Brasile - Il prof. Eric Mazur riceve un premio internazionale per lo sviluppo del metodo applicato nella UNI

17/06/2014

EDUCAZIONE - Il fisico e professore dott. Eric Mazur è il primo vincitore del Premio Minerva
per il progresso nell’Educazione Superiore, concesso dall’Accademia Minerva degli Stati Uniti
d’America. Il prof. Mazur, docente di Fisica all’Università di Harvard, è stato premiato per i suoi
significativi contributi al miglioramento dell’educazione superiore, in particolare, per lo sviluppo
della “Peer Instruction” (apprendimento tra pari), metodologia didattica innovativa che ha diffuso
anche tra gli insegnanti dell’Università Salesiana (UNISAL) di Lorena.

Il premio sarà consegnato ufficialmente al dott. Mazur nel prossimo mese di Ottobre, presso
l’Accademia Minerva, assieme ad un assegno del valore di 500mila dollari.

Anche la UNISAL si rallegra per la concessione del premio e il riconoscimento della Peer
Instruction quale metodologia innovativa e di successo per i processi di insegnamento ed
apprendimento. Dal 2011 il prof. Mazur ha guidato gli insegnanti dell’unità di Lorena della
UNISAL nell’applicazione del suo metodo e nel marzo di quest’anno ha anche visitato il
campus.

In quella visita, il 19 e 20 Marzo, il prof. Mazur ha inaugurato il laboratorio a lui dedicato,
“Laboratorio di Metodologie Innovative–Sala Eric Mazur” e tenuto un discorso per lanciare il Co
nsorzio STHEM Brasile-LASPAU
(Consorzio per promuovere l’utilizzo di metodologie innovative nell’educazione alle Scienze,
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Tecnologie, Scienze Umane, Ingegneria e Matematica).

Inoltre ha presentato il workshop “Innovazione Accademica e Peer Instruction” nell’ambito del
Seminario Internazionale sulle Metodologie e Tecnologie applicate all’Insegnamento, promosso
dall’unità di Lorena dell’UNISAL in collaborazione con il Programma per l’Insegnamento
Latinoamericano dell’Università Americane (LASPAU) di Harvard.

Il metodo Peer Instruction comprende una pedagogia interattiva in aula ed è stato riconosciuto
in tutto il mondo per i suoi risultati positivi nell’apprendimento degli studenti. Questa è solo una
delle metodologie innovative applicate dagli insegnanti dell’UNISAL di Lorena. Tra gli altri
metodi utilizzati ci sono: PBL - Project Based Learning (apprendimento attraverso progetti o
problemi); TBL –
Team Based Learning
(apprendimento attraverso il lavoro di squadra), WAC –
Writing Across the Curriculum
(scrittura attraverso varie discipline) e
Case Study
(Casi di Studio).
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2/2

