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Valutare la formazione degli insegnanti
per fare una “buona” scuola:
l’esperienza di M@t.abel
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Estratto

Si presenta l’esperienza di valutazione di M@t.abel, un percorso di formazione in servizio per gli insegnanti 
di matematica della scuola media. L’impatto della formazione sull’apprendimento degli studenti è stato 
stimato ricorrendo a due esperimenti randomizzati, un metodo ancora poco impiegato nel contesto ita-
liano. La valutazione ha messo in luce che la formazione, anche se apprezzata dagli insegnanti, presenta 
alcune debolezze e queste possono minare la sua effi  cacia in termini d’innalzamento delle competenze 
degli studenti. Sono stati tuttavia individuati diversi eff etti sugli insegnanti e sugli studenti, che vanno nella 
direzione dell’eff ettiva adozione di un nuovo metodo didattico e della costruzione di reti professionali 
nel mondo della scuola. L’esperienza di valutazione dell’intervento ha infi ne consentito di rilevare che 
c’è apertura da parte delle scuole italiane verso la conduzione di esperimenti controllati, ma che è utile 
accompagnare queste con analisi d’implementazione.

Parole chiave: esperimenti randomizzati, formazione professionale dei docenti, valutazione delle politiche.

Abstract

This paper presents the evaluation of M@t.abel, an in-service professional development training pro-
gram for middle school maths teachers. The impact of the training programme on student learning was 
estimated by conducting two randomised control trials, a method still rarely used in the Italian context. 
The evaluation showed that, although the programme was appreciated by teachers, it has some weak-
nesses and these can undermine its eff ectiveness in terms of raising student performance. However, 
various eff ects on teachers and on students were identifi ed, leading towards the eff ective adoption of a 
new teaching method and the construction of professional networks for teachers. Finally, this evaluation 
experience showed that Italian schools are ready to conduct randomised control trials and that it is useful 
to accompany these with implementation analysis.

Key words: randomized control trial, teacher professional development, policy evaluation.
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Zusammenfassung

Vorgestellt wird das Evaluierungsmodell von M@t.abel, einer Weiterbildungsinitiative für Mathematikleh-
rer der Mittelschule. Die Auswirkung der Weiterbildung auf den Lernerfolg der Schüler wurde anhand 
von zwei randomisierten Experimenten geschätzt – eine in Italien noch wenig verwendete Methode. Die 
Evaluierung zeigte, dass die Weiterbildung, auch wenn sie von den Lehrkräften gewürdigt wurde, einige 
Schwächen aufweist, die ihre Auswirkung auf die Steigerung des Lernerfolgs der Schüler untergraben 
können. Es wurden jedoch verschiedene Auswirkungen auf die Lehrkräfte erkannt, die in die Richtung 
einer eff ektiven Übernahme einer neuen Unterrichtsmethode und berufl iche Vernetzung in der Schule 
gehen. Die Erfahrung mit der Evaluierung hat weiter gezeigt, dass die italienischen Schulen für die Durch-
führung randomisierter kontrollierter Studien off en sind, dass es diese aber mit Implementierungsanalysen 
zu begleiten gilt.

Schlüsselwörter: Randomisierte Experimente, Ausbildung von Lehrern, Politikbewertung.

1. Introduzione1

La ricerca educativa sull’effi  cacia della for-
mazione professionale degli insegnanti al fi ne 
di migliorare gli apprendimenti degli studenti 
si è sviluppata sin dagli anni ’90 del secolo 
scorso. In una delle prime rassegne condotte 
sul tema, Kennedy (1998) evidenziò la scarsità 
di studi che consentissero di delineare quale 
fosse il legame diretto tra il livello di prepa-
razione degli insegnanti e gli apprendimenti 
dei propri studenti. Un successivo lavoro 
di Darling-Hammond (1999), che prese in 
esame valutazioni condotte su larga scala in 
diversi paesi, concluse invece che vi era una 
associazione positiva tra formazione degli 
insegnanti e apprendimenti degli studenti, 
dando vita a un acceso dibattito sul piano 
delle politiche educative circa l’importanza 
della formazione del personale docente (Ger-
sten et al., 2014; Guskey & Sparks, 2004). 
Tale dibattito è tutt’oggi alimentato da diversi 
studi che adottano anche sperimentazioni 
controllate (soprattutto negli Stati Uniti) al 

fine di stimare l’impatto delle iniziative di 
formazione in servizio degli insegnanti sugli 
apprendimenti degli studenti. Questo lavoro si 
inserisce in questo fi lone di ricerca valutativa, 
ancora assente nel nostro Paese, nonostante 
il raff orzamento dello sviluppo professionale 
degli insegnanti sia una delle sfi de per l’Italia, 
come evidenziano anche le raccomandazioni 
specifi che del Consiglio europeo del 2013. 

L’esigenza di raff orzare la formazione in 
servizio in Italia deriva anche da specifi che 
condizioni contestuali: gli insegnanti italiani 
sono tra i più anziani nei paesi industrializzati 
(in particolare nella scuola media) e, in genere, 
non hanno ricevuto alcuna formazione iniziale 
specifi ca per l’insegnamento2. La formazione 
è stata perlopiù acquisita on-the-job durante 
i primi anni di servizio, senza programmi di 
accompagnamento all’insegnamento, attivati 
infatti solo in anni recenti. Inoltre, la percentua-
le di insegnanti italiani che riferiscono di aver 
avuto l’opportunità di partecipare ad attività di 
sviluppo professionale è, secondo l’indagine 
internazionale TALIS 20133, una delle più 

1 La valutazione di M@t.abel  è stata fi nanziata dal Programma Operativo Nazionale ‘‘Competenze per lo svilup-
po’’ - FSE -2007-IT 05 1 PO007. Progetto ‘Valutazione Matabel - Plus’ (I-3-FSE-2009-2; B15B09000020006). 
Si ringrazia, inoltre, lo staff  INVALSI direttamente coinvolto, il Comitato tecnico-scientifi co di M@t.abel e l’AN-
SAS-INDIRE, ma soprattutto i docenti e gli studenti che hanno partecipato al progetto.

2 È obbligatoria solo dal 1998.  
3 TALIS è l’indagine internazionale sull’insegnamento e apprendimento condotta dall’OCSE, cfr. www.oecd.org/

edu/school/talis.htm e http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/talis.
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basse tra i vari paesi e registra addirittura un 
calo rispetto al 2008. 

A livello nazionale è ampiamente ricono-
sciuta la necessità di costruire un sistema 
per la formazione permanente dei docenti 
in servizio, utilizzando prototipi sperimentati 
nell’ambito di reti scolastiche territoriali e in-
terventi fi nanziati dai fondi strutturali europei. 
La recente riforma, cosiddetta della “buona 
scuola” 4, rende la formazione in servizio 
“obbligatoria, permanente e strutturale”, 
superando per la prima volta il generico rife-
rimento al fatto che essa sia un diritto-dovere 
per gli insegnanti. La linea tracciata prevede 
che le attività di formazione siano defi nite dalle 
singole istituzioni scolastiche, in coerenza con 
il Piano triennale dell’Off erta Formativa della 
scuola e con le priorità indicate dal Ministe-
ro in un Piano Nazionale della Formazione 
(anch’esso triennale). Pare quindi del tutto 
attuale interrogarsi su quali siano le priorità 
per il Piano Nazionale della Formazione, quali 
tipologie di percorsi realizzare e come incenti-
vare i docenti a partecipare a iniziative di for-
mazione realmente effi  caci. Tutti concordano 
sul fatto che serve fare “buona” formazione, 
cioè investire le risorse in programmi che 
sortiscano eff etti benefi ci sulle pratiche degli 
insegnanti e, a cascata, sull’apprendimento 
degli studenti. Benché esista una ricca lette-
ratura sulla formazione in servizio degli inse-
gnanti, non è però facile individuare l’insieme 
di fattori che rendono un intervento effi  cace, 
tale da aver ricadute sulle competenze degli 
studenti (si vedano ad esempio Kennedy, 

1998; Ingvarson et al., 2005). Una via seguita 
in anni recenti è quella di confrontare gli eff etti 
individuati con riferimento ad ampi insiemi di 
interventi che condividono lo stesso obiettivo 
di apprendimento degli studenti, ma sono fi -
nora poche le evidenze disponibili sui percorsi 
di formazione off erti nelle scuole italiane (cfr. 
par. 2.1 e 2.2). Come comunemente eff ettuato 
a livello internazionale, preme sottolineare 
l’opportunità anche in Italia di realizzare 
esperimenti randomizzati5 che, anche coin-
volgendo un numero di docenti relativamente 
piccolo, consentono di isolare l’eff etto causale 
dell’intervento di formazione degli insegnanti 
sull’apprendimento degli studenti da tutti gli 
altri fattori che concorrono a determinarlo. 

In questo lavoro si riportano brevemente 
alcuni dei risultati di due esperimenti rando-
mizzati adottati per valutare un percorso di 
formazione per docenti di matematica della 
scuola secondaria promosso dal Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) 
e ampiamente offerto al Sud grazie alla 
disponibilità dei fondi strutturali europei6. Il 
percorso, denominato M@t.abel (Matemati-
ca. Apprendimenti di base con e-learning), 
è centrato sul contenuto curricolare e ha 
caratteristiche che la letteratura internazionale 
giudica promettenti (cfr. Garet et al., 2001), 
tra cui: una complessa architettura di attività 
(es. formazione in presenza e online, tutoring, 
confronto con i colleghi della classe virtuale, 
ecc.); un’elevata durata, lungo l’intero anno 
scolastico; lo sviluppo di collaborazione tra 
gruppi di docenti della stessa scuola e di 

4 Legge 13 luglio 2015, n. 107 o riforma della “Buona Scuola”, articolo 1, comma 124. La riforma prevede, inoltre, 
una carta elettronica per sostenere la formazione continua dei docenti. La carta consente ai docenti di usufruire in 
autonomia di una somma pari a 500 euro all’anno per acquistare pubblicazioni e strumenti per l’aggiornamento 
professionale, inclusa l’iscrizione a corsi di vario genere, tra i quali anche corsi di laurea o post universitari. 

5 Tale metodo prevede che i potenziali benefi ciari dell’intervento siano divisi mediante sorteggio casuale in un 
“gruppo di trattamento” e in un “gruppo di controllo”. Il primo gruppo partecipa eff ettivamente all’intervento, 
mentre il secondo ne è escluso. Poiché i gruppi sono formati tramite scelta casuale, se suffi  cientemente ampi 
sono statisticamente equivalenti e, pertanto, eventuali diff erenze che vengono riscontrate a conclusione del 
“trattamento” possono essere attribuite proprio all’intervento (si veda, per esempio, Gerber e Green, 2012).

6 M@t.abel è stato potenziato grazie al PON 2007-13 “Competenze per lo sviluppo” che ha investito nella produzione 
di nuovi materiali didattici e la partecipazione di un’ampia platea di docenti in quattro regioni del Mezzogiorno 
(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). L’intervento è stato denominato PON M@t.abel+. I rapporti di ricerca già 
pubblicati relativi alla valutazione del programma a cura di INVALSI possono essere consultati al seguente link 
http://www.invalsi.it/invalsi/ri/matabel/?settore=archivio.
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altre scuole nelle vicinanze e l’attivazione di 
processi di apprendimento informale. Queste 
caratteristiche sono presenti anche in altri per-
corsi di formazione promossi dal MIUR, come 
Poseidon (mirato all’educazione linguistica e 
letteraria) e Didatec (orientato alle compe-
tenze digitali). Documentare la valutazione di 
M@t.abel pare quindi utile al fi ne di proporre 
un approccio analitico da estendere anche ad 
altre iniziative di formazione degli insegnanti 
promosse dalle istituzioni scolastiche. 

Nel prossimo paragrafo vengono illustra-
te le fi nalità, i contenuti e l’organizzazione 
di M@t.abel, inquadrandolo nel panorama 
più ampio delle esperienze di formazione 
in servizio degli insegnanti disponibili dalla 
letteratura internazionale. Il terzo paragrafo 
descrive come è stata condotta la valutazione 
ricorrendo a due esperimenti randomizzati su 
successive coorti di scuole e docenti e forni-
sce le principali metriche utilizzate nell’analisi 
dei risultati. Nei successivi paragrafi  si discu-
tono gli eff etti dell’intervento sugli insegnanti 
(par. 4) e in termini di ricadute sugli studenti 
(par. 5), per trarre poi alcune considerazioni 
conclusive, in merito sia all’intervento sia alla 
realizzazione di esperimenti controllati in am-
bito educativo in Italia. 

2. Il percorso di formazione
 in servizio M@t.abel

M@t.abel7 è indirizzato a insegnanti di 
matematica della scuola secondaria di primo 

e di secondo grado ed è off erto a titolo gratu-
ito. Il certifi cato di partecipazione ottenuto a 
conclusione del percorso non conduce a van-
taggi di carriera o monetari: ciò nonostante, il 
programma ha incontrato riscontri favorevoli, 
diff ondendosi e ampliandosi nel tempo.  

L’intervento si basa sull’idea che la mate-
matica debba diventare più attraente per gli 
studenti e più vicina alla loro esperienza di vita 
quotidiana. Il programma dura un intero anno 
scolastico ed è basato sul tutoraggio e sulla 
sperimentazione di specifi che unità didattiche 
in aula, da parte degli insegnanti impegnati 
nella formazione. Questi ultimi, organizzati in 
gruppi di circa 15/20 partecipanti, prendono 
parte a otto incontri in presenza con un tutor, 
per un totale di circa 26 ore di formazione in 
aula, erogata in una scuola “presidio” (che 
ha capacità amministrativa e attrezzatura 
adeguata). I partecipanti fanno anche ricorso 
ad aule virtuali e a una piattaforma online (per 
circa 40 ore di lavoro), in cui svolgono lezioni 
in video-conferenza, scaricano materiali di-
dattici specifi ci, interloquiscono con il tutor e 
con gli altri insegnanti, al fi ne di condividere le 
pratiche e le esperienze di ciascuno. Inoltre, 
forum e discussioni di gruppo presenti nella 
piattaforma consentono ai docenti di intera-
gire anche con i colleghi che frequentano il 
corso di formazione M@t.abel altrove8. 

Le unità didattiche9 rivestono un ruolo cen-
trale nel processo formativo. Sono gli strumenti 
attraverso cui gli insegnanti sperimentano con-
cretamente l’approccio M@t.abel in classe e, 
al contempo, gli elementi su cui si basano le 

7 M@t.abel nasce da un’iniziativa dell’Unione Matematica Italiana (UMI), avviata nel 2000, per la realizzazione di un 
sillabo per la matematica nella scuola italiana. Negli anni successivi, su commissione del Ministero dell’Istruzione, 
Università e della Ricerca (MIUR), l’UMI e la Società Italiana di Statistica hanno sviluppato, con la collaborazione 
di gruppi di docenti ed esperti disciplinari, una serie di attività didattiche e prove di verifi ca coerenti con il curri-
culum di matematica raccolte sotto il titolo “Matematica per il cittadino”. A partire dal 2005/2006 il MIUR, nella 
Direzione Generale per il Personale della scuola, ha promosso il Piano M@t.abel che trasforma tali attività in una 
proposta di formazione per i docenti.

8 Per ulteriori approfondimenti sul percorso di formazione consultare la documentazione a cura di ANSAS-INDIRE  
http://www.indire.it/lucabas/lkmw_fi le/portalepuntoedu/Matematica.pdf.

9 Il percorso proposto per ogni singola unità didattica prevede una parte introduttiva rivolta al docente, con indi-
cazioni metodologiche e prove di valutazione; una sorta di “sceneggiatura” che dettaglia le attività da sviluppare 
in classe e i relativi documenti di supporto scaricabili; indicazioni metodologiche e spunti di approfondimento 
disciplinare; suggerimenti su attività addizionali associate all’attività didattica da sviluppare con gli studenti; per 
molte attività ma non per tutte, elementi di prova di verifi ca per valutare l’eff ettiva comprensione dei contenuti 
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rifl essioni e gli scambi tra tutor e insegnanti 
(come quelli tra insegnanti stessi). Le unità 
didattiche coprono quattro nuclei tematici 
(numeri, geometria, relazioni e funzioni, dati e 
previsioni) e sono fi nalizzate a stimolare negli 
allievi un maggiore interesse per la matema-
tica, promuovendo attività più vicine all’espe-
rienza degli studenti e contestualizzando la 
disciplina nella vita quotidiana. Le attività pro-
poste sono inserite all’interno di una cornice 
costruttivista che guarda all’apprendimento 
come processo attivo e dinamico invece che 
come semplice trasferimento di nozioni da 
assorbire passivamente. Vengono, in tal sen-
so, valorizzati il lavoro di gruppo e il problem 
solving (Barruzzo & Ranzani, 2010) entro un 
percorso di ricerca-azione su problemi di 
natura concreta, che mobilita processi di ana-
lisi, interpretazione e verifi ca dei dati. Inoltre, 
l’impiego di tecnologie (software informatici, 
fogli elettronici, calcolatrici grafi che, ecc.) 
rende possibili elaborazioni, modelli e simu-
lazioni che sarebbero altrimenti diffi  cilmente 
proponibili. Le attività, svolte tramite le unità 
didattiche, sviluppano tre principali processi 
e ambiti di competenza degli studenti relativi 
alla capacità di misurare, risolvere e porsi 
problemi e infi ne argomentare, congetturare, 
dimostrare attraverso un ragionamento di tipo 
induttivo e la costruzione di ipotesi sul reale. 

Gli insegnanti che partecipano a M@t.abel 
sono invitati a utilizzare almeno quattro unità 
didattiche in aula durante l’anno di formazione 
e a compilare un “diario di bordo”, strutturato 
per ogni unità proposta agli studenti. Il diario 
di bordo è considerato uno strumento utile 
per accompagnare la formazione professio-
nale dei docenti (Jeff rey, 2004), promuovere 
lo sviluppo di una rifl essione critica sull’in-
segnamento (Brock et al., 1992) e cogliere 

i processi di connessione che presiedono 
alla costruzione dei signifi cati dell’esperienza 
(Caputo, 2011). Inoltre, se opportunamente 
analizzato, tale strumento produce benefi ci 
anche per la ricerca educativa e, in particolar 
modo, per la ricerca sulle pratiche d’insegna-
mento (Doecke et al., 2000).

Nelle due annualità di M@t.abel qui 
analizzate, l’intervento è rimasto pressoché 
lo stesso, salvo alcune modifi che sul piano 
organizzativo. In particolare, nella seconda 
edizione le procedure di iscrizione sono state 
posticipate da luglio a settembre e basate su 
richieste inoltrate direttamente dai docenti, 
con indicazione della sede scolastica (o 
scuola “presidio”) in cui avrebbero preferito 
frequentare le lezioni in presenza; il numero 
di docenti per presidio è stato in partenza più 
omogeneo e contenuto (pari a 15 corsisti); il 
percorso ha coinvolto docenti solo con classi 
prime; la platea dei destinatari è stata allargata 
anche ai docenti a tempo determinato. Sono 
anche state messe a disposizione dei corsisti 
un maggior numero di unità didattiche M@t.
abel10 ed è stato semplifi cato il diario di bordo.

2.1. Caratteristiche di contenuto, disegno
 e struttura del percorso di formazione

Secondo la classificazione dell’OECD 
(2005), M@t.abel rientra tra i programmi di 
formazione in servizio per insegnanti (profes-
sional development programmes o in-service 
training programmes) propriamente detti 
di sviluppo professionale, diversamente da 
percorsi che attengono fasi della carriera 
professionale che precedono l’ingresso in 
servizio (pre-service education) o riguardano 
l’iniziale accompagnamento alla professione 
(induction programmes). 

 dell’attività da parte degli studenti; una biblio/sitografi a; e infi ne alcune proposte di attività pensate per il corsi-
sta nell’ottica della sperimentazione e quindi del successivo confronto con il tutor e con la classe. Per ulteriori 
approfondimenti sulle unità didattiche cfr, ANSAS-INDIRE: http://puntoeduri.indire.it/apprendimenti2/off erta_lo/
conlinkpresentazioneattivita11.01.10.pdf.

10 Le unità didattiche per la scuola secondaria di primo grado sono state in totale 28 per l’a.s. 2009/2010 e 40 per 
l’a.s. 2010/2011.  
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Un utile riferimento per caratterizzare i 
contenuti e il disegno di un percorso formativo 
proviene da Kennedy (1998), che raggruppa 
i contenuti dei corsi di formazione in quattro 
grandi categorie:
1. la formazione sul metodo didattico in 

generale, mediante l’illustrazione di com-
portamenti e modalità d’insegnamento da 
adottare in classe (ad es. il lavoro in gruppo 
o l’impiego di metodi partecipativi) utiliz-
zabili indistintamente per tutte le materie 
scolastiche;

2. l’adozione di specifi che pratiche didatti-
che nell’ambito di una particolare materia 
scolastica;

3. l’acquisizione di conoscenze pedagogi-
che/curricolari, orientate all’acquisizione 
di peculiari conoscenze sui processi di 
apprendimento degli studenti, al fi ne di 
agire su conoscenze, credenze, atteggia-
menti degli insegnanti e di conseguenza 
favorire l’adozione di specifi che pratiche 
didattiche.

4. la comprensione dei processi di apprendi-
mento e valutazione degli studenti.

Le quattro categorie individuate possono 
essere raggruppate in funzione dell’enfasi sui 
contenuti disciplinari (gruppi 2 e 3 vs gruppi 1 
e 4) o sulla didattica (1 e 2 vs 3 e 4). La frattura 
maggiore è individuata tra i gruppi 1 e 2, che si 
propongono di agire sui comportamenti come 
mezzo per cambiare i risultati degli studenti, e 
i gruppi 3 e 4, che invece mirano a fornire co-
noscenze ai docenti sul modo in cui gli studenti 
apprendono, senza essere particolarmente 
prescrittivi sui comportamenti da adottare. 
Rispetto a tale categorizzazione, M@t.abel 
sembra rientrare nella seconda tipologia poiché 
intervento centrato sul contenuto curricolare e 
sulla didattica della matematica, che ha come 
obiettivo dichiarato il miglioramento dei risultati 
degli studenti. M@t.abel, infatti, si propone di 
agire sui comportamenti degli insegnanti come 

leva per cambiare i risultati degli studenti attra-
verso l’adozione di specifi che unità didattiche 
da sperimentare in classe.

M@t.abel presenta, inoltre, le principali 
caratteristiche di disegno e struttura rac-
comandate da Garet et al. (2001) come il 
focus sui contenuti specifi ci e l’opportunità 
di apprendimento attivo fornito ai docenti, 
poiché sperimentano quanto appreso in 
classe e rivedono le risposte proprie e degli 
studenti a quanto appreso nella formazione e 
successivamente praticato. Un aspetto meno 
potenziato è forse la coerenza con altre attività 
di formazione, dal momento che l’iscrizione 
alla formazione può avvenire anche su inizia-
tiva del singolo docente e il programma non 
necessariamente risulta inserito all’interno di 
una strategia complessiva a livello scuola. 

Dal punto di vista strutturale, M@t.abel 
è basato su una complessa architettura di 
attività che non si esauriscono in tradizionali 
seminari di un giorno e prevede più incontri 
distribuiti lungo l’intero anno scolastico: tale 
caratteristica è considerata importante da 
molti studiosi (Desimone et al., 2002; Desi-
mone, 2009; Phillips et al., 2011; Sailors & 
Price, 2010). Interventi di lunga durata e che 
prevedano forme di accompagnamento ai do-
centi così come di coinvolgimento attivo delle 
loro classi sono piuttosto rari in Italia, benché 
i docenti italiani abbiano più volte mostrato 
insoff erenza verso le iniziative formative di tipo 
seminariale (Cavalli, 2000; Cavalli & Argentin, 
2010; OECD, 2009)11. 

2.2. Formazione dei docenti
 e apprendimenti degli studenti:
 rassegna della letteratura

Malgrado la convergenza teorica sugli 
ingredienti per costituire dei percorsi di for-
mazione in servizio effi  caci, gli studi empirici 
condotti per valutare le ricadute sull’appren-
dimento degli studenti sono meno incorag-

11 Con riferimento agli Stati Uniti d’America, già Miller (1998) evidenziava come circa il 90% degli insegnanti statuni-
tensi interpellati sul tema trovava la formazione generalista della durata di un giorno noiosa e inutile e ammetteva 
addirittura di dimenticarsi immediatamente dei contenuti.
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gianti e univoci nei loro risultati. I lavori di 
rassegna meta-analitica esistenti possono 
essere ricondotti a due diversi approcci 
(Blank & de las Alas, 2009). Il primo privilegia 
l’utilizzo di un modello logico per spiegare la 
relazione tra formazione degli insegnanti e 
apprendimento degli studenti, esaminando 
gli eff etti prodotti dalla formazione su alcune 
variabili intervenienti, come ad esempio le 
conoscenze/abilità apprese dagli insegnanti 
o le loro pratiche educative. Si presuppone, 
in tali studi, che questi mutamenti siano poi 
alla base di migliori esiti nella performance di 
apprendimento degli studenti. Un secondo 
approccio, invece, prende in esame gli studi 
empirici che stimano l’impatto di programmi 
o iniziative di formazione rivolte a docenti sugli 
apprendimenti degli studenti, ricorrendo a 
metodi di valutazione controfattuale. 

2.2.1. Il modello logico e le variabili
 di mediazione

Gran parte della letteratura ipotizza che 
gli eff etti della formazione dei docenti sugli 
apprendimenti degli studenti siano mediati 
dalle conoscenze apprese dai docenti attra-
verso la formazione e dalle pratiche didattiche 
successivamente implementate in classe. In 
particolare, la formazione ai docenti sembra 
impattare sulle competenze degli studenti 
attraverso un processo trifasico (Yoon et 
al., 2008) che include: (1) il raff orzamento 
delle conoscenze, abilità, motivazioni dei 
docenti, (2) il conseguente miglioramento 
delle pratiche di insegnamento in classe e (3) 
il successivo potenziamento degli apprendi-
menti degli studenti. Tuttavia, per sviluppare 
effi  cacemente l’apprendimento dei docenti è 
necessario che la formazione sia guidata da 
una teoria del cambiamento (Ball & Cohen, 
1999; Richardson & Placier, 2001; Sprinthall 
et al., 1996); sia basata su contenuti/materiali 
didattici ben defi niti in linea con una specifi ca 
teoria dell’azione (Cohen et al., 2002; Hiebert 
& Grouws, 2007; Rossi et al., 2004) e sia 
strutturata coerentemente e implementata in 
maniera intensiva e continuativa (Garet et al., 
2001; Supovitz, 2001; Wilson & Berne, 1999).

Ingvarson, Meiers e Beavis (2005) identi-
fi cano tre principali risultati della formazione 
a livello insegnante che sembrano predire 
migliori esiti negli studenti:
a) le conoscenze (knowledge) che i docenti 

acquisiscono su diversi aspetti dell’inse-
gnamento (es. contenuti didattici, strategie 
di insegnamento, processi di apprendi-
mento e bisogni educativi degli studenti, 
ecc.); 

b) il senso di autoeffi  cacia (self-effi  cacy) che il 
programma è in grado di promuovere nei 
docenti in termini di maggiore padronanza 
sulle strategie di insegnamento in classe e 
migliori capacità di avere un impatto sugli 
esiti dei propri studenti;

c) le pratiche didattiche (practice) adottate 
a seguito della formazione rispetto, ad 
esempio, all’utilizzo dei materiali didattici, 
alle modalità di lavoro, alla gestione della 
classe, ecc. 

Inoltre, affi  nché i docenti applichino quanto 
appreso nella didattica in classe, è necessario 
che possano fruire di alcune fonti di supporto 
tra cui la collaborazione con i colleghi della 
stessa scuola e la possibilità di confronto e 
feedback con fi gure professionali esterne alla 
scuola quali esperti e formatori. Il confronto con 
i colleghi della propria scuola, la collaborazione 
e lo scambio attivato sulle modalità di inse-
gnamento (professional community) possono 
sostenere gli eff etti della formazione nel tempo 
(Borko, 2004; Showers et al., 1987).

Allo stato attuale la ricerca sui meccanismi 
che rendono possibile la trasformazione di 
quanto appreso dagli insegnanti in migliora-
mento delle performance degli studenti pre-
senta alcuni limiti. Gli studi che si occupano 
delle variabili di mediazione tendono, infatti, 
a utilizzare misure a breve termine (Burke & 
Hutchins, 2007) e di tipo self-report (Blume 
et al., 2010), aspetti che non consentono di 
valutare in modo adeguato le ricadute dei 
programmi in termini di eff ettivo trasferimento 
in aula delle competenze apprese. Un altro 
aspetto critico riguarda il focus – per lo più 
esclusivo – su misure relative alla frequen-
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za di utilizzo nel contesto lavorativo delle 
conoscenze e delle competenze apprese 
nella formazione (use measures of transfer), 
piuttosto che sulla percezione di quanto tale 
utilizzo sia realmente effi  cace e abbia impatto 
sulla qualità del proprio lavoro (eff ectiveness 
measures of transfer). Tra le variabili di me-
diazione maggiormente esaminate vengono 
riportate le abilità generali/trasversali (open 
skills) del docente, piuttosto che l’imple-
mentazione di tecniche standardizzate o 
di pratiche routinarie (Darling-Hammond 
& Snyder, 2000). Nell’ambito di un’ampia 
rassegna, De Rijdt, Stes, Van der Vleuten 
e Dochy (2012) hanno proposto un ag-
giornamento del quadro teorico relativo ai 
fattori predittivi coinvolti nel trasferimento in 
classe delle competenze apprese dagli inse-
gnanti, annoverando tra questi l’esperienza 
del docente, la natura della formazione, la 
durata del percorso formativo e il clima di 
apprendimento. In particolare, alcuni risultati 
preliminari mostrano che: 
a) i docenti con più elevata esperienza profes-

sionale riescono a trasferire la formazione 
acquisita nel proprio contesto lavorativo 
in misura maggiore di quanto facciano 
i colleghi novizi12 che mostrano, invece, 
maggiore capacità di trasferire quanto 
appreso quando hanno la possibilità di 
collaborare con docenti più esperti; 

b) una tipologia di formazione on-the-job (es. 
comunità di pratiche, gruppi studio, ricer-
ca-azione, coaching o mentoring, studio 
di caso attraverso la produzione di diari di 
bordo) risulta più effi  cace di una tipologia 
di formazione più tradizionale fruita al di 
fuori dal contesto scolastico (seminari, 
workshop, corsi) in quanto i docenti hanno 
la possibilità di sperimentare direttamente 

e confrontarsi con problemi e situazioni 
lavorative autentiche; 

c) un clima di apprendimento maggiormente 
orientato a valorizzare le competenze degli 
insegnanti e a migliorare le soluzioni già 
esistenti (appreciative approach) risulta 
associato a outcome migliori rispetto a 
un clima centrato sull’individuazione di ciò 
che non funziona entro l’organizzazione e 
sull’implementazione di un piano di azione 
(gap approach).

Complessivamente, tutti questi ultimi 
fattori sembrano essere presenti nel caso di 
M@t.abel.

2.2.2. Le evidenze empiriche sull’effi  cacia
 della formazione dei docenti sugli
 apprendimenti degli studenti 

Per quanto concerne l’altro fi lone di rasse-
gna, improntato maggiormente a una logica 
induttiva che muove dalle evidenze disponibili 
circa l’impatto di programmi o iniziative di for-
mazione per docenti sugli apprendimenti degli 
studenti, Yoon et al. (2007) hanno prodotto 
una sintesi delle evidenze emerse passando 
in rassegna oltre 1.300 lavori. In particolare, 
gli autori si sono concentrati su studi di natura 
sperimentale che permettessero al contempo 
di ottenere una misura della dimensione degli 
eff etti13 sugli outcome considerati, secondo i 
criteri proposti dal What Works Clearinghou-
se14. Gli autori hanno identifi cato solo nove 
studi che rispettavano i criteri indicati, tutti 
relativi a programmi che coinvolgevano docenti 
della scuola primaria di tre diverse discipline: 
lingua nazionale, matematica e scienze. L’ef-
fetto medio rilevato sull’apprendimento degli 
studenti negli studi passati in rassegna era 0.54 
(rispettivamente 0.51 per le scienze; 0.57 per la 

12 Sono classifi cati come novizi gli insegnanti che hanno meno di 5 anni di esperienza professionale.
13 La dimensione dell’eff etto o eff ect size (ES) è espressa in termini di deviazioni standard (Cohen, 1988), in ma-

niera da rendere la misura confrontabile e indipendente dalla metrica del test cognitivo che è stata utilizzato per 
misurare le competenze o le capacità degli studenti.

14 What Works Clearinghouse è una sezione dello IES (Institute of Education Sciences) degli Stati Uniti incaricata 
di passare in rassegna gli studi di valutazione in campo educativo e giudicarne la loro qualità scientifi ca, al fi ne 
di fornire a chi si occupa di istruzione evidenze scientifi che chiare sull’effi  cacia delle politiche educative.
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matematica e 0.53 per la lingua), un ordine di 
grandezza considerato rilevante negli studi in 
ambito educativo (“educationally signifi cant”)15. 

Una successiva meta-analisi condotta da 
Blank e de las Alas (2009) sull’effi  cacia della 
formazione professionale dei docenti di mate-
matica e scienze ha preso in esame 16 studi 
empirici di tipo sperimentale o quasi-sperimen-
tale. Gli autori hanno evidenziato la presenza 
di eff etti piuttosto modesti, che tendevano a 
ridursi nei disegni di valutazione di tipo pre-
post rispetto alle valutazioni che adottavano 
unicamente misure di esito: il 56% degli eff etti 
riscontrati sono risultati inferiori a 0.2 deviazioni 
standard se non addirittura negativi (nel 20% 
dei casi), suggerendo come gli studenti dei 
docenti che avevano ricevuto formazione aves-
sero prestazioni peggiori rispetto agli studenti 
del gruppo di controllo. Inoltre, la dimensione 
dell’eff etto era prossima allo zero negli studi 
riguardanti il ciclo della scuola secondaria.

Singoli studi ancora più recenti (Arens et 
al., 2012; Cavalluzzo et al., 2012) hanno rile-
vato eff etti negativi o nulli degli interventi esa-
minati. Inoltre, questi lavori hanno messo in 
evidenza come gli eff etti sugli studenti venga-
no spesso rilevati a ridosso dello svolgimento 
del programma, prima ancora che i docenti 
abbiano avuto il tempo di interiorizzare i con-
tenuti della formazione e di integrare quanto 
appreso nella pratica didattica quotidiana. Da 
qui nasce la raccomandazione di improntare 
studi longitudinali che valutino gli eff etti della 
formazione nel tempo, come quello presen-
tato in questo lavoro.

In base a questo secondo fi lone di rasse-
gna, M@t.abel sembra ricadere tra le tipologie 
di interventi (relativi all’insegnamento della ma-
tematica e al grado scolastico secondario) in 
cui fi nora si sono riscontrati tendenzialmente 

eff etti piuttosto bassi o anche nulli sulle com-
petenze degli studenti. 

3. I due esperimenti controllati
 realizzati per valutare M@t.abel 

La valutazione M@t.abel è basata su un 
esperimento controllato ripetuto due volte. Il 
primo esperimento (cd. “prima wave”) è stato 
avviato nell’anno scolastico 2009/2010, men-
tre il secondo (cd. “seconda wave”) nell’anno 
scolastico 2010-11. Entrambi gli esperimenti 
sono cluster randomized control trials in cui 
l’assegnazione casuale delle unità di tratta-
mento (gli insegnanti, in questo caso) al grup-
po di trattamento o di controllo avviene non a 
livello individuale ma per gruppi (le scuole, in 
questo caso)16. L’intervento viene valutato “a 
scala” e in un contesto reale, invece che ”in 
laboratorio” o in studio pilota. Pur essendo gli 
insegnanti assegnati a gruppi di formazione 
con tutor diversi e scelte individuali di unità 
didattiche diff erenti (per quanto limitatamente, 
cfr. Caputo & Pennisi, 2011), l’uniformità del 
trattamento è garantita dal protocollo comune 
di intervento: tutti i formati sono stati esposti 
allo stesso corso, in presenza e on line, allo 
stesso repertorio di materiali, alla medesima 
intensità della sperimentazione in classe e al 
medesimo approccio didattico. 

Nelle prossime pagine, si descrivono in 
dettaglio le caratteristiche metodologiche del-
le sperimentazioni condotte, con particolare 
attenzione alla loro validità interna ed esterna.

3.1. Le randomizzazioni
Per far parte dell’esperimento le scuole 

coinvolte dovevano presentare alcune carat-

15 Cfr. What Works Clearinghouse (http://ies.ed.gov/ncee/wwc/pdf/reference_resources/wwc_procedures_v3_0_
draft_standards_handbook.pdf), Yoon et al. (2007). Si fa riferimento alla deviazione standard per rendere la misura 
dell’eff etto confrontabile e indipendente dalla metrica del test cognitivo utilizzato per misurare la competenza/le 
capacità degli studenti.

16 I cluster randomized control trials sono diff usi nella letteratura educativa e non solo (Gerber & Green, 2012; Lohr 
et al., 2014). Presentano, a parità di numerosità delle unità osservate, lo svantaggio di una potenza statistica 
ridotta rispetto a randomizzazioni individuali.
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teristiche, quali l’assenza d’insegnanti prece-
dentemente formati con il metodo M@t.abel 
(per evitare problemi di contaminazione) e la 
presenza di almeno due insegnanti iscritti al 
programma (per garantire la possibilità di atti-
vare collaborazioni intra-scuola). La randomiz-
zazione (ossia l’assegnazione casuale delle 
unità al trattamento o al controllo) ha avuto 
luogo a livello di scuola, per evitare fenomeni 
di contaminazione tra insegnanti operanti nella 
stessa scuola. Sono state quindi selezionate 
casualmente le scuole i cui docenti iscritti 
al programma avrebbero seguito il corso di 
formazione immediatamente (gli “assegnati al 
trattamento”) e le scuole per i cui docenti ciò 
sarebbe stato possibile solo a partire dall’anno 
scolastico successivo (i “controlli”).

Tra i due esperimenti esistono due diff e-
renze nel processo di randomizzazione. La 
prima riguarda il modo in cui si sono creati 
gli strati campionari all’interno dei quali sono 
state estratte le scuole di trattamento e di con-
trollo. Nella prima wave questi erano costituiti 
da variabili geografi che (le province, più uno 
strato ad hoc per identifi care Napoli e uno per 
Palermo) e dal numero di insegnanti iscritti per 
scuola; nella seconda wave invece erano co-
stituiti dal presidio di iscrizione alla formazione 
da parte delle scuole17. La seconda diff erenza 
riguarda la classe di alunni oggetto di rileva-
zione. Nel corso della prima wave, è stata as-
segnata casualmente agli insegnanti coinvolti 
nelle scuole (di trattamento e di controllo) una 
classe prima, seconda o terza18, tra quelle di 
loro insegnamento. A tutti è stato detto che 
la classe in questione sarebbe stata oggetto 
di rilevazione per la valutazione e, al gruppo 

di trattamento, è stata indicata come classe 
nella quale applicare le unità didattiche pre-
viste dalla formazione. Nella seconda wave, 
è stata assegnata agli insegnanti una classe 
prima, sempre scelta casualmente tra quelle 
di loro insegnamento. 

La prima wave ha coinvolto 174 scuole, 
581 insegnanti e 11.064 studenti (Tab. 1). 
Nell’estrarre il campione della seconda wave 
sono state escluse tutte le scuole in cui ope-
ravano insegnanti già venuti in contatto con 
M@t.abel, così da evitare qualsiasi forma di 
contaminazione. Per questo motivo, i numeri 
della seconda wave sono minori (71 scuole, 
232 docenti e circa 4.450 studenti a partire 
dall’anno scolastico 2010/2011). 

Gli esperimenti hanno un’elevata validità 
interna (grazie al fatto che gli assegnati al 
trattamento e i controlli sono statisticamente 
equivalenti). Questo viene confermato dalle 
analisi sul campione di scuole, di insegnanti 
e di studenti generati dalla randomizzazione 
rispetto a un elevato numero di caratteristiche 
osservabili19: nessuna delle diff erenze riportate 
in Tab. 2 è statisticamente signifi cativa (t test, 
nemmeno a livello di p < .10)20. Inoltre, è stata 
tenuta sotto controllo la contaminazione nel 
tempo tra gruppi randomizzati: nella prima 
wave gli insegnanti assegnati al gruppo di 
controllo nell’a.s. 2009/10, che hanno poi pre-
so parte alla formazione nell’a.s. 2010/11, non 
hanno mai impiegato le unità didattiche nelle 
classi degli studenti oggetto di osservazione 
per la valutazione e, nella seconda wave, M@
ta.bel è stato sospeso dopo il primo anno. 

I due esperimenti sono interessanti anche 
sul piano della generalizzabilità dei risultati 

17 Nella seconda randomizzazione, questa scelta ha assicurato di non mettere a rischio l’erogazione del corso a 
livello locale, garantendo sempre un numero di iscritti minimi a ciascun presidio.

18 Con implicazioni sul tasso di mortalità complessivo del campione longitudinale, non essendo possibile seguire 
gli studenti una volta conclusa la scuola media.

19 Le poche diff erenze (peraltro di modesta entità) si registrano per variabili non direttamente collegate con l’ap-
prendimento degli studenti. Vengono in ogni modo considerate nei modelli di stima degli eff etti per verifi care la 
robustezza dei risultati.

20 La signifi catività delle diff erenze tra assegnati al trattamento e controlli è stata testata mediante modelli di 
regressione lineare (nel caso di variabili continue) o di probabilità lineare (nel caso di variabili dicotomiche). In 
questi modelli l’associazione tra il trattamento e le caratteristiche di studenti e insegnanti è stata controllata per 
le variabili di stratifi cazione del campione e si è tenuto conto della clusterizzazione dei dati per scuola.
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(validità esterna). Da un esame delle diff eren-
ze sistematiche che caratterizzano le scuole, 
docenti e studenti oggetto della valutazione 
da altre scuole, docenti e studenti italiani si 
conclude, infatti, che i risultati di entrambi gli 

esperimenti possono ragionevolmente essere 
estesi all’insieme delle scuole secondarie di 
primo grado del Mezzogiorno, ma non all’in-
tero territorio21. 

 Prima wave Seconda wave
 

 Assegnati al Controlli Totale Assegnati al Controlli Totale trattamento   trattamento 

Scuole 120 54 174 25 46 71
Insegnanti 409 172 581 91 141 232
Studenti 7.692 3.372 11.064 1.828 2.625 4.453

Tab. 1 - Numero di scuole, docenti e studenti coinvolti nella valutazione di M@t.abel.

21 Cfr. Rapporto sui risultati preliminari sugli eff etti del programma PON M@t.abel 2009/2010 (www.invalsi.it/invalsi/
ri/matabel/documenti/rapporti/Matabel_0313_Vol1.pdf). Come in tutti gli interventi che si basano su un’iscrizione 
volontaria, va ricordato che i risultati non sono sempre automaticamente estendibili allo stesso tipo di intervento 
ove prevedesse una partecipazione obbligatoria. La candidatura volontaria degli insegnanti a M@t.abel può infatti 
nascondere fenomeni di autoselezione.

 Prima wave Seconda wave
  

 Assegnati Controlli Assegnati al Controlli al trattamento  trattamento 

Livello insegnante

Età (media) 51,7 52,1 51,0 51,1
Anni di esperienza (media) 24,0 24,0 22,2 23,6
Laureato in matematica
o fi sica (%) 13,0 16,9 10,2 8,7
Propostosi volontario per
partecipare a M@t.abel (%) 23,3 24,1 26,1 21,0

Livello studente

Femmina (%) 49,3 48,9 49,5 49,2
Nato/a all’estero (%) 2,9 2,8 2,8 2,7
Padre laureato (%) 10,5 12,0 8,7 8,2
Madre laureata (%) 9,9 11,5 10,4 7,7
Numero medio di libri a casa 62,8 64,7 63,0 62,0
Parla italiano a casa (%) 73,3 74,8 75,2 74,3

Tab. 2 - Caratteristiche di insegnanti e studenti, distinti per wave e gruppo di randomizzazione.
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3.2. Le rilevazioni sugli studenti 
 e sugli insegnanti

Studenti e docenti sono stati oggetto di 
rilevazioni e interviste dirette per tre anni. Le 
rilevazioni sugli studenti hanno avuto luogo 
ogni anno in maggio e sono state costituite 
da una prova di competenza in matematica 
e da un questionario, somministrati alla pre-
senza di osservatori esterni, ciechi rispetto 
alla condizione di trattamento o di controllo 
della classe in cui operavano. È stato inoltre 
costruito un panel longitudinale degli stu-
denti, ricorrendo ad appositi codici anonimi 
generati durante le rilevazioni22. Il tasso di 
sopravvivenza delle osservazioni del panel 
scende poco al di sopra del 60% nel caso 
della prima e del 50% nel caso della seconda 
wave23 (Tab. 3). Va evidenziato che nel caso 
della prima wave, le diff erenze tra trattati e 
controlli nel 2011-12 (terza annualità) non 
sono trascurabili: secondo gli standard della 
What Works Clearing House (IES, 2014), tale 
sopravvivenza diff erenziale infi cia la validità 
interna della sperimentazione al terzo anno. 

Le rilevazioni sugli insegnanti sono state 
tutte condotte via CATI (computer-assisted 
telephone interviewing): la prima a ridosso 
dell’inizio della sperimentazione; la seconda, 
sei mesi dopo la conclusione del percorso 
formativo, quindi all’inizio del secondo anno 
scolastico di ciascuna wave; la terza rileva-
zione, infi ne, ha avuto luogo dopo due anni 
dalla conclusione del percorso di formazione, 

quindi al termine del terzo anno di ciascuna 
wave di sperimentazione. I tassi di risposta 
sono risultati uguali o superiori al 90% in tutte 
le rilevazioni. In Tab. 4 si riportano i tassi di 
risposta alle rilevazioni della prima wave (im-
piegata nelle analisi seguenti per le stime degli 
eff etti di M@t.abel sugli insegnanti)24. 

3.3. Le misure degli outcome su studenti 
 e insegnanti

La principale variabile di outcome per 
gli studenti è la competenza in matematica 
come rilevata dalle prove cognitive annuali in 
matematica del Sistema Nazionale di Valuta-
zione (SNV) dell’INVALSI per le prime classi, 
mentre per le classi seconde e terze si è fatto 
ricorso a prove costruite ad hoc, sempre 
da INVALSI25. Le competenze matematiche 
sono state misurate principalmente tramite 
quesiti a risposta multipla e hanno riguardato 
quattro ambiti di contenuto (Numeri, Spazio 
e fi gure, Relazioni e funzioni, Misure, Dati e 
Previsioni). La misura di competenza mate-
matica impiegata è la percentuale di risposte 
corrette al test fornite da ogni studente26. In 
appendice  si forniscono caratteristiche circa 
l’affi  dabilità e la dimensione fattoriale delle 
prove (Tab. A1), che mostrano la sostanziale 
tenuta degli stumenti di misurazione impiegati.

Benché la valutazione si focalizzi sugli 
eff etti prodotti sulla competenza in matema-
tica degli studenti, si considerano in questa 
valutazione anche misure di outcome interme-

22 L’operazione, non priva di ostacoli di natura logistica, ha rappresentato un notevole sforzo per il gruppo di ricerca, 
in quanto è avvenuta precedentemente al recente lavoro di integrazione tra gli anagrafe degli studenti del MIUR 
e archivi INVALSI.

23 Le cadute possono rappresentare sia assenze durante i giorni di rilevazione, sia trasferimenti di classe o di scuola, 
bocciature o l’impossibilità di rintracciare 

24 Non è  stato possibile eff ettuare stime di impatto sugli insegnanti per la seconda wave perchè il relativo campione 
è numericamente troppo modesto.

25 Tutte le prove sono state costruite secondo i quadri di riferimento costruiti da INVALSI (2010, 2011) e hanno se-
guito una fase di pre-test sul campo, analoghe (ancorché su scala più ridotta) a quelle condotte per la creazione 
delle prove SNV.

26 Grazie all’utilizzo di modelli di Rasch si è potuta verifi care la buona affi  dabilità misuratoria delle prove per il 
2009/10 (Caputo, 2013). A causa della ristrutturazione a cui sono andate incontro le prove INVALSI a partire 
dall’a.s. 2010-11, per gli anni scolastici successivi non è stato possibile mantenerne l’ancoraggio (presente solo 
internamente alle prove del 2009-10), motivo per cui non è possibile confrontare direttamente i punteggi ottenuti 
in diversi anni scolastici o da classi di livelli diversi. 
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die, rilevate sugli insegnanti nel questionario 
post-trattamento27. Agli insegnanti è stato 
sottoposto un ampio ventaglio di domande 
a risposta chiusa relative a comportamenti 
nell’ambito della docenza, al senso di auto-
effi  cacia nell’insegnamento e alle loro opinioni 
in merito ai processi di apprendimento e 
insegnamento della matematica – riconduci-
bili ad alcuni costrutti che secondo il quadro 
logico dell’intervento dovrebbero mediare il 
passaggio tra formazione degli insegnanti e 
miglioramento dell’apprendimento degli stu-
denti. Si tratta di variabili di mediazione giu-
dicate particolarmente rilevanti in letteratura 
(Yoon et al., 2008) e, al contempo, descritte 

nel questionario rivolto agli insegnanti da un 
adeguato numero di item tra loro correlati. Si 
è quindi indagato l’impatto dell’intervento sui 
seguenti outcome a livello insegnante: 
– la pratica didattica laboratoriale (in termini 

di tempo dedicato a lavori di gruppo, uti-
lizzo del laboratorio, simulazioni, risoluzioni 
di problemi connessi alla vita quotidiana, 
ecc.);

– le credenze sull’apprendimento della 
matematica, in particolare su quanto la 
matematica sia una disciplina diffi  cile da 
apprendere che richiede talento e predi-
sposizione innata dello studente (Ball & 
Even, 2008), aspetto che incide sul senso 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Prima wave

Assegnati al trattamento 100 67 61 –
Assegnati al controllo 100 74 70 –
Totale 100 69 63 –

Seconda wave

Assegnati al trattamento – 100 64 50
Assegnati al controllo – 100 66 52
Totale – 100 65 51

Tab. 3 - Tasso di sopravvivenza del panel longitudinale di studenti (%).

Esito della randomizzazione
   Tasso di risposta (%)

  Iniziale Post-trattamento Follow-up

  N (Dicembre 2009) (Dicembre 2010) (Maggio 2012)

Assegnati al trattamento 409 95,6 92,2 91,0
Controlli 172 96,5 93,6 87,8
Totale 581 95,9 92,6 90,0

Tab. 4 - Rilevazioni sugli insegnanti, tassi di risposta della prima wave (%).

27 Il questionario completo è disponibile all’indirizzo http://www.invalsi.it/invalsi/ri/matabel/documenti/rapporti/
Matabel_0313_Vol2.pdf.
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di responsabilità didattica del docente nel 
fronteggiare le sfi de dell’insegnamento 
(Foss & Kleinsasser, 1996);

– la collaborazione tra docenti (in termini 
di scambio di informazioni, discussione 
sull’insegnamento, preparazione comune 
dei materiali, ecc.), rilevante per la valuta-
zione in oggetto stante la centralità che ha 
in M@.tabel, come nelle azioni formative in 
generale (Borko, 2004; Garet et al., 2001);

– il senso di autoeffi  cacia nell’insegnamen-
to (rispetto alla capacità di coinvolgere/
motivare gli studenti, incidere sugli esiti 
dell’apprendimento, far funzionare meglio 
la scuola, ecc.), che è un predittore rile-
vante degli esiti degli studenti (Ingvarson 
et al., 2005).

Per ciascuna scala è stata verifi cata l’at-
tendibilità in termini di consistenza interna 
e l’unidimensionalità fattoriale attraverso 
analisi fattoriale esplorativa e confermativa 
utilizzando il metodo di estrazione Maximum 
Likelihood. Le analisi hanno rilevato la buona 
consistenza interna delle scale – ad eccezione 
della misura relativa alla didattica laborato-
riale che presenta una ridotta affi  dabilità – e 
l’unidimensionalità delle misure (cfr. Tab. A2), 
riportando indici di fi t accettabili (Hu & Bent-
ler, 1999)28 (cfr. Tab. A3). Infi ne, le variabili di 
outcome sono state calcolate come media 
degli item di cui è composta ciascuna scala, 
successivamente standardizzata. 

3.4. Metodo di stima degli eff etti
Le stime degli effetti di M@t.abel sui 

docenti e sugli studenti sono condotte se-
condo metriche tipiche degli esperimenti 

randomizzati: si stima quindi sia l’eff etto di 
aver ricevuto l’off erta di partecipare al trat-
tamento a prescindere dalla partecipazione 
eff ettiva (ITT - Intention To Treat eff ect) sia 
l’eff etto di aver eff ettivamente completato, 
secondo il protocollo previsto, la formazione 
(ATT - Average Treatment eff ect on the Trea-
ted). Nel caso di un intervento di formazione 
a partecipazione volontaria (come M@t.abel), 
riveste particolare interesse la stima dell’ITT, 
in quanto informativa del livello di effi  cacia 
che ci si può attendere nel momento in cui 
l’intervento viene off erto su ampia scala. Se, 
per esempio, l’intervento fosse molto effi  ca-
ce, ma pochissimi insegnanti decidessero di 
partecipare, le stime ITT restituirebbero valori 
vicini allo zero. Le stime ATT tengono conto di 
questi potenziali fenomeni di “diluizione” del 
trattamento, pesando le stime ITT ottenute 
per la quota dei partecipanti eff ettivi.

Sia per gli studenti che per gli insegnanti 
gli eff etti dell’intervento sono misurati median-
te modelli di regressione che stimano, per 
ciascuna variabile di outcome, la diff erenza 
tra gruppo di trattamento e gruppo di con-
trollo, al netto delle variabili di stratifi cazione 
della randomizzazione. Le stime sono cor-
rette tenendo conto della clusterizzazione 
dei dati per scuola29. Più precisamente, per 
le stime ITT si sono impiegati modelli OLS 
che tengono conto della clusterizzazione 
e per le stime ATT regressioni con variabili 
strumentali in cui la condizione di trattato full 
complier è strumentata con l’assegnazione al 
gruppo di trattamento (anche in questo caso 
si è corretto l’errore standard, tenendo conto 
della clusterizzazione dei dati). Nel caso di 
esperimenti su larga scala, regressioni che 
correggono per la clusterizzazione portano a 

28 Sebbene sia un indice di bontà dell’adattamento fondamentale, il test del chi quadro è poco attendibile in quanto 
risente della numerosità campionaria. Pertanto sono stati considerati ulteriori indici di fi t proposti dagli Autori. 
Valori dell’indice Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) inferiori a .05 indicano un buon adattamento, 
tra .06 e .08 un adattamento adeguato, superiori a .08 indicano che il modello non tiene nella popolazione ed 
è quindi da rifi utare. Valori dell’indice Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) inferiori a .08 indicano 
un buon fi t; mentre valori del Confi rmatory Fit Index (CFI) e del Tucker–Lewis Index (TLI) superiori a .90 sono in 
genere indicativi di un accettabile adattamento del modello ai dati.

29 Anche tenendo conto della clusterizzazione per classe si giunge alle medesime conclusioni sostantive.
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risultati sostantivamente analoghi all’impiego 
di modelli multilivello (Angeles & Mrotz, 2001; 
Bland 2010; Torgerson & Torgerson, 2013).

Come anticipato, le stime delle ricadute 
prodotte da M@t.abel sono state calcolate su 
tutti gli studenti presenti nelle classi osservate 
sin dal primo anno (componente panel), con 
un limite di affi  dabilità per il terzo anno della 
prima wave (a.s. 2011/12), a causa dell‘attri-
tition diff erenziale tra gruppo di trattamento e 
gruppo di controllo. Le stime ATT sono state 
ottenute considerando eff ettivamente trattati 
in ciascun anno solo gli studenti il cui inse-
gnante aveva frequentato il corso, dichiarava 
di continuare a usare il metodo M@t.abel ed 
era eff ettivamente presente nella classe in 
quell’anno scolastico, secondo quanto rile-
vato tramite questionario CATI. 

4. La partecipazione al programma
 e gli eff etti della formazione
 sugli insegnanti

In maniera inusuale rispetto agli esperi-
menti sulla formazione degli insegnanti focaliz-
zati sugli eff etti sugli studenti, in questo lavoro 
è stato stimato anche l’eff etto dell’intervento 
sugli insegnanti: si è così cercato di cogliere se 
siano state attivate o meno le variabili di me-
diazione attese. Sono state anche analizzate 
in dettaglio la partecipazione alla formazione 
e le dichiarazioni degli insegnanti entrati in 
contatto con M@t.abel, anche in merito all’im-
piego dell’approccio negli anni successivi a 
quello di frequenza del corso.

4.1. Partecipazione al percorso
 di formazione e impiego
 dell’approccio negli anni seguenti

In generale, gli interventi di formazione 
scontano in tutti i settori elevati tassi di ab-
bandono, con conseguenti diseconomie in 
termini di risorse investite e di esclusione di 
altri potenziali benefi ciari. Per questo motivo 
gli ostacoli alla partecipazione stanno rice-
vendo una crescente attenzione da parte 
della comunità scientifi ca per la loro infl uenza 
negativa sull’effi  cacia potenziale delle politiche 
pubbliche (Durlak & DuPre, 2008; Lendrum & 
Humpfrey, 2012). 

M@t.abel non sembra costituire un’ec-
cezione e la sua valutazione si caratterizza 
come un esperimento con one-sided partial 
compliance, perché non tutti gli insegnanti 
assegnati al gruppo di trattamento hanno 
completato la formazione secondo il proto-
collo previsto, né vi hanno partecipato fi no 
alla fi ne. In Tab. 5 viene presentata una clas-
sifi cazione che distingue gli insegnanti che 
non hanno portato a termine la formazione 
(suddivisi tra esclusioni per motivi organizza-
tivi30 e abbandoni precoci), coloro che hanno 
portato a termine il corso ma senza un suffi  -
ciente grado di intensità di sperimentazione 
in classe e, infi ne, coloro che invece hanno 
portato a termine il corso, completandolo inte-
ramente e ottenendo il certifi cato. All’interno di 
quest’ultima categoria è ulteriormente distinta 
la quota di coloro che hanno completato il 
corso aderendo alle indicazioni del protocollo, 
ossia sperimentando nella classe assegnata 
un numero suffi  ciente di unità didattiche (full 
complier)31.

30 Le due ragioni principali di esclusione riguardavano il mancato perfezionamento dell’iscrizione a settembre da 
parte della scuola e la mancata attivazione del presidio a cui questi insegnanti, a luglio, erano stati iscritti.

31 Nello specifi co, le indicazioni date agli insegnanti sono state volte ad assicurare da un lato una suffi  ciente intensità 
di trattamento nella classe sottoposta a osservazione (per un totale di 4 unità didattiche), affi  nché l’eventuale 
effi  cacia di M@t.abel potesse essere rilevata; dall’altro, si è chiesto di sperimentare 4 unità aff erenti a 4 nuclei 
tematici distinti (Numeri, Geometria, Relazioni e funzioni, Dati e previsioni) per assicurare una certa omogeneità 
di trattamento tra insegnanti diversi.
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I dati mostrano marcate diff erenze nella 
partecipazione tra le due wave. Nella prima 
wave, infatti, quasi la metà degli iscritti non 
ha terminato il percorso formativo. Una quo-
ta è stata esclusa per motivi organizzativi 
e il 4,2% ha terminato il corso senza però 
sperimentare all’interno della propria classe 
un numero suffi  ciente di unità didattiche. Nella 
seconda wave, invece, la quota di coloro che 
non terminano il corso diminuisce drastica-
mente, riducendosi al 16,5%, e si azzera la 
quota degli esclusi. Il 71,4% degli insegnanti 
della seconda wave ottiene il certifi cato di 
partecipazione, contro il 48,7% della prima. 
Più modesto è l’incremento della quota di full 
complier, che passa dal 39% al 45%. 

Il miglioramento osservato pare imputabile 
al fatto che, nella seconda wave, si è agevo-
lata la partecipazione al corso di formazione: 
sono state snellite le procedure di iscrizione 
al corso e il carico di lavoro in capo a scuole 
e insegnanti (nella seconda wave l’iscrizione 
era eff ettuata a settembre direttamente dagli 
insegnanti e non, come nella prima wave, in 
più fasi e con più attori, già a luglio); si è pre-
visto un meccanismo di allocazione degli inse-
gnanti ai presidi che minimizzasse le distanze 
da percorrere; infi ne, anche la compilazione 
del diario di bordo è stata resa più snella (si 
trattava di un onere formale piuttosto lungo 
e ripetitivo per gli insegnanti). 

Prima di poter concludere che sia stata 
la razionalizzazione nell’erogazione del cor-
so, attivata tra la prima e la seconda wave, 
ad aver favorito la maggiore partecipazione 
degli insegnanti, è necessario escludere che 
quest’ultima sia il rifl esso di mutamenti nella 
composizione degli iscritti. Infatti, le analisi 
sulla partecipazione nella prima wave (Abbiati 
et al., 2014) mostrano che la partecipazione 
è strettamente legata a tratti individuali (gio-
vane età, iscrizione volontaria a M@t.abel, 
familiarità con il PC, precedenti esperienze 
di formazione) e contestuali (provenienza da 
aree non montane). Un cambiamento nelle 
caratteristiche dei partecipanti tra prima e 
seconda wave potrebbe essere quindi alla 
base del miglioramento osservato nel tasso di 
partecipazione a M@t.abel. Nella Tab. 6 si sti-
ma la diff erenza tra wave nella probabilità sia 
di avere ottenuto il certifi cato di partecipazione 
sia di essere full complier. Sono stati utilizzati 
modelli di probabilità lineare che controllano 
l’associazione tra wave e partecipazione, 
prima senza alcun controllo (modello 0), poi 
controllando per caratteristiche geografi che e 
di contesto scolastico e per tratti individuali 
degli insegnanti (modello 1). In entrambi i 
modelli si tiene conto della clusterizzazione 
dei dati a livello di scuola. 

In entrambi i modelli, la diff erenza tra le 
due wave nella probabilità di conseguire la 

  I wave II wave

Esclusione dal corso per ragioni organizzative 12,7 0
Abbandoni precoci 34,4 16,5
Partecipazione ma insuffi  ciente sperimentazione in classe 4,2 12,1
Certifi cato di partecipazione 48,7 71,4
 tra i quali  full complier rispetto al protocollo sperimentale 39,1 45,1
Totale 100,0 100,0
Base 409 91
Fonte: elaborazioni su dati ANSAS/INDIRE, archivi amministrativi sulla partecipazione al corso e diari di bordo inse-
gnanti assegnati al trattamento.

Tab. 5 - Partecipazione a M@t.abel e adesione al protocollo sperimentale.
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certifi cazione è stimata intorno ai 20 punti 
percentuali in favore della seconda wave. È 
possibile però che la maggiore partecipazione 
derivi da una maggiore motivazione in parten-
za degli insegnanti iscritti alla seconda wave. 
Una proxy della motivazione è l’iscrizione 
volontaria a M@t.abel (senza intermediazione 
del dirigente scolastico). Tale caratteristica 
si distribuisce pressoché allo stesso modo 
nelle due wave (vedi Tab. 2) e se presa come 
variabile di controllo, non muta la diff erenza 
tra wave nella partecipazione. Il miglioramento 
nella quota di full complier tra wave è modesto 
e non signifi cativo, suggerendo come M@t.
abel resta un programma che richiede molto 
impegno agli iscritti, quando si voglia vederlo 
pienamente implementato.

L’idea che il miglioramento tra wave nei 
livelli di partecipazione sia dovuto al cam-
biamento delle modalità organizzative esce 
quindi raff orzata dalle analisi precedenti. Que-
sta interpretazione sembra trovare riscontri 
anche nelle dichiarazioni degli insegnanti nelle 
rilevazioni CATI: ad esempio, molti degli inse-
gnanti che, pure regolarmente iscritti, avevano 
abbandonato precocemente la formazione 
nel corso della prima wave hanno dichiarato 
di non aver partecipato per via dell’eccessiva 
distanza del presidio a cui erano stati asse-
gnati32. 

Che l’erogazione dell’intervento sia stata 
più fl uida nella seconda wave rispetto alla 

prima è infi ne confermato da varie evidenze 
osservazionali in merito alla soddisfazione per 
M@t.abel, alle reazioni degli studenti secondo 
gli insegnanti e alla collaborazione tra colleghi. 
Gli insegnanti hanno in genere valutato positi-
vamente il corso e l’operato dei tutor secondo 
le varie dimensioni che compongono le bat-
terie utilizzate. I voti medi espressi nella prima 
wave, su scale da 1 a 10, oscillano tra 6,7 e 
7,8 (a seconda dell’item considerato), men-
tre nella seconda wave tra 7,5 e 8,5. Giudizi 
insuffi  cienti sul percorso formativo sono stati 
espressi da una percentuale minima di do-
centi, compresa tra il 5% e il 17% nella prima 
wave e tra il 2% e il 5% nella seconda wave. 
La quasi totalità dei docenti ha riportato che 
la maggior parte dei loro studenti ha reagito 
alle lezioni M@t.abel in maniera costruttiva. 
Coloro che attribuiscono questi atteggiamenti 
alla totalità dei loro studenti passano da circa 
il 30-35% della prima wave (a seconda degli 
item presi in considerazione) al 50-60% della 
seconda. Lo stesso sembra valere quando si 
è chiesto agli insegnanti di valutare gli eff etti da 
loro percepiti del programma sui loro studenti. 
In particolare è stato chiesto loro se, rispetto 
all’apprendimento e all’interesse verso la 
matematica, gli studenti fossero migliorati, 
peggiorati o se la situazione fosse invariata: il 
67% degli insegnanti della seconda wave ha 
riportato un miglioramento nell’interesse e il 
60% ha riportato miglioramenti nell’appren-

Variabile dipendente modello 0 modello 1

Conseguimento del certifi cato di partecipazione 0.233*** 0.192**
Full compliance 0.060 0.029
Na 498 466
Note: *** p<0,01; ** p<0,05; a La diminuzione di numerosità nel secondo modello dipende dalle mancate risposte 
alle rilevazioni CATI.

Tab. 6 - Diff erenza tra prima e seconda wave nella probabilità di conseguire il certifi cato di partecipa-
zione o di essere full complier.

32 La maggiore accessibilità al corso è un risultato della valutazione svolta nel primo anno della prima wave, tradottasi 
in miglioramenti immediati nell’implementazione del programma. 
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dimento (contro, rispettivamente, il 53% e il 
44% della prima wave). La collaborazione 
con gli altri docenti provenienti dalla stessa 
scuola ha rappresentato per la maggior 
parte dei partecipanti un valore aggiunto, 
soprattutto nella seconda wave: non solo gli 
insegnanti che dichiarano di aver contattato i 
compagni di corso durante la sperimentazio-
ne sale dall’80% all’86%, ma cambia anche 
la natura stessa degli scambi tra colleghi: nel 
corso della prima wave, il 46% ha dichiarato 
di avere avuto occasioni di confronto che si 
sono tradotte con la preparazione congiunta 
dei materiali del corso; questa percentuale 
nella seconda wave sale al 55%. 

Va detto che non sono mancati elementi 
di criticità nella formazione, in entrambe le 
wave (e con intensità simile). La conduzione 
on-line della formazione ha sollevato aspetti 
problematici: le rilevazioni hanno infatti messo 
in luce alcune diffi  coltà rispetto alla gestione 
degli ambienti on-line. Tuttavia l’elemento 
indicato come il principale ostacolo all’imple-
mentazione dell’approccio è stato lo scarso 
tempo disponibile per l’uso in classe delle 
unità didattiche M@t.abel (secondo il 43% 
dei docenti nella prima e il 48% nella secon-
da wave). Questa criticità è stata confermata 
anche da altre fonti (come i focus group con 
i tutor). Più precisamente, emerge che gli 
insegnanti hanno fatto fatica a integrare l’ap-
proccio M@t.abel all’interno del programma, 
poiché le attività proposte richiedevano tempo 
aggiuntivo e rallentavano quindi lo svolgimen-
to del curricolo in classe.

Al contempo, va osservato che la maggio-
ranza dei docenti partecipanti ha dichiarato di 
continuare a utilizzare i materiali e l’approccio 
didattico nei due anni successivi alla fi ne del 
percorso formativo33. Nella prima wave il 46% 
degli assegnati al trattamento ha continuato 
a utilizzare M@t.abel nell’anno successivo a 
quella di erogazione del corso e, in misura 

solo leggermente minore, due anni dopo la 
conclusione della formazione (43%). Nella 
seconda wave il quadro risulta migliore: la 
percentuale di assegnati al trattamento che 
ha utilizzato M@t.abel dopo la conclusione 
del corso si attesta al 70% dopo un anno e 
al 58% dopo due anni. 

4.2. Eff etti sulle pratiche didattiche
 e sugli atteggiamenti degli insegnanti

Gli eff etti sugli insegnanti sono stati stimati 
comparando gli assegnati al trattamento e al 
controllo nella prima rilevazione post-interven-
to rispetto ad alcune variabili standardizzate 
che misurano i seguenti costrutti:
– pratica laboratoriale nell’insegnamento 

della matematica;
– la credenza che la matematica sia una 

materia diffi  cile da apprendere;
– autoeffi  cacia percepita; 
– collaborazione con i colleghi.

La scelta di questi costrutti, tra quelli rile-
vati con il questionario, deriva dalla loro cen-
tralità rispetto alla visione didattica che anima 
l’intervento e che dovrebbe essere stata da 
questo positivamente modifi cata. 

Alla fi ne del primo anno34, non si osser-
vano effetti statisticamente significativi del 
programma sulla pratica didattica laborato-
riale degli insegnanti e sulle credenze circa 
l’apprendimento della matematica (Tab. 7). 
Su quest’ultimo punto, analisi condotte sui 
singoli item delle scale prese in considerazio-
ne mostrano l’esistenza di un eff etto legato 
al contenuto dell’item «molti studenti hanno 
diffi  coltà a compiere operazioni logiche di tipo 
astratto» (Argentin et al., 2014): gli insegnanti 
trattati esprimono minore accordo rispetto ai 
controlli su un’aff ermazione che implicitamente 
assume che il ragionamento logico/matema-
tico sia estraneo agli studenti e che quindi sia 

33 Questa informazione, non ricavabile da fonti amministrative, è stata raccolta nel corso delle rilevazioni di post-trat-
tamento e di follow-up (condotte via CATI rispettivamente sei mesi e due anni dopo la conclusione del corso) 
sugli insegnanti che hanno completato il percorso di formazione.

34 Più precisamente a sei mesi dalla conclusione del percorso di formazione.
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diffi  cile, per un insegnante, modifi care lo stato 
delle cose. Nel caso dell’autoeffi  cacia percepi-
ta si registra un coeffi  ciente negativo, benché 
piccolo e statisticamente non signifi cativo e, 
guardando ai singoli item, questo riguarda in 
particolare l’autoeffi  cacia nel far lavorare gli 
studenti assieme, forse spia di una maggiore 
consapevolezza degli insegnanti trattati di ge-
stire la classe nel momento in cui la frontalità 
della lezione viene spezzata (ibidem, 2014). Il 
trattamento ha però sortito un eff etto positivo 
nella scala di collaborazione con i colleghi 
della propria scuola. Gli insegnanti delle scuole 
trattate mostrano un grado di interazione mag-
giore dei controlli a sei mesi di distanza dalla 
conclusione dei corsi, quindi nell’anno sco-
lastico successivo a quello della formazione. 

A causa della contaminazione del gruppo 
di controllo, non è possibile stimare gli eff etti 
di M@t.abel sugli insegnanti due anni dopo 
l’erogazione del corso35. Tuttavia, grazie alle 
successive rilevazioni sui docenti, è possibile 
capire se gli insegnanti trattati continuino a 
coltivare nel tempo le reti professionali create 
da M@t.abel. Gli insegnanti che hanno portato 
a termine il corso e che dichiarano, negli anni 
successivi, di continuare a usare M@t.abel 
mostrano – due anni dopo la frequentazione 
del corso – una minore abitudine al confron-
to con i colleghi (Tab. 8). Nella rilevazione di 

follow-up, infatti, la quota di insegnanti che si 
impegna in interazioni almeno settimanali con 
i colleghi diminuisce sensibilmente rispetto alla 
prima rilevazione post-trattamento. Coloro 
che dichiarano di avere momenti di confronto 
quotidiani diventano addirittura una minoran-
za trascurabile.

Questo risultato suggerisce che sia an-
dato spegnendosi l’eff etto positivo del trat-
tamento sulla collaborazione tra insegnanti e 
che la possibilità di accedere alla piattaforma 
on-line, se non sostenuta da ulteriori azioni di 
rinforzo, non sia in grado di sostenere le reti 
di insegnanti createsi durante la formazione.

5. Le ricadute della formazione
 M@t.abel sugli studenti 

I due esperimenti controllati hanno con-
sentito di stimare gli eff etti di M@t.abel sugli 
studenti nel tempo sia alla fi ne del primo anno 
scolastico (quello in cui gli insegnanti erano 
stati coinvolti nella formazione) che nei due 
successivi, quindi alla fi ne del secondo e ter-
zo anno scolastico (Tab. 9). I risultati vanno 
considerati con particolare cautela per il terzo 
anno della prima wave, per via della diff erente 
mortalità tra gruppo di trattamento e gruppo 
di controllo (cfr. par. 3.2).

Scala ITT ATT

 Coef es p value coef es p value

Ricorso alla pratica didattica laboratoriale 0,06 0,11 0,63 0,14 0,27 0,62
Credenze che la matematica sia facile 0,06 0,1 0,53 0,16 0,25 0,52
da apprendere 
Collaborazione con i colleghi +0,16* 0,08 0,06 +0,39* 0,2 0,05
Autoeffi  cacia percepita -0,08 0,09 0,38 -0,21 0,23 0,37
Nota: * p <0,10.

Tab. 7 - Eff etti di M@t.abel sugli insegnanti, prima wave (N=538).

35 Nel secondo anno infatti il 42% degli insegnanti di controllo ha partecipato al corso di formazione (che per loro 
era stato posticipato di un anno), generando una “contaminazione” a livello insegnante.
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Come si può evincere dai dati, M@t.abel 
non ha sortito alcun impatto statisticamente 
signifi cativo sull’apprendimento in matematica 
degli studenti, con un’eccezione: si riscontra, 
infatti, un eff etto positivo nel primo anno della 
seconda wave, per quanto di entità piuttosto 

modesta. Anche l’ATT conferma che si tratta 
di un eff etto modesto, pari a 4,32 punti in 
termini di percentuale di risposte corrette. 
In entrambe le wave, negli anni successivi al 
primo, la diff erenza fra trattati e controlli è non 
signifi cativa, probabilmente anche a causa del 

 Scambi di opinioni Preparazione di comune Scambi di materiali
 sul modo di insegnare di materiali per l’insegnamento
 post- follow- post- follow- post- follow-
 trattamento up trattamento up trattamento up
Ogni giorno o quasi 19,8 14,2 9,6 2,4 7,2 1,8
1-3 volte a settimana 41,3 35,5 19,9 11,8 25,3 18,9
2-3 volte al mese 28,1 40,2 43,4 47,9 48,8 55,6
Mai o quasi mai 10,8 10,1 27,1 37,9 18,7 23,7
Totale 100 100 100 100 100 100

Tab. 8 - Insegnanti che proseguono con l’utilizzo di M@t.abel, interazioni con i colleghi nelle rilevazioni 
post-trattamento (dicembre).

 Prima wave Seconda wave 

  coeff . e.s. p value N coeff . e.s. p value N

Primo anno 

 ITT -0,256 0,933 0,784 11.064 2,100* 1,110 0,063 4.451
 ATT -0,634 2,303 0,732 11.064 4,322** 2,173 0,047 4.451

Secondo anno        
 ITT -1,128 1,487 0,449 5.076 1,300 1,306 0,323 2.907
 ATT -3,450 4,546 0,448 5.076 2,605 2,639 0,324 2.907

Terzo anno        
 ITT -0,550 2,042 0,788 2.488 1,435 2,005 0,477 2.288
 ATT -3,010 10,779 0,780 2.488 4,320 6,010 0,472 2.288
Nota: * p <0,10; ** p <0,05. Per l’ITT modelli OLS clusterizzati per scuola e al netto delle variabili di stratifi cazione 
della randomizzazione; per l’ATT, regressioni OLS con variabili strumentali (considerando come strumento l’as-
segnazione dal trattamento dei docenti), clusterizzando per scuola e al netto delle variabili di stratifi cazione della 
randomizzazione. Sono state condotte analisi di robustezza che cambiano sia il tipo di modello usato sia l’insieme 
delle variabili di controllo e, nel caso della seconda wave, è stato possibile controllare anche per misure di compe-
tenza matematica degli studenti pre-intervento, accrescendo la potenza statistica delle stime. I risultati di queste 
specifi cazioni alternative non mutano le conclusioni sostantive a cui si giunge.

Tab. 9 - Eff etti di M@t.abel sulla perfomance matematica degli studenti (percentuale di risposte corret-
te alla prova INVALSI).
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ridursi della dimensione campionaria conside-
rata nell’analisi. 

La metrica delle prove INVALSI usate nei 
diversi anni non è direttamente comparabile, 
pur essendo tutti gli eff etti espressi in termini di 
percentuali di risposte corrette. Per consentire 
un confronto tra wave e tra anni diversi entro 
la stessa wave, nella Tab. 10, si riportano gli 
eff etti in forma di eff ect size: si esprime cioè 
l’eff etto del trattamento in unità di deviazioni 
standard sull’outcome per il gruppo di con-
trollo (IES, 2014).

L’ITT è positivo, per quanto comunque 
modesto, solo nel primo anno della seconda 
wave36. Nel secondo e terzo anno della se-
conda wave, l’intensità di ITT e ATT diminui-
sce, seppur lievemente. 

Anche se la performance in matema-
tica misurata tramite la prova INVALSI è la 
principale variabile-risultato su cui è stata 
valutata l’effi  cacia del percorso di formazione, 
sono state analizzate – ma non sono presen-

   Prima wave Seconda wave

Primo anno    
 ITT -0,017 0,114*
 1  ATT -0,041 0,235**

Secondo anno    
 ITT -0,066 0,077
 ATT -0,203 0,154

Terzo anno    
 ITT -0,032 0,073
 ATT -0,177 0,220
Nota: * p <0,10; ** p <0,05.

Tab. 10 - Eff etti di M@t.abel sulla perfomance matematica degli studenti (eff ect size).

tate in dettaglio in questo contributo – anche 
altre variabili d’interesse (come la propensione 
a completare la prova, gli atteggiamenti degli 
studenti verso la disciplina, etc.). In breve, 
come già riportato in Argentin e colleghi 
(2014), sono emersi eff etti sugli atteggiamenti 
degli studenti verso lo studio della matematica 
– come il piacere per la materia e un migliore 
concetto di sé, ma anche maggiore ansia al 
momento del test. Tali eff etti sono risultati però 
temporanei e volatili tra le due wave. L’unica 
diff erenza tra gli studenti trattati e quelli di 
controllo che appare confermata e persistente 
in tutti e tre gli anni della valutazione è una 
maggiore ansia percepita dagli studenti del 
gruppo di trattamento al momento dalla prova 
INVALSI, un elemento che può essere inter-
pretato sia positivamente (maggior impegno 
degli studenti nella compilazione della prova) 
sia negativamente (pressione derivante dalla 
valutazione). 

36 Si precisa che specifi cazioni alternative del modello hanno ridotto l’eff ect size di qualche decimale, portandolo 
sotto la soglia 0.20, non alterando comunque le conclusioni sostantive delle analisi.
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6. Conclusioni

M@t.abel si presenta come un intervento 
complesso e impegnativo per gli insegnanti, 
sotto il profi lo sia della durata (quasi un anno 
scolastico) che dello sforzo richiesto per re-
alizzare innovazioni nella didattica in aula e 
svolgere la necessaria attività preparatoria. Gli 
insegnanti che hanno partecipato al corso si 
sono in genere mostrati soddisfatti e ritengo-
no in larga maggioranza che M@t.abel abbia 
sortito eff etti positivi sia sugli atteggiamenti 
sia sugli apprendimenti dei loro studenti. Il 
gradimento del percorso è tale che, anche a 
distanza di tempo, molti docenti dichiarano 
di continuare a utilizzare i materiali didattici 
e l’approccio M@t.abel. L’intervento ha pro-
dotto eff etti positivi sul confronto tra docenti, 
contribuendo a creare comunità di insegnanti 
attive nelle scuole e tra scuole. Al contempo, 
l’intervento ha mostrato di non produrre 
ricadute statisticamente signifi cative e so-
stantivamente rilevanti sull’apprendimento in 
matematica degli studenti, con una sola ec-
cezione nel primo anno della seconda wave. 

Presi nel loro complesso, i risultati – sia 
osservazionali che sperimentali – indicano 
che M@t.abel non è quindi effi  cace rispetto 
al suo outcome principale. Le modifi che ap-
portate tra la prima e la seconda wave hanno 
contribuito a favorire la partecipazione all’in-
tervento da parte dei docenti. Nella seconda 
wave, i docenti hanno infatti mostrato tassi 
di partecipazione al percorso di formazione 
notevolmente più elevati rispetto alla prima 
wave, assieme a tassi di adesione al pro-
tocollo maggiori e una maggiore durata nel 
ricorso all’approccio M@t.abel nel tempo. 
Questi miglioramenti sembrano aver portato 
a eff etti positivi in termini di performance in 
matematica degli studenti, anche se modesti 
nell’intensità e temporanei nella durata. 

L’organizzazione dell’intervento della 
seconda wave pare anche aver favorito il 
raff orzamento degli scambi tra docenti e reti 
scolastiche. Tuttavia, la loro intensità si affi  e-
volisce negli anni successivi al primo, sia in 

base a quanto aff ermano gli stessi insegnanti, 
sia guardando all’utilizzo della piattaforma 
on-line. L’assunto che la piattaforma web 
avrebbe favorito la creazione della comunità 
di pratiche tra insegnanti e stimolato il dibattito 
sull’utilizzo del metodo, facilitando la sua ap-
plicazione in classe, pare disatteso e richiede 
probabilmente uno sforzo in termini di mo-
dernizzazione degli strumenti ICT disponibili. 
Sembra, invece, utile promuovere sistemati-
camente la partecipazione contemporanea di 
più docenti della stessa scuola al percorso di 
formazione M@t.abel per consolidare almeno 
lo scambio a tale livello, come accaduto nella 
seconda wave. 

In chiusura di questo scritto, si sottolinea 
che la valutazione di M@ta.bel, oltre a fornire 
indicazioni su come raff orzare alcuni aspetti 
promettenti del programma, ha sancito un’im-
portante innovazione in Italia, introducendo un 
primo esperimento su larga scala in campo 
scolastico. Si è così aperta una rifl essione 
sulla conduzione di esperimenti controllati 
nella scuola italiana (per un confronto con 
altre esperienze, cfr. Abbiati et al., 2013), che 
continua tra i valutatori e che ha visto nascere 
ulteriori nuove esperienze in anni più recenti 
(Argentin, in stampa). La randomizzazione 
delle scuole, utilizzata come strumento per 
selezionare i docenti che avrebbero parteci-
pato a M@t.abel tra quelli iscritti, è risultata 
accettabile sia per il Ministero dell’istruzione 
che per gli insegnanti coinvolti, purché inqua-
drato in un contesto di utilità complessiva. 
Infatti, la partecipazione alle rilevazioni da 
parte di studenti e insegnanti è stata elevata e 
vi sono state manifestazioni d’interesse per la 
valutazione da parte di tutti gli attori in gioco. 
Infi ne, malgrado un dibattito periodicamente 
ravvivato sull’uso dei risultati delle prove stan-
dardizzate, non sono sorte resistenze a consi-
derarli come misura del livello di competenza 
e apprendimento degli studenti. Tali premesse 
sono incoraggianti poiché per imparare a fare 
una “buona” formazione, la scuola italiana 
deve senz’altro fare più valutazione della for-
mazione esistente.
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  ACM (% varianza Affi  dabilità Numero di item spiegata dalla prima (KR-20)  
  dimensione fattoriale)

PRIMA WAVE   

A.S. 2009/2010   
Classi prime 42 86.90 .86
Classi seconde 41 80.85 .79
Classi terze 39 74.92 .76

A.S. 2010/2011   
Classi seconde 36 92.67 .87
Classi terze 37 80.43 .84

A.S. 2011/2012   
Classi terze 36 91.15 .85

SECONDA WAVE      

Classi prime (A.S. 2010/2011)  
Post-test 43 92.33 .87
Classi seconde (A.S. 2011/2012) 33 90.79 .80
Classi terze (A.S. 2012/2013) 35 91.77 .87

Tab. A1 - Unidimensionalità e attendibilità delle misure di competenza matematica degli studenti.

 Numero di item % varianza Affi  dabilità
Nome  costrutto della scala  spiegata  (Alpha di

   Cronbach)

Pratica didattica laboratoriale 4 42.05 .525
Credenza che la matematica sia facile da 4 51.70 .686insegnare sull’apprendimento della matematica 
Autoeffi  cacia percepita nell’insegnamento 13 47.63 .906
Collaborazione professionale 3 68.64 .769

Tab. A2 - Unidimensionalità e attendibilità delle misure relative agli insegnanti.

APPENDICE
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Misure ×2  RMSEA CFI TLI SRMR  (GDL) [90% CI]   

Pratica Didattica Laboratoriale  5.425 (2) 0.056 [0.000, 0.116] 0.976 0.927 0.021
Credenze sull’apprendimento
della Matematica 6.815* (2) 0.068 [0.017, 0.128] 0.985 0.954 0.020
Autoeffi  cacia percepita
nell’insegnamento 247.046*** (65) 0.074 [0.064, 0.084] 0.935 0.922 0.038
Note: *p<.05; **p<.01, ***p<.001. Per la misura della collaborazione professionale il modello è  perfettamente satu-
rato e gli indici di bontà dell’adattamento non sono applicabili.

Tab. A3 - Indici di bontà  dell’adattamento rilevati dalle AFC sulle misure relative agli insegnanti.
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