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PREMESSA 
 
 
 

L’intervento  di formazione rivolto a  34 docenti che operano quasi tutti 

nell’Istituto, ha perseguito l’obiettivo di migliorare le loro competenze, 

principalmente metodologiche, sia nell’ambito linguistico che nell’ambito scientifico. 

La maggioranza dei docenti opera nella scuola secondaria, segue un gruppo di 

docenti che opera nella scuola primaria, infine un numero ristretto di docenti presso 

altri Istituti. 

La percentuale più alta di corsisti è di sesso femminile. 

Il progetto ha voluto essere uno stimolo per i docenti a migliorare le proprie 

competenze metodologiche specifiche per innalzare sensibilmente la qualità 

dell’insegnamento;  attraverso lo sviluppo dei seguenti moduli: 

 

 Modulo 1  MIGLIORARE LE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE  

 Modulo 2   MIGLIORARE LE COMPETENZE IN SCIENZE 

 Modulo 3   MIGLIORARE LE COMPETENZE IN MATEMATICA 
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Il controllo è stato svolto attraverso la raccolta di dati essenziali in entrata ed in 

uscita con la somministrazione di n. 02 questionari per moduli: 

� questionario per la valutazione ex ante somministrato all’inizio del corso e 

finalizzato a rilevare le opinioni e le aspettative personali dei docenti; 

� questionario per la valutazione ex post somministrato in occasione dell’ultimo 

incontro e finalizzato a delineare il gradimento dei docenti e a strutturare una 

valutazione globale  del processo. 

 

La valutazione del percorso è stata prevalentemente di tipo qualitativo, anche se il 

questionario finale ( ex post ) ha rivolto l’attenzione anche ai principali contenuti 

appresi durante il corso. Il monitoraggio dei dati raccolti  ha fatto registrare sia 

l’evoluzione emotiva e relazionale, quantificando l’interesse, la motivazione, le 

aspettative,  sia l’evoluzione delle conoscenze e delle competenze acquisite, ciò ha 

garantito la valorizzazione e l’ottimizzazione di parametri qualitativi e quantitativi, 

nonché il sostegno e l’opportunità di studio di eventuali altri progetti, per favorirne 

l’impatto sul territorio. 
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MODULO 1   INGLESE 

 

Analisi  questionario valutazione EX ANTE 

Un questionario somministrato in entrata ha permesso di stabilire modi, tempi e 

scelte contenutistiche per dare avvio al corso, il questionario somministrato a n. 11 

corsisti ha previsto n. 06  domande finalizzate alla conoscenza delle aspettative 

personali e delle opinioni dei docenti, ha inoltre permesso di stabilire la motivazione 

e i bisogni urgenti ai quali rispondere e nello specifico si è evidenziato che: 

 Il 55% dei docenti ha già fatto esperienza di corsi similari. 

 La maggior parte dei docenti, l’80%, attraverso il corso in oggetto aspira ad 

acquisire nuove competenze metodologiche, il rimanente 20% è equamente 

diviso tra coloro che vogliono acquisire competenze laboratoriali e coloro che 

vogliono acquisire nuove conoscenze. 

 La maggior parte dei corsisti, l’81% , vorrebbe acquisire competenze 

informatiche da applicare alla disciplina, il 19% nuove metodologie utili 

all’apprendimento, il 18% ulteriori competenze linguistiche. 
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 Le metodologie operative ottimali per trattare gli argomenti sono: secondo il 

37% il computer, per il 36% il cooperative learning, per il 18% il tutoring, solo 

il 9% dei corsisti ritiene utile utilizzare la lezione tradizionale. 

 Per il 55% dei corsisti il problema che influisce in modo determinante 

nell’approccio educativo-didattico con gli alunni è il loro scarso interesse, 

invece per il 36% influiscono le lacune di base, solo per il 9% influisce 

soprattutto la mancanza di disciplina. 

 Il 55% dei corsisti ha operato finora per risolvere i problemi riscontrati in 

classe con gli alunni attivando attività interessanti e spesso ludiche, il 27% ha 

trovato utile utilizzare i lavori di gruppo, invece il rimanete 18% ha strutturato 

di volta in volta dei percorsi individualizzati. 

 

La valutazione ex ante ha permesso di stabilire che la maggior parte dei docenti ha 

già partecipato a corsi di formazione similari, è motivato a partecipare al corso 

soprattutto dalla possibilità di acquisire nuove competenze metodologiche utili 

all’apprendimento o più in generale nuove competenze linguistiche; la maggior parte 

dei corsisti però  vorrebbe avere la possibilità di acquisire competenze informatiche 

da potere poi utilizzare nell’insegnamento della propria disciplina ( grafico n. 1 ).  
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Circa la metodologia da utilizzare per svolgere il corso i corsisti sono di parere 

discordanti, prevale una maggioranza che ritiene utile l’informatica ( grafico n 2 ). 

Le difficoltà più evidenti riscontrate da un numero elevato di corsiti nell’approccio 

educativo didattico con gli alunni è dato dalla mancanza di interesse registrata in un 

numero elevato di alunni ( grafico n. 3 ),  per superare le difficoltà suddette la 

maggior parte dei docenti ha utilizzato la realizzazione di attività ludiche ( grafico    

n. 4).  

Quali argomenti trattare durante il corso?

nuove metodologie utili
all'apprendimento

l'informatica applicata alla
disciplina

nuove competenze linguistiche

 grafico n. 1 

 

Come operare durante il corso?

Cooperative learning

Tutoring

Lezione frontale

Computer

 grafico n. 2 
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Analisi questionario valutazione EX POST 

Il questionario per la valutazione ex post è stato finalizzato a definire 

oggettivamente i risultati ottenuti e confrontarli così con quelli attesi; è stato 

somministrato a n. 11 corsisti e prevedeva n. 13 domande tese a valutare 
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oggettivamente il percorso realizzato e a rilevare il gradimento e la soddisfazione dei 

corsisti. 

Tutti i  corsisti hanno sostenuto di essere rimasti particolarmente soddisfatti del 

corso che si è rivelato all’altezza delle proprie aspettative; quasi tutti, anche se in 

misura variabile, hanno ritenuto interessanti ed utili per migliorare la propria 

professionalità, sia le conoscenze  ( grafico n. 5  ), che le competenze laboratoriali  e 

metodologiche acquisite ( grafici  n. 6  ); per quanto concerne i contenuti ( grafico    

n.7 ): 

 il 70% ha apprezzato la Technoenglish,  

 il 54% l’attività Jigsaw, 

 il 45% tutte le attività del metodo del Cooperative Learning,  

 il 36% l’attività Group investigation, 

 il 27% l’attività Raft. 

 

Il 91% dei corsisti ha affermato di essersi sentito libero di esprimere le proprie 

opinioni personali, la stessa percentuale ha anche affermato di avere tratto 

giovamento dal confronto che si è realizzato all’interno del gruppo nel quale inoltre si 

è creata una buona comunicazione. 
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Tutti i corsisti hanno espresso allora un giudizio complessivamente positivo del 

corso. 

La maggior parte dei corsisti non ha individuato dei punti deboli 

particolarmente significativi; di contro il 64% dei corsisti ha individuato come punto 

forte del corso la validità degli argomenti trattati, mentre il rimanente 36% si è diviso 

tra coloro che hanno apprezzato la possibilità di scambiare esperienze con i colleghi  

e coloro che invece hanno apprezzato la professionalità dell’esperto ( grafico n. 8 ). 

E'soddisfatto delle conoscenze acquisite alla fine 
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Quali argomenti ha apprezzato maggiormente?
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Quali sono stati i punti forti del corso?

validità degli argomenti trattati

professionalità dell'esperto

scambio di esperienze

 grafico n. 8 

 

 

 

 

 

 



 11 

MODULO 2 SCIENZE 

 

 

Analisi  questionario valutazione EX ANTE 

Un questionario somministrato in entrata ha permesso di stabilire modi, tempi e scelte 

contenutistiche per dare avvio al corso, il questionario somministrato a n. 10 corsisti 

ha previsto n. 06  domande finalizzate alla conoscenza delle aspettative personali e 

delle opinioni dei docenti, ha inoltre permesso di stabilire la motivazione e i bisogni 

urgenti ai quali rispondere e nello specifico si è evidenziato che: 

 Tutti i docenti non hanno mai partecipato ad un corso di formazione 

similare. 

 La maggior parte dei docenti, il 90%, attraverso il corso in oggetto aspira ad 

acquisire nuove competenze laboratoriali, il rimanente 10% vuole acquisire 

competenze metodologiche. 

 La maggior parte dei corsisti, il 60%,  vorrebbe acquisire competenze 

riguardanti l’insegnamento della chimica, il rimanente 40% competenze 

riguardanti l’insegnamento della fisica. 
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 Tutti i corsisti sostengono che la  metodologia operativa ottimale per trattare 

gli argomenti è l’esperimento in laboratorio.  

 Per il 60% dei corsisti il problema che influisce in modo determinante 

nell’approccio educativo-didattico con gli alunni è la mancanza di 

attenzione e di concentrazione,  per il 20% influisce lo scarso interesse per 

la disciplina, per il rimanente 20% è determinante l’impossibilità di 

realizzare frequentemente attività pratiche. 

 Il 60% dei corsisti ha operato finora per risolvere i problemi riscontrati in 

classe con gli alunni utilizzando metodologie induttive – deduttive, il 

rimanente 40% è diviso equamente tra coloro che hanno utilizzato 

esercitazioni pratiche e coloro che hanno utilizzato le nuove tecnologie 

informatiche. 

 

La valutazione ex ante ha permesso di stabilire che la totalità dei docenti non ha 

mai  partecipato a corsi di formazione similari, è motivato a partecipare al corso 

soprattutto dalla possibilità di acquisire nuove competenze laboratoriali;  la maggior 

parte dei corsisti vorrebbe acquisire competenze riguardanti l’insegnamento della 

chimica, la rimanente parte  invece competenze riguardanti l’insegnamento della 
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fisica ( grafico n. 9 );  tutti i corsisti vogliono operare attraverso l’esperimento in 

laboratorio.  

Per quanto concerne  le difficoltà più evidenti riscontrate nell’approccio 

educativo didattico con gli alunni, un numero elevato di corsisti ritiene che sia da 

attribuire alla scarsa attenzione e concentrazione degli alunni, allo scarso interesse 

per la teoria e all’impossibilità di realizzare attività pratiche; ( grafico n. 10. ),  per 

superare le difficoltà suddette la maggior parte dei docenti ha utilizzato metodologie 

induttive – deduttive, esercitazioni pratiche o tecnologie informatiche ( grafico         

n. 11 ). 

 

Quali argomenti trattare durante il corso?

chimica

fisica

 grafico n. 9 
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Analisi questionario valutazione EX POST 

Il questionario per la valutazione ex post è stato finalizzato a definire 

oggettivamente i risultati ottenuti e confrontarli così con quelli attesi; è stato 

somministrato a n. 10 corsisti e prevedeva n. 13 domande tese a valutare 

oggettivamente il percorso realizzato e a rilevare il gradimento e la soddisfazione dei 

corsisti. 
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Quasi tutti i corsisti sono rimasti particolarmente soddisfatti del corso che si è 

rivelato all’altezza delle loro aspettative, un ristretto numero di corsisti invece ha 

notato una lieve carenza nelle attrezzature scientifiche; anche se in misura variabile, 

hanno ritenuto interessanti ed utili per migliorare la propria professionalità, sia le 

conoscenze  ( grafico n. 12 ), che le competenze laboratoriali  e metodologiche 

acquisite ( grafico  13   ); per quanto concerne i contenuti ( grafico n. 14 ): 

 l’ 80% ha apprezzato gli Indicatori acido – base;  

 il 70% la cristallizazione, 

 il 40% la reazione fra zolfo – ferro e acido cloridrico,  

 il 30% la pila, 

 il 10%  la reazione di doppio scambio e il mulinello a vapore. 

 

Tutti i corsisti hanno affermato di essersi sentiti liberi di esprimere le proprie 

opinioni personali, la stessa percentuale ha anche affermato di avere tratto 

giovamento dal confronto che si è realizzato all’interno del gruppo nel quale inoltre si 

è creata una buona comunicazione. 

Quasi tutti  i corsisti hanno espresso allora un giudizio complessivamente positivo del 

corso. 
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L’80%  dei corsisti  ha individuato  come unico punto debole del corso la 

carenza di un’adeguata attrezzatura scientifica ( grafico n. 15) ; di contro sono stati 

individuati diversi punti forti:  il 40% la possibilità di effettuare scambi di esperienze 

tra colleghi, il 30% l’acquisizione di nuove conoscenze scientifiche, il 20% 

l’acquisizione di nuove competenze metodologiche, il 10% la possibilità di eseguire 

semplici esperimenti. ( grafico n. 16 ). 
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MODULO 3 MATEMATICA 

 

Analisi  questionario valutazione EX ANTE 

Un questionario somministrato in entrata ha permesso di stabilire modi, tempi e 

scelte contenutistiche per dare avvio al corso, il questionario somministrato a n. 13 

corsisti ha previsto n. 06  domande finalizzate alla conoscenza delle aspettative 

personali e delle opinioni dei docenti, ha inoltre permesso di stabilire la motivazione 

e i bisogni urgenti ai quali rispondere e nello specifico si è evidenziato che: 

 L’84% dei docenti non ha mai partecipato ad un corso di formazione similare, 

il rimanente 16% ha esperienza. 

 La maggior parte dei docenti, il 54%, attraverso il corso in oggetto aspira ad 

acquisire nuove competenze metodologiche, il 31% invece vuole acquisire 

competenze laboratoriali, il rimanente 15% vuole acquisire nuove conoscenze. 

 Il 46% dei corsisti vorrebbe acquisire competenze riguardanti l’insegnamento 

dell’aritmetica, il 31% della geometria,  il rimanente 23% conoscenze 

riguardanti il curricolo e la valutazione. 
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 La maggior parte dei corsiti, il 54%, sostiene che  la  metodologia operativa 

ottimale per trattare gli argomenti è la simulazione di lezioni, il rimanente 46% 

invece ritiene utile utilizzare il metodo induttivo – deduttivo.  

 Per il 46% dei corsisti il problema che influisce in modo determinante 

nell’approccio educativo-didattico con gli alunni è la difficoltà di astrazione, 

seguono le scarse capacità mnemoniche ( 23%), la mancanza di un metodo di 

studio adeguato (17%) , la scarsa motivazione ad apprendere ( 7%)  ed infine le 

scarse capacità logiche di un ristretto numero di allievi( 7%). 

  Il 54% dei corsisti ha operato finora per risolvere i problemi riscontrati in 

classe con gli alunni utilizzando la metodologia del problem solvine, il 

rimanente 46% è equamente diviso tra coloro che hanno utilizzato i diagrammi 

di flusso e coloro che hanno fatto uso di esempi concreti. 

 

La valutazione ex ante ha permesso di stabilire che la maggior parte dei docenti 

non ha mai  partecipato a corsi di formazione similari, è motivato a partecipare al 

corso soprattutto dalla possibilità di acquisire nuove competenze metodologiche;  la 

maggior parte dei corsisti vorrebbe acquisire competenze riguardanti l’insegnamento 

dell’aritmetica e della geometria,  un ristretto numero di corsisti vorrebbe acquisire 
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anche conoscenze riguardanti il curricolo e la valutazione ( grafico n. 17 );  la 

maggior parte dei corsisti è d’accordo nel sostenere che la metodologia ottimale per 

trattare i suddetti argomenti sia la simulazione di lezioni, altri pensano sia utile anche 

il metodo induttivo – deduttivo ( grafico n. 18 ).  

Per quanto concerne  le difficoltà più evidenti riscontrate nell’approccio educativo 

didattico con gli alunni, un numero elevato di corsisti ritiene che sia da attribuire alla  

difficoltà di astrazione, altri sostengono che ci sono altre cause come le scarse 

capacità mnemoniche, la mancanza di un metodo di studio adeguato, la scarsa 

motivazione ad apprendere  ed infine le scarse capacità logiche di un ristretto numero 

di allievi( grafico n. 19); per superare le difficoltà suddette la maggior parte dei 

docenti ha utilizzatola tecnica del problem solving, altri hanno utilizzato i diagrammi 

di flusso, altri ancora hanno fatto ricorso ad esempi concreti ( grafico n. 20 ). 

Quali argomenti trattare durante il corso?
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 grafico n. 17 
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Come operare durante il corso?
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Analisi questionario valutazione EX POST 

Il questionario per la valutazione ex post è stato finalizzato a definire 

oggettivamente i risultati ottenuti e confrontarli così con quelli attesi; è stato 

somministrato a n. 11 corsisti e prevedeva n. 13 domande tese a valutare 

oggettivamente il percorso realizzato e a rilevare il gradimento e la soddisfazione dei 

corsisti. 

Tutti i corsisti sono rimasti particolarmente soddisfatti del corso che si è rivelato 

all’altezza delle loro aspettative, nello specifico il 64% ha apprezzato la possibilità di 

conoscere nuove metodologie, il rimanente 36% la possibilità di conoscere nuovi 

programmi operativi; anche se in misura variabile, hanno ritenuto interessanti ed utili 
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per migliorare la propria professionalità, sia le conoscenze  ( grafico n. 21 ), che le 

competenze laboratoriali  e metodologiche acquisite ( grafici  n. 22 ); per quanto 

concerne i contenuti ( grafico n. 23 ): 

  Il 100% i rompicapo – paradossi e giochi logico-matematici, 
 

 il 73% i contesti di apprendimento, 

 il 63% i software di matematica,  

 il 9% il curricolo di matematica, 

 il 9%  la valutazione, 

 il 9% i concetti chiave della statistica. 

 

Tutti i corsisti hanno affermato di essersi sentiti liberi di esprimere le proprie 

opinioni personali, la stessa percentuale ha anche affermato di avere tratto 

giovamento dal confronto che si è realizzato all’interno del gruppo nel quale inoltre si 

è creata una buona comunicazione. 

Quasi tutti  i corsisti hanno espresso allora un giudizio complessivamente positivo 

del corso. 

Il 9%  dei corsisti  ha individuato  come unico punto debole del corso la carenza di 

un’adeguata attrezzatura informatica ( grafico n. 24 ), di contro sono stati individuati 
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diversi punti forti: l’81% la professionalità dell’esperto, il 36% il tutor e 

l’organizzazione del corso, il 45% la possibilità di operare in gruppo,  il 36% la 

possibilità di effettuare scambi di esperienze tra colleghi ( grafico n. 25 ). 
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Quali argomenti ha apprezzato maggiormente?
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VALUTAZIONE CONCLUSIVA 

La valutazione del processo, prevalentemente qualitativa, è complessivamente 

positiva, in quanto si sono registrati valori positivi in tutti i settori monitorati, dalle 

aspettative, alle conoscenze e competenze  acquisite che hanno arricchito 

professionalmente i corsisti. 

 I corsisti del Modulo 1 INGLESE in entrata avevano sostenuto di volere 

apprendere alla fine del corso nuove metodologie utili all’apprendimento 

della disciplina, in modo particolare nuove metodologie informatiche e 

anche più generiche nuove competenze linguistiche ( grafico n. 1 ); in uscita 

hanno espresso un alto grado di soddisfazione complessiva ( grafico n. 5 ) 

per le nuove competenze laboratoriali e metodologiche ( grafico n. 6 ) e per 

la validità degli argomenti affrontati ( grafico n. 7 ).  

 I corsisti del Modulo 2 SCIENZE in entrata avevano sostenuto di volere 

apprendere alla fine del corso nuove competenze riguardanti l’insegnamento 

della chimica e della fisica ( grafico n. 9 ); in uscita hanno espresso un alto 

grado di soddisfazione complessiva ( grafico n. 12 ) per  le nuove 
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competenze laboratoriali e metodologiche ( grafico n. 13 ) e per la validità 

degli argomenti affrontati ( grafico n. 14 ).  

 I corsisti del Modulo 3 MATEMATICA in entrata avevano sostenuto di 

volere apprendere alla fine del corso nuove competenze riguardanti 

l’insegnamento dell’aritmetica e della geometria, solo un ristretto gruppo di 

corsisti voleva apprendere anche nozioni riguardanti il curricolo e la 

valutazione ( grafico n. 17 ); in uscita in uscita hanno espresso un alto grado 

di soddisfazione complessiva ( grafico n. 21 ) per  le nuove competenze 

laboratoriali e metodologiche ( grafico n. 22 ) e per la validità degli 

argomenti affrontati ( grafico n. 23 ).  

 

Non sono stati individuati punti deboli dei corsi di particolare rilievo, nel 

modulo SCIENZE alcuni corsisti hanno lamentato la carenza di attrezzature 

scientifiche  ( grafico n. 15 ), nel modulo MATEMATICA invece altri corsisti hanno 

sostenuto che non sempre è stato possibile usufruire dell’aula multimediale ( grafico 

n. 24 ). 

Notevoli invece i punti forti dei corsi che sono stati ripetuti dai corsisti dei 

diversi moduli, in modo particolare sono stati apprezzati la validità degli argomenti 
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trattati, la professionalità di esperti e tutor, la possibilità di operare in gruppo, 

relazionarsi tra colleghi e scambiare esperienze professionali arricchenti ( grafici n. 8 

– 16 – 25 ). 

 

Mussomeli, 6 dicembre ‘08 

 

Docente Valutatore 

( Prof.ssa A. Camerota ) 

 

 

 

 
 
 
 


