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Valutazione del progetto “Let’s adopt a ship” 

Con l’obiettivo di fornire alcuni spunti per una valutazione del progetto “Let’s 

adopt a ship”, si è sottoposto un questionario agli insegnanti partecipanti, i cui 

risultati vengono riportati alla fine del presente documento. 

Nella prima parte sono riportati alcuni commenti di tipo qualitativo, che 

derivano sia dall’analisi dei questionari e sia da un colloquio con la tutor didattica 

(Dott.ssa. Paola Vidotto). 

I docenti: valore aggiunto del progetto 

Quasi tutti i docenti partecipanti hanno espresso un elevato grado di 

gradimento e la volontà di essere coinvolti in eventuali future edizioni.  

Inoltre, alcuni di essi hanno sottolineato che in una città come Genova, il tema 

del mare e del porto, dovrebbe diventare addirittura “materia” curriculare.  

Dal processo valutativo sono, comunque, emerse anche alcune riserve, specie su 

l’organizzazione (in particolare con riferimento alla visita al terminale e all’incontro 

con l’equipaggio, visita che in alcuni casi non ha potuto essere effettuata) e sulla 

disponibilità di MSC Le Navi (mancata disponibilità a rispondere a quesiti tecnici, 

impossibilità di comunicare con l’equipaggio durante il viaggio).  

Altri insegnanti hanno sottolineato come il progetto stesso, considerati i temi 

affrontati, sarebbe maggiormente adatto a studenti “più anziani”. 

Un eccezionale punto di forza: l’entusiasmo dei ragazzi 

Le classi hanno dedicato molto spazio alle iniziative. In media, ognuna di esse, 

oltre alle visite, ha impiegato più di 30 ore a scuola e, in diversi casi, gli studenti 

hanno seguito quasi giornalmente la nave su internet. 

 A parere dei docenti, il progetto è stato molto gradito dagli studenti che, come 

del resto è emerso dai prodotti da loro stessi elaborati (in particolare un video), si 

sono lasciati notevolmente coinvolgere ed hanno dimostrato impegno motivato. 

Gli insegnanti hanno offerto un giudizio positivo sul materiale didattico 

utilizzato: trattasi del compendio “Sulla scia della nave”, elaborato dagli studenti 

della Facoltà di Economia, messo a disposizione delle classi ed utilizzato soprattutto 

come traccia di suggerimenti per scegliere i temi da trattare, tra i quali la nave, i 
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mestieri marittimi e portuali e l’ambiente (tema che, secondo i docenti, non è stato 

approfondito sufficientemente nel manuale). 

Le classi, anche in funzione degli indirizzi curriculari, hanno impostato progetti 

didattici personalizzati e molto vari, basati anche su visite ed incontri con soggetti 

esterni.  

Suggerimenti per la prossima edizione del progetto 

Sulla base dell’esperienza appena conclusa, sono emersi alcuni suggerimenti su 

come migliorare il progetto, nel caso venissero riproposte altre edizioni.  

In particolare la tutor didattica ha sottolineato come sarebbe utile sviluppare 

“l’agenda dei contatti”, specialmente con interlocutori esperti di tematiche ambientali, 

disposti a tenere una lezione su temi specifici o ad organizzare alcune visite.  

In tal modo le classi potrebbero sviluppare un ventaglio di tematiche più ampio, 

senza che ciò debba comportare un carico di lavoro eccessivo per i docenti.  

L’altro aspetto da promuovere è una migliore collaborazione tra Istituti e classi 

partecipanti. 

In particolare, si dovrebbero organizzare incontri in cui gli stessi studenti 

potrebbero essere messi in grado di presentare temi da loro stessi approfonditi con 

compagni di altre classi (peer education) o con altri interlocutori, anche esterni alla 

scuola.  

Un tale approccio potrebbe di certo valorizzare meglio le competenze acquisite. 

Questionario sul gradimento del progetto Let’s adopt a ship 

I risultati riportati qui di seguito riportati sono il risultato delle elaborazioni 

effettuate sui trenta questionari inviati dagli insegnati partecipanti, che hanno 

dedicato, in media, circa otto ore di didattica al progetto. 

In alcuni casi i docenti non hanno risposto a tutte le domande; le percentuali 

sono state, quindi, calcolate sulla base delle risposte effettivamente riportate. 

Nel caso venissero organizzate nuove edizioni del progetto “Let’s adopt a ship”, 

pensa che ripeterebbe l’esperienza? 

SI 90% 

NO 10% 
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Secondo lei, quanto è stato apprezzato il progetto da parte dei suoi studenti? 

NIENTE 0 % 

POCO 3% 

ABBASTANZA 60% 

MOLTO 37% 

 

Secondo lei, il progetto è adatto all’età degli studenti coinvolti? 

STUDENTI TROPPO 

GIOVANI 

17% 

ADATTO 83% 

STUDENTI TROPPO 

VECCHI 

0% 

 

Secondo lei, il progetto coincide con l’obiettivo di sviluppare un apprendimento per 

competenze mediante l’utilizzo dell’Unità di Apprendimento? 

NIENTE 0% 

POCO 10% 

ABBASTANZA 77% 

MOLTO 13% 

 

Qual è il suo giudizio complessivo sull’organizzazione del progetto? 

PESSIMO 0% 

SCARSO 10% 

BUONO 73% 

OTTIMO 17% 

 

Qual è il suo giudizio su i seguenti momenti del progetto? 

 PESSIMO SCARSO BUONO OTTIMO 

Ausilio nella progettazione dell’Uda 

(Prof.ssa Vidotto) 

0% 3% 62% 35% 

Incontro con Agente Marittimo (MSC) 4% 4% 70% 22% 

Visita al VTE 6% 6% 50% 38% 

Incontro con l’equipaggio 6% 29% 65% 0% 

Altri interventi di soggetti esterni 0% 13% 74% 13% 
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N.B.:  

a) alcuni docenti non hanno risposto ad alcune delle cinque opzioni, perché a volte non 

si sono tenuti gli incontri oppure perché i professori stessi non hanno avuto modo di 

assistere direttamente; 

b) il giudizio su ogni momento del progetto è stato complessivamente positivo, in 

particolare per “Ausilio nella progettazione dell’Uda”, “Incontro con agente marittimo” 

e “Altri interventi di soggetti esterni” (es. Stella Maris, Fondazione Ansaldo, 

responsabili di navi crociere, ecc.); 

c) le percentuali relativamente elevate di giudizi negativi, riferiti all’incontro con 

l’equipaggio, sono motivate dal mancato incontro con l’equipaggio stesso da parte di 

alcune classi (anche alcune visite al VTE sono state annullate per problemi al terminal). 

In che misura ha usato il compendio “Sulla scia della nave” come supporto alla 

didattica? 

NIENTE 20% 

POCO 40% 

ABBASTANZA 37% 

MOLTO 3% 

 

Il compendio è stato consultato direttamente dai suoi studenti? 

SI 48% 

NO 52% 

 

Secondo lei, il compendio è adatto all’età delle classi coinvolte e alla preparazione 

delle lezioni? 

TROPPO GENERICO 8% 

ADATTO 72% 

TROPPO 

SPECIALISTICO 

20% 

 

Rispetto alla sua materia di insegnamento, ritiene che le risorse didattiche messe 

a disposizione (compendio, diario Excel, altre risorse) fossero sufficienti? 

SI 59% 
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NO 41% 

 

Si noti che le risposte a questo quesito sono fortemente influenzate dalla materia di 

insegnamento. In effetti alcune materie (in particolare italiano e lingue) sono 

scarsamente rappresentate nel compendio. 

Tra i temi proposti, quali sono quelli a cui ha dedicato più spazio (max 3 

risposte)? 

Merci e globalizzazione 14% 

La nave 30% 

I porti 10% 

I mestieri marittimi e 

portuali 

23% 

Le rotte 9% 

Mare, porti e ambiente 14% 

 

Secondo lei, quali sono stati i temi più apprezzati dagli studenti (max 3 risposte)? 

Merci e globalizzazione 12% 

La nave 30% 

I porti 4% 

I mestieri marittimi e 

portuali 

24% 

Le rotte 12% 

Mare, porti e ambiente 18% 

 

Tra i temi non trattati nel manuale, i docenti hanno anche indicato i seguenti: difesa 

dei diritti sul lavoro dei migranti; assistenza ai marittimi (assieme a Stella Maris); il 

viaggio come occasione per cambiare vita (italiano); Il viaggio come itinerario 

spirituale (Rimbaud, francese); il viaggio come metafora della vita e come esperienza 

verso gli altri dal punto di vista letterario e artistico (italiano); i cantieri navali e la 

storia della cantieristica a Genova (assieme a Fondazione Ansaldo); biologia dei 

cetacei (scienze); analisi dei rischi di natura meteomarina (scienze e tecnologie 

applicate). 

Se lo ritiene, può inserire di seguito altri commenti sul materiale didattico messo 

a disposizione e sul progetto didattico da lei impostato: 
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A questo quesito alcuni insegnati hanno risposto sottolineando la qualità degli 

interventi da parte di soggetti esterni come Stella Maris e Fondazione Ansaldo, 

mentre alcuni insegnati hanno fatto notare alcune carenze tecniche. 

Se lo ritiene, può inserire di seguito altri commenti sul progetto in generale (punti 

di forza o di debolezza, migliorie da apportare, ecc):  

A questo quesito alcuni insegnanti hanno risposto sottolineando l’ottima progettazione 

didattica, ma la presenza di problemi organizzativi (visite al VTE); la possibilità di 

migliorare la qualità del contatto con MSC Le Navi; la scarsa capacità di 

collaborazione tra gli insegnanti di uno stesso Istituto; il fatto che il progetto fosse 

più adatto a studenti del triennio (temi trattati), il fatto che, mentre le visite hanno 

riscosso un forte interesse da parte degli studenti, questi hanno a volte considerato 

in maniera superficiale gli argomenti trattati in classe (si sarebbe così trascurato 

inutilmente il “programma scolastico”). 

Genova, 30 luglio 2012             
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