
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO
1° SCUOLA ESTIVA PER INSEGNANTI

7, 8, 9 settembre 2015

Lo scopo del questionario è di raccogliere suggerimenti per organizzare al meglio sia le nuove edizioni della
scuola che altre iniziative rivolte agli insegnanti, ti preghiamo quindi di rispondere con cura alle domande.
Grazie.

1) Come sei venuto/a a conoscenza della scuola?

2) Hai avuto difficoltà a partecipare? Se sì, di che tipo?

3) Cosa ritieni sia utile che il Museo faccia per favorire la partecipazione degli insegnanti?

4) Riguardo l’organizzazione della scuola cosa pensi si possa migliorare?

5) Quali degli argomenti trattati ti hanno interessato di più? Puoi spiegare il perché?

6) Quali aspetti dello svolgimento della scuola hai apprezzato di più?

7) Quali aspetti hai invece apprezzato  di meno?

8) Ritieni di poter riproporre in classe qualcuna delle esperienze fatte? Se sì quale/i?



Risposte

1) Come sei venuto/a a conoscenza della scuola?
- 29: e.mail del Museo e internet (11 Bonaccorsi, TFA)
- 3 colleghi
- 2 scuola

2) Hai avuto difficoltà a partecipare? Se sì, di che tipo?
- 29 no, ho collaborato con tutti (1 fastidio della autorizzazione) (3 logistica)
- 1 sì difficoltà per permesso

3) Cosa ritieni sia utile che il Museo faccia per favorire la partecipazione degli
insegnanti?
- 4 coinvolgere i Capi di Istituto
- 2 partecipazione diretta del museo nelle scuole
- informare le scuole diurante l’anno scolastico
- anticipare informazione
- 4 gratuità (fondi regionali?)
- prosecuzione durante l’anno di incontri formativi e discussione attività in classe
- 14 informazione tempestiva agli Istituti
- non in orario lavorativo
- informare USR per circolari a tutte le scuole
- collegare tutto anche ad Educazione ambientale
- pag. 4: non svolgere corsi nel periodo scolastico, ma neppure in quello libero!
- pag. 6: scarsamente decifrabile

4)  Riguardo l’organizzazione della scuola cosa pensi si possa migliorare?
- la motivazione ad osservare la Natura
. organizzare incontri intermedi
- materiale didattico cartaceo
- 4 bene così; anche per altri auspicabili argomenti
- 3 premessa teorica più ampia e approfondita; bibliografia specifica; aggiornamento diviso per ordini di
scuole
- 3 dilatare spazio dedicato al laboratorio
- fornire matediale didattico da utilizzare in classe
- rispettare i tempi previsti
- sviluppo più organico su una proposta di laboratorio didattico
- escursione utille solo ai locali; dedicare un pomeriggio al’esame dei lavori in classe
- 2 una preparmeglio corsi di aggiornamento divisi per scuola
- azione finale di sintesi applicativa con U.D. da poter applicare subito in classe con schede di verifica
- far vedere il programma prima dell’iscrizione
- più puntualità e disciplina ai  partecipanti
- approcci laboratoriali di gruppo da approfondire e dividere per ordine di scuola
- 2 tre giorni intensivi troppo faticosi
- accedere a fondi che consentano la gratuità
- accesso al materiale didattico sul sito
- pag. 6: scarsamente decifrabile



5) Quali degli argomenti trattati ti hanno interessato di più? Puoi spiegare il
perché?
- 20 Tutti
- 6 minerali e rocce facilmente trasportabile a scuola
- 7 pesci e prato: mai affrontati prima
- 6 zolla perché facilmente ripetibile in classe
- approccio al mondo vivente
- pag. 6: scarsamente decifrabile

6) Quali aspetti dello svolgimento della scuola hai apprezzato di più?
- 24 Laboratorietà; 6 escursione; 6 visita museo
- Mi sento a casa e ben accolta
- verticalità
- 6 la discussione; condivisione
- 2 serenità, disponibilità, competenza
- strutturazione teoria-pratica
- poco tempo per la discussione
- pag. 6: scarsamente decifrabile

7) Quali aspetti hai invece apprezzato  di meno?
- Propone la realizzazione di un progetto “scuola.museo”
-migliorare “verticalità”
- più spazio per la trasposizione didattica
- Troppa teoria da ridurre per più laboratorio
- teoria poco approfondita
- uscita spiegazione troppo tecnica
- 3 nessuno (grazie per il vostro lavoro: fate conoscere e apprezzare il territorio)
- necessità di approfondimenti
- poco tempo per la discussione della zolla
- scarsa puntualità
- nozionistici
- mancanza del recupero della teoria
- dubbi di coerenza con la programmazione

pag. 6: scarsamente decifrabile

8) Ritieni di poter riproporre in classe qualcuna delle esperienze fatte? Se sì
quale/i?
- 6 zolla
- 18 tutte
- 5 pesci
- 9 minerali
- aspettative soddisfatte, si augura di ritrovarsi
- preoccupazione per le attrezzature scolastiche
- molti dibbi sulla riproposizione, apprezzamento per la metodologia (osservazione e attenzione ai
processi) Auspica una maggiore utilizzazione del museo
pag. 6: scarsamente decifrabile


