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INTRODUZIONE GENERALE

Questo report riporta i dati ottenuti dall’analisi sia qualitativa che quantitativa dei dati raccolti
attraverso il questionario finale di gradimento somministrato ai partecipanti al termine degli
incontri proposti, con l’obiettivo di delinearne un bilancio finale. Il documento offre infatti una
visione di insieme dell’intero percorso formativo, tracciando punti di forza e aree più critiche che si
sono manifestati nel corso dei vari incontri.
Per quanto riguarda la parte relativa all’analisi quantitativa dei dati, si propone un’analisi delle
risposte ottenute in ogni incontro per ogni domanda posta nel questionario: all’interno di ogni
grafico, vengono rappresentate le medie di tutti gli incontri e una media complessiva finale di ogni
item indagato; per ognuno di essi è stata effettuata una comparazione con le medie di item
differenti, ricercandone e delineandone in tal modo, analogie e differenze.
Per quanto riguarda invece l’analisi qualitativa per ogni item è stata creata una cloud
rappresentativa di tutti gli incontri, all’interno della quale sono state riportate le parole indicate
dai/lle docenti durante gli incontri formativi, andando a raffigurare graficamente le parole (quelle
di dimensioni più grandi sono quelle riportate con maggior frequenza, mentre quelle più piccole
sono state proposte in misura minore). Ogni cloud è accompagnata da una descrizione, nella quale
vengono proposti nello specifico alcuni dettagli relativi alle parole espresse dai/lle docenti.

DISCUSSIONE RIGUARDANTE L’ANALISI QUANTITATIVA
La qualità dei contenuti proposti nei vari incontri del percorso formativo è stata la dimensione più
apprezzata dai/lle partecipanti, con una media pari a 4,13 (la più alta), seguita dalla media di 4,08
relativa alla stimolazione dell’interesse dei/lle partecipanti. La terza media più alta è stata quella
relativa all’organizzazione logistica adeguata (3,75) e a seguire una media di 3,71 assegnata alle
nuove conoscenze e abilità proposte. I materiali didattici risultano adeguati, per una media
complessiva di 3,70 e le aspettative sono state soddisfatte per il 3,68. Tra le medie più basse
ritroviamo quella relativa all’adozione di un approccio metodologico-didattico capace di facilitare
l’apprendimento dei/lle docenti (3,61) e, per ultima, quella relativa a nuove risorse utili per la
pratica-didattica dei/lle partecipanti (3,41).
Il valore più alto tra tutti gli item è pari a 4,4 su 5 ed è stato assegnato all’item relativo alla
stimolazione dell’interesse generale dei/lle partecipanti nell’incontro del 18/12/2018; mentre il più
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basso, pari a 2,3 su 5 è stato preposto all’adeguatezza dell’organizzazione logistica nell’incontro del
15/11/2018.
Il bilancio è da considerarsi positivo, in generale. È stata apprezzata e valorizzata la qualità dei
contenuti proposti e gli incontri formativi sono stati capaci di stimolare l’interesse di tutti/e i/le
partecipanti. L’organizzazione logistica è risultata adeguata agli incontri, così come l’offerta di
conoscenze e abilità nuove. Gli interventi hanno soddisfatto le aspettative dei/lle docenti fornendo
adeguati materiali didattici. L’approccio metodologico-didattico ha facilitato in parte
l’apprendimento dei/lle partecipanti, fornendo risorse parzialmente utili per la loro pratica
didattica. Per una possibile e futura ri-edizione del corso si suggerisce la presentazione di
metodologie diversificate tra loro, la presentazione di esperienze e progetti concreti pertinenti e
contestualizzati rispetto ai diversi gradi scolastici assegnati ai/lle docenti. La dimensione che appare
un po' più critica è infatti proprio legata all’impatto e alla trasferibilità di quanto appreso nella
pratica professionale quotidiana. Esperienze pratiche e interventi nei quali teoria e pratica si
uniscono e si intersecano sarebbero di maggiore aiuto ai/lle docenti e, soprattutto, per le loro
risorse pratico-didattiche professionali.
Di seguito viene presentato il dettaglio per ogni item del questionario.

1. Ha stimolato il mio interesse?
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Figura 1: Stimolazione dell'interesse
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Il grafico presenta il dato medio del gradimento di ciascuno degli incontri formativi proposti e
ne traccia una media complessiva finale. La media più alta sulla stimolazione dell’interesse
dei/lle partecipanti è 4,4 attribuita all’incontro del 18/12/2018 (la media più alta di tutti gli
aspetti indagati di tutti gli incontri formativi proposti), mentre la più bassa risulta essere quella
del 27/09/2018, pari a 3,7. La media dell’incontro del 15/11/2018, pari a 4,2; la si ritrova identica
(sia nel valore che nella data) nell’item che indaga la qualità dei contenuti proposti; mentre la
media pari a 3,9 dell’incontro del 30/11/2018 risulta identica a quella dell’item che indaga
l’adeguatezza dell’organizzazione logistica (sia nel valore che nella data).
La media complessiva della stimolazione dell’interesse di tutti gli incontri formativi proposti è
pari a 4,08 e risulta essere la seconda media più alta di tutti gli item indagati; seconda solamente
alla qualità dei contenuti presentati, pari a 4,13.

2- Ha proposto contenuti di qualità?
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Figura 2: Qualità dei contenuti proposti

Nell’immagine che indaga la qualità dei contenuti proposti la media più alta rappresentata risulta
essere pari a 4,3 e si esplica sia nell’incontro del 13/09/2018 sia in quello del 18/12/2018 (identica
sia nel valore che nella data a quella dell’item che indaga l’adeguatezza logistica dell’organizzazione
degli incontri), immediatamente seguite dalla media 4,2 che corrisponde a due incontri consecutivi
(10/10/2018 e 15/11/2018). La media più bassa di tale item risulta essere rappresentata
dall’incontro risalente al 27/09/2018, pari a 3,8. La media del 15/11/2018, pari a 4,2 risulta identica
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(sia nel valore che nella data) a quella dell’item che indaga la stimolazione dell’interesse dei/lle
partecipanti.
La media complessiva riguardante la qualità dei contenuti proposti negli incontri formativi risulta
essere la media più alta di tutti gli item indagati; essa è pari a 4,13.

3. Ha adottato un approccio metodologico-didattico che ha facilitato il mio apprendimento?
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Figura 3: Adozione di un approccio metodologico-didattico che faciliti l'apprendimento

Il grafico riguarda il grado di facilitazione dell’apprendimento dei/lle partecipanti per merito di un
approccio metodologico-didattico adeguato. La media più alta, pari a 3,8 risale all’incontro
formativo del 10/10/2018 (identica a quella indagata nell’item sull’adeguatezza dei materiali
didattici), mentre quella più bassa risale all’incontro del 30/11/2018 ed è pari a 3,4 (identica a quella
indagata nell’item sulla soddisfazione delle aspettative). La media 3,6 risalente all’incontro del
27/09/2018 risulta essere identica (sia nel valore che nella data) a quella dell’item che indaga
l’adeguatezza dei materiali didattici. La media del 3,7 si ritrova in due date dello stesso item,
rispettivamente nell’incontro del 13/09/2018 e in quello del 18/12/2018.
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La media complessiva dell’item indagato è pari a 3,61e risulta essere la seconda media più bassa tra
gli item indagati, seconda solamente all’item che indaga la proposta delle risorse utili per la pratica
didattica dei/lle partecipanti.

4. Mi ha fornito nuove conoscenze e abilità?
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Figura 4: Offerta di nuove conoscenze e abilità

Il grafico riporta i dati medi relativi all’item sulla predisposizione di nuove conoscenze e abilità e la
media più alta risulta essere quella relativa all’incontro del 18/12/2018 ed è pari a 4,1 (identica, sia
nella data che nel valore, a quella indagata nell’item sulla presentazione di materiali didattici
adeguati). Le media più bassa invece è pari a 3,4 e risale all’incontro formativo del 27/09/2018
(identica a quella indagata nell’item sulla soddisfazione delle aspettative). La media risalente
all’incontro al 15/11/2018 pari a 3,8 è identica invece a quella dell’item indagante la predisposizione
di materiali didattici adeguati; mentre la media di 3,9 delineata in data 10/10/2018 risulta identica
a quella proposta, nella stessa data, all’interno dell’item che valuta la soddisfazione delle
aspettative. La media di 3,4 la si ritrova in due date consecutive dello stesso item, rispettivamente
in quella del 13/09/2018 e in quella del 27/09/2018.
La media complessiva dell’item che indaga la predisposizione di nuove conoscenze e abilità risulta
essere pari a 3,71.
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5. Mi ha fornito risorse utili per la mia pratica didattica?
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Figura 5: Offerta di risorse utili per la pratica didattica

Il grafico si riferisce all’aspetto di offerta di risorse utili per la pratica didattica dei/lle insegnanti e
tutti i dati medi in ogni data risultano essere differenti rispetto a quelle degli altri item e risultano
essere altresì gli item più bassi tra tutti quelli indagati. La media più alta che tale item indaga risulta
essere pari a 3,9 e risale all’incontro formativo del 18/12/2018, mentre la più bassa risulta essere
pari a 3,0 delineata nell’incontro del 30/11/2018. La media di 3,5 si ritrova in due date differenti e
consecutive, rispettivamente in quella del 27/09/2018 e in quella del 10/10/2018.
La media complessiva dell’item che indaga la presentazione delle risorse utili per la pratica didattica
dei/lle partecipanti risulta essere pari a 3,41 e risulta essere la media più bassa di tutti gli item
indagati.
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6. Ha utilizzato materiali didattici adeguati?
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Figura 6: Adeguatezza dei materiali didattici

Il grafico riporta i dati relativi all’item che indaga l’adeguatezza dei materiali didattici e la media
complessiva di tale item risulta essere pari a 3,70.
La media più alta di tale item risulta essere pari a 4,1 ed è stata esplicitata nell’incontro del
18/12/2018, mentre la più bassa, pari a 3,3 risulta essere rappresentata nell’incontro del
30/11/2018. La media 3,8 viene riproposta in due date indagate consecutive dall’item,
rispettivamente nella data del 10/10/2018 e in quella del 15/11/2018. La media di 3,6 si presenta
rispettivamente nelle date del 13/09/2018 e nella data del 27/09/2089.
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7. Ha predisposto un’organizzazione logistica adeguata?
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Figura 7: Predisposizione di un'organizzazione logistica adeguata

Il grafico presenta i dati relativi all’adeguatezza logistica dell’organizzazione e la media complessiva
dell’item risulta essere pari a 3,75.
La media più alta rappresentata in tale item risulta essere pari a 4,3 ed è stata attribuita all’incontro
del 18/12/2018, mentre quella più bassa è pari a 2,3 e risale all’incontro del 15/11/2018 (risulta
essere la media più bassa tra tutte le medie indagate di tutti gli item proposti). La media di 3,9 si
presenta in due incontri dello stesso item indagato, ossia rispettivamente negli incontri del
13/09/2018 e del 30/11/2018.
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8. Ha soddisfatto le mie aspettative?
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Figura 8: Soddisfazione delle aspettative

Il grafico riporta le medie relative alla soddisfazione delle aspettative dei/lle partecipanti agli
incontri formativi; il valore complessivo che tale item ha indagato è pari a 3,68.
La media più alta tra le date degli incontri formativi proposti risulta essere 3,9 ed è stata attribuita
all’incontro formativo del 10/10/2018, mentre la media più bassa, pari a 3,4 è stata attribuita in due
date, ovvero agli incontri del 27/09/2018 e a quello del 30/11/2018. La media del 3,6 si ritrova anche
in questo caso, in duplice presenza, rispettivamente negli incontri del 13/09/2018 e nell’incontro
del 15/11/2018.
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DISCUSSIONE RIGUARDANTE L’ANALISI QUALITATIVA
In base a quanto emerge dall’analisi qualitativa, i/le docenti si sono espressi/e positivamente nei
confronti delle testimonianze, considerate per l’appunto l’aspetto più coinvolgente tra i contenuti
proposti negli incontri formativi, seguite dai contenuti, dalle esperienze pratiche raccontate e dalla
presentazione offerta. L’aspetto più utile invece è risultata la condivisione, seguita dagli interventi,
dalle esperienze, dalle tematiche, dalla bibliografia e dai dati offerti, i quali risultano essere un
aspetto fondamentale anche all’interno dell’item riguardante l’utilizzo di quanto appreso dai/lle
docenti. I/le partecipanti intendono utilizzare quanto imparato soprattutto nella progettazione, nel
coinvolgimento (fattore positivamente apprezzato anche all’interno dei commenti facoltativi) e
nella sensibilizzazione ai temi trattati. Emerge anche l’inconsapevolezza del declinare a livello
pratico quanto appreso; problema già identificato nell’analisi dei dati quantitativi. Tra gli aspetti
meno utili, assieme alle tematiche, alle tempistiche e alla lunghezza ritroviamo, paradossalmente,
le testimonianze (indicate precedentemente come l’aspetto di maggior coinvolgimento, che ad
alcuni/e partecipanti sono apparse meno significative).
Il bilancio può definirsi positivo, emergono in quattro item su cinque (compresi i liberi commenti
dei/lle docenti) ringraziamenti da parte degli/lle stessi/e, l’esplicitazione dell’apprezzamento degli
incontri e la difficoltà nel trovare aspetti negativi. Risulta estremamente importante il
coinvolgimento dei/lle partecipanti, come anche la puntualità e la pertinenza dei dati offerti. Le
testimonianze risultano altresì di rilevante importanza, i/le docenti esprimono il loro interesse
nell’ascoltare esempi pratici, i quali però devono inserirsi in un tempo e in uno spazio adeguati e
andrebbero riportati in misura maggiore, almeno un esempio per ogni grado scolastico.
Si sono riscontrate, talvolta, delle difficoltà nell’affrontare in modo approfondito le tematiche,
disponendo di un tempo minore rispetto all’ampiezza delle stesse; si potrebbe pensare, per una
progettazione futura, la disposizione di tematiche meno ampie e maggiormente specifiche, calate
maggiormente nella pratica didattica dei/lle insegnanti, in modo tale da rendere anche meno
difficoltoso per gli/le stessi/e la comprensione e l’applicazione di quanto appreso all’interno della
loro metodologia pratico-didattica. La qualità dei contenuti, le tematiche affrontate, i dati, le
riflessioni, il coinvolgimento, e la condivisione, così come la bibliografia offerta sono punti di forza
da mantenere e su cui fondare una possibile futura progettazione.
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All’interno delle cloud proposte sono state rappresentate le parole emerse nei sei incontri formativi
proposti ai/lle docenti; si tratta di risposte a quesiti aperti, all’interno dei quali i/le docenti potevano
esprimere liberamente le proprie impressioni. Le risposte presentate sono state successivamente
analizzate mediante analisi del contenuto e rappresentate da parole inerenti le differenti aree
tematiche affrontate dai/lle docenti stessi/e. Nei periodici report valutativi le cloud sono state
affiancate da brevi testi, all’interno dei quali le parole (rappresentate nelle cloud) sono state
spiegate e raccontate nel dettaglio. Le descrizioni delle cloud, qui di seguito, riportano una sintesi
della frequenza con la quale tali parole si sono presentate durante il bilancio di tutti gli interventi
proposti, andando così a rappresentare le aree tematiche che venivano presentate dai/lle docenti
con maggior frequenza rispetto alle altre.

1. Qual è stato il momento/evento/argomento in cui si è sentito più coinvolto?

Il momento di maggior coinvolgimento che accomuna tutti gli incontri sono state le
testimonianze, frequentemente citate nell’arco dei 6 incontri proposti (in particolare le
testimonianze proposte dagli architetti, da Lorenzoni, Bertin, dall’assessore, da Nardin, Zinzani,
Donadelli e Giandon). I contenuti proposti vengono evidenziati durante tutti gli incontri,
posizionandosi così come il secondo argomento maggiormente coinvolgente; vengono citati, tra
i contenuti: il suolo, il surriscaldamento, l’ambiente e Monselice. In due incontri i/le docenti
hanno dichiarato che tutto sia stato coinvolgente, in particolare le esperienze. La presentazione
è stata più coinvolgente di altri momenti e risulta citata in due differenti incontri formativi. Le
immagini, il video, i comitati, e le UDA sono stati particolarmente interessanti rispettivamente
per un incontro ciascuno.
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2. Qual è/quali sono stato/i l’aspetto/gli aspetti più utile/i di questi incontri formativi

La condivisione è stato l’aspetto più utile per i/le docenti, riscontrata in più incontri formativi
(rispettivamente in sei), e all’interno della quale si sono evidenziati aspetti quali: le sinergie, il
dibattito, le scelte, l’ascolto e la conoscenza che da essa possono nascere e/o derivare. In 4 incontri
gli interventi proposti sono risultati decisamente utili ed in particolar modo risultano più efficaci gli
interventi proposti da Giandon, da Lorenzoni e dall’assessore. In 3 incontri le riflessioni sono state
l’aspetto di maggiore utilità citandone le idee e gli spunti che da esse possono sorgere. I dati sono
stati vantaggiosi in tre incontri e, in altrettanti, le esperienze ricoprono un ruolo fondamentale, (tra
esse, in particolar modo l’esperienza dell’orto). In due incontri invece le tematiche proposte hanno
ricoperto grande importanza in questi incontri formativi. Particolarmente vantaggiosa è risultata
essere la bibliografia (citata in due incontri); tutto ciò che è stato presentato negli incontri invece è
stato vantaggioso (ciò si è riscontrato nell’incontro del 30 novembre). Gli aspetti più utili riscontrati,
in misura minore rispetto agli aspetti sopracitati sono stati rispettivamente: il power point, il video,
l’introduzione, la gestione, la didattica, la sensibilizzazione, le fonti, le risorse, i cambiamenti.
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3. Qual è/quali sono stato/i l’aspetto/gli aspetti meno utili di questi incontri formativi?

Rispettivamente gli aspetti meno utili dei diversi incontri formativi sono risultati essere, nella
maggior parte degli incontri, le testimonianze (nelle quali si evidenziano in particolare le
testimonianze di Belloni, Zinzani, Nardin, dei relatori e dell’assessore); Le testimonianze risultano
essere, altresì, anche l’aspetto più coinvolgente e ciò denota la presenza di un interesse molto alto
nei confronti delle stesse, le quali però sono state capaci, solo in parte, di soddisfare le aspettative
dei/lle partecipanti. Nessun aspetto è risultato meno utile di altri. In due incontri formativi in
particolare sono stati evidenziati come aspetti meno utili la lunghezza, le tempistiche, le tematiche,
e l’inconsapevolezza (nel non saper delineare e trovare un argomento meno utile di altri). Sono
risultati aspetti meno utili di altri (in misura minore e sporadica nei diversi interventi formativi)
rispettivamente: la location, i grafici, i dati, l’introduzione, la praticità dei contenuti proposti, le
diverse esperienze, il linguaggio, la disorganicità, la specificità, le informazioni proposte e tutto
(delineato nell’incontro del 13 settembre).
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4. Come potreste utilizzare quanto imparato?

La progettazione risulta essere il possibile impatto di tutti gli incontri formativi, la quale si esplica in
progetti, programmi, ricerche, nelle proposte e nella didattica; il coinvolgimento risulta altresì
essere evidenziato come modalità di utilizzo di quanto appreso, in particolar modo vengono citati
al suo interno il dialogo e l’ideazione di nuove soluzioni. La sensibilizzazione (in particolar modo
descritta attraverso le riflessioni e la responsabilizzazione) viene citata come aspetto da utilizzare
nella propria pratica didattico-educativa. In misura minore rispetto agli aspetti sopracitati risultano
evidenziati i dati e l’inconsapevolezza nel non sapere come applicare quanto appreso. Risultano
anche essere evidenziate tali modalità di applicazione: il metodo, la cultura, la creatività, il territorio
ed anche spunti di riflessione; risultano importanti anche la rielaborazione, l’esperienza diretta, e
l’esperienza personale e professionale applicata nell’arco della propria vita. Si evidenzia inoltre,
seppur in piccola parte, anche una certa difficoltà nel comprendere come utilizzare al meglio le
nuove conoscenze.

5. Eventuali altri commenti
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La maggior parte degli incontri non ha scaturito ulteriori altri commenti, per questo motivo
all’interno della cloud si può notare la parola “niente”; in egual misura si evidenziano da parte dei/lle
docenti i ringraziamenti per gli incontri formativi proposti. Si è evidenziata inoltre l’importanza del
coinvolgimento (che si esplicherà attraverso il confronto, la partecipazione e la condivisione
secondo la visione dei/lle docenti coinvolti/e). Si è descritta inoltre l’importanza di una maggior
concretezza nella presentazione delle esperienze anche attraverso esempi concreti. Tra gli altri
commenti si delineano l’importanza di un linguaggio appropriato, la lunghezza degli interventi
(calibrata e adeguata), la location (funzionale agli incontri formativi), la sensibilizzazione alle diverse
tematiche proposte, i dettagli degli argomenti presentati e gli specialisti scelti per gli interventi
formativi che sappiano offrire una panoramica dettagliata e specifica delle tematiche presentate
(estremamente ampie).
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