
 

PROGETTO MENTORE - UNIPA 
Su proposta del Presidio di Qualità, seduta del 27/01/2016, l'Ateneo ha avviato il programma 
“Mentore per la didattica”, diffondendo un progetto che dal 2013 ha coinvolto, su base volontaria, 
circa trenta docenti dei CdS di Ingegneria. Il progetto, proposto a tutte le scuole, si propone la finalità 
di migliorare la qualità e l’efficacia dell’attività didattica e sperimentare nuove prassi su base 
volontaria.  

Il programma prevede un’attività di osservazione e tutoraggio dei docenti che si rendono disponibili 
e la partecipazione ad incontri di studio ed approfondimento sul processo didattico. Nello specifico 
ad ogni docente che aderisce al programma vengono assegnati due mentori che hanno il compito di 
osservare il processo didattico e aiutarlo a migliorare la qualità della didattica. I mentori sono 
individuati tra i partecipanti al programma. Almeno uno dei due mentori continua a seguire lo stesso 
docente per seguire i suoi miglioramenti nel tempo. 

Analizzare i questionari e confrontarsi per individuare i punti di forza e le possibili aree di 
miglioramento. 

Discutere insieme al docente i suoi dubbi, le sue strategie. Proporre e condividere insieme azioni di 
miglioramento da portare avanti l’anno successivo 

Inoltre durante l’anno accademico vengono organizzati una serie di incontri di approfondimento sulla 
qualità della didattica svolti da esperti esterni al programma per potersi confrontare sulle strategie per 
il miglioramento della qualità della didattica. 

 

Progetto Mentore – Scienze dell’Educazione 
L’esperienza del progetto mentore nel CdL in Scienze dell’educazione ha coinvolto alcuni docenti. I 
dati rilevati e discussi dai mentori, appartenenti ad altri corsi di laurea, sono molto positivi soprattutto 
per quanto riguarda gli studenti che consapevolmente sono stati coinvolti. I mentori hanno rilevato 
che la frequenza alle lezioni, nonostante non ci sia alcun obbligo, è elevata e gli studenti ai focus 
group sono stati disponibili nell’individuare punti di forza e debolezza degli insegnamenti 
appartenenti al progetto. 


