Questionario di autovalutazione.
1 Come valuti l’esperienza del progetto, nel suo complesso?
Positiva

Negativa

2 Quali sono gli elementi che valuti positivamente?
Dimensione collegiale della progettazione
Ricaduta in termini di apprendimento
Ricaduta in termini di motivazione
Scambio di informazioni per la valutazione
Professionalizzazione degli insegnanti
Significatività delle proposte didattiche
Altro_______________________________________________________________________
Spiega brevemente perché valuti positivamente gli elementi che hai scelto
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3 Quali sono gli aspetti che valuti negativamente?
Aumento del carico di lavoro
Necessità di un supporto esterno
Difficoltà di coordinamento interno
Scarsità di risorse e materiale
Scarsa ricaduta in termini di apprendimento
Scarsa significatività delle proposte
Altro________________________________________________________________________
Spiega brevemente perché valuti negativamente gli elementi che hai scelto
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4 Per il prossimo anno saresti interessato/a alla sperimentazione dei seguenti ambiti?
Storia

Geografia
Educazione all’immagine
Educazione motoria
Altro_______________________________________________________________________

5 Per il prossimo anno saresti interessato/a all’approfondimento delle seguenti problematiche
educative?
Valutazione (strumenti)
Osservazione degli apprendimenti e dei comportamenti
Documentazione e tecnologie
Altro_________________________________________________________________________
Tabulazione dei risultati del questionario di autovalutazione.
Al questionario hanno risposto 13 insegnanti (tutti quelli coinvolti nel progetto)

1. Come valuti l’esperienza del progetto, nel suo complesso?
Tutti gli insegnanti hanno risposto di valutare positivamente l’esperienza.

2. Quali sono gli elementi che valuti positivamente?

Dimensione collegiale della
progettazione
Ricaduta in termini di
apprendimento
Ricaduta in termini di
motivazione
Scambio di informazioni per
valutazione
professionalizzazione
insegnanti
Significatività delle proposte
didattiche
Altro

Alla voce Altro è stato associato il tutoraggio per gli insegnanti incaricati e neoassunti.

3. Quali sono gli aspetti che valuti negativamente?

Aumento carico di lavoro
Necessità di supporto esterno
Difficoltà di coordinamento
Scarsità di risorse e materiali
Scarsa ricaduta in termini di
apprendimento
Scarsa significatività delle proposte
altro

4. Per il prossimo anno saresti interessato/a alla sperimentazione dei seguenti ambiti

Storia
Geografia
Ed. all'immagine
Ed. motoria
Altro

5. Per il prossimo anno saresti interessato/a all’approfondimento delle seguenti problematiche
educative

Valutazione
(strumenti)
Osservazione
apprendimenti e
comportamenti
Documentazione e
tecnologie
Alttro

Nelle risposte alle domande 2 e 3 (di tipo descrittivo) gli insegnanti confermano le risposte
precedenti. Lamentano infatti, la mancanza di esperti fin dalle prime fasi del lavoro (il corso di
formazione di matematica è iniziato solo a fine Aprile), la scarsità del materiale a disposizione e di
ore per la progettazione e il confronto. Come punti di forza vengono invece individuati la
collegialità, la condivisione dei significati attraverso un approccio metodologico comune e la forte
ricaduta in termini di apprendimento rilevata nei bambini.
Tra i suggerimenti per migliorare il progetto si rileva la richiesta di una funzione strumentale POF
da assegnare al plesso di Ulignano per coordinare i lavori del progetto e per fungere da raccordo
con la Segreteria, la Dirigenza, le altre scuole.

Conclusioni
I risultati del questionario mettono in evidenza alcuni dati importanti. Gli indicatori proposti nella
domanda 2 rappresentavano gli obiettivi del progetto. Gli insegnanti ritengono di aver lavorato per
il conseguimento di tutti gli obiettivi (se pure con piccole differenze tra loro). Ciò appare
confermato dal grafico successivo: gli insegnanti attribuiscono le difficoltà incontrate a cause
“esterne” al progetto (scarsità di materiali, necessità di esperti), mentre gli indicatori relativi agli
aspetti “interni” al progetto (ricaduta in termini di apprendimento, per esempio) non vengono
considerati come aspetti negativi o problematici. Anche l’aumento del carico di lavoro individuale
sembra debba essere considerato più una constatazione che una lamentela. Infatti, nelle risposte
successive, gli insegnanti richiedono massicciamente più ore per la progettazione, la verifica e il
confronto tra i percorsi. Infine,la richiesta di estensione della sperimentazione ad altri ambiti
(Storia, in particolare) e l’interesse quasi unanime per problematiche educative più generali come la
valutazione e l’osservazione dei processi di apprendimento e delle dinamiche di comportamento,
indica un processo di professionalizzazione progressiva e condivisa innescato dal progetto.

