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Sunto
La presente relazione è dedicata a un resoconto sulla fase di sperimentazione svolta secondo la
direzione scientifica del Giardino di Archimede dai docenti-formatori coinvolti nel progetto. Nel
seguito si richiamano i momenti principali della sperimentazione, i materiali e i prodotti realizzati.
Contesto e finalità
La fase WP5 del progetto ha previsto come momento fondamentale la sperimentazione che i docenti
formati nella fase WP4 hanno effettuato sugli alunni selezionati. In questa fase di sperimentazione il
ruolo de Il Giardino di Archimede è quello di assistere, guidare e coordinare le attività dei docenti,
offrendo assistenza sia sui materiali che sulla scelta e modalità delle attività da eseguire. Inoltre si è
cercato di agevolare la rete tra i partecipanti affinché lo scambio di informazioni messe a
disposizione da ciascuno potesse servire da aiuto e suggerimento per i colleghi.
Modalità e azioni relative a questa fase
Si presentano schematicamente le principali azioni messe in campo dal Giardino di Archimede, che
vengono di seguito sviluppati nel presente report o nei report dedicati:

1. Inizio della sperimentazione:
Il Giardino di Archimede ha messo a disposizione il prodotto e gli strumenti relativi ai temi
Laboratorio sui quali i docenti sono stati formati.
2. Avvio e realizzazione delle attività:
Il Giardino di Archimede ha fornito le linee guida e programma con le indicazioni da seguire e i
report da inviare in modo da controllare il corretto procedere delle esperienze.
3. Assistenza e supporto tecnico:
Il Giardino di Archimede ha messo a disposizione i materiali, istruzioni e contatti con i partner per
scambio informazioni, aggiornamenti, risoluzione dubbi, tramite sito web, posta elettronica,
telefono, incontri diretti.
4. Raccolta risultati:
Il Giardino di Archimede ha controllato il procedere delle attività e ha raccolto i risultati della
sperimentazione tramite le schede di monitoraggio, i questionari finali, i contatti per posta
elettronica, per telefono, diretti.
5. Elaborazione risultati:
Il Giardino di Archimede ha sviluppato l'analisi dei singoli documenti e la comparazione delle varie
esperienze.
6. Elaborazione valutazione:
Il Giardino di Archimede ha effettuato la valutazione delle attività di sperimentazione, la
valutazione delle competenze acquisite dai docenti e la valutazione dei livelli di apprendimento
degli studenti.
Descrizione delle suddette fasi:
1. Inizio della sperimentazione e invio del prodotto di trasferimento (manuale e
strumentazione).
Questi i requisiti necessari per l'inizio delle attività di sperimentazione relativamente a ogni docente
coinvolto nel progetto:
 aver completato la formazione (svolta nella fase WP4, con eventuali richieste di
approfondimenti, secondo le indicazioni ricevute al termine della formazione)
 avere a disposizione il manuale e la strumentazione realizzata dal Giardino di Archimede e
necessaria allo svolgimento delle attività stesse.
A completamento dei materiali cartacei e multimediali, già consegnati ai diversi partner prima e
durante la formazione, è stata richiesta dal Giardino di Archimede l'acquisizione dei diversi oggetti
e strumenti materiali diversificati a seconda del laboratorio scelto e che costituiscono i kit
applicativi di ciascun laboratorio di matematica. Tali materiali sono stati inviati ai partner dal
Giardino di Archimede non appena ricevuto l'ordine relativo.
In totale sono stati inviati n.4 kit Egizi, n.3 kit Sumeri, n. 3 kit regoli, n. 2 kit Pitagora ai seguenti
Partner :
P2 Econometrica Mrs. Manda : egizi X
P2 Econometrica Mrs. Manda : sumeri X
P3 Credij Mrs. Rudowski : regoli X
P3 Credij Mrs. Rudowski : pitagora X
P4 Direzione Didattica I Circolo Matera Lasala e Stella : egizi X
P4 Direzione Didattica I Circolo Matera Lasala e Stella : sumeri X
P5 Scuola Media N. Festa Matera Commisso : egizi X
P5 Scuola Media N. Festa Matera Commisso : regoli X
P7 ITI A. Einstein Lemmo e Potenza regoli : X
P7 ITI A. Einstein Lemmo e Potenza pitagora : X

2. Avvio e realizzazione delle attività: linee guida e programma
All'inizio di ottobre 2011 il Giardino di Archimede ha inviato a tutti i partecipanti alla
sperimentazione la PROGRAMMAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE, in cui sono stati
indicati i vari passi da eseguire nella sperimentazione. La programmazione è stata per comodità
divisa in sei fasi:
 Nella FASE 1 (Formazione e formazione in autoapprendimento) i formatori e gli insegnanti
coinvolti nel progetto sono stati invitati a completare la loro formazione, secondo le indicazioni
fornite al termine delle sessioni di formazione e avvalendosi della consulenza del Giardino di
Archimede. Durata della fase: ottobre 2011 - novembre 2011.
 Nelle FASI 2-6 si è entrati nel vivo della sperimentazione.
Per avere un controllo uniforme sul procedere delle varie fasi della sperimentazione e sui diversi
partecipanti, il Giardino di Archimede ha predisposto uno strumento denominato “SCHEDA DI
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE”:
SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE (vedi Allegato)
La Scheda di monitoraggio e valutazione sperimentazione è una griglia che ciascun docente deve
compilare per ognuna delle sperimentazioni scelte. E' stata predisposta per poter confrontare le
diverse esperienze di sperimentazione all'interno del progetto. E' suddivisa in varie parti che devono
essere compilate via via che si procede con la sperimentazione, secondo quanto previsto dal
cronoprogramma. Per la sua compilazione è stata predisposta una guida alla compilazione :
SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE - LINEE GUIDA
PER LA COMPILAZIONE, vedi Allegati), che specifica quali informazioni si attendono dai vari
docenti.
All'avvio della sperimentazione ciascun docente ha dunque ricevuto:
 PROGRAMMA DELLA SPERIMENTAZIONE, cioè un promemoria delle fasi dei lavori
 SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE
DA
COMPILARE
 LINEE GUIDA - ISTRUZIONI per la compilazione della precedente scheda
Per comodità dei partner stranieri viene realizzata dal Giardino di Archimede stesso una traduzione
in lingua inglese dei tre documenti:
 PROGRAMMA DELLA SPERIMENTAZIONE – Versione INGLESE
 SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE
COMPILARE – Versione INGLESE
 LINEE GUIDA - ISTRUZIONI – Versione INGLESE

DA

La SCHEDA DI MONITORAGGIO si compone di 5 parti.
 PARTE 0. E' una parte introduttiva con le specifiche del laboratorio svolto
 PARTE 1. E' la parte relativa alla programmazione delle attività di laboratorio da svolgere in
classe. Da compilare prima dello svolgimento del laboratorio

 PARTE 2. E' la parte relativa al resoconto delle attività svolte. Da compilare dopo lo
svolgimento del laboratorio.
 PARTE 3. E' una parte relativa alle ricadute delle attività a una certa distanza di tempo dalle
attività del laboratorio. Da compilare a distanza dallo svolgimento del laboratorio
 PARTE 4. E' una parte relativa alle valutazione del raggiungimento degli obiettivi della
sperimentazione, sia sui destinatari diretti (insegnanti) che indiretti (alunni). Da compilare alla
fine della sperimentazione.
La SCHEDA DI MONITORAGGIO viene intesa come uno strumento molto importate di
comunicazione e condivisione delle esperienze. All'avvio e conclusione di ogni fase della
sperimentazione, attraverso la scheda si comunicano i principali risultati. Così viene richiesto ai
docenti di compilarne una parte alla volta e inviare tali parti periodicamente al Giardino di
Archimede, a partire dalla FASE 2 della sperimentazione.
 Nella FASE 2 (Programmazione dei laboratori), gli insegnanti coinvolti nel progetto sono
stati invitati a redigere la programmazione di ciascuno dei laboratori da realizzare nelle proprie
classi. Tale programmazione è stata inviata a Il Giardino di Archimede prima dell'inizio delle
attività con la classe. In questo modo il Giardino di Archimede ha potuto operare un controllo
preventivo sulle attività programmate. Laddove necessario, il Giardino di Archimede ha
suggerito alcuni cambiamenti rispetto al programma predisposto dai docenti o ha richiesto
ulteriori informazioni su alcuni aspetti.
Tale programmazione è stata registrata nella PARTE 1 della “SCHEDA DI MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE”.
Nella PARTE 1 si chiede inoltre di indicare:
- quali sono le attività previste, specificando quali argomenti si intende affrontare, come si
prevede di impostare il lavoro, quali materiali e tecniche (strumenti, diapositive, spiegazioni
orali, scritte), quale organizzazione di gruppi di lavoro (divisione in gruppi o no), quale
successione delle attività, eccetera ...
- quali sono i tempi previsti, indicando la scansione temporale che si prevede per le attività
programmate: quanti incontri, di quale durata, quanta parte dedicare a ciascuna attività ...
La scheda riempita nelle PARTI 0 e 1 è stata inviata al Giardino di Archimede tramite posta
elettronica o tramite l'uso del forum del Progetto. Tale invio ha preceduto la sperimentazione in
classe.
 Nella FASE 3 (Sperimentazione in classe dei laboratori) ciascun insegnante coinvolto nel
progetto, dopo aver ricevuto l'approvazione del programma da parte del Giardino di Archimede,
ha proceduto con la sperimentazione eseguendo i laboratori come da programma. In questa fase
il Giardino di Archimede ha fornito assistenza su ogni dubbio o imprevisto o semplicemente
conferma e aggiornamento sulle attività.
Al termine delle attività, ogni docente ha proceduto alla stesura di un resoconto. Tale resoconto,
secondo la griglia fornita (PARTE 2 della “SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
SPERIMENTAZIONE”), riporta alcuni dati: l'indicazione delle date di svolgimento dei diversi
incontri, la descrizione delle attività realizzate, degli argomenti trattati, delle modalità e degli
strumenti che si sono utilizzati, i tempi che sono stati impiegati per le varie attività.
Inoltre ad ogni insegnante è stato richiesto di fornire osservazioni sia relativamente all'esperienza
sostenuta dal docente e sia relativamente all'esperienza sostenuta dagli studenti.
Per il primo aspetto sono stati illustrati in particolare i punti di forza e difficoltà incontrate
dall'insegnante nella conduzione del laboratorio. Nella prima parte della griglia è stato registrato
dunque il punto di vista dell'insegnante nella sua esperienza di conduzione del laboratorio; sono
stati indicati gli aspetti positivi incontrati nella conduzione delle attività e gli eventuali aspetti

negativi, segnalando ad esempio se l'utilizzo degli strumenti ha comportato difficoltà o ha agevolato
lo scorrere della lezione; sono stati indicati gli aspetti più difficili/facili da comunicare e da gestire.
Per il secondo aspetto è stato chiesto all'insegnante di illustrare i punti di forza e difficoltà che egli
stesso ha osservato negli studenti, registrando la reazione della classe coinvolta nel laboratorio. Si
richiede di indicare quali sono stati gli aspetti positivi e negativi, difficoltà e vantaggi incontrati
dagli alunni, tenendo in particolare considerazione i seguenti aspetti:
- attenzione e partecipazione, descrivendo quale è stata la risposta della classe in termini di
attenzione e partecipazione alle attività, se le attività hanno suscitato l'interesse dei ragazzi, se i
ragazzi sono stati/non sono stati coinvolti nelle attività, se tutti o in parte, se si è notata la
partecipazione di ragazzi che usualmente sono meno attivi o viceversa, quali momenti sono risultati
più coinvolgenti e quali meno (spiegazioni, attività manuali, uso degli strumenti, risoluzione dei
quesiti,...)
- comprensione dei contenuti, descrivendo quale è stata la risposta della classe in termini di
comprensione dei contenuti e capacità di realizzare le attività richieste, se ci sono state difficoltà di
comprensione dei contenuti matematici.
- capacità di realizzare le attività richieste, segnalando se ci sono state difficoltà nell'utilizzo
degli strumenti, se ci sono state difficoltà nella soluzione dei quesiti e eventualmente in quali
attività e in quali aspetti.
- collaborazione/interazione all'interno dei gruppi di lavoro e fra i gruppi di lavoro, descrivendo
quale è stata la risposta della classe in termini di collaborazione nelle attività proposte, se all'interno
del gruppo si è sviluppata collaborazione, se tutti hanno partecipato al lavoro di gruppo, con quali
ruoli, se i diversi gruppi hanno interagito fra loro e in che modo (collaborativo, utilmente
competitivo, troppo competitivo ...)
Si richiede poi la comunicazione delle riflessioni dell'insegnante sulla relazione di insegnamentoapprendimento in sede di laboratorio. In questa sezione, anche sulla base di quanto registrato nelle
due sezioni precedenti, l'insegnante espone le sue riflessioni sulla relazione di insegnamentoapprendimento in sede di laboratorio. In particolare si chiede di descrivere quale è stata la riuscita e
l'efficacia didattica dell'esperienza confrontata anche con più tradizionali lezioni frontali, di
registrare i punti di forza e le criticità emerse, di dare una valutazione complessiva sulla riuscita
dell'esperienza.
Il resoconto delle attività di sperimentazione e le osservazioni relative sono state fornite al Giardino
di Archimede, oltre che da contatti diretti, compilando la PARTE 2 della “SCHEDA DI
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE”, appositamente predisposta.
Questa è stata inviata al Giardino di Archimede tramite posta elettronica o tramite l'uso del forum
del Progetto dopo la sperimentazione in classe.
 La FASE 4 della sperimentazione (Suggerimenti su modifiche dei laboratori) è
cronologicamente estesa a tutto il periodo. E' intesa a stimolare e raccogliere in qualunque
momento suggerimenti su modifiche da effettuare ai laboratori nell'ottica della creazione di un
prodotto finale che tenga conto delle diverse esperienze realizzate. In quest'ottica i docenti che
hanno fatto le loro sperimentazioni sono stati incoraggiati a segnalazioni di proposte di
cambiamento di qualsiasi natura: sia sui materiali che sulle modalità di svolgimento delle
attività stesse (tempi, organizzazione, tipo di attività ...)
A questo fine il Giardino di Archimede ha predisposto una diversa scheda, denominata
“SCHEDA PER ADATTAMENTO E MODIFICHE” e indicata anche come “SCHEDA
OTTIMIZZAZIONE”. I contribuiti con le indicazioni degli insegnanti coinvolti nella
sperimentazione su eventuali modifiche da apportare ai materiali dei laboratori, suggerimenti e
proposte in relazione alle difficoltà previste o riscontrate, sono stati utili per l'elaborazione del
Kit finale.

Una volta compilata la “SCHEDA PER ADATTAMENTO E MODIFICHE” indicata anche come
“SCHEDA OTTIMIZZAZIONE”, questa è stata inviata al Giardino di Archimede tramite posta
elettronica o tramite l'uso del forum del Progetto in qualunque momento della sperimentazione.
- Nella FASE 5 (Raccolta indicazioni sulle ricadute) ciascun insegnante ha raccolto indicazioni su
riferimenti alle attività svolte nei tempi successivi alla proposta in classe delle attività. Si tratta di un
lavoro necessario per poter valutare le ricadute delle attività a una certa distanza di tempo dalle
attività del laboratorio. Anche per queste osservazioni Il Giardino di Archimede ha predisposto una
griglia : PARTE 3 della “SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
SPERIMENTAZIONE”.
Questa parte della scheda è pensata per fornire elementi per una valutazione delle ricadute delle
attività a distanza di tempo dallo svolgimento delle attività di laboratorio. Pur essendo il tempo
della sperimentazione troppo limitato per poter fornire una valutazione globale, si intendono
raccogliere testimonianze di un segno lasciato dalle attività nel breve-medio periodo. Si invitano
pertanto gli insegnanti a segnalare ogni riferimento alle attività svolte che emerga nella classe dopo
lo svolgimento delle attività previste per il laboratorio. Si chiede in particolare di registrare i
riferimenti/ricordi più significativi che emergono spontaneamente nella classe. Si chiede anche di
sollecitare con cadenze da decidere in base ai tempi della sperimentazione (esempio ogni 2
settimane, ogni mese) dei riferimenti alle attività oggetto di laboratorio anche con brevi domande
(“Vi ricordate come ...?”) per sondare quanto l'esperienza è rimasta presente nella classe.
Tali indicazioni emerse da riferimenti spontanei o sondaggi sono stati raccolti compilando la
PARTE 3 della “SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE”,
che è stata inviata al Giardino di Archimede tramite posta elettronica o tramite l'uso del forum del
Progetto via via che se ne presenta l'occasione in qualunque momento della sperimentazione.
 Nella FASE 6 (Risultati della sperimentazione) si e proceduto alla raccolta di dati per l'analisi
e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione. Agli insegnanti è stata
richiesta la compilazione di una griglia : PARTE 4 della “SCHEDA DI MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE SPERIMENTAZIONE”, da compilare a conclusione della sperimentazione.
Questa Parte si divide in due sezioni. Nella prima (A), l'insegnante descrive e analizza
l'esperienza svolta dal punto di vista dell'arricchimento professionale del docente stesso. Nella
seconda (B), l'insegnante descrive e analizza l'esperienza svolta dal punto di vista
dell'arricchimento degli alunni.
 Ricadute del progetto sui beneficiari diretti (docenti)
Per quel che riguarda le nuove competenze acquisite dagli insegnanti in relazione alla
sperimentazione, è stato richiesto al docente di esprimere le proprie osservazioni descrivendo e
analizzando l'esperienza svolta dal punto di vista dell'arricchimento professionale. E’ stato richiesto
di indicare se e in cosa l'esperienza ha accresciuto la propria formazione e fornito nuovi strumenti
utili al proprio ruolo professionale, di esprimere una valutazione sulla validità dell'esperienza come
formazione e aggiornamento, di indicare se e come si valuta che le competenze relative al proprio
ruolo professionale siano state accresciute dall'esperienza, di indicare se prevede di poter utilizzare
in futuro le nuove competenze acquisite nella formazione e nella sperimentazione.
 Osservazioni sui processi e livelli di apprendimento degli alunni in relazione alla
sperimentazione
Attraverso la scheda è stato chiesto all'insegnante di focalizzare alcuni punti fondamentali per la
valutazione dei processi di apprendimento e di descrivere e analizzare l'esperienza svolta dal punto
di vista dell'arricchimento degli alunni. All'insegnante è stato chiesto di indicare se e in cosa

l'esperienza è stata positiva per quel che riguarda i processi di apprendimento, di esprimere una
valutazione sulla efficacia nell'apprendimento e sul livello raggiunto, di indicare il livello di
competenze raggiunto e eventuali differenze rispetto a una lezione tradizionale nella classe o in
singoli alunni.
3. Assistenza e supporto tecnico
Durante la sperimentazione effettuata dai docenti secondo i programmi concordati, le azioni di
assistenza del Giardino di Archimede si sono concentrate nel mettere a disposizione i materiali
occorrenti ai vari partner, nell'inviare le istruzioni per il proseguimento della sperimentazione, nel
ricordare via via i vari passi attesi, nel tenere i contatti con i partner per scambio di informazioni,
per gli aggiornamenti sul procedere delle attività, per la risoluzione di dubbi sulle attività, per
feedback sulle attività svolte.
Queste azioni sono state effettuate tramite lo scambio di messaggi di posta elettronica, tramite
l'utilizzo di uno spazio apposito sul sito web, tramite contatti per telefono, e direttamente in
occasione degli incontri diretti.
Modalità e contenuti di queste azioni vengono descritti nel report dedicato, REPORT
SULL'ASSISTENZA
DEL
GIARDINO
DI
ARCHIMEDE
NELLA
FASE
DI
SPERIMENTAZIONE, a cui si rimanda.
4. Raccolta risultati relativi alla sperimentazione:
L'azione di monitoraggio de Il Giardino di Archimede prevedeva una raccolta scalare dei vari
risultati di pari passo con il procedere della sperimentazione. La grande parte dei materiali è tuttavia
stata raccolta alla fine della fase di sperimentazione. Le fonti principali per la raccolta dei dati
relativi alla sperimentazione sono rappresentati da:
 le osservazioni elaborate dai docenti e registrate attraverso le schede di monitoraggio
(vedi allegati)
 le osservazioni comunicate dai docenti attraverso i contatti per posta elettronica, per telefono
o direttamente in occasione degli incontri.
Inoltre, per la valutazione dei risultati della sperimentazione sugli alunni, il Giardino di Archimede
ha predisposto dei test finali da sottoporre singolarmente a ciascuno degli alunni che avesse
partecipato alla sperimentazione. Tali test sono indicati come QUESTIONARI FINALI.
Sono stati elaborati 9 diversi questionari, differenziati a seconda del laboratorio seguito, dell'età dei
partecipanti e del contesto geografico.
Ogni test si articola in molte domande, da un minimo di 20 a un massimo di 45.
Le domande sono volte ad indagare i risultati della sperimentazione relativamente agli studenti da
più punti di vista che possono essere ricondotti a due aree principali: il gradimento dell'esperienza e
le nuove conoscenze/competenze acquisite.
L'area relativa al gradimento prende in considerazione aspetti quali l'attenzione, la partecipazione,
la piacevolezza dell'esperienza, l'affettività nei confronti della disciplina, la motivazione allo studio.
L'area relativa alle conoscenze/competenze prende invece in considerazione aspetti riguardanti i
contenuti specifici della disciplina sia in termini di nuove conoscenze/competenze, sia di
rafforzamento di conoscenze/competenze facenti parte dei prerequisiti, sia in termini di ricadute
sulla capacità di futuri utilizzi delle abilità acquisite.
Di seguito un elenco dei questionari elaborati che si trovano in allegato:

QUESTIONARI PER LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI Alunni destinatari
APPRENDIMENTO
1

SUMERI_IT

Scuola Primaria Matera

2

SUMERI_EN

Econometrica

3

EGIZI_IT

Scuola Primaria Matera
Scuola Media Festa

4

EGIZI_EN

Econometrica

5

REGOLI_IT

Scuola Media Festa
ITIS Einstein Potenza

6

REGOLI_EN

Credij

7

PITAGORA_IT

ITIS Einstein Potenza

8

PITAGORA_EN

Credij

5. Elaborazione risultati e valutazione sperimentazione
Una volta raccolti i vari documenti, il Giardino di Archimede ha proceduto alla loro analisi, allo
studio dei dati e alla comparazione delle varie esperienze.
Sulla base delle analisi effettuate, il Giardino di Archimede ha elaborato la valutazione della riuscita
della sperimentazione, e in particolare :



valutazione degli esiti della sperimentazione sui beneficiari diretti (docenti e formatori)
valutazione degli esiti della sperimentazione sui beneficiari indiretti (studenti).

I dettagli di tali valutazioni sono contenute nei report dedicati, in quanto prodotti del progetto, che
sono :

REPORT SUI RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE – VALUTAZIONE
DOCENTI


REPORT SUI RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE – VALUTAZIONE
STUDENTI

6. Elaborazione Valutazione
 Valutazione docenti
Gli insegnanti hanno avuto modo di estendere le loro competenze da più punti di vista.
In primo luogo hanno esteso le loro conoscenze nei contenuti disciplinari. Questo essenzialmente si
è realizzato tramite la formazione e autoformazione all'inizio della sperimentazione.
L'aspetto più significativo – e obiettivo primario del progetto - è stato realizzato nel corso della
sperimentazione stessa. In questa fase infatti i docenti hanno avuto modo di applicare nel loro ruolo
professionale le nuove conoscenze e strumenti di insegnamento. Hanno così acquisito nuove

competenze e la capacità di utilizzare nuove metodologie, sia specifiche per i contenuti disciplinari
affrontati, sia genericamente utilizzabili anche in altri contesti.
Un altro aspetto che risulta in pieno raggiunto è quello del “piacere di insegnare”: lavorare in classe
utilizzando gli strumenti dei laboratori e spiegare una matematica “altra”, fuori dai soliti schemi
didattici, è risultato stimolante, arricchente e gratificante.
Si segnala che alcuni docenti (scuole Primarie e Secondarie di Matera) hanno avuto un ruolo
particolarmente attivo e un coinvolgimento molto profondo nel lavoro di sperimentazione. La
collaborazione con il Giardino di Archimede è stata molto produttiva e i risultati molto al di sopra
di quelli attesi.

 Valutazione studenti
Tutti gli alunni che hanno partecipato ai laboratori, tranne pochissime eccezioni, hanno raggiunto il
livello di conoscenze/competenze richiesto. In molti casi i risultati sono stati più che buoni, con
punte di eccellenza.
Il gradimento è stato molto alto, in tutti i livelli. I ragazzi hanno partecipato con piacere a tutte le
attività, sviluppando la capacità di collaborazione e di lavoro di gruppo. Hanno molto apprezzato l'
“imparare facendo” e il clima ludico delle sessioni. Il non sentirsi inadeguati ma protagonisti
nell'apprendimento ha fatto raggiungere in pieno l'obiettivo di sdrammatizzare il rapporto con la
matematica anche per coloro che hanno difficoltà e disaffezione verso questa disciplina.
 Valutazione complessiva del progetto e raggiungimento obiettivi
La sperimentazione ha raggiunto i seguenti obiettivi principali:

fornire agli insegnati nuove metodologie e nuovi strumenti di insegnamento

accrescere e migliorare le competenze e preparazione professionale dei docenti e formatori

fornire ai ragazzi nuove conoscenze e rafforzare le conoscenze curriculari

aumentare la buona disposizione e la curiosità dei ragazzi nei confronti della matematica,
migliorandone l’apprendimento.
Tra i punti di forza del progetto, si segnala, inoltre, la collaborazione tra i docenti delle scuole
Primarie e Secondarie Inferiori che sono stati molto intensi e produttivi e hanno tracciato un
cammino di continuità tra i due livelli scolastici e permesso riflessioni su diversi aspetti
dell'apprendimento e dunque delle metodologie opportune nei due livelli.

