-elementi
(traduzione letterale in 
italiano da Anderson & 

Krathwohl, 2001 ) 

RICORDARE Riconoscere

Richiamare 
COMPRENDERE Interpretare

Esemplificare
Classificare

Sintetizzare
Inferire
Comparare

Spiegare 
APPLICARE Eseguire

Implementare 

ANALIZZARE Differenziare
Organizzare 
Attribuire

VALUTARE Testare
Criticare

CREARE Generare
Pianificare 
Produrre 



Strumento «Tassonomie ed esempi di 
verbi da utilizzare» 

• Si tratta di un piccolo repertorio di verbi da utilizzare nella
formulazione dei risultati di apprendimento

• Attinge alla tassonomie di Anderson, & Krathwohl (2001); altre
tassonomie e lavori consultabili sono quelli di Bloom (1956),
Biggs, & Collis, (1982), Jackson, Wisdom, Shaw (2003)

• Fornisce al docente la rappresentazione dei livelli di
apprendimento e associa a ciascuno di essi alcuni esempi di
verbi descrittori



• Pensa a quel che desideri gli studenti sappiano e
sappiano fare alla fine del tuo insegnamento, così da
scegliere i verbi più appropriati

• Se riesci, non usare prevalentemente le parola
“conoscere” e “comprendere” e prova a trovare azioni che
dettaglino meglio il dominio e la complessità
dell’apprendimento

• Usa un linguaggio diretto e comprensibile per gli studenti
• Non superare gli 8 learning outcomes
• Non scrivere frasi troppo lunghe
• Assicura per quanto possibile armonia con gli altri

insegnamenti del CdS

Tips per la stesura dei Learning 
Outcomes 



• Utilizza i LO per aiutare a focalizzare i contenuti di ogni
sessione per assicurare che sia pertinente rispetto agli
obiettivi generali dell’insegnamento

• Utilizza i LO a inizio lezione per aiutare gli studenti a capire,
per ogni argomento, cosa tu ti attenda da loro

• Utilizza i LO a fine lezione, per aiutarli a rivedere quel che
hanno imparato e tenere traccia dell’apprendimento

• Assicurati che i LO siano allineati tra sessioni all’interno dei
moduli o del corso

• Assicurati che la prova finale valuti tutti i LO previsti (anche
se magari in una o due prove uniche)

• Fai leggere i tuoi LO a qualcuno prima di pubblicarli, per
verificare se siano chiari

Tips per l’uso dei Learning Outcomes 



Nella  “Breakout  Room”, nel vostro Gruppo, analizzate 
4 dei syllabus che avete ricevuto per email. Scegliete o 
la serie1 – 4, o la serie A – D. Fate un ranking a 
seconda il grado di coerenza/ “allineamento” tra RdA, 
metodi/attività della didattica e dell’apprendimento, e i 
metodi e criteri di  valutazione. Esplicitare le motivazioni
del Vostro ranking.

Dalla scrittura di Learning Outcomes alla 
progettazione della didattica  attraverso il 

Syllabus:
Attività di Gruppo 2:

Ranking di alcuni esempi di scrittura di syllabi



“L’efficienza dell’azione didattica, dipende anzitutto da 
cosa pensiamo significhi insegnare” 

Tre possibili interpretazioni di quel che accade in classe:

1. “incolpare” lo studente

Biggs, 2007

2. “incolpare” il docente



3. Integrare insegnamento e apprendimento:
l’insegnamento consiste nell’incoraggiare lo studente ad
utilizzare azioni di apprendimento che raggiungano i
risultati attesi

Teachers need to know how
students learn to support
appropriate learning activities
and discourage inappropriate
ones



Constructive alignment
Approccio alla progettazione che ottimizza le condizioni per la qualità
dell’apprendimento, costruendo un ambiente di insegnamento coerente
in cui modalità di insegnamento e pratiche di valutazione sono allineate
agli scopi dell’insegnamento.

Constructive
Adottando l'approccio costruttivista, gli studenti costruiscono significati
attraverso rilevanti attività di apprendimento. Se sono stati comunicati in
maniera chiara i risultati di apprendimento attesi, è più probabile che si sentano
motivati verso i contenuti e le attività programmate dal docente per facilitare il
loro apprendimento.

Alignment
Il docente predispone un ambiente di apprendimento che supporta le attività di
apprendimento adeguate per raggiungere i risultati di apprendimento prefissati.
Il punto chiave è che le componenti del sistema di insegnamento - in modo
particolare i metodi di insegnamento e le prove di valutazione - siano allineate
alle attività di apprendimento presupposte dai risultati attesi.

(Biggs &Tang, 2007; Zaggia, 2008)



1. Definire lo scopo, gli obiettivi e i risultati attesi.

Scopo e obiettivi devono essere espressi in risultati di
apprendimento attesi, ovvero cosa sapranno e cosa
sapranno fare gli studenti al termine del percorso di
studio

La definizione dei risultati di apprendimento è un momento
molto delicato in quanto bisogna stabilire sia:
• L’azione (=il verbo) che indica il processo cognitivo da

attivare (livello di apprendimento richiesto)
• L’oggetto (=il nome) dell’azione

Constructive alignment

(Biggs &Tang, 2007)



Quali attivitàdi apprendimento?



2. Scegliere le attività di insegnamento/apprendimento e le
risorse che permettono che i risultati siano raggiunti e
dimostrati (metodi, materiali, forme di supporto…), creando
un appropriato ambiente di apprendimento.

3. Valutare / giudicare se e quanto gli studenti incontrano i
risultati attesi differenziando la performance a seconda del
livello raggiunto e, in caso di valutazione formativa, dare
feedback per aiutare gli studenti a migliorare il loro
apprendimento.

4. Trasformare tali giudizi in valutazioni e voti.

Constructive alignment



Perché bisogna partire dal CdS

Un progetto unitario composto di 
componenti interrelate

“Gli obiettivi formativi specifici devono essere
chiaramente correlati alla tabella delle attività
formative; ogni dichiarazione di obiettivo deve
avere un riscontro nelle attività formative.
(Guida scrittura ordinamenti CUN, 2019 p. 11)



Check list per la compilazione syllabus UniTrento
Obiettivi formativi e risultati 
di apprendimento attesi

I risultati di apprendimento attesi specificano conoscenze (teoriche) e abilità 
(pratiche, metodologiche, applicate, ecc.) che lo studente dovrà acquisire con 
il corso. 
Indicare quindi gli scopi specifici che si prefigge il corso, dettagliando ciò che 
ci si attende lo studente “conosca” e  “sappia fare” al termine delle lezioni. 

Prerequisiti Indicare le specifiche conoscenze e/o abilità di base che lo studente deve 
possedere prima di iniziare il corso 

Contenuti/programma del 
corso

Indicare i principali contenuti del corso, nell’ordine temporale con cui saranno 
trattati 

Metodi didattici utilizzati e 
attività di apprendimento 
richieste allo studente 

Indicare:
- i metodi didattici e gli strumenti a supporto della didattica che il docente 

adotterà per il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi
- le attività di apprendimento che saranno richieste allo studente

Metodi di accertamento e 
criteri di valutazione

Indicare:
- i metodi di accertamento delle specifiche conoscenze/competenze 

acquisite, cioè in cosa consiste la verifica del profitto (se si tratta di 
esame scritto/orale, relazione/progetto, se previste prove in itinere, …)

- i criteri utilizzati per la valutazione
Testi di riferimento 
/Bibliografia 

Indicare i testi consigliati allo studente per lo studio individuale e i materiali 
bibliografici adottati 



• E’ definito l’obiettivo formativo (uno o più di uno), che
l’insegnamento si prefigge di raggiungere, ovvero che cosa il
docente voglia sviluppare attraverso l’insegnamento stesso?

• Sono espressi correttamente i risultati di apprendimento
attesi, introdotti dalla frase: “Al termine dell’insegnamento, lo
studente sarà in grado di..” e seguiti da quel che lo studente
saprà e sarà in grado di fare al termine dell’insegnamento
(raggiungibili e misurabili)?

• Sono indicati i contenuti: gli argomenti che il docente tratterà
durante il corso e i materiali didattici che verranno adoperati

Checklist per la compilazione del 
syllabus



• Sono spiegati quali metodi didattici che il docente adotterà e
quali attività di apprendimento lo studente/la studentessa
dovrà fare per il raggiungimento dei risultati di apprendimento
attesi?

• Sono indicati i metodi di verifica dell’apprendimento,
dettagliandone la forma (ad es. esame scritto, orale, attività di
laboratorio, ecc), la tipologia (ad es. con domande a risposta
multiple, con domande aperte, ecc), e il peso di ciascuna
prova (soprattutto in caso di prove multiple) ai fini della
valutazione finale?

• Sono indicati i criteri utilizzati nella valutazione,
coerentemente con quanto indicato nei risultati attesi di
apprendimento ?



• C’è coerenza/allineamento tra:

i risultati di apprendimento attesi
e 

i metodi di insegnamento e le attività 
di apprendimento

e 
le modalità e i criteri di verifica 

dell’apprendimento
?



C’è coerenza/allineamento tra:

i risultati di apprendimento attesi
e 

i metodi di insegnamento e le attività di 
apprendimento

e 
le modalità e i criteri di verifica dell’apprendimento

nei vostri Syllabi?

Nei gruppi annalizzate uno o più dei vostri syllabi
seguendo il Checklist e nell’ottica di Constructive
Alignment.

Attività di Gruppo: i vostri Syllabi



Still Need a Roadmap??? 
Ricordatevi che c’è una Guida
dettagliata sulla Scrittura del
Syllabus, in particolare dei
Risultati di Apprendimento,
secondo il metodo
“Constructive Alignment” con
esempi di syllabi UNITN di
ogni dipartimento.

Si trova sul sito del PQA alla pagina:
https://www.unitn.it/ateneo/58313/documentazione
(alla voce “Stesura obiettivi formativi e risultati di
apprendimento nei syllabi: "progetto MIRA" )

https://www.unitn.it/ateneo/58313/documentazione
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Selezione ragionata di alcune risorse utili 

- http://www.celt.iastate.edu/wp-
content/uploads/2015/09/RevisedBloomsHandout-1.pdf

- http://www.teaching-learning.utas.edu.au/home

- https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/syllabus-design/#what

- http://ctl.iupui.edu/Resources/Preparing-to-Teach/Writing-and-Assessing-
Student-Learning-Outcomes

- https://www.ul.ie/ctl/sites/default/files/support_-
_writing_learning_outcomes_at_programme_and_module_levels.pdf

http://www.celt.iastate.edu/wp-content/uploads/2015/09/RevisedBloomsHandout-1.pdf
http://www.teaching-learning.utas.edu.au/home
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/syllabus-design/
http://ctl.iupui.edu/Resources/Preparing-to-Teach/Writing-and-Assessing-Student-Learning-Outcomes
https://www.ul.ie/ctl/sites/default/files/support_-_writing_learning_outcomes_at_programme_and_module_levels.pdf
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