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PREMESSA 

Il Collegio dei Docenti del nostro Istituto, sulla base di quanto emerso dal 
quadro di autodiagnosi e in linea con le direttive ministeriali, ha voluto 
investire sul miglioramento qualitativo di base degli alunni attraverso i 
Piani Operativi Nazionali, per questo ha inteso attivare una strategia 
d’intervento che servisse in primo luogo a migliorare i livelli di conoscenza 
e competenza dei giovani. 

Sono stati richiesti ed autorizzati n.7 interventi dell’Obiettivo 10.1 del 
Programma Operativo FSEPON-2017, nello specifico n. 5 interventi sono 
stati rivolti agli alunni delle classi I-II e III della scuola secondaria di I° grado 
e n. 2 interventi sono stati rivolti agli alunni della scuola primaria.  

Di seguito vengono riportati gli interventi formativi previsti dal Piano 
Integrato d’Istituto con i tutor ed esperti nominati: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DEL MODULO TUTOR / ESPERTI 
ISCRITTI AL 

MODULO 

SCUOLA SECONDARIA 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Voila' 
Sanetti Anna Maria (Esperto) 

Foglietti Elisabetta (Tutor) 
21 

Potenziamento della 
lingua straniera 

Have Fun & Learn together 
GORACCI ELIZABETH JANE (Esperto) 

Ammendolia Maria Grazia (Tutor) 
22 

Potenziamento della 
lingua straniera 

¡ A jugar ! 
Pettinari Michela (Esperto) 

Di Matteo Patrizia (Tutor) 
20 

Potenziamento delle 
competenze di base 

Raccontami la tua storia 
Damiano Elena Germana (Esperto) 

Restuccia Emanuela (Tutor) 
20 

Potenziamento delle 
competenze di base 

A scuola con Archimede 
Celani Marialaura (Esperto) 

Polo Claudia (Tutor) 
16 

SCUOLA PRIMARIA 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

Pronti... via! 
Seppoloni Rosamaria (Esperto) 

Correra Alessandra (Tutor) 
16 

Arte; scrittura 
creativa; teatro 

Dire, fare e teatrare... 
Attisani Adele (Esperto) 

Morellina Mariateresa (Tutor) 
26 



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

Tutti i moduli si sono svolti in orario pomeridiano e sono stati supportati 
da un Tutor ed un Esperto entrambi interni, scelti dalla commissione 
giudicatrice per la selezione del personale sulla base delle domande 
presentate e secondo i criteri stabiliti dalle tabelle di valutazione allegate 
al Bando. Per il solo modulo di lingua straniera Inglese, “Have Fun & Learn 
together”, dopo rinuncia all’assunzione dell’incarico per motivi personali 
da parte della docente interna, ci si è avvalsi di esperto esterno scelto sulla 
base delle domande presentate. Gli alunni frequentanti sono stati in totale 
133 su un totale iniziale di 141 tra scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado. Ogni progetto ha fin da subito suscitato interesse e curiosità 
da parte degli alunni, risultando innovativo nelle metodologie di 
insegnamento e nelle attività didattiche proposte. L’approccio 
metodologico si è basato principalmente sulla didattica laboratoriale con 
qualche momento dedicato anche alla lezione frontale. La finalità 
principale è stata quella di aver fatto sentire gli alunni protagonisti ma 
anche fruitori di una iniziativa progettata e realizzata esclusivamente per 
loro. 

Il processo di valutazione è stato improntato nell’ottica di una valutazione 
partecipata, condivisa, chiara ed imparziale con tutti gli attori dei PON. 

Gli interventi di monitoraggio hanno interessato i seguenti soggetti: - 
Corsisti - Tutor – Esperti – Docenti curricolari. 

Il monitoraggio e la valutazione hanno accompagnato l’iter progettuale, 
attraverso tre fasi: Ex ante - In itinere -Ex post. 

A ciascuna fase hanno corrisposto le seguenti azioni: 

 Ex ante 
1. lettura dei progetti nella stesura iniziale e visione della struttura 

validata dei singoli moduli con particolare attenzione alla tipologia 
dei destinatari, ai bisogni, agli obiettivi, contenuti, metodologie e 
calendario dei corsi; 

2. pianificazione delle attività di valutazione; 



3. elaborazione di un questionario iniziale, sottoposto in forma 
d’intervista, di monitoraggio ex ante in relazione ad aspettative – 
motivazioni - conoscenza dei corsi; 

4. ricognizione, elaborazione e socializzazione dei dati raccolti.  

 In Itinere 
1. elaborazione e somministrazione dei questionari intermedi in ordine 

a arricchimento, ricaduta apprendimenti, competenze; 

2. ricognizione, elaborazione e socializzazione dei dati raccolti; 

3. raccordo tra le attività e i risultati in progress degli alunni 
frequentanti. 

 Ex Post  
1. elaborazione e somministrazione dei questionari di monitoraggio 

finale su validità tematiche e aspetti organizzativi rivolti ai destinatari 
dell’intervento e una scheda rivolta agli operatori (tutor ed esperti) e 
ai docenti curricolari per valutare l’efficienza dell’intervento; 

2. analisi quantitativa e qualitativa dei questionari finali di 
monitoraggio; 

3. analisi della documentazione prodotta; 

4. stesura della relazione finale. 

I grafici di sintesi dei test di valutazione di tutti i moduli sono di seguito 
riportati. 

  



GRAFICI ASPETTATIVE E MOTIVAZIONI 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 Dati rilevanti: 
o Motivazione alla scelta: 

 74% corsisti scuola primaria ritiene utile il progetto per 
migliorare nelle attività; 

 69 % corsisti scuola secondaria utile perché piace. 
o Aspettative: 

 64% corsisti scuola primaria per imparare nuove tecniche; 
 54 % corsisti scuola secondaria per diventare più esperti. 

  



GRAFICI ARRICCHIMENTO CONOSCENZE, RICADUTA SUGLI 
APPRENDIMENTI E COMPETENZE 
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 Dati rilevanti 
o Arricchimento, ricaduta apprendimenti, competenze: 

 49% corsisti scuola primaria ritiene di aver arricchito 
moltissimo le conoscenze, il 46 %di aver migliorato la 
capacità di lavorare in gruppo e il 60% di aver acquisito 
maggiore fiducia in se stesso; 

 42% corsisti scuola secondaria ritiene di aver arricchito 
abbastanza le conoscenze, mentre il 50%, una percentuale 
maggiore, ritiene di aver migliorato molto la capacità di 
lavorare in gruppo, il 51% ritiene di aver acquisito maggiore 
fiducia personale.  



GRAFICI VALIDITA’ TEMATICHE E ASPETTI ORGANIZZATIVI 

 

 



 

 

 Dati rilevanti 
o Validità tematiche, clima relazionale e aspetti organizzativi: 

 Oltre l’80% dei corsisti di entrambi gli ordini di scuola risulta 
soddisfatto dei progetti e ritiene efficiente l’organizzazione 
generale. 

 



GRAFICI SODDISFAZIONE TUTOR, ESPERTI E DOCENTI CURRICOLARI 

 

 Dati rilevanti 
I docenti esperti e tutor di scuola primaria esprimono giudizio positivo per una media del 70% dei corsisti 
riguardo tutti gli argomenti trattati. 



 

 Dati rilevanti 
Il valore percentuale medio del grado di soddisfazione dei docenti di scuola secondaria scende a circa il 50% 



 



 

 



Il grado di soddisfazione dei docenti sulla ricaduta curricolare si attesta su 
valori soddisfacenti per entrambi gli ordini di scuola. 

 

CONCLUSIONI 

Dalla lettura dei questionari finali è emerso un quadro più che positivo 
delle attività svolte e quindi della “metodologia” PON legata a un sapere 
non solo ed esclusivamente disciplinare.  

Dai dati è emerso in particolare: 

Un clima relazionale più positivo (le classi erano composte da alunni 
provenienti da differenti sezioni); tale positività è stata evidenziata sia nella 
relazione alunno/alunno sia in quella alunno/docente. 

Una metodologia più efficace e coinvolgente rispetto a quella tradizionale 
con l’utilizzo di tecnologie didattiche, lavori di gruppo, attività laboratoriali. 

Un ampliamento e approfondimento delle competenze. 

Una crescita del senso di responsabilità e anche un maggior 
riconoscimento delle proprie potenzialità. 

ESPERTI E TUTOR 

Dall’analisi dei dati riportati in tabella è possibile dedurre alcune 
considerazioni di una certa rilevanza: I tutor e gli esperti si dichiarano 
soddisfatti in relazione agli aspetti generali dei singoli corsi: obiettivi, 
contenuti, attività svolte, strumenti utilizzati, risultati ottenuti, clima 
relazionale tra alunni, esperto/a e tutor, chiarezza espositiva di tutor ed 
esperto, costanza nella partecipazione e disponibilità all’apprendimento da 
parte degli allievi, motivazione, nonché competenze e conoscenze 
acquisite.  

PUNTI DI FORZA  

 la chiarezza dei docenti nella gestione dell’intervento; 
 la frequenza pressoché costante in quasi tutti i moduli, segno evidente 

dell’interesse manifestato dai corsisti; 
 i risultati positivi registrati nelle prove di verifica; 
 la disponibilità dei docenti all’ascolto dei bisogni degli alunni; 

 



 il clima di lavoro sereno e collaborativo; 
 gli argomenti trattati; 
 la didattica laboratoriale gradita agli alunni; 
 il nuovo modo di fare scuola con attività didattiche e metodologie 

diverse; 
 l’organizzazione della scuola. 

PUNTI DI DEBOLEZZA  

 i corsisti dovrebbero partecipare ad un solo percorso formativo per 
evitare assenze;  

 qualche difficoltà nel conciliare lo studio curriculare con la frequenza del 
corso prescelto;  

 parziale utilizzo del laboratorio di informatica nonostante la prevista 
pianificazione nell’attività progettuale. 

 
 

Roma, 28/06/2018       Il Referente per la Valutazione 
       Prof.ssa Elena Germana Damiano 


