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VALUTAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE INTERNO “Ma te informa TIC!” 

Il Corso di formazione è stato realizzato nell’ambito del programma previsto dal Piano di Miglioramento che 

aveva individuato come priorità la formazione degli insegnanti in ambito matematico-scientifico e sull’uso 

delle nuove tecnologie e l’aggiornamento sui nuovi ambienti di apprendimento digitali. 

Il corso, denominato “Ma te Informa TIC!”, racchiude la doppia anima matematica e informatica (il tutto in 

stretto collegamento con le TIC) ed è stato attivato per tutti i docenti dell’istituto che dovevano usufruire di 

questo diritto-dovere.  

Il corso si è svolto nel rispetto dei tempi e delle attività programmate. La parte teorica è stata subito 

affiancata dalla pratica in modo che venissero via via acquisite le abilità necessarie alle varie operazioni e 

le/i corsiste/i fossero in grado di operare autonomamente. Durante le lezioni è stata utilizzata la LIM  o il 

videoproiettore consentendo una maggiore fruibilità dell’argomento affrontato. 

I docenti hanno partecipato in maniera costante e appassionata,  hanno interagito nella piattaforma 

Classroom e all’interno dei vari ambienti digitali, sperimentando le varie opportunità, secondo quanto 

indicato dai relatori del corso medesimo.  Il lavoro è stato finalizzato a rendere le spiegazione il più possibile 

chiare ed efficaci, ripetendo più volte la sequenza delle operazioni e verificando di volta in volta che tutti, e 

soprattutto chi si avvicinava per la prima volta, sapessero utilizzare le abilità necessarie per lavorare 

autonomamente. Inoltre è stata cura fornire loro gli strumenti e la tranquillità per avere nei confronti del 

PC un atteggiamento esplorativo, curioso e creativo. 

In particolare hanno recepito le indicazioni date, testando  personalmente le varie opportunità , in un 

feedback costante con i docenti formatori di riferimento. Il monitoraggio costante attraverso i canali 

informatici ha permesso di seguire la “classe virtuale” in ogni momento formativo, riproponendo la 

dinamica alunno-insegnante che poi sarà trasmessa all’interno delle proprie classi. Il percorso intrapreso è 

stato quindi sviluppato in un’ottica costruttiva, il cui obiettivo successivo sarà il passaggio di quanto 

appreso dai docenti ai loro alunni.  

Docenti iscritti al corso nella G Suite for education piattaforma Classroom n° 68 

Attestati rilasciati n° 81 

Il numero di attestati superiore ai docenti di ruolo è dovuto al fatto che molti docenti hanno partecipato 

volontariamente al corso pur non essendone obbligati (precari, primo anno di ruolo,…), per l’interesse che 

gli argomenti e le modalità di conduzione destavano. 

Valutazione: 

La valutazione è positiva in quanto tutte/i le/i corsiste/i che hanno frequentato regolarmente hanno 

acquisito quelle competenze di base che consentono di accedere ai vari programmi, lavorare e gestire i 

prodotti realizzati. Inoltre il loro approccio al Pc è diventato gradualmente più sicuro, sereno e costruttivo. 

I  due questionari finali (uno di valutazione degli apprendimenti e uno di gradimento) sono stati svolti dalla 

totalità dei partecipanti, denotando di aver appreso i contenuti del corso e manifestando anche un elevato 

gradimento dei corsi medesimi oltre che un’ottima visione progettuale relativa alla formazione futura. La 
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percentuale di gradimento del corso è stata altissima. I corsisti hanno totalizzato un elevato numero di 

risposte giuste  alle domande relative all’acquisizione delle conoscenze e ha dimostrato di aver sviluppato 

nuove competenze relative alla didattica  digitale. 

Relativamente al questionario di informatica hanno risposto  63 insegnanti su 68; tutti i 63 docenti, che  

hanno svolto il questionario, hanno ottenuto una valutazione positiva. 

Per quanto riguarda il questionario di monitoraggio, valutazione e gradimento hanno risposto 53 docenti su 

68; ad ogni domanda i 53 docenti hanno risposto nella quasi totalità dei casi con un livello di soddisfazione 

che si colloca al punteggio 3 o 4 (Legenda 1: Non soddisfacente,  2: Poco soddisfacente,  3: Soddisfacente,  

4: Molto soddisfacente). 

A consuntivo di questo terzo e ultimo  periodo di attuazione del corso si sono riscontrati una maggiore 

dimestichezza nell’uso degli strumenti informatici, una maggior applicazione nella didattica di classe e 

valori più alti a livello percentuale negli esiti delle prove Invalsi. Grazie alle competenze acquisite, 

nell’istituto si sta implementando l’uso della didattica digitale e la ramificazione degli apprendimenti.  
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