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PROGETTO PIT.AGORA' – PROGRAMMA LEONARDO D.V. TOI 2010
REPORT DEL LABORATORIO SPERIMENTALE
WP 4: Laboratorio sperimentazione (Formazione formatori)
Sessioni di formazione presso la sede de Il Giardino di Archimede (Firenze)
Sunto
La presente relazione è dedicata alle sessioni del corso di formazione tenutosi a Firenze presso la
sede de Il Giardino di Archimede e rivolta ai docenti-formatori destinatari del progetto. Nel seguito
si richiamano gli obiettivi e si descrivono le modalità e i risultati del corso stesso.
Contesto e finalità
La fase WP4 del progetto prevede come punto fondamentale un momento di “formazioneinformazione” destinata ai beneficiari del progetto da svolgersi presso la sede de Il Giardino di
Archimede. Nel programma di formazione questo momento è strutturato come corso tenuto dagli
esperti de Il Giardino di Archimede. Il programma prevede che il corso sia preceduto da una fase
preparatoria preliminare in cui i partecipanti al corso, servendosi dei materiali del “Pacchetto
formatori” preparati da Il Giardino di Archimede, effettuano una prima autoformazione. Il corso è
volto a completare l’istruzione dei professionisti che effettueranno le sperimentazioni sia negli
aspetti teorici che nell'utilizzo degli strumenti. Al termine del corso si richiede che i formatori siano
in grado di comprendere e utilizzare il “Pacchetto formatori”, ossia di utilizzare i materiali forniti
dal Giardino di Archimede per iniziare la fase di sperimentazione dei laboratori nelle scuole.
Modalità
Il corso di formazione è stato suddiviso in tre sessioni. Le sessioni sono state stabilite tenendo
presente le diverse esigenze dei destinatari. In particolare:
-

i laboratori scelti per la sperimentazione
la lingua del corso di formazione
esigenze legate al calendario scolastico e impegni dei docenti

Il corso è stato articolato tenendo conto del programma già predisposto e presentato dal Giardino di
Archimede al meeting di Atene (si veda il documento “Programma di formazione formatori – WP4”
predisposto da Il Giardino di Archimede). Rispetto a tale programma si sono rese necessarie alcune
modifiche relative alle date proposte e anche ai contenuti, come illustrate in seguito.

Calendario
Per esigenze legate al calendario scolastico e impegni dei docenti il calendario del corso è stato così
articolato:
prima sessione
date
sede
destinatari
Lingua
seconda sessione
date
sede
destinatari

24, 25, 26 agosto 2011
Il Giardino di Archimede – Firenze
formatori francesi indicati da Credij (P3)
formatori greci indicati da Econometrica (P2)
Inglese e francese

Lingua

5 - 6 settembre 2011
Il Giardino di Archimede – Firenze
formatori Direzione Didattica I Circolo - Matera
(P4)
formatori Scuola Media N. Festa -Matera (P5)
Italiano

terza sessione
date
sede
destinatari
Lingua

8 - 9 settembre 2011
Il Giardino di Archimede – Firenze
formatori ITI A. Einstein - Potenza (P7)
Italiano

Contenuti
Rispetto al programma di sperimentazione proposto ad Atene si è ritenuto opportuno modificare
uno dei due temi di laboratorio proposti alle Scuole Secondarie Superiori italiane. Per tali scuole la
scelta finale si definisce nei seguenti due laboratori: “Regoli per il calcolo” e “Pitagora e il suo
Teorema - ludico”. La scelta è motivata dal fatto che con questa nuova assegnazione le scuole
superiori italiane si troveranno a sperimentare gli stessi laboratori di quelle francesi, così come già
le scuole primarie italiane si trovavano a sperimentare gli stessi laboratori delle primarie greche.
La sperimentazione in parallelo permetterà un più puntale confronto tra i risultati della
sperimentazione complessiva. Questo aspetto è parso preferibile a una sperimentazione più ampia
ma meno coordinata con gli altri destinatari all’interno del progetto prevista dall’ipotesi iniziale.
L’assegnazione dei laboratori per la sperimentazione viene dunque definita come nella seguente
tabella:
destinatari

età scolari

laboratori

Scuola Primaria
Basilicata

6-10

Numeri e conti presso gli
antichi sumeri

Scuola Primaria
Basilicata

6-10

I geroglifici degli antichi egizi

Scuola Secondaria Inferiore
Basilicata

10-14

I geroglifici degli antichi egizi

Scuola Secondaria Inferiore
Basilicata

10-14

Regoli per il calcolo

Scuola Secondaria Superiore
Basilicata

14-18

Regoli per il calcolo

Scuola Secondaria Superiore
Basilicata

14-18

Pitagora e il suo Teorema ludico

Econometrica

6-10

Numeri e conti presso gli
antichi sumeri

Econometrica

6-10

I geroglifici degli antichi egizi

Credij

16-18

Regoli per il calcolo

Credij

16-18

Pitagora e il suo Teorema ludico

L’assegnazione dei laboratori per la sperimentazione per ordini e gradi scolastici è riassunta come
segue:
Destinatari finali indiretti
Età 6-10

Età 10-14

Scuola Primaria
(Italia e Grecia)

Scuola Secondaria Inferiore Scuola Secondaria Superiore
(Italia)
(Italia e Francia)

I geroglifici degli antichi egizi

Età 14-18

Pitagora e il suo Teorema - ludico

Numeri e conti presso gli Regoli per il calcolo
antichi sumeri
Credij ha mostrato interesse e disponibilità anche per i laboratori Numeri e conti presso gli antichi
sumeri e I geroglifici degli antichi egizi. Al momento ci si orienta su una sperimentazione limitata a
Regoli per il calcolo e Pitagora e il suo Teorema, rimandando a un secondo momento un’eventuale
estensione anche agli altri due laboratori. La formazione prevederà comunque anche elementi
generali su questi ultimi laboratori.
Programma dei corsi
Ogni sessione è stata strutturata come da programma prevedendo i seguenti momenti principali:
1.

Accoglienza e questionario d’ingresso per la valutazione della formazione
(Welcome, distribution and compilation of forms)
2.
Introduzione e complementi storici sui temi dei laboratori
(Historical introduction on laboratories)
3.
Laboratori
(Laboratories)
4.
Questionario finale per la valutazione della formazione e conclusioni
(Distribution and compilation of forms and conclusions)
Di seguito illustriamo gli aspetti principali dei vari momenti.

- Questionari per la valutazione della formazione (punti 1 e 4)
Ai fini della valutazione della Formazione formatori il Giardino di Archimede ha predisposto alcuni
questionari per i destinatari della formazione. I questionari previsti, differenziati anche a seconda
dei destinatari, si distinguono in tre gruppi.
Parte I: questionari da sottoporre prima dell'inizio della formazione
Parte II: questionari da sottoporre prima dell'inizio del corso di formazione
Parte III: questionari da sottoporre alla fine del corso di formazione
Parte I
Questa parte comprende i questionari denominati 1 e 2 A (vedi questionari allegati al report).
Intendono sondare le eventuali esperienze precedenti nel campo di laboratori matematici e le
eventuali conoscenze specifiche sui temi dei laboratori scelti.
Tali questionari erano pensati per essere sottoposti al primo contatto con i docenti destinatari della
formazione, prima della distribuzione dei materiali di studio e dell'autoformazione.
Il quadro completo dei partecipanti alla formazione è stato definito in tempi che non hanno
consentito questo sondaggio preliminare. Tali questionari non sono dunque stati sottoposti.
Parte II
Questa parte comprende i questionari denominati 2B (vedi questionari allegati al report).
I questionari 2B si differenziano a seconda dei partecipanti tenendo presente i laboratori scelti, la
fascia di età scelta, la lingua (inglese o italiano).
PART 2 B (Rods, Pythagoras - High School)
PART 2 B (Egyptians, Sumerians - Primary and Junior High School)
PARTE 2 B (Egizi, Sumeri – Scuola Primaria)
PARTE 2 B (Egizi, Regoli – Scuola Secondaria Inferiore)
PARTE 2 B (Pitagora, Regoli – Scuola Secondaria Superiore)
Intendono sondare il livello di conoscenze specifiche sui temi dei laboratori scelti al momento
dell'ingresso al corso. Tali questionari sono pensati per valutare l'efficacia dell'autoformazione e
calibrare il corso a seconda delle esigenze emerse.
I risultati di tali questionari vengono discussi più avanti nel paragrafo dedicato ai Risultati dei
questionari di valutazione.
Parte III
Questa parte comprende i questionari denominati 2C, 3A, 3B (vedi questionari allegati al report).
I questionari si differenziano a seconda dei partecipanti tenendo presente i laboratori scelti, la fascia
di età scelta, la lingua (inglese o italiano) e risultano così articolati:
PART 2 C (Egyptians, Sumerians - Primary and Junior High School)
PART 2 C (Rods, Pythagoras - High School)
PARTE 2 C (Egizi, Sumeri – Scuola Primaria)
PARTE 2 C (Egizi, Regoli – Scuola Secondaria Inferiore)
PARTE 2 C (Pitagora, Regoli – Scuola Secondaria Superiore)
PART 3 A (all)
PARTE 3 A (tutti)
PART 3 B (Egyptians, Sumerians - Primary and Junior High School)
PART 3 B (Rods, Pythagoras - High School)
PARTE 3 B (Egizi, Sumeri – Scuola Primaria)

PARTE 3 B (Egizi, Regoli – Scuola Secondaria Inferiore)
PARTE 3 B (Pitagora, Regoli – Scuola Secondaria Superiore)
Le parti 2 C intendono valutare le competenze acquisite dai partecipanti alla fine del corso.
Le parti 3 A intendono valutare il corso: corrispondenza alle aspettative e valutazione
dell'organizzazione e della conduzione da parte dei partecipanti.
Le parti 3 B intendono registrare la valutazione del corso da parte dei partecipanti per quel che
riguarda lo specifico dei laboratori scelti.
I risultati di tali questionari vengono discussi più avanti nel paragrafo dedicato ai Risultati dei
questionari di valutazione.
 Introduzione e complementi storici sui temi dei laboratori (punto 2)
Questa parte del corso è intesa fornire ai partecipanti un’idea del contesto storico e matematico al
quale si ispirano i laboratori oggetto del corso. Si tratta di informazioni non strettamente necessarie
allo svolgimento pratico dei laboratori ma che forniscono ai formatori una maggiore
consapevolezza delle origini, vantaggi e svantaggi delle tecniche e dei risultati che vengono
utilizzati. L’introduzione è stata articolata in diversi interventi ciascuno dei quali mirato a delineare
il contesto di uno specifico laboratorio.


Laboratori (punto 3)

Si tratta della parte principale del corso, finalizzata al raggiungimento delle competenze necessarie
per la riproduzione dei laboratori.
Per ogni tipo di laboratorio scelto questa parte del corso è stata articolata in quattro momenti:
a. Simulazione di conduzione dei laboratori da parte degli esperti,
b. Complementi, osservazioni metodologiche e discussione sulla conduzione dei laboratori,
c. Prove di conduzione dei laboratori da parte dei partecipanti,
d. Aggiunte e osservazioni sulla conduzione dei laboratori.
a. Simulazione di conduzione dei laboratori da parte degli esperti.
I partecipanti assistono a una simulazione di attività di laboratorio svolta dal personale esperto del
Museo come davanti a una classe di livello ed età scelti. Questo offre loro l’occasione di vedere
direttamente come i materiali vengono impiegati, come i diversi strumenti (materiali o multimediali
dove previsti) si supportano gli uni con gli altri, come si interagisce con il pubblico, la successione
delle attività, la scansione dei tempi, l'alternarsi di momenti in cui si danno istruzioni e momenti in
cui si incoraggia il lavoro di chi partecipa al laboratorio.
b. Complementi, osservazioni metodologiche e discussione sulla conduzione dei laboratori.
Questa parte, condotta da personale esperto del Museo è dedicata a commentare le simulazioni e a
fornire complementi sui contenuti e sulla metodologia. Si danno informazioni aggiuntive sui
materiali (principi di costruzione e funzionamento) e sulle attività proposte, quelle che i partecipanti
hanno potuto osservare nelle simulazioni e quelle comprese nei materiali forniti e non direttamente
osservate. Si approfondiscono alcuni aspetti teorici legati alle attività al fine di chiarire le
motivazioni di alcuni procedimenti e di mettere in grado i formatori di rispondere ad eventuali
domande o richieste da parte degli alunni che parteciperanno ai laboratori. Si discutono alcuni

aspetti di carattere metodologico e didattico sull’utilizzo dei materiali e sulle attività da svolgere
con attenzione al ruolo di chi conduce i laboratori e le possibili difficoltà che si possono presentare.
c.

Prove di conduzione dei laboratori da parte dei partecipanti.

In questa fase i partecipanti al corso presentano delle simulazioni di attività di laboratorio. La
simulazione avviene riferendosi al contesto che sarà quello effettivo della sperimentazione. In
questo modo i partecipanti dovranno anche attuare un adattamento alla situazione che
incontreranno.
Dal punto di vista dei partecipanti al corso la simulazione offre la possibilità di:
affinare la conoscenza dei contenuti dei laboratori
provare il funzionamento degli strumenti
provare l'alternanza tra la parte teorica e introduttiva alle attività e la parte pratica in cui
si richiede l'utilizzo degli strumenti da parte degli alunni che partecipano al laboratorio
verificarne potenzialità e difficoltà nell’utilizzo
comprendere il ruolo del coordinamento tra chi conduce il laboratorio e la risposta del
pubblico
Dal punto di vista dei formatori del corso (personale esperto del Museo) la simulazione offre la
possibilità di:
evidenziare i punti di forza e i punti critici dei laboratori
individuare aspetti della formazione che necessitano di ulteriori approfondimenti e
puntualizzazioni
 verificare che i contenuti del corso siano stati recepiti correttamente
 verificare che i contenuti del corso siano trasmessi correttamente
-

d. Aggiunte e osservazioni sulla conduzione dei laboratori.
In questa fase del corso il personale esperto del Museo apporta integrazioni e ulteriori osservazioni
sui laboratori. In particolare si ridiscutono eventuali aspetti metodologici legati alla conduzione dei
laboratori e si puntualizzano alcuni aspetti teorici che risultino eventualmente non pienamente
compresi. Tali integrazioni vengono effettuate sulla base di una prima valutazione delle simulazioni
condotte dai partecipanti al corso. In particolare sono queste integrazioni sono mirate a risolvere le
principali eventuali criticità emerse nelle simulazioni.
Nella fase conclusiva si danno cenni sulle linee generali secondo cui verrà proseguito il progetto,
sulle modalità attraverso cui il Giardino di Archimede fornirà supporto al perfezionamento della
formazione in preparazione alla fase di sperimentazione.

Programma delle tre sessioni del corso
Descriviamo di seguito i programmi svolti nelle tre diverse sessioni del corso specificando
contenuti e articolazione delle diverse parti del programma.
Prima sessione: 24, 25, 26 agosto 2011

La prima sessione vede la partecipazione contemporanea dei partner Greci e Francesi. I temi dei
laboratori scelti per le scuole greche sono Numeri e conti presso gli antichi sumeri e I geroglifici
degli antichi egizi. Per le scuole francesi Regoli per il calcolo e Pitagora e il suo Teorema.
Il corso è stato dunque strutturato in modo da avere una parte comune, a cui hanno partecipato
contemporaneamente i partner Greci e i partner Francesi, e due sottosessioni distinte dedicate
separatamente a ciascun partner che sono svolte in parallelo. In queste sottosessioni si affrontano le
parti che riguardano in modo specifico i laboratori scelti: esempi di conduzione del laboratorio,
complementi, osservazioni metodologiche e discussione sulla conduzione del laboratorio.
La parte dei lavori svolta a gruppi riuniti ha riguardato l’accoglienza, la sottomissione e
compilazione del questionario d’ingresso per la valutazione della formazione, l’introduzione e i
complementi storici legati ai temi dei laboratori, una parte delle prove di conduzione dei laboratori
da parte dei partecipanti, una parte delle aggiunte e osservazioni sulla conduzione dei laboratori, il
questionario finale.
Conduttori del corso:

Enrico Giusti (Il Giardino di Archimede)
Alessandra Masala (Il Giardino di Archimede)
Raffaella Petti (Il Giardino di Archimede)

Partecipanti al corso
Per la Francia (P3):

Maria-Edwige Rudowski
Roger Tobagi

Per la Grecia (P2):

Spyridon Karkantzos
Maria Manda

Questo il piano dei lavori in sintesi:
Greece
Wed. August 24

France

10 AM – 11 AM

Welcome,
distribution
compilation of forms

11 AM – 1 PM

Historical
introduction
laboratories:
Sumerians and Egyptian part I

Break

and

to

Historical
introduction to
laboratories: Egyptian
part II
Laboratories
Sumerians
Sticks

Thu. August 25

9 AM – 10 AM

Laboratories
Preparation for simulation session

10 AM – 1 PM

Historical
introduction
to
laboratories: Pythagoras and Sticks

Break
3 PM – 4.30 PM

Laboratories
Egyptians
Pythagoras

4.30 PM – 6 PM
Fri. August 26

Simulating and testing laboratories:
Sumerians and Sticks

9 AM – 10.30 AM

Laboratories
Egyptians
Pythagoras

10.30 AM – 11.00 AM

Laboratories
Preparation for simulation session

11 AM – 1 PM

Simulating and testing laboratories:
Egyptians and Pythagoras

Break
3 PM – 4.30 PM

Laboratories: complements and
comments on methodology and
conducting workshops

4.30 PM – 5.30 PM

Distribution and compilation of
forms and conclusions

Descrizione del programma svolto
1. Welcome, distribution and compilation of forms.
La sessione si è aperta con breve riassunto dello stato di avanzamento del progetto e presentazione
del corso. Si è provveduto all’illustrazione dei questionari predisposti da Il Giardino di Archimede
per la valutazione del corso stesso (Vedi sopra: Questionari per la valutazione della formazione).
I questionari distribuiti, mirati ad un sondaggio delle conoscenze di partenza di ciascun partecipante
sui temi dei laboratori prima dell’inizio del corso, sono stati distinti a seconda dei destinatari:
partecipanti per la Grecia:
COURSE EVALUATION SURVEY (PART 2 – B)
BEGINING OF TRAINING COURSE IN FLORENCE (Egyptians, Sumerians - Primary and
Junior High School)
partecipanti per la Francia:
COURSE EVALUATION SURVEY (PART 2 – B)
BEGINING OF TRAINING COURSE IN FLORENCE (Rods, Pythagoras - High School)
-

2. Historical introduction to laboratories.
Questa parte del corso è stata distribuita tra il primo e il secondo giorno. E' intesa a fornire ai
partecipanti qualche elemento di storia della matematica e un’idea del contesto storico e matematico
al quale si riconducono i laboratori oggetto del corso. L’introduzione è stata articolata in quattro
interventi:
-

La nascita della rappresentazione delle quantità in Mesopotamia (Raffaella Petti)
La matematica dell’antico Egitto (Enrico Giusti)
Pitagora e la matematica greca (Enrico Giusti)
Il calcolo aritmetico e la nascita dei logaritmi nel XVI secolo (Enrico Giusti)

Durata complessiva: 6 ore
3. Laboratories
Questa parte del corso è stata distinta in quattro momenti principali:
a. Simulazioni condotte da parte del personale esperto del Museo (Alessandra Masala).
Queste simulazioni hanno riprodotto la conduzione di un modello di laboratorio come svolto al
Museo in presenza di gruppi-classe. Le simulazioni sono state svolte separatamente a
seconda dei laboratori scelti e distribuite nei tre giorni:
Primo giorno:
Grecia

Francia

Numeri e conti presso gli antichi sumeri

Regoli per il calcolo

Secondo giorno:
Grecia

Francia

I geroglifici degli antichi egizi

Pitagora e il suo Teorema

b. Complementi, osservazioni metodologiche e discussione sulla conduzione dei laboratori.
I complementi sui contenuti e sulla metodologia sono stati forniti da parte del personale esperto
del Museo (Enrico Giusti, Raffaella Petti). In questa parte si sono date informazioni
aggiuntive sui materiali (principi di costruzione e funzionamento) e sulle attività proposte; si
sono discussi alcuni aspetti di carattere metodologico e didattico sull’utilizzo dei materiali e
sulle attività da svolgere con attenzione al ruolo di chi conduce i laboratori e le possibili
difficoltà che si possono presentare.
I complementi sono stati presentati in sessioni parallele distribuite nei primi due giorni e divise
in base ai temi dei laboratori per ciascuno dei partner:
Primo giorno:
Grecia

Francia

Numeri e conti presso gli antichi sumeri

Regoli per il calcolo

Terzo giorno:
Grecia

Francia

I geroglifici degli antichi egizi

Pitagora e il suo Teorema

La durata complessiva delle simulazioni e dei complementi per ciascuno dei laboratori è
stata di 3 ore.
c. Prove di conduzione dei laboratori da parte dei partecipanti (Simulating and testing
laboratories).
In questa parte del corso ai partecipanti è stato chiesto di fare delle prove di conduzione di
attività di laboratorio simulando un vero e proprio laboratorio rivolto agli studenti. Le
simulazioni dovevano tener conto del tipo di studenti che saranno i destinatari della
sperimentazione adattando le attività al contesto. Le simulazioni sono state svolte nel
secondo e terzo giorno. Ognuno dei partecipanti ha simulato una parte (a scelta) dei
laboratori proposti di fronte agli altri che agivano da controparte.
I partecipanti hanno avuto a disposizione una parte di tempo per lavorare in gruppi con
l'assistenza del personale del Museo al fine di riflettere sui laboratori ed elaborare la
simulazione (Laboratories - Preparation for simulation session).
d. Aggiunte e osservazioni sulla conduzione dei laboratori (Complements and comments on
methodology and conducting workshops).
In questa fase del corso il personale esperto del Museo ha apportato integrazioni e ulteriori
osservazioni sui laboratori e in particolare sugli aspetti metodologici legati alla conduzione
dei laboratori. Tali integrazioni sono state effettuate sulla base delle criticità emerse nelle
simulazioni condotte dai partecipanti al corso. Si sono anche tracciate le linee generali sulla
prosecuzione del progetto e in particolare sulla fase di sperimentazione.
4. Distribuzione e compilazione dei questionari e conclusioni (Distribution and compilation of
forms and conclusions).
Questa fase conclusiva del corso è dedicata alla compilazione della seconda parte dei questionari di
valutazione (Valutazione delle competenze acquisite e dell’efficacia del corso). I questionari
distribuiti sono stati distinti a seconda dei destinatari:
partecipanti per la Grecia:
COURSE EVALUATION SURVEY PART 2 C - END OF TRAINING IN FLORENCE
(Egyptians, Sumerians - Primary and Junior High School)
COURSE EVALUATION SURVEY PART 3 B - AFTER TRAINING COURSE IN
FLORENCE (Egyptians, Sumerians)
-

COURSE EVALUATION SURVEY PART 3 A - AFTER TRAINING COURSE IN
FLORENCE
-

partecipanti per la Francia:
COURSE EVALUATION SURVEY PART 2 C - AFTER TRAINING COURSE IN
FLORENCE (Rods, Pythagoras - High School)
COURSE EVALUATION SURVEY PART 3 B - AFTER TRAINING COURSE IN
FLORENCE (Rods, Pythagoras)
COURSE EVALUATION SURVEY PART 3 A - AFTER TRAINING COURSE IN
FLORENCE

Seconda sessione: 5 - 6 settembre 2011
La seconda sessione vede la partecipazione contemporanea dei formatori della Direzione Didattica I
Circolo - Matera (P4) e dei formatori della Scuola Media N. Festa -Matera (P5). I temi dei
laboratori scelti per i primi (Scuole Primarie) sono Numeri e conti presso gli antichi sumeri e I
geroglifici degli antichi egizi. Per i secondi (Scuole Secondarie Inferiori) I geroglifici degli antichi
egizi e Regoli per il calcolo.
Il corso è stato dunque strutturato in modo da avere una parte comune, a cui hanno partecipato
contemporaneamente i formatori di entrambe le scuole, e una parte dedicata separatamente a
ciascun partner in cui i lavori sono stati svolti in parallelo.
La parte dei lavori svolta in comune ha riguardato l’accoglienza, la sottomissione e compilazione
del questionario d’ingresso per la valutazione della formazione, l’introduzione e i complementi
storici legati ai temi dei laboratori eccettuata quella sui Regoli, tutta la parte riguardante il
laboratorio I geroglifici degli antichi egizi (simulazioni dimostrative da parte del personale esperto,
complementi e discussioni, prove di conduzione dei laboratori da parte dei partecipanti), la parte di
prove di conduzione e di aggiunte e osservazioni sulla conduzione di tutti i laboratori, il
questionario finale. La parte di lavori separata ha riguardato il laboratorio Numeri e conti presso gli
antichi sumeri per i primi e il laboratorio Regoli per il calcolo per i secondi.
Conduttori del corso
Enrico Giusti (Il Giardino di Archimede)
Alessandra Masala (Il Giardino di Archimede)
Raffaella Petti (Il Giardino di Archimede)
Partecipanti
Direzione Didattica I Anna Maria Lasala
Circolo - Matera (P4)
Damiana Stella
Scuola Media N. Festa Angela Comisso
-Matera (P5)

Questo il piano dei lavori in sintesi:
Direzione Didattica
I Circolo
Lunedì 5 settembre

Scuola
Festa

Media

N.

9.00 – 10.00

Accoglienza e questionario d’ingresso per la
valutazione della formazione

10.00 – 13.00

Introduzione e complementi storici sui temi dei
laboratori:
Sumeri, Egizi

Break
15.00 – 19.00
Martedì 6 settembre

9.00 – 12.00

12.00 - 13.00

Laboratorio
I geroglifici degli antichi egizi
Laboratorio
Numeri e conti presso gli
antichi sumeri

Laboratori
Preparazione simulazioni

Laboratorio Regoli
per il calcolo
Introduzione e
complementi storici
sui temi dei laboratori:
Regoli per il calcolo

Break
15.00 – 18.00

Laboratori
Simulazioni

18.00 – 19.00

Distribuzione e compilazione dei questionari.
Conclusioni

Descrizione del programma svolto
1. Accoglienza e questionario d’ingresso per la valutazione della formazione.
La sessione si è aperta con una breve presentazione dello stato di avanzamento del progetto e con la
presentazione del corso. Si è provveduto all’illustrazione dei questionari predisposti da Il Giardino
di Archimede per la valutazione del corso stesso (Vedi sopra: Questionari per la valutazione della
formazione).

I questionari distribuiti, mirati ad un sondaggio delle conoscenze di partenza di ciascun partecipante
sui temi dei laboratori prima dell’inizio del corso, distinti a seconda dei destinatari, sono stati i
seguenti:
-

partecipanti per Direzione Didattica I Circolo - Matera (P4):
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 – B)
ALL'INIZIO DEL CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE
(Egizi, Sumeri – Scuola Primaria)

-

partecipanti per Scuola Media N. Festa - Matera (P5):
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 – B)
ALL'INIZIO DEL CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE
(Egizi, Regoli – Scuola Secondaria Inferiore)

2. Introduzione e complementi storici sui temi dei laboratori
Questa parte del corso, intesa a fornire ai partecipanti qualche elemento di storia della matematica e
un’idea del contesto storico e matematico al quale si riconducono i laboratori oggetto del corso, è
stata articolata in tre interventi:
-

La nascita della rappresentazione delle quantità in Mesopotamia (Raffaella Petti)
La matematica dell’antico Egitto (Enrico Giusti)
Il calcolo aritmetico e la nascita dei logaritmi nel XVI secolo (Enrico Giusti)

I primi due interventi sono stati proposti a gruppi riuniti. Il secondo è infatti di interesse specifico
per il laboratorio I geroglifici degli antichi egizi comune ai due gruppi. Il primo, pur specificamente
riferito al laboratorio Numeri e conti presso gli antichi sumeri, ha un interesse generale e in certi
aspetti propedeutico al secondo. Il terzo intervento, che si riferisce al laboratorio Regoli per il
calcolo, è stato proposto in sessione parallela al solo partecipante per la Scuola Media N. Festa.
I primi due interventi sono stati proposti il primo giorno per una durata complessiva di 3.00 ore.
Il secondo è stato inserito il secondo giorno per una durata di 1.00 ora.
3. Laboratori
I laboratori su cui si effettua la formazione in questa sessione del corso sono I geroglifici degli
antichi egizi (comune), Numeri e conti presso gli antichi sumeri (Direzione Didattica I Circolo),
Regoli per il calcolo (Scuola Media N. Festa).
Il primo laboratorio è stato affrontato il primo giorno a gruppi riuniti e completato il secondo
giorno. Gli altri due sono stati affrontati il secondo giorno a gruppi in parallelo.
Per ciascuno dei laboratori, secondo lo schema generale, si distinguono quattro momenti principali
nella formazione:
a. Simulazioni condotte da parte del personale esperto del Museo (Alessandra Masala).
Queste simulazioni hanno riprodotto la conduzione di modelli di laboratorio come svolto al
Museo in presenza di gruppi-classe.

Primo giorno:
Direzione Didattica I Circolo

Scuola Media N. Festa

I geroglifici degli antichi egizi
Le simulazioni svolte hanno riguardato le fasce di età 9 anni e 10-12 anni, che corrispondono
a quelle delle classi scelte dagli insegnanti per la sperimentazione. Durata complessiva 2.00
ore.
Secondo giorno:
Direzione Didattica I Circolo

Scuola Media N. Festa

Numeri e conti presso gli antichi sumeri

Regoli per il calcolo

Le simulazioni svolte hanno riguardato le fasce di età 9 anni per il laboratorio Numeri e conti
presso gli antichi sumeri e 10-12 anni per il laboratorio Regoli per il calcolo. Durata di
ciascuna simulazione: 1.00 ora.
b. Complementi, osservazioni metodologiche e discussione sulla conduzione dei laboratori.
I complementi sui contenuti e sulla metodologia sono stati forniti da parte del personale esperto
del Museo (Enrico Giusti, Raffaella Petti). In questa parte si sono date informazioni
aggiuntive sui materiali (principi di costruzione e funzionamento) e sulle attività proposte; si
sono discussi alcuni aspetti di carattere metodologico e didattico sull’utilizzo dei materiali e
sulle attività da svolgere con attenzione al ruolo di chi conduce i laboratori e le possibili
difficoltà che si possono presentare. Si sono dati anche spunti di approfondimento e di
lavoro interdisciplinare per un adattamento dei laboratori che preveda un più stretto
inserimento nel curriculum scolastico.
I complementi sono stati presentati in riferimento alle simulazioni e ai temi dei laboratori, in
gruppi riuniti o in parallelo.
Primo giorno:
Direzione Didattica I Circolo

Scuola Media N. Festa

I geroglifici degli antichi egizi
Durata complessiva: 2 ore.
Secondo giorno:
Direzione Didattica I Circolo

Scuola Media N. Festa

Numeri e conti presso gli antichi sumeri

Regoli per il calcolo

Durata relativa a Numeri e conti presso gli antichi sumeri: 2.00 ore.
Durata relativa a Regoli per il calcolo: 1.00 ore.

c. Prove di conduzione dei laboratori da parte dei partecipanti
(Laboratori - Preparazione simulazioni)
(Laboratori - Simulazioni)
In questa parte del corso i partecipanti hanno preparato le simulazioni (Laboratori Preparazione simulazioni) che successivamente hanno proposto agli esperti del Museo
(Laboratori – Simulazioni).
La preparazione è avvenuta tramite lavoro di gruppo, studio individuale e assistenza e
consulenza da parte del personale del Museo.
Nelle simulazioni i partecipanti hanno eseguito delle prove di conduzione di attività di
laboratorio simulando un vero e proprio laboratorio rivolto agli studenti. Le simulazioni
hanno tenuto conto della fascia di età degli studenti che saranno i destinatari della
sperimentazione e della loro preparazione, visto che i docenti conoscono già bene i gruppi
classe presso i quali attueranno le sperimentazioni.
4. Distribuzione e compilazione dei questionari e conclusioni.
Questa fase conclusiva del corso è dedicata alla compilazione della seconda parte dei questionari di
valutazione (Valutazione delle competenze acquisite e dell’efficacia del corso). I questionari
distribuiti sono stati distinti a seconda dei destinatari:
-

partecipanti per Direzione Didattica I Circolo - Matera (P4):

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 – C) ALLA FINE DEL
CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE (Egizi, Sumeri – Scuola Primaria)

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 3 – A) ALLA FINE DEL
CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE (tutti)

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 3 – B) ALLA FINE DEL
CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE (Egizi, Sumeri – Scuola Primaria)


-

partecipanti per Scuola Media N. Festa Matera (P5):


QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 – C) ALLA FINE DEL
CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE (Egizi, Regoli – Scuola Secondaria Inferiore)

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 3 – A) ALLA FINE DEL
CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE (tutti)

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 3 – B) ALLA FINE DEL
CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE (Egizi, Regoli – Scuola Secondaria Inferiore)
In conclusione del corso sono state portate dal personale esperto del Museo ulteriori
osservazioni e suggerimenti sui laboratori. Si sono anche tracciate le linee generali sulla
prosecuzione del progetto e in particolare sulla fase di sperimentazione.
Terza sessione: 8 - 9 settembre 2011
La terza sessione vede la partecipazione contemporanea dei formatori dell'ITI A. Einstein - Potenza
(P7). I temi dei laboratori scelti per questo partner sono Pitagora e il suo Teorema e Regoli per il
calcolo.

Il corso è stato strutturato seguendo l'impostazione generale dei precedenti: accoglienza e
sottomissione e compilazione del questionario d’ingresso per la valutazione della formazione,
introduzione dei complementi storici legati ai temi dei laboratori, simulazioni dimostrative da parte
del personale esperto, complementi e discussioni, prove di conduzione dei laboratori da parte dei
partecipanti, aggiunte e osservazioni sulla conduzione di tutti i laboratori, il questionario finale e
conclusioni.
Conduttori del corso
Enrico Giusti (Il Giardino di Archimede)
Alessandra Masala (Il Giardino di Archimede)
Raffaella Petti (Il Giardino di Archimede)
Partecipanti
ITI A. Einstein
Potenza (P7)

- Eleonora Lemmo
Donato Antonio Potenza

Questo il piano dei lavori in sintesi:
Giovedì 8 settembre

9.00 – 10.00

Accoglienza e questionario d’ingresso per la
valutazione della formazione

10.00 – 13.00

Laboratorio
Regoli per il calcolo

Break
15.00 – 18.00

Venerdì 8 settembre

Introduzione e complementi storici sui temi dei
laboratori:
Regoli per il calcolo
Pitagora e il suo Teorema

18.00 – 19.00

Laboratori
Preparazione simulazioni
Regoli per il calcolo

9.00 – 12.00

Laboratorio
Pitagora e il suo Teorema

12.00 - 13.00

Laboratori
Preparazione simulazioni
Pitagora e il suo Teorema

Break
15.00 – 18.00

Laboratori
Simulazioni

18.00 – 19.00

Distribuzione e compilazione dei questionari.
Conclusioni

Descrizione del programma svolto
1. Accoglienza e questionario d’ingresso per la valutazione della formazione
La sessione si è aperta con una breve presentazione dello stato di avanzamento del progetto e con la
presentazione del corso. Si è provveduto all’illustrazione del questionario predisposto da Il Giardino
di Archimede per la valutazione del corso stesso (Vedi sopra: Questionari per la valutazione della
formazione).
Il questionario distribuito, mirato ad un sondaggio delle conoscenze di partenza di ciascun
partecipante sui temi dei laboratori prima dell’inizio del corso:
-

partecipanti per ITI A. Einstein - Potenza (P7):
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 – B)
ALL'INIZIO DEL CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE
(Pitagora, Regoli – Scuola Secondaria Superiore)

2. Introduzione e complementi storici sui temi dei laboratori
Questa parte del corso, intesa a fornire ai partecipanti qualche elemento di storia della matematica e
un’idea del contesto storico e matematico al quale si riconducono i laboratori oggetto del corso, è
stata articolata in due interventi:
-

Il calcolo aritmetico e la nascita dei logaritmi nel XVI secolo (Enrico Giusti)
Pitagora e la matematica greca (Enrico Giusti)

I due interventi sono stati proposti nel pomeriggio del primo giorno.
Durata complessiva di 3.00 ore.
3. Laboratori
I laboratori su cui si effettua la formazione in questa sessione del corso sono Pitagora e il suo
Teorema e Regoli per il calcolo.
Per ciascuno dei laboratori, secondo lo schema generale, si distinguono quattro momenti principali
nella formazione:
a. Simulazioni condotte da parte del personale esperto del Museo (Alessandra Masala e
Raffaella Petti).

Queste simulazioni hanno riprodotto la conduzione di modelli di laboratorio come svolto al
Museo in presenza di gruppi-classe.
Primo giorno: Regoli per il calcolo.
Secondo giorno: Pitagora e il suo Teorema.
Le simulazioni svolte hanno riguardato le fasce di età 10 – 16 anni, che corrispondono a
quelle delle classi scelte dagli insegnanti per la sperimentazione (prima classe superiore).
Durata di ciascuna simulazione: 1.30 ora.
b. Complementi, osservazioni metodologiche e discussione sulla conduzione dei laboratori
I complementi sui contenuti e sulla metodologia sono stati forniti da parte del personale esperto
del Museo (Enrico Giusti, Raffaella Petti). In questa parte si sono date informazioni
aggiuntive sui materiali (principi di costruzione e funzionamento) e sulle attività proposte; si
sono discussi alcuni aspetti di carattere metodologico e didattico sull’utilizzo dei materiali e
sulle attività da svolgere con attenzione al ruolo di chi conduce i laboratori e le possibili
difficoltà che si possono presentare. Si sono dati anche spunti di approfondimento e
suggerimenti per un adattamento dei laboratori che preveda un più stretto inserimento nel
curriculum scolastico.
Primo giorno: Regoli per il calcolo.
Secondo giorno: Pitagora e il suo Teorema.
Durata di ciascun intervento: 1.30 ora.
c. Prove di conduzione dei laboratori da parte dei partecipanti
(Laboratori - Preparazione simulazioni)
(Laboratori - Simulazioni)
In questa parte del corso i partecipanti hanno preparato le simulazioni (Laboratori Preparazione simulazioni) che successivamente hanno proposto agli esperti del Museo
(Laboratori – Simulazioni).
La preparazione è avvenuta tramite lavoro di gruppo, studio individuale e assistenza e
consulenza da parte del personale del Museo.
Nelle simulazioni i partecipanti hanno eseguito delle prove di conduzione di attività di
laboratorio simulando un vero e proprio laboratorio rivolto agli studenti. Le simulazioni
hanno tenuto conto della fascia di età degli studenti che saranno i destinatari della
sperimentazione e della loro preparazione.
4. Distribuzione e compilazione dei questionari e conclusioni
Questa fase conclusiva del corso è dedicata alla compilazione della seconda parte dei questionari di
valutazione (Valutazione delle competenze acquisite e dell’efficacia del corso). I questionari
distribuiti sono stati:
-

partecipanti per ITI A. Einstein - Potenza (P7):

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 – C) ALLA FINE DEL
CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE (Pitagora, Regoli – Scuola Secondaria Superiore)

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 3 – A) ALLA FINE DEL
CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE (tutti)

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 3 – B) ALLA FINE DEL
CORSO DI FORMAZIONE A FIRENZE (Pitagora, Regoli – Scuola Secondaria Superiore)


In conclusione del corso sono state portate dal personale esperto del Museo ulteriori
osservazioni e suggerimenti sui laboratori sulla base di una prima valutazione delle
simulazioni proposte dai partecipanti. Si sono anche tracciate le linee generali sulla
prosecuzione del progetto e in particolare sulla fase di sperimentazione.

Valutazione del corso
La valutazione del corso che qui viene espressa si focalizza sulle difficoltà rilevate, sull’efficacia
della comunicazione e sulla valutazione del livello di competenza acquisito per la riproduzione dei
laboratori assegnati. Tale valutazione si basa sulle risposte fornite dai partecipanti ai questionari di
valutazione predisposti da Il Giardino di Archimede e sulle simulazioni e prove di laboratorio
condotte dai partecipanti al corso.
Sessione I - Partner francesi
Risultati dei questionari di valutazione
Valutazione sul corso da parte dei partecipanti.
Le risposte al questionario 3 A evidenziano un alto grado di soddisfazione dei partecipanti rispetto
ai contenuti proposti, alle metodologie di comunicazione utilizzate e alla struttura del corso
(punteggio 4 o 5 su 5 a tutte i quesiti, con l'eccezione di un 3).
Valutazione sul livello di competenza acquisito.
Distinguiamo questa valutazione in base ai laboratori scelti.


Laboratorio Regoli

Dal questionario 2 B (valutazione delle conoscenze specifiche prima del corso di formazione) si
ricava che nessuno dei partecipanti al corso ha esperienza o conoscenza dei temi del laboratorio.
Dal questionario 2 C (valutazione delle conoscenze specifiche alla fine del corso di formazione) si
ricava che tutti i partecipanti al corso hanno raggiunto le conoscenze necessarie per utilizzare in
classe i diversi tipi di regoli, con qualche difficoltà riguardo ad una delle possibili attività con i
regoli: l’estrazione di radice.
Il questionario 3 B è inteso ad esprimere un’autovalutazione del livello di preparazione raggiunto.
Dalle risposte si ricava che tutti i partecipanti ritengono di aver ottenuto un livello di preparazione
sufficiente o buono sia per quel che riguarda gli aspetti teorici che metodologici che l’utilizzo dei
materiali. Sufficiente o carente per quel che riguarda le attività da proporre.



Laboratorio Pitagora e il suo Teorema

Dal questionario 2 B (valutazione delle conoscenze specifiche prima del corso di formazione) si
ricava che i partecipanti al corso hanno una generica conoscenza del tema ma non hanno esperienza
di laboratori in materia e si aspettano di ricevere le necessarie conoscenze dal corso di formazione.
Dal questionario 2 C (valutazione delle conoscenze specifiche alla fine del corso di formazione) si
ricava che i partecipanti dichiarano di aver compreso gli aspetti teorici che stanno alla base dei
primi puzzle utilizzati nel laboratorio e di essere in grado di utilizzarli in classe; permangono
difficoltà con gli ultimi due (Euclide e Pappo) con necessità di approfondimento e ulteriore studio
dei materiali forniti.
Dal questionario 3 B (inteso ad esprimere un’autovalutazione del livello di preparazione raggiunto)
si ricava che tutti i partecipanti ritengono di aver ottenuto un livello di preparazione sufficiente o
buono sia per quel che riguarda gli aspetti teorici che metodologici che l’utilizzo dei materiali.
Carente per quel che riguarda le attività da proporre.
Risultati delle simulazioni
Valutazione complessiva e difficoltà riscontrate
Si è notata una generale carenza della fase preliminare di autoformazione (v. sopra: Contesto e
finalità). Di conseguenza c’è stata una certa difficoltà nel riproporre le simulazioni dei vari
laboratori. Si propone un ulteriore lavoro di formazione, rivolto sia ai formatori che agli insegnanti,
eventualmente da effettuarsi anche in teleconferenza.
Sessione I - Partner greci
Risultati dei questionari di valutazione
Valutazione sul corso da parte dei partecipanti.
Le risposte al questionario 3 A evidenziano un alto grado di soddisfazione dei partecipanti rispetto
ai contenuti proposti, alle metodologie di comunicazione utilizzate e alla struttura del corso
(punteggio 4 o 5 su 5 a tutte i quesiti, con l'eccezione di un 3).
Valutazione sul livello di competenza acquisito.
Distinguiamo questa valutazione in base ai laboratori scelti.


Laboratorio Numeri e conti presso gli antichi sumeri

Dal questionario 2 B (valutazione delle conoscenze specifiche prima del corso di formazione) si
ricava che tutti i partecipanti hanno già iniziato la loro formazione (autoformazione tramite studio
dei materiali forniti da Il Giardino di Archimede) e hanno una certa conoscenza dei temi del
laboratorio.
Dal questionario 2 C (valutazione delle conoscenze specifiche alla fine del corso di formazione) si
si ricava che i partecipanti dichiarano un miglioramento nelle conoscenze teoriche necessarie per
proporre in classe le attività di laboratorio che risultano pienamente raggiunte in tutti gli aspetti.
Dal questionario 3 B (inteso ad esprimere tramite autovalutazione la percezione del livello di
preparazione raggiunto) si ricava che tutti i partecipanti ritengono di aver ottenuto un livello di
preparazione da sufficiente a molto buono (punteggio tra 3 e 5 su 5 nella scala di valutazione) sia
per quel che riguarda gli aspetti teorici che metodologici che l’utilizzo dei materiali e le attività da
proporre.



Laboratorio I geroglifici degli antichi egizi

Dal questionario 2 B (valutazione delle conoscenze specifiche prima del corso di formazione) si
ricava che i partecipanti al corso hanno una generica conoscenza del tema ma non hanno esperienza
di laboratori in materia e si aspettano di ricevere le ulteriori e necessarie conoscenze dal corso di
formazione.
Dal questionario 2 C (valutazione delle conoscenze specifiche alla fine del corso di formazione) si
si ricava che i partecipanti – e in modo particolare uno dei due - dichiarano un miglioramento nelle
conoscenze teoriche necessarie per proporre in classe le attività, di laboratorio che risultano
pienamente raggiunte in tutti gli aspetti principali. Si ha l'eccezione della parte riguardante le
frazioni. Su tale parte uno dei partecipanti dichiara di non essere ancora pienamente pronto per la
sperimentazione.
Dal questionario 3 B (inteso ad esprimere tramite autovalutazione la percezione del livello di
preparazione raggiunto) si ricava che tutti i partecipanti ritengono di aver ottenuto un livello di
preparazione molto buono (punteggio tra 4 e 5 su 5 nella scala di valutazione) sia per quel che
riguarda gli aspetti teorici che metodologici che l’utilizzo dei materiali e le attività da proporre.
Risultati delle simulazioni
Valutazione complessiva e difficoltà riscontrate
I partecipanti si sono presentati all’inizio del corso dopo aver effettuato almeno parte del lavoro di
autoformazione sui materiali forniti (v. sopra: Contesto e finalità). Tuttavia alla luce delle
simulazioni emergono alcune criticità. Da una parte si registra la necessità di acquisire in modo più
sicuro gli aspetti matematici legati ai temi dei laboratori, dall’altra un maggiore adeguamento ai
metodi dei laboratori. Si propone un ulteriore lavoro di formazione, rivolto sia ai formatori che agli
insegnanti, eventualmente da effettuarsi anche in teleconferenza.
Sessione II – Direzione Didattica I Circolo - Matera (P4)
Risultati dei questionari di valutazione
Valutazione sul corso da parte dei partecipanti.
Le risposte al questionario 3 A evidenziano un alto grado di soddisfazione dei partecipanti rispetto
ai contenuti proposti, alle metodologie di comunicazione utilizzate e alla struttura del corso. Si
registra un punteggio massimo in tutte i punti del questionario con l'unica eccezione nella
valutazione sulle simulazioni.
Valutazione sul livello di competenza acquisito.
Distinguiamo questa valutazione in base ai laboratori scelti.


Laboratorio Numeri e conti presso gli antichi sumeri

Dal questionario 2 B (valutazione delle conoscenze specifiche prima del corso di formazione) si
ricava che i partecipanti non hanno conoscenza dei contenuti che saranno oggetto del laboratorio.

Dal questionario 2 C (valutazione delle conoscenze specifiche alla fine del corso di formazione) si
si ricava che i partecipanti dichiarano di aver raggiunto una piena conoscenza degli aspetti teorici
necessari per proporre in classe le attività di laboratorio.
Dal questionario 3 B (inteso ad esprimere tramite autovalutazione la percezione del livello di
preparazione raggiunto) si ricava che tutti i partecipanti ritengono di aver ottenuto un livello di
preparazione molto buono (punteggio 4 o 5 su 5 nella scala di valutazione) sia per quel che riguarda
gli aspetti teorici che metodologici, l’utilizzo dei materiali e le attività da proporre.


Laboratorio I geroglifici degli antichi egizi

Dal questionario 2 B (valutazione delle conoscenze specifiche prima del corso di formazione) si
ricava che i partecipanti non hanno conoscenza dei contenuti che saranno oggetto del laboratorio.
Dal questionario 2 C (valutazione delle conoscenze specifiche alla fine del corso di formazione) si
si ricava che i partecipanti dichiarano un pieno raggiungimento delle conoscenze teoriche necessarie
per proporre in classe le attività di laboratorio. Si ha l'eccezione della parte riguardante le frazioni.
Su tale parte uno dei partecipanti dichiara di non essere ancora pronto per la sperimentazione e
l'altro di non esserlo pienamente. Tale parte per altro non rientra tra le attività base consigliate per la
sperimentazione nella fascia di età (9-10 anni) a cui le insegnanti si rivolgeranno.
Dal questionario 3 B (inteso ad esprimere tramite autovalutazione la percezione del livello di
preparazione raggiunto) si ricava che tutti i partecipanti ritengono di aver ottenuto un livello di
preparazione molto buono (punteggio 5 su 5 nella scala di valutazione) sia per quel che riguarda gli
aspetti teorici che metodologici che l’utilizzo dei materiali e le attività da proporre nella
sperimentazione.
Risultati delle simulazioni
Valutazione complessiva e difficoltà riscontrate
Le simulazioni sono state ben condotte. Risultano correttamente acquisiti i contenuti e le modalità
di svolgimento dei laboratori.
Il corso ha raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati. Si valuta che le due insegnanti che hanno
partecipato alla formazione abbiano ben compreso aspetti tecnici e metodologici dei laboratori e
siano pronte per la sperimentazione.

Sessione II – Scuola Media N. Festa - Matera (P5)
Risultati dei questionari di valutazione
Valutazione sul corso da parte dei partecipanti.
Le risposte al questionario 3 A evidenziano un alto grado di soddisfazione del partecipante rispetto
ai contenuti proposti, alle metodologie di comunicazione utilizzate e alla struttura del corso. Si
registra un punteggio tra 4 e 5 su 5 in tutti i punti del questionario. L'unica eccezione si registra
nella valutazione sul lavoro di gruppo. Si noti che a questa sessione ha partecipato un solo
insegnante che dunque ha lavorato individualmente.

Valutazione sul livello di competenza acquisito.
Distinguiamo questa valutazione in base ai laboratori scelti.


Laboratorio Regoli per il calcolo

Dal questionario 2 B (valutazione delle conoscenze specifiche prima del corso di formazione) si
ricava che la partecipante non ha conoscenza dei contenuti che saranno oggetto del laboratorio.
Dal questionario 2 C (valutazione delle conoscenze specifiche alla fine del corso di formazione) si
si ricava che la partecipante ha raggiunto una piena conoscenza degli aspetti teorici necessari per
proporre in classe le attività di laboratorio e la capacità di utilizzare le attività proposte adattandole
al contesto della sperimentazione.
Dal questionario 3 B (inteso ad esprimere tramite autovalutazione la percezione del livello di
preparazione raggiunto) si ricava che la partecipante ritiene di aver ottenuto un livello di
preparazione molto buono (punteggio 5 su 5 nella scala di valutazione) sia per quel che riguarda gli
aspetti teorici che metodologici, l’utilizzo dei materiali e le attività da proporre.


Laboratorio I geroglifici degli antichi egizi

Dal questionario 2 B (valutazione delle conoscenze specifiche prima del corso di formazione) si
ricava che la partecipante non ha conoscenza dei contenuti che saranno oggetto del laboratorio.
Dal questionario 2 C (valutazione delle conoscenze specifiche alla fine del corso di formazione) si
si ricava che la partecipante dichiara un pieno raggiungimento delle conoscenze teoriche necessarie
per proporre in classe le attività di laboratorio.
Dal questionario 3 B (inteso ad esprimere tramite autovalutazione la percezione del livello di
preparazione raggiunto) si ricava che la partecipante ritiene di aver ottenuto un livello di
preparazione buono o molto buono (punteggio 4 o 5 su 5 nella scala di valutazione) sia per quel che
riguarda gli aspetti teorici che metodologici, l’utilizzo dei materiali e le attività da proporre.
Risultati delle simulazioni
Valutazione complessiva e difficoltà riscontrate
Le simulazioni sono state stata ben condotte. Il corso ha raggiunto pienamente gli obiettivi
prefissati. Si valuta che l'insegnante che ha partecipato alla formazione abbia ben compreso aspetti
tecnici e metodologici dei laboratori e sia pronta per la sperimentazione.
Sessione III (8 - 9 settembre 2011) – ITI A. Einstein - Potenza (P7)
Risultati dei questionari di valutazione
Valutazione sul corso da parte dei partecipanti.
Le risposte al questionario 3 A evidenziano un alto grado di soddisfazione dei partecipanti rispetto
ai contenuti proposti, alle metodologie di comunicazione utilizzate e alla struttura del corso. Si
registra un punteggio tra 4 e 5 su 5 in tutti i punti del questionario. L'unica eccezione si registra
nella valutazione di uno dei partecipanti sul punto “Quanto ritiene che il Corso complessivamente
sia stato distante dalle esigenze del suo ruolo professionale?”; la valutazione è 4 su 5 in cui 5
corrisponde a “molto distante”.

Valutazione sul livello di competenza acquisito.
Distinguiamo questa valutazione in base ai laboratori scelti.


Laboratorio Regoli per il calcolo

Dal questionario 2 B (valutazione delle conoscenze specifiche prima del corso di formazione) si
ricava che i partecipanti non hanno conoscenza dei contenuti che saranno oggetto del laboratorio.
Dal questionario 2 C (valutazione delle conoscenze specifiche alla fine del corso di formazione) si
si ricava che i partecipanti hanno raggiunto una piena conoscenza degli aspetti teorici necessari per
proporre in classe le attività di laboratorio e la capacità di utilizzare le attività proposte adattandole
al contesto della sperimentazione.
Dal questionario 3 B (inteso ad esprimere tramite autovalutazione la percezione del livello di
preparazione raggiunto) si ricava che uno dei partecipanti ritiene di aver ottenuto un livello di
preparazione molto buono (punteggio 5 su 5 nella scala di valutazione) e l'altro tra sufficiente e
molto buono (punteggio tra 3 e 5 su 5) per quel che riguarda gli aspetti teorici che metodologici,
l’utilizzo dei materiali e le attività da proporre. Uno dei partecipanti segnala che il corso avrebbe
necessitato di una giornata in più e che sarebbe auspicabile una fase di prova in presenza di una
classe.



Laboratorio Pitagora e il suo Teorema

Dal questionario 2 B (valutazione delle conoscenze specifiche prima del corso di formazione) si
ricava che i partecipanti non hanno conoscenza dei contenuti che saranno oggetto del laboratorio
Dal questionario 2 C (valutazione delle conoscenze specifiche alla fine del corso di formazione) si
ricava che uno dei partecipanti ha ottenuto un livello di preparazione ottimo (punteggio 5 su 5 nella
scala di valutazione) su tutte le attività previste e l'altro tra sufficiente e buono (punteggio tra 3 e 4
su 5) sulle prime attività, insufficiente o scarsa (punteggio 1 e 2 su 5) per le attività relative
all'estensione del teorema di Pitagora.
Dal questionario 3 B (inteso ad esprimere tramite autovalutazione la percezione del livello di
preparazione raggiunto) si ricava che i partecipanti ritengono di aver ottenuto un livello di
preparazione buono o molto buono (punteggio 4 o 5 su 5 nella scala di valutazione) sia per quel che
riguarda gli aspetti teorici che metodologici, l’utilizzo dei materiali e le attività da proporre nella
sperimentazione.
Risultati delle simulazioni
Valutazione complessiva e difficoltà riscontrate
Le simulazioni relative al laboratorio Regoli per il calcolo sono state stata ben condotte.
Le simulazioni relative al laboratorio Pitagora e il suo Teorema sono state ben condotte nella parte
iniziale.
Il corso ha complessivamente raggiunto gli obiettivi prefissati. Si valuta che gli insegnanti che
hanno partecipato alla formazione abbia ben compreso aspetti tecnici e metodologici dei laboratori
e sia pronta per la sperimentazione pienamente per quel che riguarda il laboratorio Regoli per il
calcolo. Per il laboratorio Pitagora e il suo Teorema, che è stato oggetto della seconda parte del
corso e per sul quale i partecipanti hanno avuto meno tempo a disposizione per riflessioni e
assimilazioni, si registra la necessità di un perfezionamento sulla preparazione teorica e sulle
modalità di conduzione del laboratorio limitatamente alle attività che riguardano le estensioni del

teorema (seconda parte del laboratorio). Risultando acquisiti i metodi e le modalità dei laboratori
per tale perfezionamento si ritiene sufficiente un'autoformazione mediante i materiali messi a
disposizione dal Giardino di Archimede nel “Pacchetto formatori”.

ALLEGATI


Questionari di valutazione del corso
file: Questionari-valutazione.pdf

COURSE EVALUATION SURVEY (PART 1) BEGINING OF PROJECT - BEFORE TRAINING
(general - all)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 1) PRIMA DELL'INIZIO DELLA
FORMAZIONE (tutti)
COURSE EVALUATION SURVEY (PART 2 A) BEGINING OF PROJECT - BEFORE
TRAINING (Egyptians, Sumerians - Primary and Junior High School)
COURSE EVALUATION SURVEY (PART 2 A) BEGINING OF PROJECT - BEFORE
TRAINING (Rods, Pythagoras - High School)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 A) PRIMA DELL'INIZIO DELLA
FORMAZIONE (Egizi, Sumeri – Scuola Primaria)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 A) PRIMA DELL'INIZIO DELLA
FORMAZIONE (Egizi, Regoli – Scuola Secondaria Inferiore)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 A) PRIMA DELL'INIZIO DELLA
FORMAZIONE (Pitagora, Regoli – Scuola Secondaria Superiore)
COURSE EVALUATION SURVEY (PART 2 – B) BEGINING OF TRAINING COURSE IN
FLORENCE (Egyptians, Sumerians - Primary and Junior High School)
COURSE EVALUATION SURVEY (PART 2 – B) BEGINING OF TRAINING COURSE IN
FLORENCE (Rods, Pythagoras - High School)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 B) ALL'INIZIO DEL CORSO DI
FORMAZIONE A FIRENZE (Egizi, Sumeri – Scuola Primaria)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 B) ALL'INIZIO DEL CORSO DI
FORMAZIONE A FIRENZE (Egizi, Regoli – Scuola Secondaria Inferiore)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 B) ALL'INIZIO DEL CORSO DI
FORMAZIONE A FIRENZE (Pitagora, Regoli – Scuola Secondaria Superiore)
COURSE EVALUATION SURVEY (PART 2 C) END OF TRAINING IN FLORENCE (Egyptians,
Sumerians - Primary and Junior High School)
COURSE EVALUATION SURVEY (PART 2 C) END OF TRAINING IN FLORENCE (Rods,
Pythagoras - High School)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 C) ALLA FINE DEL CORSO DI
FORMAZIONE A FIRENZE (Egizi, Sumeri – Scuola Primaria)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 C) ALLA FINE DEL CORSO DI
FORMAZIONE A FIRENZE (Egizi, Regoli – Scuola Secondaria Inferiore)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 2 C) ALLA FINE DEL CORSO DI
FORMAZIONE A FIRENZE (Pitagora, Regoli – Scuola Secondaria Superiore)
COURSE EVALUATION SURVEY (PART 3 A) END OF TRAINING IN FLORENCE (all)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 3 A) ALLA FINE DEL CORSO DI
FORMAZIONE A FIRENZE (tutti)
COURSE EVALUATION SURVEY (PART 3 B) END OF TRAINING IN FLORENCE
(Egyptians, Sumerians - Primary and Junior High School)
COURSE EVALUATION SURVEY (PART 3 B) END OF TRAINING IN FLORENCE (Rods,
Pythagoras - High School)

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 3 B) ALLA FINE DEL CORSO DI
FORMAZIONE A FIRENZE (Egizi, Sumeri – Scuola Primaria)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 3 B) ALLA FINE DEL CORSO DI
FORMAZIONE A FIRENZE (Egizi, Regoli – Scuola Secondaria Inferiore)
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL CORSO (PARTE 3 B) ALLA FINE DEL CORSO DI
FORMAZIONE A FIRENZE (Pitagora, Regoli – Scuola Secondaria Superiore)


Firme di presenza alle sessioni del corso
 Prima sessione: 24, 25, 26 agosto 2011
file: presenze corso agosto 24-26.pdf


Seconda sessione: 5 - 6 settembre 2011
file: presenze corso settembre 5-6.pdf



Terza sessione: 8 - 9 settembre 2011
file: presenze corso settembre 8-9.pdf

