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PREMESSA 
 
 
 
 

L’intervento di formazione, rivolto ad un gruppo di 21 docenti  che operano 

nell’Istituto,  ha perseguito l’obiettivo di realizzare interventi di formazione sulle 

metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero  del 

disagio. 

La maggioranza  dei docenti  ( 62% ) che ha seguito il corso  opera nella scuola 

primaria, segue un gruppo  di docenti  ( 28% ) che opera nella scuola secondaria di 

primo grado, infine un ristretto numero di docenti  ( 9% ) opera nel centro di 

formazione territoriale ( grafico n. 1 ).                  

La percentuale più alta di corsisti è di sesso femminile, infatti solo due docenti sono 

di sesso maschile, operano rispettivamente uno nell’ambito della scuola primaria, 

l’altro nell’ambito della scuola secondaria di primo grado ( grafico n. 2 ). 
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Il progetto ha voluto essere uno stimolo per i docenti a conoscere le principali 

tecniche relazionali e di gestione di un gruppo per migliorare la qualità 

dell’insegnamento; attraverso incontri di formazione/informazione hanno potuto 

riflettere sulle situazioni conflittuali nell’ambito familiare, scolastico e sociale. Tale 

percorso ha rappresentato uno stimolo cognitivo e di sviluppo dei rapporti 

interpersonali, ha permesso ai docenti di apprendere conoscenze significative 

riguardo le teorie implicite dell’intelligenza, le attribuzioni causali, la decodifica e la 

comprensione del testo secondo l’ottica metacognitiva. 

Il controllo è stato svolto attraverso la raccolta  di dati essenziali in entrata ed in 

uscita, con  la somministrazione di n. 02 questionari: 

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

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

� un questionario per la valutazione ex post, somministrato in occasione 

dell’ultimo incontro e finalizzato a determinare il gradimento dei docenti e a 

strutturare una valutazione qualitativa e quantitativa del processo. 

 

Il monitoraggio dei dati raccolti  ha fatto registrare sia l’evoluzione emotiva e 

relazionale, quantificando l’interesse, la motivazione, le aspettative,  sia l’evoluzione 
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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.  

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. 
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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 14 

corsisti,  ha previsto 7  domande finalizzate alla conoscenza delle aspettative 

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

bisogni più urgenti  ai quali rispondere, nello specifico   si è evidenziato che: 

� il 64% ha seguito in passato altri corsi di formazione similari; 

� per il 57% dei corsisti le principali problematiche riscontrate nell’approccio 

educativo – didattico con gli alunni sono legate al comportamento difficile di 

parte dell’utenza, per il 36%  la problematica più urgente è quella legata alla 

mancanza di interesse di alcuni alunni, il 7%  infine sostiene che la difficoltà 

maggiore è nella impossibilità pratica di individualizzare gli interventi; 

� per il 57% dei corsisti le principali problematiche comportamentali riscontrate 

nella conduzione della classe sono conseguenza dell’iperattività di alcuni 

allievi, per il 36%la problematica comportamentale più evidente è conseguenza 

del rifiuto generalizzato di parte dell’utenza delle regole della vita scolastica e 

delle attività formative proposte; 
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� il 43% dei corsisti, circa le metodologie di risoluzione dei problemi, ha finora 

adottato come strategia vincente l’autorevolezza o il dialogo, mentre il 14%  

sostiene di avere utilizzato con successo il lavoro di gruppo; 

� il 50%  dei corsisti vuole che il corso sia sviluppato operando in modo 

pragmatico, anche con simulazioni, mentre il 29%  ritiene sufficiente utilizzare 

adeguato materiale didattico, il 21% infine  ritiene opportuno operare 

attraverso un dibattito per favorire lo scambio di opinioni e di esperienze; 

� tutti i docenti partecipano al corso per migliorare la propria professionalità 

docente, il 64% per conoscere nuove strategie di insegnamento,  il 29% per 

conoscere nuove strategie per la comprensione e per la risoluzione delle 

difficoltà di apprendimento; 

� in percentuali similari ( il 29% ) i docenti vogliono  approfondire tematiche 

afferenti le difficoltà di apprendimento e  le difficoltà di comportamento, il 

21% invece le difficoltà di gestione delle relazioni, il 7% infine vuole anche 

approfondire la tematica afferente l’insuccesso scolastico o la tematica della 

dislessia e disgrazia o vogliono  conoscere nuove strategie di insegnamento. 
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La valutazione ex ante ha permesso di stabilire che la maggior parte dei corsisti ha 

già partecipato a corsi di formazione analoghi,  riscontra specifiche  problematiche 

sia di tipo educativo – didattico ( grafico n. 3 ) che di tipo comportamentale (grafico 

n. 4) e  finora ha affrontato entrambe utilizzando come strategia vincente o 

l’autorevolezza o il dialogo o il lavoro di gruppo; sempre la maggior parte dei corsisti 

chiede che il corso sia il più possibile operativo, magari utilizzando delle simulazioni 

di casi specifici, chiede che il corso permetta loro di migliorare la propria 

professionalità docente ( grafico n. 5 ), chiede inoltre più specificatamente di 

approfondire tematiche afferenti le difficoltà di apprendimento, di comportamento, di 

gestione delle relazioni,  l’insuccesso scolastico, la tematica della dislessia e disgrazia 

( grafico n. 6 ). 
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Aspettative riguardo il corso
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           grafico n. 5 
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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 16 corsisti, prevedeva  16  domande tese a  valutare oggettivamente 

il percorso realizzato e a rilevare il gradimento e la soddisfazione dei corsisti.  

La maggioranza dei docenti ha sostenuto di essere rimasta particolarmente 

soddisfatta del corso che si è rivelato all’altezza  delle proprie aspettative ( grafico n. 

7 ); tutti sono stati d’accordo nel sostenere che i contenuti trattati sono stati 

interessanti ed utili per migliorare la propria professionalità; tutti hanno ritenuto 

interessanti le tematiche relative alle teorie implicite dell’intelligenza, alle 

attribuzioni causali, alla decodifica e alla comprensione del testo, secondo l’ottica 

metacognitiva; il 94% ha apprezzato il modo come sono stati trattati i problemi e si è 

sentita libera di esprimere le proprie esperienze personali, l’87,5% ha trovato utile 

potere confrontare con gli altri le proprie esperienze; il 69% ha notato che all’interno 

del gruppo si è instaurata una buona comunicazione, il 94% ha notato che tutti hanno 

avuto lo spazio ed il tempo necessario per esprimere le proprie opinioni e per 
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comunicare le proprie esperienze; l’81% ritiene che il corso ha permesso loro di 

acquisire nuove strategie per migliorare la propria professionalità ( grafico n. 8 ); tutti 

alla fine hanno affermato di essere soddisfatti del corso nel suo complesso, il 32% 

dichiarando di essere particolarmente soddisfatto, il rimanente 68% dichiarando di 

essere soddisfatto ( grafico n. 9 ). 

Il corso non ha presentato secondo i corsisti dei punti deboli, anche se il 25% 

sostiene che probabilmente si può indicare come punto debole il fatto che il corso si è 

svolto in un periodo dell’anno scolastico poco consono alla realizzazione di tali 

attività, e pertanto il 56% propone di ripetere l’esperienza formativa con ulteriori 

corsi , anche più intensi, ma da realizzare  in concomitanza con l’inizio delle lezioni, 

quando cioè si deve affrontare un nuovo anno scolastico e si possono utilizzare a 

breve termine, le conoscenze appena acquisite. 

I punti forti del corso sono stati per il 44% dei corsisti la professionalità 

dell’esperto, per il 50% la validità degli argomenti trattati, per il 6 % la validità delle 

metodologie proposte ( grafico n. 10 ). 

Il 25% dei docenti chiede inoltre di potere usufruire in futuro della 

collaborazione di un esperto anche all’interno della classe, in situazioni concrete di 

disagio o di difficoltà. 
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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 ( grafico n. 7 ),  alle conoscenze acquisite ( grafico n. 8 ) che hanno 

arricchito professionalmente i corsisti. 

Il successo del corso è da attribuire a diversi fattori, principalmente però  alla 

professionalità dell’esperto, alle tematiche trattate, alle innovative metodologie 

proposte ( grafico n. 10 ), cioè ai punti forti indicati dagli stessi corsiti. 

Il dato più interessante riguarda, crediamo, l’alta soddisfazione espressa dai 

docenti ( grafico n. 9 ), sia per la qualità delle lezioni, sia per la loro utilità pratica e 

quindi il sicuro riscontro in ambito professionale. 

 

 

Mussomeli, 28 giugno ’08 

Prof.ssa  

Alessandra Camerota 
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