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1 INTRODUZIONE  
Il presente documento intende fornire delle indicazioni riguardo all’efficacia del progetto CHOICE sulla base dei 

dati ottenuti al termine del processo di valutazione a cui si sono sottoposti le e gli studenti (A5.3 Valutazione 

oggettiva del cambiamento dell’atteggiamento delle e degli studenti prima, durante e dopo l’implementazione) e 

le e i docenti (A5.4 Valutazione dell’impatto del progetto sulle e sui docenti prima, durante e dopo 

l’implementazione) che hanno preso parte al percorso di formazione del progetto CHOICE (A3.6) nel periodo 

compreso fra settembre 2021 e settembre 2022 in quattro Paesi dell’UE (Italia, Cipro, Grecia e Spagna). 

In totale 763 studenti e 66 docenti sono stati coinvolti nella sperimentazione di 18 delle 20 risorse didattiche 

aperte (Open Educational Resources – OER) basate sull’approccio STE(A)M incluse nel MOOC (Massive Open 

Online Course) del progetto CHOICE, che prevedono programmi di lezioni e materiali didattici ispirati all’approccio 

STE(A)M. Tali materiali si propongono di creare dei collegamenti significativi fra discipline scientifiche e 

umanistiche allo scopo di accrescere l’interesse delle e degli studenti nei confronti delle STEM, aiutarli a 

sviluppare competenze specifiche e incoraggiarli a intraprendere un percorso di studio legato a tali materie.  

 Italia Cipro Grecia Spagna 
Studenti 

partecipanti 202 56 236 269 

Insegnanti 
partecipanti 15 3 34 14 

Tabella 1: Partecipazione alla prima implementazione del MOOC di CHOICE 

La fase di sperimentazione si è svolta all’interno di scuole, laboratori e all’aperto e si è conclusa con delle visite 

studio (A3.7) a università ed aziende per mostrare alle e agli studenti alcune delle applicazioni pratiche delle 

discipline STEM. 

La valutazione dell’impatto si basa su: 

1. I dati raccolti attraverso i questionari somministrati a (1) 648 studenti prima della fase di 
sperimentazione, (2) 388 studenti al termine della sperimentazione (3) e a 246 studenti che 
avevano preso parte alle visite-studio ad aziende e università. La distribuzione per Paese è stata la 
seguente: 

 ITALIA CIPRO GRECIA SPAGNA 

PRIMA 94 32 257 265 

DOPO 64 32 186 106 

ALLA FINE 52 32 69 93 
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Tabella 2: Studenti che hanno preso parte al processo di valutazione  
2. I dati raccolti attraverso i questionari somministrati a (1) 58 docenti prima della fase di 

sperimentazione (2) 54 immediatamente dopo, (3) e a 36 avevano preso parte alle visite-studio ad 
aziende e università. La distribuzione per Paese è stata la seguente: 

 ITALIA CIPRO GRECIA SPAGNA 

PRIMA 15 3 28 12 

DOPO 15 3 23 13 

ALLA FINE 8 3 15 10 

Tabella 3: Docenti che hanno preso parte al processo di valutazione 
 

Le informazioni raccolte sono state utilizzate per analizzare eventuali cambiamenti nell’atteggiamento delle e 

degli studenti nei confronti delle STEM (in termini sia di percorsi accademici che di sbocchi professionali). Inoltre, 

i dati sono serviti ad esaminare eventuali cambiamenti relativi all’atteggiamento delle e dei docenti, nonché 

all’acquisizione di competenze specifiche nel campo della didattica delle discipline scientifiche. (A5.4). Il 

documento offre una valutazione complessiva riguardo all’efficacia dell’approccio di CHOICE e del MOOC come 

strumento volto a migliorare la didattica delle STEM ed il suo impatto sulle competenze e gli interessi della 

popolazione studentesca coinvolta.  

Allo scopo di ottenere una migliore interpretazione dei dati, abbiamo deciso di indicare i punteggi medi ottenuti 

per ciascun quesito, anziché indicare le percentuali, in quanto il numero di studenti e insegnanti che hanno 

risposto al questionario differisce di paese in paese, nonché in relazione alla fase del processo di valutazione 

(prima e dopo la fase di sperimentazione, al termine delle visite studio). Di conseguenza, interpreteremo i risultati 

alla luce della media dei punteggi ottenuta dalle risposte fornite dalle e dagli studenti. Ad ogni modo, in alcuni 

casi, ci serviremo di percentuali per comprendere meglio i risultati.  
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2 Impatto sulle e sugli studenti 

2.1 Atteggiamento delle e degli studenti verso le discipline STEM 
Al termine della fase di sperimentazione del MOOC di CHOICE, l’interesse delle e degli studenti nei confronti delle 

discipline STEM è aumentato per, poi, calare leggermente col passare dei mesi. Ciononostante, tale attenzione è 

rimasta più alta rispetto a prima dell’iniziativa. Infatti, i punteggi ottenuti sono piuttosto alti (ossia, fra 2,01 in 

Spagna e 2,48 a Cipro). È stato possibile notare, però, che l’interesse generale nei confronti delle discipline STEM 

si è abbassato in modo inaspettato in Spagna (dove si è passati dall’1,90 all’1,78), sebbene nelle altre due sezioni 

del questionario relative all’importanza delle discipline STEM per il miglioramento della società e la padronanza di 

concetti e competenze in questo campo, sia stato possibile rilevare punteggi più alti (rispettivamente da 2,32 a 

2,36 e da 1,89 a 1,93). 

 
Immagine 1: Atteggiamento delle e degli studenti verso le discipline STEM – prima e al termine della fase di sperimentazione e a distanza di alcuni 
mesi 

Negli altri paesi, sono stati ottenuti risultati migliori in tutte e tre le categorie rispetto alle valutazioni oggettive 

iniziali. 

È possibile concludere che la fase di sperimentazione è stata efficace per quanto attiene al cambiamento degli 

atteggiamenti della popolazione studentesca verso le discipline STEM. Gli indicatori hanno segnalato un aumento 

dell’interesse, soprattutto al termine della sperimentazione, a cui ha fatto seguito un calo e un progressivo ritorno 

ai valori iniziali dopo diversi mesi. Ciò potrebbe essere dovuto all’efficacia dell’esperienza fatta, che si è dimostrata 

particolarmente motivante, a dispetto del calo successivo in assenza di stimoli e attività legati allo studio delle 

discipline STEM. 
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2.2 Abilità e competenze 
Il MOOC di CHOICE si è dimostrato particolarmente incisivo anche ai fini dell’acquisizione di abilità e competenze 

specifiche. Non a caso, a seguito della fase di sperimentazione e delle visite studio, è stato rilevato un significativo 

aumento dei punteggi ottenuti dalle e dagli studenti. Le Open Educational Resources sono state progettate proprio 

per lavorare sulle competenze e coinvolgere appieno le e gli studenti nel processo di apprendimento, nonché 

contribuire al mantenimento delle competenze acquisite. A giudicare dai risultati, è possibile affermare che 

l’approccio STE(A)M proposto nell’ambito del progetto si è rivelato efficace nel promuovere lo sviluppo delle 

competenze delle e degli studenti. Occorre sottolineare che il livello di interesse iniziale potrebbe aver influito sui 

risultati dal momento che più forte era l’interesse delle e degli studenti prima della fase di sperimentazione, 

migliore potrebbe essere stato l’impatto sulle competenze. 

Tale fenomeno è stato riscontrato, in particolare, in Italia e a Cipro, dove sono stati rilevati dei punteggi ancora 

più alti rispetto a quelli relativi al periodo appena successivo alla fase di sperimentazione1. 

 
Immagine 2: Abilità e competenze delle e degli studenti nell’ambito delle STEM – autovalutazione prima e al termine della fase di sperimentazione e 
a seguito delle visite studio. 

Scelta di un percorso professionale legato alle STEM 
È stata osservata una tendenza positiva per quanto attiene all’impatto di CHOICE sulla volontà delle e degli 

studenti di intraprendere un percorso di studio o una carriera nell’ambito delle STEM. Alcuni mesi dopo la fase di 

sperimentazione e le esperienze sul campo, l’interesse di ragazze e ragazzi nei confronti di corsi universitari o 

 
1 Dichiarazione di limitazione di responsabilità: va, comunque, considerato che, nel caso di Cipro, il numero delle risposte 
ai questionari è stato molto più basso rispetto a quello delle altre nazioni; ciò può influire sulla corretta interpretazione 
dei risultati. 
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carriere legate alle discipline scientifiche è quasi raddoppiato (dal 10% al 20%). In tutti i Paesi partner è aumentata 

la disponibilità a proseguire gli studi o ad avviare una carriera in tale ambito (rispetto al dato iniziale) e si è 

mantenuta elevata anche a distanza di mesi dalla fine delle attività. Pertanto, è possibile concludere che 

l’approccio proposto dal progetto CHOICE ha avuto un impatto positivo sulla propensione delle e degli studenti a 

intraprendere un percorso di studio o professionale in tale settore.  

Questa tendenza può essere associata ai soggetti che si erano inizialmente mostrati dubbiosi, dal momento che 

tale percentuale si è ridotta fino a raggiungere il 32%. Non sono state osservate, invece, variazioni significative fra 

le e gli studenti convinti a non intraprendere un percorso accademico o professionale nell’ambito delle STEM (la 

percentuale si attesta infatti fra il 43% e il 47%). Pertanto, la fase di sperimentazione e le visite studio hanno 

avuto un impatto maggiore sulle e sugli studenti che avevano un atteggiamento più aperto nei confronti di tale 

branca del sapere. Dall’altra parte, chi non era inizialmente interessato non ha cambiato idea, nonostante le 

discipline STEM siano ritenute utili ed importanti per il loro futuro che vedono più legato all’ambito umanistico, 

confermando l’importanza e il rapporto di interdipendenza che intercorre fra discipline scientifiche e non.  

 

Immagine 3: Predisposizione delle e degli studenti ad intraprendere un percorso di studi nell’ambito delle STEM – autovalutazione prima e al termine 
della fase di sperimentazione e a seguito delle visite studio. 

2.3 Impatto del progetto 
Le e gli studenti hanno valutato positivamente la loro esperienza, in base ai punteggi indicati su una scala Likert a 

cinque punti (risposta media tra i 3,33 in Spagna e i 4,35 a Cipro, su un massimo di 5). In particolare, la 

partecipazione al progetto CHOICE ha stimolato il loro interesse per le discipline STEM (media tra 3,29 e 4,23) e 

ha permesso loro di conoscere meglio le applicazioni pratiche (media tra 3,35 e 4,42), migliorare le loro 
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competenze relative alle STEM (media=4,32) e acquisire una maggiore consapevolezza del rapporto di 

interdipendenza che intercorre fra materie scientifiche e umanistiche (media tra 3,38 e 4,42). 

Nel complesso, le e gli studenti hanno valutato il progetto come efficace, hanno fatto riferimento all’originalità 

dell'esperienza, affermando che CHOICE ha permesso loro di ampliare i propri orizzonti e comprendere meglio i 

legami fra le varie discipline nel contesto delle sfide sociali attuali. Alcuni studenti hanno affermato che i laboratori 

e le attività sono stati interessanti e formativi, nonostante il tempo e i contenuti non fossero sufficienti allo 

sviluppo di abilità e competenze particolarmente avanzate negli ambiti di riferimento. 

Il quadro emerso a seguito delle visite studio è piuttosto simile: la percezione complessiva dell’efficacia del 

progetto CHOICE da parte delle e degli studenti è leggermente diminuita in alcuni Paesi (media: fra 2,98 in Spagna 

e 3,89 in Grecia) rispetto ai valori indicativi precedenti (media = fra 3,33 e 4,35). 

 

Immagine 4: Valutazione dell’impatto del progetto sulle e sugli studenti al termine della fase di sperimentazione e nei mesi successivi.  

In base ai risultati del processo di valutazione, suggeriamo di continuare a portare avanti attività basate 

sull’approccio STE(A)M poiché contribuiscono a cambiare l’atteggiamento delle e degli studenti nei confronti delle 

discipline STEM e delle professioni ad esse correlate. Le importanti ricadute ottenute nel breve periodo ci 

spingono ad affermare che tali iniziative non andrebbero promosse solo a fini progettuali, ma dovrebbero inserirsi 

in programmi più coesi e strutturati. La possibilità di prendere regolarmente parte ad esperienze di 

apprendimento basate sull’approccio STE(A)M o, meglio, l’inserimento di lezioni ispirate a tale approccio nei 

curricoli scolastici potrebbe contribuire a tenere vivo l’interesse delle e degli studenti nei confronti delle discipline 

STEM nel lungo periodo. 
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3 Impatto sulle e sui docenti 

3.1 Didattica delle discipline STE(A)M 
Dopo la formazione iniziale e la fase di sperimentazione del MOOC, le e gli insegnanti hanno affermato di 

avere acquisito maggiore fiducia nella loro capacità di adottare l’approccio STE(A)M nella didattica delle 

discipline STEM. Tale risultato dimostra l’efficacia del corso di formazione (3.6 Sessioni formative rivolte al 

personale docente mediante il ricorso al materiale contenuto nel Modulo 0) e del MOOC. Inoltre, le e gli 

insegnanti hanno imparato a servirsi del MOOC di CHOICE e a ideare delle lezioni servendosi di strumenti 

digitali. Le risorse messe a loro disposizione li hanno aiutati ad adottare un approccio interdisciplinare e a 

fare esempi pratici per rendere le materie scientifiche più concrete e interessanti agli occhi delle e degli 

studenti. È possibile osservare un miglioramento generale, dal momento che la media è passata da 3,93 a 

4,43 su un massimo di 5 punti. Il dato relativo alle capacità di utilizzo dell’approccio STE(A)M si colloca, quindi, 

vicino all’estremo positivo. 

Ad alcuni mesi dalla conclusione del corso e della sperimentazione, abbiamo osservato un leggero calo dei 

punteggi dati dalle e dagli insegnanti (media =4,18). Tale calo è più pronunciato a Cipro e in Spagna, con una 

media pari a 3,73 e 3,77 ì. In Italia e in Grecia, invece, il dato medio va ben oltre i valori rilevati al termine 

della sperimentazione.  

Immagine 5: Competenze delle e degli insegnanti relative alla didattica delle discipline STEM – autovalutazione prima e al 
termine della fase di sperimentazione e a distanza di alcuni mesi 

Nonostante il piccolo passo indietro compiuto a Cipro e in Spagna, il livello di fiducia riguardo alla didattica 

delle STEM rimane più alto rispetto al periodo antecedente la fase di sperimentazione. Tale dato dimostra 

che il progetto CHOICE ha avuto un effetto positive sull’atteggiamento del corpo docente. Inoltre, tali 

 -  1,00  2,00  3,00  4,00  5,00  6,00

SPAIN

CYPRUS

ITALY

GREECE

Didattica delle discipline STEM (Q5)

PRE POST FINAL



 

 

 
The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors  and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein  

cambiamenti sembrano essere più duraturi rispetto a quelli notati fra la popolazione studentesca. Tale 

conclusione trova riscontro nel significativo aumento della fiducia fra le e i docenti italiani e greci (media di 

4,50 e 4,70 punti).  

3.2 Approccio STE(A)M alla didattica delle STEM 
Le e i docenti che hanno partecipato al progetto hanno dimostrato maggiore fiducia nella loro capacità di aiutare 

le e i loro studenti ad acquisire abilità e competenze nel campo delle discipline STEM (media=2,58, su un 

massimo di 3) rispetto alla valutazione iniziale (media=2,09).  

Grazie all'uso dell'approccio STE(A)M e delle relative risorse didattiche, le e i docenti si sono sentiti più capaci di 

stimolare la creatività e il pensiero critico delle e degli studenti. In particolare, molti di loro hanno dichiarato di 

aver acquisito strumenti e competenze utili al supporto dello sviluppo del pensiero creativo, della capacità di 

collaborazione e delle abilità manuali. Inoltre, le risorse hanno permesso loro di applicare delle abilità pratiche 

durante gli esperimenti di laboratorio.  

Infine, occorre ricordare che l’intera squadra di docenti coinvolta ha affermato che l’approccio STE(A)M è stato 

fondamentale al fine di acquisire la fiducia necessaria per guidare le e gli studenti alla scoperta delle discipline 

scientifiche, applicare conoscenze provenienti da vati ambiti del sapere e trovare soluzioni originali a problemi 

complessi. 

Una volta concluse le visite studio, è stato registrato un leggero calo nei punteggi delle e dei docenti (media=2,31, 

rispetto al precedente 2,58 su un massimo di 3). Tale diminuzione è stata decisiva a Cipro. Infatti, la fiducia del 

corpo docente nella propria capacità di favorire lo sviluppo delle abilità e delle competenze delle e degli studenti  

(da una media di 3 a 2,04 su un massimo di 3) è diminuita in modo significativo. Anche in Grecia e in Spagna è 

stato osservato un leggero calo, tuttavia il grado di fiducia delle e dei docenti è rimasto più alto rispetto all’inizio 

della fase di sperimentazione. In Italia, le e i docenti che hanno partecipato alle visite studio hanno acquisito 

ancora più fiducia rispetto al periodo di sperimentazione. 
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Immagine 6: Competenze delle e dei docenti relative all’approccio STE(A)M – autovalutazione prima e al termine della fase di sperimentazione e a 
distanza di alcuni mesi 
 

3.3 Motivare le e gli studenti a scegliere un percorso nelle STEM 
Le e gli insegnanti sono riusciti a migliorare la loro capacità di stimolare l’interesse delle e degli studenti nei 

confronti delle discipline STEM, raggiungendo punteggi estremamente positivi (media di 4,33, su un 

massimo di 5 punti). In tutti i paesi sono stati ottenuti risultati simili in termini di miglioramento. A qualche 

mese di distanza dalle visite studio, le e gli insegnanti hanno dichiarato di confidare di più nella loro 

possibilità di influire sulla motivazione delle e degli studenti, soprattutto presentando loro nuovi punti di 

vista e offrendo delle esperienze di apprendimento interdisciplinare. Hanno confermato che rendere le 

lezioni di materie STEM più interattive e divertenti impedisce alle e agli studenti di scoraggiarsi o sentirsi 

intimiditi. Tuttavia, sono concordi nell’ammettere che non tutti i ragazzi e le ragazze amano queste discipline. 

Occorre, quindi, renderne più accessibile lo studio, senza mettere però eccessiva pressione.  
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Immagine 7: Abilità delle e dei docenti di motivare le e gli studenti a scegliere un percorso legato alle STEM – valutazione prima e al termine della fase 
di sperimentazione e a distanza di alcuni mesi. 

3.4 Impatto del progetto 
Al termine della fase di sperimentazione, le e i docenti sono stati concordi nell’affermare che grazie al 

progetto CHOICE sono riusciti a migliorare la loro capacità di servirsi dell’approccio STE(A)M nella didattica 

delle STEM, ad usufruire di risorse utili, a inserire le discipline scientifiche in un contesto più ampio. Inoltre 

hanno confermato che l’approccio proposto è più efficace nell’insegnamento delle materie scientifiche 

(mediana= 4; media =4,12 su un massimo di 5 punti). 

Nonostante il leggero calo nella percezione degli effetti positivi del progetto nei mesi successivi (media = 3,86 

su un massimo di 5 punti), le e gli insegnanti hanno ritenuto preziosa la loro esperienza nell’ambito del 

progetto. Hanno potenziato le loro competenze relative all’applicazione dell’approccio STE(A)M e 

apprezzano le risorse messe a loro disposizione. Credono, inoltre, che aggiungere delle esperienze pratiche 

migliori il processo di apprendimento e rafforzi la consapevolezza delle e degli studenti riguardo ai legami 

che intercorrono fra le varie discipline.  

Così come avvenuto per le e gli studenti, anche in questo caso gli effetti positivi sono stati percepiti in maniera 

più distinta al termine della fase di sperimentazione e non nella valutazione finale (a qualche mese di 

distanza). Tale dato dimostra quanto sia importante proseguire tali attività e promuovere approcci didattici 

educativi per prolungare la durata degli effetti positivi. Infatti, i punteggi ottenuti al termine della fase 

intermedia sono particolarmente positivi, con una media di 3,8 su un massimo di 5 punti.  
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Immagine 8: Valutazione da parte del personale docente dell’efficacia del progetto –al termine della fase di sperimentazione e a distanza di alcuni 
mesi 
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