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Definizione di 
Faculty
Learning 
Communities

 Nei primi del Novecento vi sono alcune sperimentazioni condotte da John Dewey e da Alexander Meiklejohn
che spingono a un’educazione centrata sullo studente, e che daranno poi origine tra l’altro, all’esperimento
dell’Evergreen State University e al Student learning community movement

→Student Learning Communities

 Faculty Learning Communities

 Introdotte all’Università di Miami nel 1979 da Milton Cox
 FLC un gruppo interdisciplinare di docenti universitari su base

volontaria
 composto da 6 a 15 membri (8-12 componenti è raccomandabile)

con un facilitatore
 che si impegnano in un programma annuale attivo e collaborativo
 inerente il miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendimento
 con frequenti seminari e attività
 che favoriscano l’apprendimento, lo sviluppo, un approfondimento

teorico e scientifico della Didattica universitaria, e la costruzione di
una comunità.



ESEMPI di FLC

Un partecipante può

 scegliere un corso o un progetto innovativo per provare alcuni 
metodi innovativi di insegnamento o valutazione,

 preparare un corso o un portfolio,

 impegnarsi in seminari bisettimanali o in un workshop 
residenziale,

 lavorare con le associazioni studentesche , 

 presentare i risultati all’ateneo o durante convegni nazionali 

 …………..



2 tipi di FLC

 Basati sulla coorte: 
 Persone affette da isolamento, stress, clima organizzativo 

freddo…che vogliono affrontare una ampia gamma di temi  didattici 

 Esempio: neoassunti; direttori dei dipartimenti; dottorandi ….

 Basati su un argomento
 Più strutturate

 Viene proposto un tema al direttore delle FLC che apre una call in 
tutta l’università

 Gli iscritti si incontrano per un processo continuo di apprendimento, 
supportati dai colleghi, con l’intenzione di fare delle cose: seminari, 
progetti di gruppo, counselling di gruppo, formazione e 
aggiornamento personale



Esempio di 
FLC a MSU



Esempi di FLC 
a MSU



Esempi di FLC 
a MSU



Teorie di 
riferimento

 Costruttivismo

 Apprendimento esperienziale

 Il ciclo di David Kolb

 Apprendimento situato di Lave & Wenger 1991



Scopi 

 Costruire una comunità all’interno dell’università dedicata 
all’insegnamento e all’apprendimento

 Aumentare l’interesse dei docenti universitari verso 
l’insegnamento e l’apprendimento

 Studiare e incorporare metodi che possano migliorare 
l’apprendimento e l’insegnamento

 Incoraggiare una riflessione sulla didattica universitaria e la 
coerenza tra le discipline 

 Aumentare il prestigio della didattica eccellente

 Aumentare il supporto economico per le iniziative di didattica 
universitaria 

 Creare una consapevolezza della complessità dell’insegnamento e 
apprendimento



Risultati

 Riduzione dei problemi stress-correlati nei giovani docenti con 
contratti a tempo determinato, che evidenziavano isolamento, 
mancanza di comunità …

 Apertura più rapida verso altri approcci didattici da parte dei 
docenti 

 Riconoscimenti pubblici con premi in ambito didattico

 Aumento di rispetto e sensibilità verso punto di vista altrui (sia 
degli studenti che docenti)

 Aumentano negli studenti alcune competenze trasversali
(problem solving, collaborazione , lavoro in gruppo…) e 
atteggiamenti (più entusiasmo… per > passione dei docenti)

 Pianificazione di nuovi curricula

(Cox, 2004)



FLC e CdP? 



Definizione
di 

Comunità di 
Pratica
(CdP) 

 CdP sono gruppi di persone che condividono una preoccupazione, 
una serie di problemi o una passione per un argomento e che 
approfondiscono le loro conoscenze e competenze in questo 
settore interagendo su base continuativa. ...

 Queste persone non necessariamente lavorano insieme ogni 
giorno, ma si incontrano perché trovano valore nelle loro 
interazioni. 

 Mentre trascorrono del tempo insieme, in genere condividono 
informazioni e consigli.

 Si aiutano a vicenda a risolvere i problemi.





 Discutono delle loro situazioni, delle loro aspirazioni e dei loro 
bisogni.

 Riflettono su problemi comuni, esplorano idee e fungono da 
cassa di risonanza. ...

 Nel tempo, sviluppano una prospettiva unica sul loro argomento, 
nonché un corpus di conoscenze, pratiche e approcci comuni.

 Sviluppano anche relazioni personali e modi stabiliti di interagire. 

 Possono persino sviluppare un senso comune di identità. 

 Diventano una comunità di pratica.

(Wenger et al., 2002, pagg. 4–5)



Online learning, peer 
coaching, peer feedback

Workshops, seminars, 
fellowships, longitudinal 

programs

Reflection on experiences, 
learning by observing, 

learning by doing

Work-based learning, 
communities of practice

FD/Mentorship

Individual Group

Context for Learning

Informal

Formal

Faculty Development Approaches

(Steinert,2010)
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Faculty
Development

a
UniGe

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

• Creazione GLIA

• Questionario Prodid

• Aperitivi pedagogici

• Workshop

• Comunità di Pratica

• Corso FOR.I.U.

• Finanziamento per T&LC

• Assegno di ricerca su Fac Dev e T&LC

• Progetti innovativi per  corsi di laurea

• Gruppo dei 6 Metodologi

• Commissione CIDA

• Settore Innovazione Didattica



Le Comunità di 
Pratica 

dell’Università 
di Genova

 Comunità di Pratica:
1. Della Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

2. Della Scuola di Scienze Umanistiche 

3. Della Scuola Politecnica

4. Della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche

5. Della Scuola di Scienze Sociali

 Di Economia

 Di Psicologia



CdP di Scienze 
Sociali



CdP di Scienze
Mediche e 
Farmaceutiche



CdP della
Politecnica

dal 2017
incontri n. 13



CdP Scienze
Umanistiche

dal 2017 
incontri n. 14



CdP di Scienze
MFN

dal 2017 
incontri n. 26
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CdP Scienze
Matematiche, 
Fisiche e
Naturali
dal 2017 
incontri n. 26



Le Comunità 
di Pratica 

dell’Università 
di Genova

 Questionario* articolato in sezioni:

1. Area di interesse

2. Membri

3. Struttura e processo

4. Flusso di energia

5. Risultati

6. Risorse 

7. Valori 

(*Adattato da O.Serrat, 2017) 



Risultati
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Cosa è per te
una CdP?
Definisci con 
una frase o una
metafora

 Un alveare

 Una “ auberge espagnole” dove ognuno porta ciò che ha e 
condivide, magari un pò caotica, ma comune

 Fabbrica di idee

 Uno dei momenti più belli della mia giornata lavorativa

 CdC : Comunità di Curiosi

 Luogo di incontro, condivisione e crescita



12 tips per 
realizzare una 
comunità di 
pratica per il 
Faculty
Development
(de Carvalho M.A. , Tio R.A., 
SteinertY., 2020)

Tip azione

1 Raccogliere un piccolo gruppo di pionieri  per lanciare il processo

2 Definire gli scopi e il valore della CdP

3 Partire con un compito o un progetto specifico – rendendolo 
orientato al problema

4 Mantenere la CdP aperta

5 Invitare intenzionalmente membri con competenze esperte 
(memoria) e idee nuove (innovazione)

6 Scegliere un facilitatore – primus inter pares

7 Renderla di valore per I membri dell’istituzione

8 Lavorare per assicurarsi il supporto istituzionale

9 Promuoverne la sostenibilità

10 Comunicare i successi

11 Andare online

12 Valutare la CdP
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