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REPORT SUI RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE
VALUTAZIONE DOCENTI
La presente relazione è dedicata a un resoconto sui risultati della sperimentazione con particolare
riguardo agli obiettivi raggiunti per quel che riguarda i destinatari diretti del progetto, ovvero i
docenti coinvolti nella sperimentazione. Tale report fa parte del più generale Report sulla
sperimentazione al quale si rimanda per le necessarie premesse.
Il monitoraggio, controllo e verifica sulle attività dai docenti è stata operata direttamente da Il
Giardino di Archimede per quello che riguarda gli istituti scolastici italiani. E' stata invece operata
attraverso Credij e Econometrica per quel che riguarda i docenti coinvolti nei rispettivi Paesi.
Credij e Econometrica hanno svolto innanzitutto un processo di trasferimento del prodotto ad altri
docenti e formatori e, secondariamente, un ruolo di intermediazione sia per la lingua che nella
raccolta dei risultati ottenuti dai docenti stessi.
Nel presente report si propone una valutazione generale sulla sperimentazione che include sia il
livello nazionale che quello europeo. Tale valutazione è redatta sia sulla base dei dati direttamente
raccolti da Il Giardino di Archimede, sia sui dati comunicati a Il Giardino di Archimede da Credij e
Econometrica. Per maggiori dettagli si rimanda ai singoli report elaborati da ciascun partner
coinvolto che costituiscono ulteriori allegati di questo report.
Breve richiamo sul contesto della sperimentazione.
La sperimentazione ha coinvolto cinque docenti sul territorio italiano (Regione Basilicata: Matera e
Potenza) e undici docenti complessivamente in Francia e Grecia.
A livello nazionale, la sperimentazione ha visto il coinvolgimento di docenti appartenenti a quattro
scuole di diversi gradi, per un totale di 12 classi e circa 250 alunni. Econometrica - Grecia ha svolto
una sperimentazione rivolta a n. 13 classi per un totale di n. 160 studenti. Credij – Francia ha svolto
una sperimentazione rivolta a n. 2 classi per un totale di n. 13 partecipanti. Credij, dovendo operare
con destinatari dei centri di formazione professionale, ha potuto effettuare la sperimentazione
soltanto con n. 2 gruppi di giovani partecipanti ai corsi attivi nel periodo preso in considerazione
per lo svolgimento. E’ evidente che le scuole hanno coinvolto un maggior numero di studenti in
quanto attive nel periodo definito per la sperimentazione.
Nella seguente tabella si riportano i dati di ciascun partner coinvolto nella sperimentazione:

Partner
EU

Scuola

P5

P5

Docente

Laboratorio Classi

Alunni
coinvolti

Scuola Media N. Commisso
Festa Matera

egizi

ID

23

classi aperte (I e II)

32

Scuola Media N. Commisso
Festa Matera

regoli

Classi I

23

Classi I aperte

16

II D

20

II e III aperte

24

P4

Primaria Statale Lasala
“Cappelluti”Direzione
Didattica I Circolo
Matera

egizi

IVA- IVB

35

P4

Primaria Statale Lasala
“Cappelluti”
Direzione
Didattica I Circolo
Matera

sumeri

IVA- IVB

35

P4

Primaria Statale Stella
“F. S. Nitti”Direzione
Didattica I Circolo
Matera

egizi

IVA- IVB

35

P4

Primaria Statale Stella
“F.
S.
Nitti”
Direzione
Didattica I Circolo
Matera

sumeri

IVA- IVB

35

P7

ITI A. Einstein

Lemmo

regoli

IE - IIC

40

P7

ITI A. Einstein

Lemmo

pitagora

IE - IIC

40

P7

ITI A. Einstein

Potenza

regoli

IIE-IVE

34

P7

ITI A. Einstein

Potenza

pitagora

IIE-IVE

34

A livello europeo, oltre Mrs. Manda, Mr. Karkantzos, Mrs.Rudowski e Mr. Tobagi che hanno
partecipato ai seminario di formazione e informazione presso la sede del Giardino di Archimede,
sono stati coinvolti e formati dai partner Econometrica e Credij altri docenti e formatori che sono
successivamente intervenuti nella sperimentazione.
Mrs. Manda, Mr. Karkantzos, Mrs.Rudowski e Mr. Tobagi sono stati i rispettivi referenti e hanno
coordinato le attività di sperimentazione nelle classi. In Grecia, a Manda e Karkantos si è aggiunto
George Katsimanis, un ricercatore qualificato che ha partecipato all'organizzazione di molti corsi
del Ministero del Lavoro. Nelle attività di laboratorio-sperimentazione nelle classi sono stati
coinvolti i rispettivi docenti ai quali è stata riservata la relativa formazione teorica, oltre che pratica.
Nel caso della scuola Primaria Chromatistes meres, l'insegnante Maria Sideri (vedi report allegato
inviato da Econometrica) ha avuto parte attiva nello svolgimento della sperimentazione con i suoi
alunni.
Nelle attività di laboratorio sono stati coinvolti i seguenti docenti:
 ATENE: Le sessioni con sperimentazione nelle classi hanno coinvolto classi di diversi
ordini, alcune a cura di Manda e altre a cura di Karkantzos, con la collaborazione dei
rispettivi docenti. I docenti hanno ricevuto formazione e materiali relativi a tutti gli ordini, e
non limitatamente a quello di loro esclusiva competenza. Gli insegnanti coinvolti, in totale n.
13, provenivano da diverse scuole: Chromatistes meres, Ziridis school, EPAL PEIRAIA,
gymnasium of Agia Sofia.
 PARIGI: Le sessioni di sperimentazione sono state condotte da Rudowskij e Tobagi
coinvolgendo i docenti di diverse classi di scuola secondaria superiore (formazione
professionale) - Vocational Training Centre ACE. I docenti coinvolti sono stati in totale 8 a
cura di Tobagi e 5 a cura di Rudowski.
Partner EU

Docente
Referente

P2

Manda

Econometrica

/ Laborato Scuola
rio
sumeri

Atene

Classi/docenti
coinvolti

Chromatistes meres 1 + 2 + 1 + 1
(ISCED 1) (Sideri,
Katsimanis, Manda),
Proodos 21 (ISCED
3),
(Katsimanis,
Manda)
1rst
Educational
vocational
school
(ISCED 4), (Manda)
6th EPAL PEIRAIA
(ISCED 4), (Manda)

P2

Econometrica
Atene

Karkantzos

sumeri

Proodos
3)

21 (ISCED 3

Manda

egizi

Chromatistes meres 1 + 2 + 1 + 1
(ISCED 1) (Sideri,
Katsimanis, Manda),
Proodos 21 (ISCED
3),
(Katsimanis,

Manda)
1rst
Educational
vocational
school
(ISCED 4), (Manda)
6th EPAL PEIRAIA
(ISCED 4), (Manda)

P3

Credij

Karkantzos

egizi

Proodos
3)

Tobagi

regoli

Vocational Training 8
Centre ACE (ISCED
4)

Parigi

21 (ISCED 3

Leon Barbosa
Ahmed Bassam
Mdihmi
D. Hendjeu
Morgane
Gusto Eddy
Alexandrea
Illion
P3

Credij
Parigi

Rudowski

pitagora

Vocational Training 5
Centre ACE (ISCED
4)
Valverde
Nahon
Chermak
Karinski
Fanchini

Risultati della sperimentazione
a. Programmazione e attività svolte
Tutti i docenti coinvolti nella sperimentazione non hanno avuto difficoltà nel programmare le
attività di laboratorio secondo le esigenze dei diversi contesti e nello svolgere le attività stesse.
La revisione dei programmi e le relazioni sulle attività svolte redatte dai docenti è stata operata
direttamente da Il Giardino di Archimede per quello che riguarda il livello nazionale. E' stata invece
operata attraverso Credij e Econometrica per quel che riguarda i docenti di Parigi e Atene.
I docenti dei tre istituti della regione Basilicata coinvolti nella sperimentazione (Primarie della
Direzione Didattica del I circolo di Matera, Scuola Media N. Festa di Matera, ITIS A. Einstein di
Potenza) e di Credij ed Econometrica, hanno pienamente mostrato di saper svolgere le attività di
laboratorio, secondo quella che era stata la programmazione stesa dagli stessi docenti dopo il corso
di formazione e approvata dal Giardino di Archimede per quel che riguarda i contenuti e il tempo da
dedicare a ciascun argomento.
In generale il lavoro di ciascun gruppo di alunni (classe o gruppo misto) si è esteso su un arco
temporale di qualche mese, in qualche caso diluendo gli incontri rispetto ai tempi previsti. Viste nel
loro complesso, le attività di laboratorio nelle diverse sedi si sono svolte da dicembre 2011 a giugno
2012. Nel caso di un laboratorio (il laboratorio “Pitagora e il suo teorema”) svolto presso l'ITIS
Einstein di Potenza, per ragioni organizzative non si sono potute svolgere tutte le attività
programmate entro i termini previsti dal progetto. Dato l'alto interesse manifestato dai ragazzi
partecipanti le attività saranno comunque portate a termine nell'ottobre-novembre 2012.
Le attività risultano svolte con successo anche a livello europeo.
Le ore di attività impiegate per le attività di ciascun laboratorio (per ogni distinto gruppo di
studenti) sono così ripartite
Scuola

Docente
referente

o Laboratorio Classi o livelli

Scuola Media Commisso
N. Festa Matera

egizi

Scuola Media Commisso
N. Festa Matera

regoli

Lasala
Primaria
Statale
“Cappelluti”Direzione
Didattica
I
Circolo Matera

egizi

Ore di attività per
ogni gruppo/classe

ID

25

classi aperte (I e II)

36

Classi I

23

Classi I aperte

20

II D

30

II e III aperte

15 x 3

IVA

46

IVB

46

Lasala
Primaria
Statale
“Cappelluti” Direzione
Didattica
I
Circolo Matera

sumeri

IVA

40

IVB

40

Stella
Primaria
Statale “F. S.
Nitti”Direzione
Didattica
I
Circolo Matera

egizi

IVA

46

IVB

46

Stella
Primaria
Statale “F. S.
Nitti”
Direzione
Didattica
I
Circolo Matera

sumeri

IVA

40

IVB

40

ITIS
Einstein

A. Lemmo

regoli

IE - IIC

15

ITIS
Einstein

A. Lemmo

pitagora

IE - IIC

15

ITIS
Einstein

A. Potenza

regoli

IIE-IVE

15

ITIS
Einstein

A. Potenza

pitagora

IIE-IVE

15

Chromatistes Manda
– sumeri
meres
e Econometrica
Moraitis
School
of
Athens

ISCED 1

15

Chromatistes Manda
meres
e Karkantzos
Moraitis
School
of Katsimanis
Athens

egizi

ISCED 1

15

sumeri

ISCED 1

15

egizi

ISCED 1

15

sumeri

ISCED 1,

6th
EPAL
PEIRAIA

Manda

6th
EPAL
PEIRAIA

Manda

Progress

Manda

Karkantzos

Karkantzos
ISCED 3, 15

ISCED 4

(Πρόοδος 21) Katsimanis

Ziridis school
Progress
Manda
(Πρόοδος 21)
Katsimanis

egizi

ISCED 1,
ISCED 4

ISCED 3, 15

regoli

Class
Baccalauréat 20
professionnel (vocational
baccalaureat) age : 17 to
21

pitagora

Class
Baccalauréat 20
professionnel (vocational
baccalaureat) age : 17 to
21

Ziridis school

Vocational
Training
Centre ACE

Tobagi, Credij

Vocational
Training
Centre ACE

Rudowskij,
Credij Parigi

Parigi

Modalità di lavoro
I docenti hanno organizzato il lavoro secondo le esigenze del contesto: alcune attività sono state
svolte a classi intere (o gruppi di alunni provenienti da classi diverse), altre suddividendo gli alunni
in piccoli gruppi, al fine di utilizzare al meglio la strumentazione dei laboratori.
Analisi sulla riuscita dell'intervento e raggiungimento degli obiettivi progettuali
a. Punti di forza e difficoltà incontrate dall'insegnante nella conduzione del laboratorio
I docenti che avevano partecipato alle attività di formazione svoltesi a Firenze presso il Giardino di
Archimede nei primi giorni di settembre non hanno avuto difficoltà nell'utilizzare i materiali e nello
svolgere le attività previste. Gli insegnanti hanno saputo calibrare e adattare agli alunni delle
diverse classi le varie attività. Questo, insieme alla preparazione degli insegnanti, ha garantito la
buona riuscita della conduzione.
Gli insegnanti hanno ritenuto il materiale didattico proposto molto valido e efficace rispetto agli
obiettivi che tale progetto si proponeva (introdurre gli alunni alla storia della matematica, conoscere
altri sistemi di calcolo e di numerazione, allenare il calcolo mentale, rafforzare le competenze e
aiutare il superamento delle diverse difficoltà).
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.
Nel caso delle classi primarie, che hanno la possibilità di una maggiore elasticità di orari e
programmi, le attività sono state ben integrate nel curriculo. Nel caso delle Secondarie hanno
assunto un carattere più indipendente e aggiuntivo rispetto al curricolo. In questo caso qualche
difficoltà è stata riscontrata nell’organizzazione degli incontri extra-curriculari per ragioni
organizzative, soprattutto laddove le attività coinvolgevano gruppi di alunni misti, provenienti da
classi diverse.

b. nuove competenze e capacità di utilizzo di nuove metodologie
Gli insegnanti hanno potuto utilizzare diverse metodologie e strumenti di insegnamento (oltre a
brevi lezioni frontali,laboratori, ricerche e collegamenti interdisciplinari, uso della LIM, letture e
drammatizzazioni, produzione di documenti cartacei e multimediali …). Hanno
trovato molto utile i Kit e la presentazione power point per la conduzione del laboratorio,
suggerendo in alcuni casi l'ampliamento di alcune sezioni a l'aggiunta di alcuni materiali alle stesse.
In alcuni casi, scuola secondaria inferiore, hanno osservato che la conduzione del laboratorio è
risultata molto più efficace quando vi hanno partecipato piccoli gruppi di alunni, che hanno cosi
potuto utilizzare meglio la strumentazione a disposizione.
In generale l'esperienza delle nuove metodologie è stata molto positiva ed ha portato a una
riflessione sull'importanza della metodologia nell'insegnamento e nella relazione insegnamento –
apprendimento.
L'obiettivo di fornire agli insegnanti nuove capacità ed efficaci strumenti di insegnamento
utilizzabili anche nel futuro del loro ruolo professionale è risultato pienamente raggiunto.
c. capacità di coinvolgimento della classe/gruppo alle attività di laboratorio
In tutti i casi, nei diversi laboratori e diversi livelli, gli insegnanti hanno condotto la
sperimentazione riuscendo a suscitare moltissimo l’interesse degli alunni. Gli insegnanti hanno
coinvolto e incuriosito con le attività proposte tutti i ragazzi. In particolare sono riusciti ad
appassionare e entusiasmare a quanto proponevano anche i ragazzi solitamente meno motivati.
Gli insegnanti hanno sperimentato come aspetto vincente un approccio alla in maniera ludica
osservando che anche i contenuti sono stati appresi più facilmente laddove le attività sono state
vissute come gioco e divertimento.
Gli insegnanti hanno sperimentato che i momenti più coinvolgenti sono stati quelli durante i quali
gli alunni hanno potuto manipolare, toccare il materiale ed effettuare operazioni concrete. Al
contrario quelli meno interessanti sono risultati talvolta i momenti in cui si richiedeva un intervento
scritto e di precisione ( gli alunni “più deboli” sono risultati un po’ meno interessati a questa fase).
Sia nella Scuola Primaria che nella Secondaria entrambi i laboratori (proposti agli stessi alunni)
hanno incontrato un gradimento e coinvolgimento analogo, pur con qualche differenza dovuta alle
preferenze individuali sia per quel che riguarda le modalità delle presentazioni, sia per quel che
riguarda i contenuti matematici delle attività.
Gli insegnanti hanno avuto modo di sperimentare il nuovo metodo anche nei confronti di disabilità
o disturbi di apprendimento.
In caso di alunni con disturbi di apprendimento o disabilità alcune attività si sono rivelate
particolarmente adatte.
Ad esempio, nel caso della scuola Primaria, la differente natura dei sistemi di numerazione sumero
ed egizio (misto sessagesimale e decimale, decimale) ha fatto sì che il laboratorio sulla
numerazione egizia abbia coinvolto maggiormente i bambini che avevano incontrato qualche
difficoltà nel sistema misto di Uri. Viceversa il sistema sumero, più concreto e caratterizzato dalla
manipolazione fisica delle quantità, ha favorito quegli alunni con difficoltà grafiche e di astrazione.
Viceversa, gli insegnanti hanno avuto modo di constatare quali aspetti risultassero non adeguati per
alcuni tipi di disagio, evidenziando caratteristiche di difficoltà nei confronti di alcuni disturbi

specifici. Ad esempio nella scuola Secondaria Inferiore, hanno avuto la possibilità di vedere la
reazione di alunni con disgrafia e constatare che il disagio viene aumentato nelle attività che
richiedono un'organizzazione spaziale scritta (sistema egizio). Sempre rispetto a tale disturbo gli
insegnanti hanno trovato invece un valido supporto nell'utilizzo dei regoli di calcolo.
Gli insegnanti hanno trovato nei laboratori strumenti per una maggiore comprensione sulla
rappresentazione numerica e sul sistema di calcolo, fornendo nuove strategie anche agli alunni con
carenze nelle procedure di calcolo.
Nelle attività di laboratorio gli insegnanti hanno trovato sia strumenti adeguati per lavorare su
contenuti che stavano studiando parallelamente a scuola, laddove gli argomenti risultavano allineati,
sia strumenti adeguati per recuperare e rafforzare competenze risultanti da contenuti affrontati negli
anni precedenti.
Nel caso della sperimentazione in Grecia, gli insegnanti hanno osservato che l'attività ha assunto
carattere extracurricolare e in questo senso hanno avvertito qualche difficoltà nell'utilizzo degli
strumenti della metodologia di insegnamento della matematica.
Nel caso della Francia si è avuta qualche difficoltà nel motivare i ragazzi alla partecipazione delle
attività, che pur essendo state apprezzate per il loro lato interattivo, sono state da qualcuno percepite
non coerenti con il percorso professionale in itinere. Tuttavia, al termine delle attività, è stata
riconosciuta l’utilità e soprattutto l’interesse nella forma laboratoriale che ha reso divertente
l’approccio con alcune tematiche considerate difficili.
d. prodotti degli insegnanti
Alcuni docenti hanno accolto con entusiasmo la nuova esperienza e hanno prodotto autonomamente
risultati che sono andati ben oltre quelli previsti dal progetto. In questo hanno mostrato non solo di
aver acquisito gli strumenti previsti ma di averli pienamente assorbiti e di averli in modo ottimo
riadattati alle specificità delle situazioni previste dal loro ruolo. Questo è accaduto in particolare nel
contesto italiano, dove la sperimentazione si è articolata su un arco di tempo più ampio.
Sia nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria sono stati realizzati prodotti tangibili delle
attività che sono nati per iniziativa dei docenti.
Questi prodotti sono stati importanti strumenti per fissare i principali contenuti raggiunti e per far
tesoro dell'esperienza, in modo da rendere le sue ricadute più permanenti nel tempo.
Nella Scuola Primaria le docenti Lasala e Stella hanno fatto realizzare ad ogni alunno il proprio
quaderno per ognuno dei due laboratori proposti:
 “Quaderno di Uri” (laboratorio sumeri)
 “Quaderno di Ahmose” (laboratorio egizi).
Le insegnanti segnalano che realizzare il quaderno è stato per gli alunni un vero divertimento:
operazioni, anche con grandi numeri, venivano effettuate con facilità ed in modo intuitivo.
L’approccio ludico alla nuova matematica è stato ancora una volta vincente: operazioni, anche con
grandi numeri, sono state eseguite giocando, così come, sempre giocando, sono stati letti e composti
grandi numeri.

La copertina del “Quaderno di Uri”

dal "quaderno di Uri"

dal "Quaderno di Ahmose"

Nella Secondaria Nicola Festa, la docente Commisso ha invitato gli alunni a produrre disegni e foto
sulle attività realizzate. Inoltre ha guidato la realizzazione un sito web (all'interno del sito della
scuola) che fosse gestito direttamente da loro con immagini e resoconti e inserimento di alcuni
materiali prodotti.
Il sito web è consultabile all'indirizzo:
http://www.nicolafesta.it/web/guest/pitagora-altro

e. comunicazione dei contenuti
In generale tutti gli insegnanti, sia nazionali che europei, non hanno avuto difficoltà nel fare
apprendere agli alunni i contenuti matematici di ciascun laboratorio in ciascuno dei livelli. I risultati
finale mostrano anzi che questa è stata estremamente positiva. Alcune difficoltà sono state
riscontrate per le parti matematicamente più avanzate e complesse.
Nei laboratori condotti dai docenti di Atene, si è registrata qualche difficoltà in più nei laboratori
dedicati ai sumeri, a causa del sistema sessagesimale, rispetto a quello decimale degli egizi.
f. capacità di far realizzare agli alunni le attività richieste
In generale, grazie alla preparazione e all'utilizzo dei materiali strutturati, non vi sono state
difficoltà nel condurre tutti gli alunni a realizzare quanto via via richiesto, comprendendo anche gli
alunni solitamente più deboli. Nel lavoro laboratoriale gli insegnanti sono stati in grado di modulare
le attività in modo che ciascuno studente procedesse secondo i propri tempi, le proprie capacità e i

propri ritmi di apprendimento. Solamente per quel che riguarda alcune parti più avanzate delle
attività di laboratorio non si è potuto portare avanti il lavoro ed esaurirlo completamente, poiché nei
tempi del laboratorio non si è avuto modo di sì che tutti superassero le difficoltà che sono emerse.
g. Valutazione della relazione di insegnamento-apprendimento in sede di laboratorio
La relazione di insegnamento-apprendimento secondo la metodologia utilizzata nei laboratori ha
dato risultati molto positivi. Il lavoro di laboratorio ha suscitato grande interesse e curiosità.
Anche gli studenti con ritmi di apprendimento più lenti, hanno partecipato con piacere e
coinvolgimento alle attività. I docenti hanno condotto le attività in modo che il loro intervento
apparisse minimo, principalmente focalizzato sulla trasmissione iniziale dei contenuti e
sviluppando la capacità di auto-apprendimento degli alunni.
Riducendo, soprattutto per i più grandi, gli interventi di didattica tradizionale frontale a pochi
contenuti introduttivi, i docenti hanno incoraggiato alla scoperta di alcuni contenuti, spingendoli
all'utilizzo autonomo dei materiali, come la manipolazione dei kit e la sperimentazione degli stessi,
a volte ricorrendo anche alla consultazione diretta delle slides power point o dei libricini di testo,
presenti nel kit.
I docenti hanno spinto gli studenti, che avrebbero voluto che il laboratorio durasse qualche ora in
più e che un maggiore numero di esercizi fosse proposto, alla prosecuzione autonoma della attività e
li hanno indotti a crearsi delle situazioni problematiche, analoghe o di livello più avanzato a quelle
sperimentate, da risolvere con i metodi appresi.
Nei vari contesti e con modalità diverse a seconda dell'età, i docenti hanno fatto sì che gli studenti
si sentissero protagonisti dell'apprendimento e pienamente coinvolti come attori e non come
spettatori. I docenti hanno fatto sì che dove si presentasse l'occasione i ragazzi più interessati e
competenti facessero da tutor ai compagni, ad esempio nel caso di necessità di riprendere qualche
argomento laddove vi fossero ad esempio ragazzi che hanno frequentato con minore assiduità i
laboratori. I docenti hanno così fatto in modo di sviluppare le competenze degli studenti
trasformando il loro sapere da un semplice “so fare” a un “so spiegare come fare”.
I docenti sono stati in grado di sviluppare un clima sereno e collaborativo, in cui i ragazzi si
sentissero adeguati all'attività. Hanno cercato di indurre gli studenti a sviluppare un forte senso di
responsabilità nei confronti dei compagni che non comprendevano come procedere per eseguire le
attività proposte. Hanno saputo valorizzare il ruolo di ognuno: delle personalità più intuitive e più
logiche nelle situazioni di livello più avanzate, dei più deboli e riflessivi nei lavori di
completamento, senza che però nessuno si sentisse frustrato ma che fosse evidenziato il contributo
importante di ciascuno.
I docenti hanno sperimentato il lavoro in piccoli gruppi di lavoro come un’importante strumento di
valorizzazione delle relazioni tra alunni e di trasmissione delle competenze tra pari (compagni di
classe), sotto la loro supervisione.
I docenti hanno trovato l'esperienza molto valida dal punto di vista del loro ruolo professionale.
Nelle loro osservazioni sui processi di insegnamento-apprendimento nel corso dei laboratori hanno
infatti trovato conferma del fatto che il coinvolgimento fisico, la motivazione, la presentazione dei
contenuti in maniera ludica e divertente è sicuramente il modo migliore per permettere agli alunni
di imparare evitando loro ansie e frustrazioni. Questo è ancora più importante se si parla di
Matematica, che per molti è ancora lo “spauracchio” della scuola.

h. Nuove competenze acquisite dagli insegnanti in relazione alla sperimentazione
Per gli insegnanti coinvolti nel progetto l'esperienza svolta è stata positiva sotto tutti i punti di vista.
Nuove conoscenze e competenze disciplinari matematiche specifiche sono state acquisite grazie
all'attività di formazione svolta nell’ambito della W.P. 4 presso la sede del Giardino di Archimede e
completata in autoformazione e durante la prova di applicazione costituita dalla sperimentazione.
I docenti hanno conosciuto anche nuovo materiale didattico che hanno saputo ben utilizzare come
strumento e di grande coinvolgimento nella classe. Alla fine della sperimentazione, hanno
riconosciuto nei nuovi strumenti un supporto valido ed utilissimo per stimolare e potenziare i
contenuti disciplinari specifici a cui le diverse attività si riferiscono:
le attività di calcolo mentale e scritto, le operazioni varie e loro meccanismi e proprietà, gli aspetti
geometrici legati al teorema di Pitagora nel caso di quel laboratorio.
Per gli insegnanti tale esperienza diventerà una acquisizione permanente e i nuovi strumenti (kit,
conoscenze, metodologie sperimentate) diverranno parte integrante dei sussidi didattici da
utilizzare.
Quanto appreso farà parte in futuro del bagaglio culturale e sarà utilizzato con tempi e modalità
anche più dilatati e rapportati alle esigenze della classe.
SINTESI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DOCENTI
I docenti e formatori coinvolti nella sperimentazione 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.
Sinteticamente: sono stati raggiunti i seguenti obiettivi progettuali:


Obiettivo: acquisizione di nuove conoscenze disciplinari da parte dei docenti
Risultato: raggiunto

 Obiettivo: acquisizione di nuove e più efficaci metodologie di insegnamento
Risultato: raggiunto
 Obiettivo: acquisizione di nuove competenze disciplinari e professionali
Risultato: raggiunto
 Obiettivo: aspettative di ricadute positive dell'esperienza sull'insegnamento futuro
Risultato: raggiunto

