Quando saranno disponibili i risultati delle prove?
I dati raccolti per il progetto M@t.abel saranno elaborati e i risultati saranno resi disponibili per ciascuna
delle classi coinvolte entro fine anno 2010.

Sono un insegnante che ha partecipato alla formazione M@t.abel nell’a.a. 2009
2010 (sono quindi facente parte del gruppo a trattamento immediato)…
1) ...posso iscrivermi di nuovo a M@t.abel?
R: No, si può partecipare al corso M@t.abel una volta sola. Tuttavia Lei ha ancora accesso ‐ tramite
il Suo ID e la Sua password ‐ alla piattaforma di formazione continua FOR
(http://for.indire.it/docenti/login/index.php?Msg
oppure
attraverso
la
pagina:
http://for.indire.it/pon_matematica/index.php) per poter continuare ad accedere e utilizzare i
materiali didattici già disponibili e quelli che verranno man mano sviluppati. Può inoltre continuare
a utilizzare il forum per tenersi in contatto costante con i suoi colleghi e condividere le proprie
esperienze.

1bis) ...devo iscrivermi di nuovo a M@t.abel per poter accedere alla piattaforma FOR?
R: No, tramite ID e password lei potrà accedere alla piattaforma anche nei prossimi anni, per poter
continuare ad utilizzare i materiali didattici e quelli che verranno man mano sviluppati. Può inoltre
continuare a utilizzare il forum per tenersi in contatto costante con i suoi colleghi e condividere le
proprie esperienze.
2) ... devo continuare a effettuare la sperimentazione sulla classe assegnatami anche nei prossimi
anni?
R: La sperimentazione nella classe assegnata è stata parte integrante della formazione. Negli anni
successivi alla formazione quanto Lei ha appreso durante la stessa fa parte del suo bagaglio di
conoscenze, e può decidere di utilizzarlo nei modi e nei tempi che preferisce in tutte le classi in cui
insegna. La invitiamo però a continuare a sperimentare M@t.abel nella stessa classe l’anno
prossimo, anche avvalendosi dei materiali didattici della piattaforma FOR, e le ricordiamo
comunque che, indipendentemente dalla Sua scelta di sperimentare M@t.abel o meno, la classe in
cui ha sperimentato l’anno scorso sarà oggetto di rilevazione lungo tutto il suo corso di studi (ad
esempio, se ha sperimentato in una prima la rilevazione avverrà anche i prossimi due anni, se ha
sperimentato in una seconda la rilevazione avverrà anche nell’a.a. 2010‐2011).
3) ...visto che ho partecipato alla formazione nell’a.a. 2009‐2010, perchè la mia classe sarà oggetto
di rilevazione anche i prossimi anni?
R: Lo scopo del progetto Valutazione M@t.abel è la stima dell’efficacia del percorso di formazione
M@t.abel sugli apprendimenti degli studenti. A questo scopo le classi oggetto di sperimentazione
sono seguite durante il loro corso di studi per poter avere un riscontro più dettagliato sull’effetto
del programma.
E’ possibile, per esempio, che gli insegnanti acquisiscano confidenza con gli strumenti M@t.abel nel
corso degli anni. Per questo motivo l’effetto del programma sarebbe sottostimato se la rilevazione
venisse effettuata solamente nel primo anno di sperimentazione. Per questo motivo abbiamo
bisogno della Sua collaborazione anche nei prossimi anni, in caso la sperimentazione sia avvenuta
in una classe prima o seconda.

4) ...quest’anno mi sono trasferito in un’altra scuola, in che classe devo effettuare la
sperimentazione?
R: Per gli insegnanti del gruppo a trattamento immediato la valutazione del progetto M@t.abel
negli anni successivi al primo è strettamente legato alla classe in cui è avvenuta la sperimentazione
il primo anno. Questo non Le impedisce ovviamente di continuare a utilizzare la metodologia
appresa e i materiali della piattaforma anche nei prossimi anni nella scuola in cui si è trasferito.
Tuttavia, a causa del trasferimento, non sarà possibile effettuare la rilevazione nelle classi dove
effettuerà la sperimentazione.

Sono un insegnante facente parte del gruppo a trattamento dilazionato (ossia
coloro che, benché iscritti al programma nell’a.a. 20092010, inizieranno la
sperimentazione questo anno)...
5) ...devo iscrivermi nuovamente per poter partecipare alla formazione anche quest’anno?
R: No, la Sua iscrizione è ancora valida. Per confermare la Sua partecipazione è sufficiente accedere
al sito Gestione della programmazione unitaria http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php, e
dare la conferma a partire dal 10 settembre 2010.
Entro il 19 novembre le verrà assegnata anche la classe in cui effettuare la sperimentazione.
6) ...l’anno scorso mi era stata assegnata una classe terza, quest’anno su quale classe devo fare la
sperimentazione?
R: Nel momento in cui confermerà l’iscrizione alla piattaforma M@t.abel
(http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php) Le verrà assegnata la classe di sperimentazione.
7) ...quest’anno mi sono trasferito in un’altra scuola; questo cancella la mia iscrizione?
R: Il trasferimento ad un’altra scuola non Le impedisce di confermare la Sua partecipazione al
programma e di seguire il percorso di formazione M@t.abel. Tuttavia, a causa del trasferimento,
non sarà possibile effettuare la rilevazione nella classe dove effettuerà la sperimentazione.

Sono un docente di una scuola campione M@t.abel. Quest’anno ho svolto le
funzioni di osservatore interno, a causa della mancanza di un osservatore
esterno...
8) ...questo tipo di situazione si ripeterà anche quest’anno?
R: La rilevazione sugli studenti, pur essendo del tutto coordinata con il servizio nazionale di
valutazione (SNV), si avvale normalmente di osservatori esterni. Facendo tesoro di quanto è
successo quest’anno faremo in modo che le giornate di rilevazione vengano organizzate in modo da
minimizzare lo sforzo per le scuole.
Il Suo contributo alla rilevazione 2009/2010 verrà riconosciuto quanto prima da un attestato
dell’INVALSI.

