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Finalità e obiettivi

Preparare 
figure 
esperte

Sviluppare, in via sperimentale, percorsi di 
supporto alla docenza universitaria (Sorcinelli et 
alii, 2016) 

Innalzare nei docenti capacità di analisi, 
riflessione e intervento in merito alla proprie 
pratiche di insegnamento (Sorcinelli &Yun, 2007)

Elaborare con i colleghi percorsi, metodologie e 
strumenti di innovazione della didattica (De 
Janasz & Sullivan, 2004)



Indicazioni di 
processo

Azione sperimentale di co-mentoring, sottoposta                                        
a monitoraggio, riflessione e ricerca (Wasburn & LaLopa, 
2003) 

Coinvolgimento volontario di docenti che hanno già seguito 
un training iniziale

Azione condotta e negoziata a livello di comunità (Budge, 
2006; Darwin & Palmer, 2009)

Pubblicizzazione in ambito di ateneo e strutturazione di una 
rete di scambio a livello di interateneo (Boyle & Boice, 
1998)



Il modello di UNICT

Elaborazione condivisa e 
analisi dell’esperienza a 
livello di comunità 

Co-mentoring
Università di Catania

Sviluppo del modello 
attraverso un percorso di 
ricerca-azione

Sperimentazione di peer mentoring con 
Unità di Mentoring (UM) formate da un 
mentee e più mentori

Connessione 
disciplinare-inter-cross-
disciplinare

Esperienza parallela di insegnamento e 
apprendimento delle competenze di 
mentoring

Integrazione graduale di diverse 
forme di mentoring: peer, one-
to-one...



Definizione del modello di mentoring e dei risultati da conseguire

Costituzione delle Unità di Mentoring (UM)

Scelta delle strategie di implementazione (formazione)

Indicazione dei tempi di sviluppo dell’esperienza

Predisposizione degli strumenti: 

• a) carta etica del mentoring (contratto) 

• b) scheda per l’intervento osservativo 

• c) protocollo per l’incontro con gli studenti     

• d) strumenti e processi di monitoraggio e valutazione

Esplicitazione delle modalità di follow up

Le tappe



Quale 
modello?



I         N T         E         R V         E         N T         O

L’Unità di 
mentoring

A
M-M-M

C
M-M-M

B
M-M-M

M= Mentore
M = Mentee

Preparazione
1h

In aula
(lezione e inc. studenti)

(3h +1h) x 2

Conclusione
1h x 2

Restituzione
1h

Concretizzare per ogni 
docente almeno 2 

interventi con il ruolo di 
mentore e un intervento 

con il ruolo di mentee



L’attività di formazione

Incontri formativi obbligatori per la 
competenza di mentoring:  

• Avvio del progetto mentori  (3 ore)

• Il contratto e la relazione mentore-mentee  (3 ore) 

• Il protocollo osservativo e l’incontro con gli 
studenti (3 ore)

• Monitoraggio, valutazione e riprogettazione 
dell’intervento (3 ore)

Avvio degli interventi d’aula a 
partire da febbraio 2019 



I tempi dello sviluppo. Le 7 fasi
1. 

Stabilire gli obiettivi 
dell’intervento e i 

risultati attesi 
2. 

Concordare le modalità 
e i tempi 

dell’intervento  

3. 
Attuare la visita in aula e 

stabilire il successivo incontro 
con gli studenti  

4.
Realizzare l’incontro 

con gli studenti   

5. 
Elaborare dati e 

informazioni e predisporre il 
report 

6. 
Realizzare il confronto 

mentori-mentee e 
riprogettare l’intervento   

7. 
Socializzare i risultati 

con le altre UM  



Gli strumenti: 
la costruzione



Assessment
e valutazione

Partire dal consenso sulla definizione operativa di mentoring e i risultati 
specifici attesi rispetto su cui costruire indicatori e misure (Berk, Berg, 
Mortimer, Walton-Moss, & Yeo, 2005) 

Adottare diversi livelli di complessità: ateneo, dipartimento, CdS,  Unità 
di mentoring e singolo docente 

Usare sia una valutazione formativa che sommativa, per rilevare i 
cambiamenti che si realizzano nel tempo 

Strumenti di indagine: rapporti di gruppi e organismi, analisi degli 
insegnamenti, questionari, interviste e focus group

Aree di analisi: competenze e soddisfazione del mentore e del mentee, 
qualità del supporto fornito, raggiungimento di obiettivi di mentoring, 
qualità delle risorse del programma...



Modello valutativo del mentoring

Ambiti

• Condizioni di avvio del 
mentoring

• Qualità di scelte e 
processi

• Qualità di ruoli e relazioni

• Qualità degli strumenti

• Qualità degli esiti

• Gradimento del 
mentoring

• Impatto del mentoring 
nelle pratiche

Soggetti

• Tutor

• Tutee

• Coordinatore

• Responsabile  scientifico

• Responsabile 
istituzionale

Strumenti

• Interviste

• Questionari



La 
pubblicizzazione 
dell’esperienza

Presentazione di articoli in convegni nazionali e 
internazionali

Avvio di una pagina del sito web di ateneo con:

• Presentazione del progetto di formazione dei docenti

• Presentazione del progetto di mentoring

• Documentazione delle iniziative 

Valutazione degli esiti

• Giornate di presentazione di best practices di ateneo



L’esperienza 
in pratica

Andrea 
Rapisarda



Le Unità di 
Mentoring



Le fasi
operative

Stipula del contratto fra mentori e mentee

L’osservazione in aula del mentee

Il confronto con gli studenti

Il confronto fra mentori e mentee dopo  le due 
osservazioni in aula

Incontri conclusivi di tutti i partecipanti sul progetto 



Il contratto



La scheda 
osservativa



La scheda 
osservativa



L’osservazione 
in aula

Sono state previste due osservazioni a sorpresa in aula durante il 
semestre

Le osservazioni  sono state fatte seguendo la scheda osservativa 

L’osservazione non si è  focalizzata sul contenuto della lezione, ma sul 
modo di fare lezione e coinvolgere gli studenti, sul modo di parlare e di 
muoversi in aula del docente, sulle caratteristiche dell’aula stessa e 
sull’interazione docente - studenti



Alcuni momenti 
dell’osservazione 
in aula



L’incontro con 
gli studenti

Dopo la seconda osservazione della lezione in aula si è 
passati all’incontro con gli studenti  per  discussione con 
loro di queste  attività di osservazione (senza la presenza 
del docente) e conoscere il loro punto di vista 

Ad inizio del corso il mentee aveva informato  gli studenti 
sul progetto e sulle due visite a sorpresa dei mentori

Il confronto con gli studenti è stato sempre molto  aperto 
e apprezzato



Considerazioni 
conclusive

E’ stato molto importante osservare i colleghi fare 
lezione, forse ancora di più che essere osservati come 
mentee, in quanto  il confronto aiuta a riflettere sul 
proprio modo di fare didattica

Molto utili ascoltare poi i commenti dei colleghi che 
hanno osservato la propria lezione e raccolto i pareri degli 
studenti

Molto interessante il confronto  con gli studenti liberi di 
poter dire la loro opinione al di là delle schede OPIS



Incontri 
conclusivi di 
discussione sul 
progetto



Grazie 
dell’attenzione


