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Il Foundation Programme online 
dell’Università di Torino: 
intenti e primi riscontri

Carla Marello, Marina Marchisio 
e Francesco Floris1

Università di Torino

Abstract: Si presenta il Foundation Programme dell’Università di Torino 
completamente on line, in modalità di autoapprendimento (untutored e 
self-paced), rivolto a chi non ha 12 anni di studi di scuola secondaria e si 
vuole iscrivere ad un corso triennale universitario in Italia. Si illustra la 
struttura del corso e si offrono esempi di attività linguistiche. Si discutono 
i risultati dopo circa tre anni di attivazione, presentando i tempi di 
completamento delle unità didattiche e le aree di provenienza degli iscritti. 
Si esamina il ruolo del Foundation Programme rispetto agli Advanced 
Placements necessari per gli studenti statunitensi.

Keywords: Foundation Course, studenti internazionali, Digital Education.

1. Il Foundation Programme sullo sfondo
 dell’internazionalizzazione degli studi

La maggior parte dei cambiamenti delle istituzioni formative si 
devono all’avvento della globalizzazione, intesa come il fenomeno 

di abbattimento delle barriere geografico-temporali che limitavano 
le comunicazioni a livello economico, istituzionale e sociale. Tra 
questi cambiamenti vi è il progressivo aumento dell’impegno 
educativo delle istituzioni formative ben oltre i confini nazionali. 
Nella formazione del discente un occhio di riguardo viene dato 
al fornire conoscenze e capacità per la piena comprensione di 
una dimensione globale e allo sviluppo di un cittadino con un 
ruolo attivo nella società. L’internazionalizzazione, intesa come 
processo di integrazione di una dimensione internazionale nelle 
attività accademiche di didattica e di ricerca, è oggi uno dei 
fattori determinanti per il rinnovamento e il miglioramento sia 
dell’educazione che della ricerca (Sicurello 2017: 10).
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Per capire la dimensione e le ricadute di questo fenomeno a 
livello mondiale ricordiamo che i giovani che stavano completando 
la loro crescita intellettuale e umana grazie a percorsi formativi 
intrapresi in uno stato diverso da quello in cui avevano compiuto 
gli studi precedenti erano oltre cinque milioni alla fine del 2019 
(Rugge 2019: 4).

Per quanto riguarda gli Atenei italiani il numero di studentesse 
e studenti internazionali con cittadinanza straniera è in costante 
crescita dal 2010/2011. Nell’anno accademico 2020/2021 ha 
superato le 100.000 unità, con una maggiore presenza di studentesse 
(≈ 57%) (fonte dati: Anagrafe Nazionale Studenti – MIUR: http://
ustat.miur.it/). Il 5% di tutti questi studenti (circa 5.000) è iscritto 
all’Università degli Studi di Torino. Essi provengono da 123 Paesi 
diversi e oltre 2.300 di loro sono iscritti con titolo di studio per 
l’accesso estero di cui oltre 650 iscritti al primo anno (fonte dati: 
Unito in cifre: https://www.unito.it/ateneo/chi-siamo/unito-cifre).  

Tra le studentesse e gli studenti internazionali vanno 
considerate/i anche quelle/i che provengono da Paesi in cui gli 
anni di scolarizzazione precedenti all’istruzione universitaria sono 
inferiori a dodici e che hanno quindi necessità di integrare i loro 
studi per potersi iscrivere ad un’università italiana (o europea). Per 
questa tipologia di discenti le università progettano e realizzano 
corsi propedeutici all’immatricolazione, che si stanno rivelando 
tra i più incidenti in tema di attrattività internazionale. Tali corsi 
permettono infatti di reclutare dall’estero studenti e studentesse 
anche molto giovani e di prepararli in modo che possano affrontare 
percorsi di laurea triennale con la stessa preparazione di base dei 
loro colleghi/e che hanno frequentato le scuole superiori italiane 
(Rugge 2019: 63-70).

 Il Foundation Programme (da qui in poi FPUnito, https://
foundationprogramme.unito.it/) dell’Università degli Studi di 
Torino è uno di questi corsi e si distingue per essere un percorso 
formativo integrativo interamente online che mette in collegamento 
l’Ateneo e il mondo della scuola secondaria internazionale. 

La scelta di erogare interamente il FP attraverso insegnamenti 
online, in forte controtendenza rispetto al panorama italiano (Rugge 
2019: 69-70), è stata compiuta per diverse ragioni. Innanzitutto, si 
è voluto cercare di ridurre al minimo i costi per la frequenza del 
corso2, sia a livello delle tasse di iscrizione sia a livello delle spese 
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di trasferimento e soggiorno. In questo modo, si offre la possibilità 
di seguirlo anche a persone che vivono in Paesi più svantaggiati o 
che semplicemente non sono interessate ad iscriversi all’università 
ma solo desiderose di ampliare la loro preparazione culturale o di 
approfondire la cultura e lingua italiana. Un altro motivo riguarda 
il fatto che un percorso online permette di avere i contenuti sempre 
disponibili e accessibili per le studentesse e gli studenti, di non 
fissare dei periodi di iscrizione prestabiliti e di evitare di vincolare 
la frequenza dei percorsi in base al numero degli iscritti. Infine, 
un corso online di questo tipo rientra a pieno titolo nell’azione 
strategica condotta dall’Ateneo torinese di investire nella Digital 
Education, campo in cui sta maturando esperienza e svolgendo 
ricerca da oltre 15 anni. 

Attualmente, tra le azioni realizzate per facilitare l'ingresso 
delle studentesse e degli studenti all'Università, oltre al Foundation 
Programme, ci sono le piattaforme open online Orient@mente e 
Start@unito. Come dicono i loro nomi la prima è una piattaforma 
per orientare a una scelta consapevole del percorso universitario e 
facilitare il superamento dei test d’ingresso3, la seconda,  sempre 
in chiave orientativa e di collegamento tra Università e scuola 
secondaria di secondo grado, è una piattaforma online contenente 
oltre 50 insegnamenti universitari ad accesso libero che possono 
essere seguiti in autonomia e che, previo sostenimento di un 
esame finale in presenza, permette alle studentesse e agli studenti, 
una volta immatricolati all’Università di Torino, di acquisire 
immediatamente dei crediti universitari.

2. Caratteristiche del Foundation Programme UNITO

Il FPUnito è un percorso di 60 CFU (Crediti Formativi Univer-
sitari4 o ECTS – European Credit Transfer System in inglese) suddivisi 
in 40 CFU obbligatori (Lingua e cultura italiana, Letteratura e 
Storia italiana, Linguaggio matematico e problem solving) e 20 
CFU da ottenere completando due insegnamenti a scelta tra i 
quattro a disposizione (Diritto ed Economia, Lingue e culture del 
mondo, Cinema e Musica, Scienze), ciascuno da 10 CFU. È inoltre 
prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento di 30 CFU con 
un percorso composto solamente dagli insegnamenti di Lingua e 
Cultura italiana e Letteratura e Storia italiana.

A partire dal 2020 i primi 10 CFU dell’insegnamento di Lingua 
e cultura italiana sono disponibili, come Corso di Riallineamento 
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sulla piattaforma open di Ateneo Orient@mente (https://
orientamente.unito.it), quindi chi volesse provare come è fatto 
questo corso da seguire in totale autonomia, senza tutor e senza 
costrizioni temporali di accesso (untotored e selfpaced), può farlo 
gratuitamente prima di iscriversi.

L’esperienza nel campo dell’e-learning maturata dall’Università 
degli Studi di Torino con il Learning Management System Moodle, 
e la diffusione internazionale di MOODLE, ha portato a sceglierlo 
come ambiente digitale di apprendimento per il FPUnito. In 
particolare, la piattaforma dedicata al FP è una piattaforma Moodle 
integrata con un Ambiente di Calcolo Evoluto (ACE), con un sistema 
di valutazione automatica (Automatic Assessment System - ASS) e 
con un sistema di webconference. (cf. Floris , Marchisio, Rabellino 
in corso di stampa)

2.1  Struttura e attori di FPUnito

Tutti gli insegnamenti di FPUnito erogati come Online Courses 
in modalità di autoapprendimento (self-paced). I corsi hanno tutti la 
stessa struttura, con all’interno un numero di unità pari al numero 
di CFU dell’insegnamento. Tutte le unità hanno inoltre la stessa 
struttura (eventualmente ripetuta all’interno della stessa unità per 
diversi obiettivi di apprendimento), composta da:  

un video introduttivo, 
una lezione teorica con applicazioni, 

degli esercizi e un test di valutazione formativa (Floris et al. 2019). 

L’intero percorso è erogato in lingua italiana. Per prevenire 
eventuali difficoltà degli studenti e delle studentesse, tutti i materiali 
sono stati preparati con un livello intermedio di linguaggio (B1-
B2). Tale livello rappresenta inoltre una base minima di italiano 
necessaria per seguire senza problemi le lezioni di una qualunque 
università italiana. Proprio per avviare senza particolari scossoni 
allo studio delle altre materie previste come obbligatorie e a scelta, 
il primo insegnamento del percorso è obbligatoriamente Lingua e 
cultura italiana, che va superato per poter accedere, con competenze 
linguistiche rafforzate, agli insegnamenti successivi.



947

Il Foundation Programme online dell’Università di Torino

F
ig

u
ra

 1
.

 V
et

ri
na

 d
eg

li 
in

se
gn

am
en

ti 
di

 F
PU

ni
to

: l
'in

se
gn

am
en

to
 C

in
em

a 
e 

M
us

ic
a



948

Carla Marello, Marina Marchisio e Francesco Floris

Gli Insegnamenti presenti all’interno di FP sono i seguenti:

Obbligatori 

Lingua e cultura italiana (20 CFU) 
Letteratura e Storia italiana (5 CFU + 5 CFU)
Linguaggio matematico e problem solving (10 CFU)

Due a scelta fra  
Diritto ed Economia (5 CFU, 5 CFU, Totale 10 CFU) 
Lingue e culture del mondo (10 CFU) 
Cinema/Musica (5 CFU, 5 CFU, Totale 10 CFU) 
Scienze (10 CFU)

La composizione del percorso personalizzabile, conseguiti i 
primi 40 CFU, in base agli interessi e/o alle attitudini dei discenti, 
spazia tra le aree musicale-artistica, economico-giuridica, tecnico-
scientifica, umanistica individuate dal Gruppo di lavoro5 della 
CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università italiane – come 
aree secondo le quali dovrebbero essere organizzati tutti i corsi 
propedeutici all’immatricolazione (Rugge 2019: 68).

La realizzazione di ciascun insegnamento ha visto coinvolti 
uno o più docenti dell’Università di Torino, responsabili della 
qualità del materiale prodotto, e uno o più borsisti con l’incarico di 
supportare i docenti titolari dell’insegnamento nella realizzazione 
dei vari contenuti. Tutti i docenti e i borsisti coinvolti hanno seguito 
una formazione iniziale sull’utilizzo della piattaforma integrata 
e sulle metodologie didattiche utilizzate per la progettazione e 
implementazione del percorso. Tutti i lavori sono stati coordinati da 
un responsabile scientifico. La fase di progettazione e realizzazione 
del percorso è durata all’incirca un anno, e nel mese di marzo 2019 
il FPUnito è stato reso disponibile agli studenti e alle studentesse. 
Dopo l’apertura al pubblico della piattaforma, per il mantenimento 
attivo del servizio, si è reso necessario attivare:

• un amministratore di piattaforma (per gestire le iscrizioni, monitorare il 
progresso dei discenti e supportarli in caso di eventuali problemi, sia di 
login che di accesso o navigazione all’interno dei corsi);

•  i 17 docenti titolari dei vari insegnamenti come membri della 
commissione delle varie sessioni d’esame;

• il personale dell’ufficio studenti internazionali per gestire i contatti con 
gli studenti e le studentesse internazionali e aiutarli nel processo di 
iscrizione.
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La pandemia da Covid-19 non ha influito sulla realizzazione e 
messa a disposizione di FPUnito agli studenti e alle studentesse che 
hanno potuto tranquillamente iscriversi o continuare a seguire gli 
insegnamenti online anche se impossibilitati a lasciare le proprie 
abitazioni o il proprio Paese. L’unica modifica che si è resa necessaria 
ha riguardato la modalità di somministrazione dell’esame finale, 
che i discenti devono sostenere al termine del loro percorso. Prima 
della pandemia era previsto un esame finale in presenza presso 
una sede del nostro Ateneo. Tale esame consisteva di due parti: 
una svolta in modalità informatica (“computer-based”) relativa agli 
insegnamenti scientifici ed economico-giuridici, effettuata con lo 
stesso strumento di valutazione automatica che i discenti hanno 
utilizzato durante il percorso online; una seconda parte orale, 
riguardante gli insegnamenti di tipo umanistico, per verificare 
anche le competenze linguistiche orali acquisite dallo/a studente/
essa al termine del percorso. Con la pandemia l’esame finale si è 
trasformato in un esame orale online in videoconferenza per tutti 
gli insegnamenti.

2.2  Metodologie adottate per facilitare l’apprendimento

Uno strumento interattivo adottato come meccanismo di 
accompagnamento degli studenti all’interno del percorso è 
stata la barra di completamento, un plugin della piattaforma 
Moodle che permette una visualizzazione immediata dello stato 
di completamento dell’insegnamento (e dell’unità) da parte 
del discente. Essa consiste in una barra multicolore in cui sono 
presenti le varie attività del corso (scelte dal docente) e lo stato di 
completamento del discente per ciascuna di queste attività. Questo 
strumento permette alla/o studentessa/studente una visione globale 
immediata dello stato di avanzamento del suo percorso all’interno 
di un insegnamento e ai docenti di monitorare gli apprendimenti. 
Sembra un particolare secondario, ma – trattandosi di un corso 
senza tutor – ha una funzione importante di stimolo: barra all’inizio 
vale come un “Dai! Forza! c’è ancora parecchia strada da fare!”; vale 
come incoraggiamento quando la barra è a metà del percorso “Sei 
arrivato fin qui non ti arrendere, la meta si avvicina!”; e funge da 
complimento quando la barra è verso il completamento dell’unità 
e sta per raggiungere il test alla fine di ogni unità: “Bravo ce l’hai 
(quasi) fatta!!”  
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Uno degli aspetti maggiormente curati nella realizzazione 
del FPUnito, data la modalità di fruizione self-paced, è stata 
l’interattività per facilitare il coinvolgimento dei discenti. Questa 
componente è infatti una delle più rilevanti per la soddisfazione e 
la persistenza dei discenti di un corso online, sebbene le preferenze 
per le diverse tipologie di interattività varino da discente a 
discente (Croxton 2014: 314). Sono state messe in atto una serie di 
strategie didattiche per favorire l’interattività virtuale, sfruttando 
le potenzialità della piattaforma a disposizione. Un esempio di 
risorse interattive sono i file esplorativi creati con l’Ambiente di 
Calcolo Evoluto (ACE). Questi file, utilizzati principalmente negli 
insegnamenti di carattere scientifico, permettono al discente di 
visualizzare e simulare situazioni problematiche simili, di essere 
in grado di “giocare” con il software ed esplorare la soluzione del 
problema, di risolvere non solo un problema ma una categoria 
di problemi, di favorire l’interpretazione del problema, di vedere 
come cambia la soluzione al variare dei dati e di attivare processi 
di astrazione. 

Questa metodologia si è rivelata molto utile per lo sviluppo di 
competenze di problem solving (Barana et al. 2019). L’AAS integrato 
nella piattaforma consente la creazione di domande adattive che, 
in caso di risposta errata da parte dello studente, offrono un’altra 
possibilità di risposta e, in caso di ulteriore errore, forniscono 
feedback immediati e interattivi; portano il discente a provare 
una versione più semplice della domanda; guidano lo studente 
attraverso l'esercizio un passo alla volta. Questo tipo di domande 
con feedback interattivo e immediato è molto adatto per la 
valutazione formativa automatica (Marello et al. 2019). I feedback 
forniti al discente attraverso questo strumento rappresentano un 
altro fattore centrale dell’apprendimento, che può essere usato sia 
in contesti online che in contesti tradizionali. Se ben strutturati, 
i feedback rappresentano un’occasione per il discente per capire a 
che punto è del processo di apprendimento e cosa gli manca per 
raggiungere l’obiettivo, fornendo indicazioni non solo su come un 
determinato compito è stato svolto, ma anche sul processo che ha 
portato ad un determinato risultato (Hattie e Timperley 2007). Le 
tecnologie permettono di supportare e personalizzare le pratiche 
di feedback, restituendo in tempo reale ai discenti informazioni 
individualizzate e personalizzate in base al tipo di errore commesso 
(Barana, Marchisio et al. 2019).
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3. Primi risultati

Il FPUnito è stato attivato per gli studenti da marzo 2019, e fino 
all’anno accademico 2020/2021 ci sono stati 26 iscritti. Come si 
può vedere in figura 1, molti degli studenti iscritti (23%) hanno la 
cittadinanza italiana: alcuni di questi sono nati in Italia ma hanno 
svolto gli studi secondari all’estero e altri invece sono nati all’estero, 
ma hanno residenza e domicilio in Italia. Inoltre, il 40% circa degli 
studenti iscritti proviene dal Sud America, con una maggioranza 
tra Brasile e Perù. Al momento si registra una predominanza di 
studentesse (65%).

Il fatto che molti studenti risiedano in Italia e abbiano finito 
gli studi secondari da molto più di un anno ci ha fatto riflettere 
sul valore aggiunto della scelta iniziale di preparare dei materiali 
“da adulti”: fin dall’inizio i vari autori, tutti docenti universitari, 
hanno concordato sull’opportunità di abituare gli studenti del 
FPUnito al linguaggio dei corsi universitari. A maggior ragione 
questo ha un senso se di fatto ad iscriversi sono persone già più 
mature di quelle che affrontano l’Esame di Stato conclusivo del 
corso di studio di istruzione secondaria superiore, esame che un 
tempo veniva appunto comunemente detto “maturità”.

Figura 2.

Grafico della cittadinanza degli studenti iscritti.
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Come si può vedere dalle ultime cinque righe della tabella 1, 
le studentesse/gli studenti che completano l’insegnamento di 
Linguaggio Matematico e problem solving si iscrivono e seguono 
alcune unità di tutti i corsi a scelta, prima di scegliere quali 
effettivamente seguire. Questo comportamento è stato oggetto 
di indagine (con brevi interviste al termine degli esami finali) e 
sembra che la scelta degli insegnamenti complementari non sia 
fatta necessariamente in funzione degli studi successivi che si 
intende intraprendere, bensì sia dettata da un interesse personale. 

Le/gli iscritte/i tendono a non tenere conto dei tempi richiesti 
per completare e assimilare gli insegnamenti a scelta, a torto 
considerati ancillari. All’esame finale, che a causa della pandemia è 
diventato un colloquio orale su tutte le materie, si presentano con 
una preparazione insufficiente proprio sugli insegnamenti a scelta, 
probabilmente studiati in modo sufficiente per passare il test finale 
on line di ogni insegnamento, ma difficili da affrontare oralmente. 

Abbiamo deciso di verificare se questo apparente minor impegno 
fosse rispecchiato da minori tempi di completamento delle unità. 

Insegnamento Iscritti
Certificati di 

completamento

Lingua e cultura italiana 26 23

Letteratura e storia italiana 23 17

Linguaggio matematico e problem 

solving 17 13

Cinema e musica 11 8

Diritto ed Economia 11 5

Lingue e culture del mondo 12 9

Scienze 12 2

Tabella	1.
Distribuzione delle iscrizioni e dei completamenti degli insegnamenti.
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I tempi di completamento medi (in giorni) delle singole unità 
per ciascuno degli insegnamenti del FPUnito sono riportati in 
tabella 2.

Insegnamento
tempo di completamento

medio delle unità(giorni)

Lingua e cultura italiana 6,38

Letteratura e storia italiana 7,12

Linguaggio matematico e problem solving 4,31

Cinema e musica 1

Diritto ed Economia 2,54

Lingue e culture del mondo 2,18

Scienze 1,55

Tabella	2.
Tempo di completamento medio delle unità per ciascun insegnamento.

Tale misurazione è stata fatta calcolando il tempo medio tra 
due valutazioni positive nei test finali di due unità consecutive. 
Come si può vedere, i/le discenti dedicano molto più tempo 
al completamento delle unità negli insegnamenti della parte 
“obbligatoria”, mentre tendono a progredire più velocemente nel 
caso degli insegnamenti a scelta. 

L’elevato valore in termini di giorni di completamento delle 
unità dei primi due insegnamenti – Lingua e cultura italiana e 
Letteratura e storia italiana – può essere un sintomo di quanto le 
difficoltà linguistiche iniziali possano effettivamente influenzare 
il cammino degli studenti nel percorso. Si aggiunga il fatto che 
questi due corsi richiedono ai/alle discenti di svolgere molte attività 
che portano via un certo tempo, anche solo per comprendere bene 
le consegne; quando arrivano agli insegnamenti a scelta le/gli 
iscritte/i hanno già ampiamente familiarizzato con la piattaforma 
e i modi in cui sono fatte le domande dei vari compiti.

Dai colloqui orali è emerso inoltre che, pur vivendo in Italia, 
molti si trovano in cosiddette “bolle linguistiche” e non ricorrono 
all’aiuto di amici italiani per perfezionare le capacità linguistiche 



954

Carla Marello, Marina Marchisio e Francesco Floris

produttive. Gli studenti hanno ammesso di aver fatto ricorso a 
ripetizioni solo per sopperire alle difficoltà dell’insegnamento di 
Linguaggio matematico e problem solving, ma più per questioni di 
materia di studio che per questioni di lingua.  

Coloro che intendono iscriversi a corsi di studio erogati in 
lingua inglese hanno dichiarato di aver “subito” gli insegnamenti 
di lingua e letteratura italiana come un peso. 

Il tempo medio di completamento dell’intero percorso è 
all’incirca di un anno, in linea con la durata consigliata nel 
documento della CRUI per garantire l’efficacia del percorso (Rugge 
2019: 68).

4. Esempi di attività

Diamo ora un assaggio delle unità didattiche che più richiedono 
tempo (insieme a quelle di matematica e problem solving), quelle 
dell’insegnamento di Lingua e cultura italiana. 

Le Unità Didattiche da 1 a 5 sono definite unità cerniera tra i 
livelli A2 e B1; esse introducono l’apprendente alla vita in Italia (tra 
gli argomenti trattati la città, il tempo libero, la casa) riprendendo i 
principali contenuti funzionali, lessicali e grammaticali appartenenti 
al sillabo A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le 
lingue (d’ora in poi QCER). Le situazioni comunicative scelte 
nei primi 15 moduli si propongono di presentare ambientazioni 
tipiche per uno studente che si trova in Italia per motivi di studio 
accademico. In particolare, le Unità Didattiche da 10 a 15 trattano 
vari aspetti del vivere in Italia, affrontando temi quali il lavoro, i 
servizi, i social media, la salute, ecc.; sviluppano il sillabo B1 del 
QCER e creano un ponte con il successivo livello B2.

Le ultime Unità Didattiche da 16 a 20 contengono percorsi 
riferiti a cinque aree disciplinari specifiche: Sociologia e Statistica, 
Architettura e Urbanistica, Letteratura, Storia e Cultura, Scienze 
Naturali e Biologia. Vengono sviluppate abilità e strategie di 
studio generali che corrispondono, relativamente ai contenuti 
morfosintattici e lessicali, a un livello B2 del QCER. Preparano 
anche il/la discente di FPUnito ad affrontare meglio la lingua usata 
negli insegnamenti a scelta. 

Ogni unità didattica dell’insegnamento Lingua e cultura italiana 
presenta una struttura pressoché invariata, con un’anticipazione 
dinamica dei contenuti (copertina), un testo (orale o scritto) 
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e degli esercizi di comprensione sulla base dell’input testuale; 
successivamente lo studente lavorerà sui contenuti grammaticali 
con esercizi di comprensione dell’argomento proposto ed esercizi 
di rinforzo e reimpiego del lessico della sfera semantica sviluppata. 
Le sezioni conclusive si occupano infine di approfondire alcuni 
aspetti fonetici e culturali. Prima del test di fine unità didattica 
una quarta di copertina riprende, seguendo la formula di apertura, 
quanto trattato nell’unità6.

Le attività da svolgere sono 7 o 8 per ogni unità didattica; 
essendo prevista la correzione automatica, non sono esercizi a 
risposta libera, ma impegnano ugualmente il /la discente.

Si veda nella figura 3 un esempio di attività sul condizionale 
all’interno dell’unità didattica 5, intitolata Gli esami non finiscono 
mai!.

A proposito di questa unità riportiamo il commento di uno 
studente dell’Università di Torino iscritto a Didattica della lingua 
italiana come lingua straniera, insegnamento che nell’anno 
accademico 2019-2020, secondo semestre, cioè in piena prima 
ondata di pandemia Covid in Italia, è stato erogato in didattica 
a distanza. La docente Carla Marello, non potendo mostrare 
fisicamente in classe volumi di corsi di italiano, come faceva 
negli anni precedenti, ha approfittato delle 10 unità didattiche di 
FPUnito liberamente accessibili in rete per far riflettere gli studenti 
sulla concatenazione delle unità, sui tipi di esercizi, sulla lingua dei 
testi proposti. Osserva lo studente:

Già dal titolo Gli esami non finiscono mai!, si può comprendere l’argomento 
che verrà trattato: l’università, il punto focale per l’apprendente che 
vuole iscriversi ad una qualsiasi facoltà italiana. Le spiegazioni riportate 
semplificano alcuni concetti di difficile decifrazione che risultano essere 
estremamente utili per lo studente, che inizia a capire se possa piacergli o 
meno ciò a cui sta andando incontro.  

I concetti a cui fa riferimento lo studente sono spiegati attraverso 
esercizi di abbinamento parola o locuzione alla sua definizione 
e prevedono espressioni come immatricolarsi e matricola (nel 
doppio significato di ‘numero di matricola’ e di ‘studente al primo 
anno’), credito formativo, libretto universitario (elettronico), prestito 
interbibliotecario, mobilità internazionale.
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Un’altra studentessa iscritta all’insegnamento summenzionato 
si rivela molto attenta al lessico del livello B2 presente nel Profilo 
della lingua italiana (cf. Spinelli, Parizzi 2009) e osserva a proposito 
dell’unità 7, intitolata Al lavoro tutto bene?, come l’attività ludica 
del Parco giochi, sezione defatigante presente in tutte le unità, sia 
un cruciverba, secondo lei da modificare: “Sarebbe bene inserire 
parole di mestieri più comuni, anche rendendo questa esercitazione 
più lunga”. I mestieri che impensieriscono la studentessa sono 
soprattutto ceramista e arrotino, mentre pizzaiolo, pasticcere, gelataio, 
sarto, salumiere, cioccolataio le vanno bene.

Figura 3.

Esercizio sulle funzioni comunicative svolte dal modo condizionale.
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Figura	4.
Parco giochi, unità 7.

Si noti che il cruciverba, creato con EclipseCrossword, è 
incrementale, nel senso che restituisce le lettere già individuate 
dagli incroci, in questo caso la R e la I, man mano che si risolve il 
cruciverba. Si osservi anche – molte/i discenti l’hanno apprezzato 
– che, essendo questo un cruciverba glottodidattico con pochi 
incroci, la vocale finale non è soggetta ad incroci e si considera 
valida sia la risposta arrotina che quella arrotino, pasticcera e 
pasticcere, gelataia e gelataio.

Gli/le discenti torinesi, fra cui alcuni non italofoni, hanno 
anche molto apprezzato che tutte le attività di comprensione di 
testi orali siano corredate di testo scritto dell’audio, che ovviamente 
va letto per controllo e approfondimento dopo aver svolto l’attività 
ascoltando il solo dialogo orale.  Atteggiamento questo che richiede 
molta autodisciplina in un corso, come FPUnito, totalmente affidato 
alla consapevolezza del/la discente: un conto è rispondere in base 
all’ascolto, un conto è farlo leggendo la trascrizione. 

Riportiamo qui il testo di un dialogo inserito nella unità 9 sulla 
salute, intitolata Come va?, perché ci serve per spiegare  anche un 
aspetto del punteggio attribuito che è quello classico  della selezione 
multipla. Nella figura 5 che riproduce l’attività in questione si noti 
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come in alto a sinistra sotto il punteggio di 10 appaia due volte la 
scritta Partial Grading Explained perché si tratta di un’attività con 
due selezioni multiple. Cliccando su tale scritta si apre la formula 

Punteggio = (risposte corrette meno risposte incorrette) diviso per 
il numero delle risposte corrette  

Essendo un corso untutored si è ritenuto opportuno mettere in 
guardia il/la discente sui “rischi” della selezione multipla, onde 
evitare delusioni quando si vede che il punteggio non è pieno, pur 
sapendo di aver “fatto quasi tutto giusto".

Figura	5.
Comprensione di dialogo attraverso selezione multipla.

 mal di shiena

 mal di stomaco

 stanchezza

 mal di denti

 mal di testa

 dorme poco

 mangia troppo

 non mangia sano

 non fa sport

 esagera con lo sport

2.  Perché Cesare non si sente bene?

 Quali sono le sue abitudini negative?

1.  Di quali disturbi

 soffre Cesare?
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Ecco il dialogo fra i due ragazzi7 che nell’orale è piuttosto rapido, 
specie per quanto riguarda le battute della parlante A:

A Ciao Cesare, come va? 

B Sto male Giorgia, malissimo… ho bisogno di un medico!

A Perché, che cosa succede? Come ti senti? 

B Ho un fortissimo mal di testa…

A Ma hai dormito? 

B Uhmmm, sì…, più o meno… ieri sono uscito coi miei amici 
 e… Beh, ho fatto un po’ tardi…

A Tardi? 
B Ehmmm, sono tornato a casa alle 4…

A Ma Cesare! 
B Come ho messo la testa sul cuscino, beh mi sono addormentato 
 subito!

A Hai bevuto alcolici?

B Beh, una birra… forse due, anzi…

A Dai, Cesare! 
B Ma non è solo mal di testa, ho anche mal di stomaco…  
 Sarà qualcosa di grave? Meglio andare al pronto soccorso!

A Ma quale pronto soccorso! Hai fatto colazione stamattina?
B Sì, ho mangiato…

A E cosa hai mangiato  

B Beh, un pezzo di pizza avanzata dalla cena di ieri… 

A Pizza? A colazione? Ti dico sempre che devi mangaire sano! 
 E poi non fai mai sport!
B Non è vero… ho appena partecipato a un torneo di videogiochi!

A Cosa? 

B Sì, un bellissimo videogioco sui mondiali di calcio!

A Ma non è uno sport quello! 
B Mmm… dici? Comunque, sto male, malissimo...
 senti, io vado dal medico!!! 
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Le domande sono “Di quali disturbi soffre Cesare” e “Perché 
Cesare non si sente bene? Quali sono le sue abitudini negative?”. 
Ci sono cinque opzioni per la prima domanda: mal di schiena, mal 
di stomaco, stanchezza, mal di denti, mal di testa. E cinque per la 
seconda: dorme poco, mangia troppo, non mangia sano, non fa 
sport, esagera con lo sport. Per non avere punteggio pieno ma 8,33 
su 10 (1.0 x1/2 + 0, 666666 x ½ = 50% + 33%) basta cliccare solo 
due su tre abitudini negative richieste dal sistema di valutazione 
automatica; se poi si indica anche un disturbo in più dei due 
richiesti, il punteggio piomba a 5,83 (0,5 x ½ + + 0, 666666 x ½ = 
25% + 33%). Ugualmente se si indica un solo disturbo ma tutte e 
tre le abitudini negative, si ottiene 7,5 (0,5 x ½ + 1.0 x ½ = 25% + 
50%) perché la formula della selezione multipla non si basa solo 
sulle risposte giuste o sbagliate, ma anche sulle risposte non date in 
proporzione a quelle richieste per quella domanda e due su tre pesa 
di meno sul punteggio di quanto faccia una su due.

Ci siamo soffermati su questo particolare perché gli studenti 
torinesi ci hanno chiesto ragione della scritta Partial Grading 
Explained che appare solo nelle attività a selezione multipla e i non 
italofoni che hanno svolto gli esercizi non riuscivano a comprendere 
bene il punteggio ricevuto.

Nella Fig. 6 si vede come appare agli occhi del/la discente 
FPUnito la correzione automatica delle sue attività; i conteggi che 
spiegano il punteggio sulla base della formula sopra riportata sono 
convincenti solo per le/i discenti portate/i alla matematica.

5. Guardando all’FP dagli USA

Come si rapporta il conseguimento di FPUnito agli altri 
requisiti necessari per entrare in un’università italiana?  In base 
all'allegato 1 (“Titoli di Studio Esteri validi per l'accesso agli istituti 
della formazione superiore”)8 alla circolare sulle disposizioni 
ministeriali relative all’ingresso, soggiorno e immatricolazione 
degli studenti internazionali e relativo riconoscimento dei titoli, 
per i corsi della formazione superiore in Italia, di anno in anno 
aggiornato, in caso di titoli conseguiti al termine di un periodo 
scolastico inferiore ai 12 anni si richiede comunque un “Diploma 
di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito 
all'estero, riconosciuto idoneo” (DM 270/2004 e DPR 212/2005). E 
poi si richiede una delle quattro seguenti condizioni.9
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1. La certificazione accademica attestante il superamento di 
tutti gli esami previsti per il primo anno di studi universitari 
nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero la 
certificazione accademica attestante il superamento di tutti 
gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di 
sistema scolastico locale di dieci anni.

2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari 
conseguito in un Istituto superiore non universitario e di 
materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata 
di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, 
ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci 
anni. 

Figura	6.
Correzione di attività a selezione multipla.

  

mal di stomaco

,

stanchezza

,

mal di testa

   (25%)

  

non mangia sano

,

non fa sport

   (33%)

mal di stomaco

,

mal di testa

dormo poco

,

non mangia sano

,

non fa sport

Incorrect

2.  Perché Cesare non si sente bene?

 Quali sono le sue abitudini negative?

1.  Di quali disturbi

 soffre Cesare?

2.  Perché Cesare non si sente bene?

 Quali sono le sue abitudini negative?

1.  Di quali disturbi

 soffre Cesare?
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3. Certificazioni da parte di altre università italiane relative al 
superamento di corsi propedeutici (foundation course), che 
colmino gli anni di scolarità mancanti.

4. Proprie certificazioni relative al superamento di corsi 
propedeutici (foundation course), anche di durata inferiore ad 
un anno accademico, che conferiscano le adeguate conoscenze, 
competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi 
prescelto all’interno della medesima istituzione. 

FPUnito è appunto il terzo tipo di certificazione e se il/la discente 
riesce a terminare il corso superando l’esame finale in meno di un 
anno accademico è ugualmente valido, come specificato al punto 
4.

•	 Il	documento	precisa	poi	che	“Le	certificazioni	di	superamento	
di corsi propedeutici possono essere utilizzate anche al fine di 
colmare quei requisiti aggiuntivi richiesti per l’ingresso ai corsi, 
e che siano differenti dagli anni di scolarità”.

•	 Fra	i	requisiti	aggiuntivi	figurano	quelli	richiesti	agli	studenti	
da ciascun paese per immatricolarli nelle proprie università; 
nel caso degli studenti statunitensi in possesso del titolo di 
High School Diploma (HSD) è necessario che abbiano superato 
almeno tre “Advanced Placements” statunitensi (APs) con 
punteggio da 3 a 5, in tre materie diverse tra loro ed attinenti al 
corso di studio universitario al quale ci si vuole iscrivere.

•	 Un	“AP”	in	lingua	italiana	è	richiesto	obbligatoriamente	solo	a	
studenti con cittadinanza straniera e non è computabile fra i 3 
richiesti in caso di studenti con cittadinanza italiana, poiché si 
pensa (ottimisticamente?) che, oltre ad avere la cittadinanza, 
abbiano mantenuto in famiglia la lingua italiana, pur studiando 
a scuola in altra lingua. L’AP in lingua italiana non si richiede 
neppure a studenti che in Italia si vogliano iscrivere a corsi 
erogati interamente in lingua inglese.

•	 All’interno	dell’Ateneo	torinese	vi	sono	corsi	erogati	interamente	
in lingua inglese, ma è parso opportuno far studiare 
ugualmente la lingua e la letteratura italiana a chi si vuole 
iscrivere in un’università italiana e di certo gli insegnamenti di 
Lingua e cultura e di Letteratura italiana all’interno di FPUnito 
equivalgono ad un AP di italiano.
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•	 Dei	 tre	 Advanced	 Placements	 un’ulteriore	 affermazione	 del	
documento fin qui citato dice: 

Sarà comunque responsabilità delle istituzioni della formazione 
superiore procedere alla verifica dei titoli, ed all’eventuale 
ammissione dei candidati, tenendo conto dell’intero percorso 
formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale 
sia internazionale e sulla base della propria autonomia.

Questo comporta una certa variabilità di comportamento nei 
vari atenei italiani che accolgono studenti con un FP, visto che tale 
corso “può essere utilizzato”, come sopra precisato, non solo per 
raggiungere i 12 anni, ma anche per i requisiti aggiuntivi.

Nell’Ateneo torinese ci si sta orientando verso la logica dei corsi 
singoli, recepita dalla Circolare succitata, per cui gli studenti senza 
AP, ma in possesso di un titolo di scuola secondaria superiore 
statunitense, che si vogliono iscrivere ad un corso di studio 
universitario triennale potrebbero vedersi proporre, all’interno 
del Foundation Programme, percorsi di specifiche aree scientifico-
disciplinari, per colmare debiti che derivino dall’assenza degli AP.

Così come i materiali di alcuni insegnamenti di FPUnito sono in 
corso di rielaborazione per farne contenuto di microcredenziali10, 
ci si orienterà verso un’operazione simile per i contenuti dei 50 
corsi offerti da Start@unito (cf. § 1 supra), onde ritagliare specifici 
insegnamenti da aggiungere a quelli già previsti all’interno di 
FPUnito, cioè insegnamenti per gli studenti statunitensi privi di 
AP che si iscrivano a FPUnito avendo già chiaro in mente il corso 
di studi che vogliono seguire.

6. Conclusioni

Le istituzioni formative stanno progressivamente aumentando 
l’attenzione per l’internazionalizzazione e adottando strategie 
consone. Il Foundation Programme dell’Università di Torino 
rientra perfettamente nella categoria dei Foundation Year/Program/
Course, con la particolarità di essere il primo e l’unico in Italia ad 
essere erogato in modalità online.

La grande esperienza dell’Ateneo torinese nella Digital 
Education ha permesso di creare un corso che, per quanto riguarda 
la quantità di materiali e il tempo di frequenza, è in linea con gli 
omologhi percorsi erogati da altre università italiane in presenza. 
Una successiva analisi verrà condotta sugli studenti che hanno 



964

Carla Marello, Marina Marchisio e Francesco Floris

completato il FPUnito e la loro riuscita nel percorso accademico, in 
modo da cercare di valutare l’efficacia della preparazione proposta 
ed eventualmente rimodulare l’azione di preparazione al mondo 
universitario.

Note
1 Il contributo è frutto di stretta collaborazione fra gli autori, tuttavia i 

§§ 1 e 2.1 sono di Marina Marchisio, i §§ 2.2 e 3 di Francesco Floris e i §§ 4 
e 5 di Carla Marello.

2 Alla fine del 2021 l’iscrizione costa 2000 euro e le spese per sostenere 
l’esame sono azzerate per via della possibilità di sostenere l’esame on line 
causa restrizioni agli spostamenti legate alla pandemia.

3 La piattaforma Orient@mente è un supporto che permette di preparar-
si al meglio al mondo universitario ed effettuare una scelta consapevole 
del percorso accademico. I contenuti sono erogati sotto forma di Open 
Online Courses e sono liberamenti accessibili a tutti gli utenti iscritti alla 
piattaforma (iscrizione tramite social network). All’interno della piattafor-
ma è possibile:

•	 esplorare	 i diversi Corsi di Studio attraverso percorsi orientativi 
interattivi;

•	 prepararsi ai test di verifica delle conoscenze di base, ai test di ac-
certamento dei requisiti minimi (TARM) e ai test di ammissione 
grazie a numerosi test con valutazione automatica;

•	 ripassare, rafforzare ed integrare le conoscenze di base acquisite 
durante la scuola secondaria seguendo i Corsi di Riallineamento.

4 Nonostante il loro nome, così stabilito nel DM270/2004 e DPR 
212/2005, questi 60 CFU non sono veri crediti universitari, non si possono 
detrarre dai 180 CFU previsti dai corsi di laurea triennali e dai 300 previsti 
dai corsi di laurea quinquennali.

5 Gruppo di lavoro composto da: Carla Bagna (Università per Stranieri 
di Siena), Tiziana Lippiello (Università Ca’ Foscari di Venezia), Francesco 
Marcelloni (Università di Pisa), Stefano Rastelli (Università di Pavia). 

6 Per una descrizione dettagliata della struttura interna dell’insegna-
mento e delle unità didattiche, si veda De Iacovo et al., 2022 nella collana 
Quaderni di RiCognizioni, liberamente accessibile in rete (https://www.ojs.
unito.it/index.php/QuadRi/index).

7 Le voci sono di studentesse/studenti che hanno gentilmente 
collaborato.

8 https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/moduli/2021/
Allegato1_EN.pdf   https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/
moduli/2021/Allegato1.pdf
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9 Riportiamo integralmente il passo del Decreto.
10 Una microcredenziale è una qualifica che attesta i risultati acquisiti 

a seguito di un breve corso o modulo valutato in maniera trasparente e 
seguito in presenza, a distanza, o in formato misto. È una formula che 
consente di allargare il gruppo di destinatari dell’offerta formativa, inclu-
dendo le persone occupate a tempo pieno; serve a garantire uno sviluppo 
personale, sociale e professionale permanente, ad accrescere le prospettive 
professionali e favorire l'innovazione socioeconomica. L’Unione Europea 
sta lavorando a un sistema integrato di accumulazione e trasferimento 
dei crediti (ECTS) per le microcredenziali e studiando la loro inclusione 
nei quadri nazionali delle qualifiche, con eventuale riferimento al quadro 
europeo delle qualifiche. Si veda il sito della Commissione Europea: 

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-edu-
cation-area/a-european-approach-to-micro-credentials_it
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