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PREMESSA 

“LA COSA IMPORTANTE NON E’ TANTO CHE AD OGNI BAMBINO DEBBA ESSERE INSEGNATO, 

QUANTO CHE AD OGNI BAMBINO DEBBA ESSERE DATO IL DESIDERIO DI IMPARARE” John Lubbock 

Mission: perché esistiamo? Il compito dell'Istituto Comprensivo Nettuno IV è accogliere, educare, 

istruire ed orientare ogni studente, dargli la capacità di apprendere ed aggiornarsi, secondo le sue 

capacità, lungo tutto l'arco della vita e di comprendere la necessità di rispettare la libertà e i diritti 

altrui. 

Vision: dove vogliamo arrivare? Vogliamo dare il nostro contributo alla formazione di un cittadino, 

futuro lavoratore, competente, responsabile, solidale, autonomo, con una preparazione che gli 

consenta un proficuo proseguimento degli studi ed un futuro inserimento nel mondo del lavoro; un 

cittadino in grado di interagire nel contesto del proprio territorio e in quello nazionale ed 

  

Programma     Operativo     Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo 

 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE” Programmazione 2014-2020. 

Progetto PON FSE - COMPETENZE DI BASE 

10.2.1A-FSEPON-LA-2017-59 "FACENDO S’IMPARA!" 

Progetto PON FSE - COMPETENZE DI BASE 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-123 "A B C …Y ….Pigreco…..a scuola s’impara!!!!" 

Progetto PON FSE - COMPETENZE DI BASE Asse 1 Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-142 "NETTUNO IN DIGITALE"  
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internazionale, capace di aggiornare autonomamente le proprie competenze, anche grazie all'uso 

delle nuove tecnologie, in modo che questa capacità di interazione sia possibile lungo tutto l'arco 

della vita. Queste opportunità dovranno essere garantite a tutti i nostri alunni, impegnandoci a 

"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza 

dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti 

i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" e consentendo, in futuro, ai 

nostri alunni "di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione 

che concorra al progresso materiale o spirituale della società "  

Il modello formativo della nostra scuola intende guidare i ragazzi alla ricerca di orizzonti di 

significato, a integrare i saperi tra loro, trasformandoli in condotte di vita sapienti per l’adozione di 

comportamenti di solidarietà, inclusione, legalità, cooperazione attraverso scelte educative, 

disciplinari, didattico – metodologico - organizzative, che mirino a favorire il divenire progressivo 

della persona, in tutte le dimensioni intellettuali, affettive, morali, sociali, estetiche, religiose e 

fisiche. Gli interventi PON rappresentano un’opportunità significativa di ampliamento dell’offerta 

formativa utilizzando metodi di apprendimento innovativi. L’azione di intervento si è sviluppata               

in coerenza con il curricolo d’istituto e con le linee guida del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

ha avuto lo scopo di favorire l’apprendimento delle competenze di base che concorrono più di ogni 

altro elemento alla realizzazione e allo sviluppo personale dell’allievo e rappresentano elementi 

essenziali per l’apprendimento anche in funzione orientativa.   

 

Nello specifico, sono stati richiesti e autorizzati tre progetti e relative quattordici azioni di 

intervento: 

 

- I progetti 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-59 "FACENDO S’IMPARA!" - 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-

123 "A B C ……Pigreco…..a scuola s’impara!!!!" si sono articolati in diversi laboratori che 

hanno accompagnato i bambini/ragazzi nel loro percorso di alfabetizzazione di base. Le 

attività si sono caratterizzate dall’essere curvature laboratoriali di parte dei contenuti 

disciplinari. All’interno dei moduli si sono utilizzati linguaggi diversi e l’approccio alle attività 

è stato attivo e creativo al fine di rintracciare e far emergere i diversi canali espressivi e le 

forme di intelligenza di ogni bambino/ragazzo. L’approccio multilinguistico ha consentito agli 

alunni di approfondire e/o di avvicinarsi agli apprendimenti seguendo strade diverse e 

alternative, di riconoscere la propria e di sperimentarne di nuove. I contenuti e gli obiettivi 

specifici di apprendimento si sono articolati con il variare delle attività dei moduli, ma 

sempre fortemente agganciati agli obiettivi di competenza previsti dal curricolo verticale di 

istituto. Ciascun modulo ha previsto incontri tra le competenze base delle varie discipline e 

i linguaggi specifici delle stesse. Gli obiettivi di cittadinanza hanno rappresentato la base e il 

fine su cui costruire e migliorare il clima di lavoro cooperativo nel gruppo. 

- Come recita il titolo del progetto, "NETTUNO IN DIGITALE" 10.2.5-FSEPON-SI-2017-59 il 

perno è la valorizzazione del nostro territorio comunale attraverso i media digitali. L'uso di 

spazi digitali social, il video e la fotografia digitale, le piattaforme per la diffusione della 

cultura dell'ambiente e del territorio, le risorse di geolocalizzazione, i codici QR, il digital 

storytelling, l'e-book sono diventati gli strumenti di comunicazione con l'esterno di quanto 



                                                                                           3                          Il VALUTATORE Ins. Paola PAVANI  

gli studenti, guidati dai loro esperti e tutor, hanno prodotto nel corso dei cinque 

moduli/laboratori proposti. In una città ricca di storia e di bellezze ambientali e 

naturalistiche, ma alquanto povera di informazioni in internet, il presente progetto si è posto 

pone per una più diffusa digitalizzazione dei beni artistici e paesaggistici, proprio a partire 

dalla scuola e dai giovani. 

 

     TIPOLOGIA DEI MODULI ATTIVATI 

Codice identificativo del progetto Titolo modulo Ore Destinatari n° alunni  

Codice progetto: 10.2.1A -
FSEPON-- LA-2017-59  
"FACENDO S’IMPARA!" 

 

 

MODULO 1: Parole per crescere 

 
30 20 Allievi (scuola 

dell'infanzia)  

Priorità: 

età: 5 anni 
difficoltà linguistiche 

 

MODULO 2: I suoni dell’alfabeto 

 
30 20 Allievi (scuola 

dell'infanzia)  

Priorità: 

età: 5 anni 
difficoltà linguistiche 

 

MODULO 3:  Give’…me’…five!!! 30 20 Allievi (scuola 

dell'infanzia) 

Codice progetto: 10.2.2A –
FSEPON-LA-2017-123 

"A B C …Y….Pigreco…..a 
scuola s’impara!!!!" 

 

 

MODULO 1: Giocomatica “Gioco 
della mente” 

 

30 30 Allievi CLASSI V 

SCUOLA PRIMARIA 

In sostituzione CLASSI 

IV 

 

MODULO 2: 1..2…3 
ciak..sperimentiamo (scienze) 

 

30 20 Allievi CLASSI V 

SCUOLA PRIMARIA 

In sostituzione CLASSI 

IV 

 

MODULO 3: Creattivamente 
(intrecci laboratoriali tra i 
linguaggi) 

 

30 20 Allievi CLASSI III- IV 

SCUOLA PRIMARIA 

MODULO 4: Voglio parlare con 
te 

 

30 20 alunni del I Ciclo  

MODULO 5: English a second 
language’ 

 

100 20 alunni del I Ciclo 

MODULO 6: Teatro parlare al 
cuore, alla sensibilità della 
società 

 

30 20 Allievi CLASSI III- IV 

SCUOLA PRIMARIA 
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Codice progetto: 10.2.5A-

FSEPON-LA-2018-142 
"NETTUNO IN DIGITALE" 
 

MODULO 1: Social city 

 
30 20 Allievi CLASSI II 

SCUOLA PRIMARIA 

 
MODULO 2: Alla QR – scoperta 
della città 

 

30 20 Allievi SCUOLA SEC. 

I GRADO 

 

MODULO 3: La mia città in un E-
book 

 

30 20 Allievi SCUOLA SEC. 

I GRADO 

 

MODULO 4: Cultura in 
piattaforma 

 

30 20 Allievi CLASSI IV 

SCUOLA PRIMARIA 

 

MODULO 5: Documentiamoci: 
la mia città in un documentario  

 

30 20 Allievi SCUOLA SEC. 

I GRADO 

 

 

 

VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione è stato improntato nell’ottica di una valutazione partecipata, condivisa, chiara ed 

imparziale con tutti gli attori dei PON (alunni, famiglie, tutor ed esperti) volta a verificare il conseguimento 

degli obiettivi di progetto e porre in essere ogni possibile intervento nella direzione del miglioramento dei 

risultati.   

IL REFERENTE DELLA VALUTAZIO NE ha proposto al G.O.P.:  
 

- incontri preliminari con Tutor ed Esperti dei percorsi formativi e l’esame della struttura validata del 

progetto sulla piattaforma di Gestione della Programmazione Unitaria, per rilevare e analizzare i dati 

relativi alla tipologia dei destinatari, ai bisogni formativi, agli obiettivi, ai contenuti, alle metodologie 

e all’organizzazione del corso; 

- il questionario di gradimento finale rivolto ai destinatari dei corsi in ordine a contesto di 

apprendimento, didattica, clima relazionale per valutare l’efficienza e l’efficacia dell’intervento 

formativo in funzione a: funzionalità del sistema visto come organizzazione del corso rispetto agli 

orari, frequenza degli incontri, funzionalità dei laboratori e dei materiali e lo svolgimento del corso 

inteso come raggiungimento degli obiettivi previsti, rispetto delle modalità e delle fasi operative 

programmate; 

- report in cui vengono riportati i dati raccolti ed elaborati mediante grafici per una lettura chiara ed 

immediata allo scopo di:  

- verificare i contesti di efficacia ed efficienza della progettualità; 

- individuare i punti di forza ed i punti di debolezza del sistema; 

- valutare il livello di gradimento degli operatori e degli utenti riguardo al servizio erogato; 

- valutare il grado di qualità percepito. 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  

L’attività di monitoraggio e valutazione dei moduli ha riguardato l’analisi del progetti nelle diverse fasi, per 

verificare la conformità ai requisiti di base dei percorsi attuati. Si è agito analizzando i “dati oggettivi” e 

verificabili (numero corsisti, tassi di frequenza, ritiri, valutazioni iniziali e finali, schede di osservazione ex ante 

ed ex post) e la “qualità percepita”, finalizzata a conoscere i punti di vista dei destinatari, rilevata mediante 

questionari somministrati al termine di ciascun modulo. 

In sintesi l’attività ha interessato la:  

- QUALITA` OFFERTA: dati oggettivi (numero corsisti, tassi di frequenza, monitoraggi iniziali 
e finali sulle competenze acquisite, esiti conseguiti nelle prove); 

- QUALITA’ PERCEPITA: i punti di vista dei destinatari (questionari per il monitoraggio delle 
percezioni degli alunni e dei docenti Esperti e Tutor coinvolti). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

10

12

15

Attestazioni per tipologia di corso 

Parole per crescere

I suoni dell'alfabeto

Givè..mè….five!!! 81%

19%

Frequentanti Ritirati

10.2.1A -FSEPON-- LA-2017-59 "FACENDO S’IMPARA!" 

"FACENDO S’IMPARA!" 

 

 

 

 

Percentuale alunni frequentanti e ritirati  

 

SINTESI 

 

Iscritti 61 

Ritiri 14 

Attestazioni 37 
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13

11

15

13

29

22

Attestazioni per tipologia di corso

Giocomatica

1…2…3 
…sperimentiamo

Creattivamente

Voglio parlare con te

English a second
language

Teatro

10.2.2A –FSEPON-LA-2017-123 "A B C …Y….Pigreco…..a scuola s’impara!!!!" 

 

"A B C …Y….Pigreco…..a scuola s’impara!!!!" 

 

 

 

SINTESI 

 

Percentuale alunni frequentanti e ritirati 

Iscritti 129 

Ritiri 19 

Attestazioni 103 
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24

13

20

16

25

Attestazioni per tipologia di corso

Social city

Alla QR - scoperta della
città

La mia città in un E-book

Cultura in piattaforma

Documentiamoci: la mia
città in un documentario

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-142 "NETTUNO IN DIGITALE" 

 

"A B C …Y….Pigreco…..a scuola s’impara!!!!" 

 

 

 

Percentuale alunni frequentanti e ritirati 

SINTESI 

Iscritti 118 

Ritiri 6 

Attestazioni 98 

 

In sintesi: l numero di alunni iscritti ai moduli è stato superiore a quello previsto in fase di 
candidatura del progetto. Un significativo numero di alunni ha potuto fruire di 
un’opportunità formativa, di crescita culturale e socio-relazionale aggiuntiva (308 alunni su 
290 previsti). Complessivamente la percentuale di alunni ritirati è del 12,3%. 
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 MODULO 1: Giocomatica “Gioco della mente”  

 

 
AREA MATEMATICA  AREA SCIENTIFICA ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Votazioni curr. ante  8.6 Votazioni curr. ante  8.9 Votazioni curr. ante  8.3 Votazioni curr. ante  8.3 

Votazioni curr. post  8.6 Votazioni curr. post  8.9 Votazioni curr. post  8.3 Votazioni curr. post  8.3 

 

 

 

 MODULO 2: 1….2….3..  sperimentiamo (scienze) 

 
AREA MATEMATICA  AREA SCIENTIFICA ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Votazioni curr. ante  9.1 Votazioni curr. ante  9.1 Votazioni curr. ante  8.5 Votazioni curr. ante  8.8 

Votazioni curr. post  9.1 Votazioni curr. post  9.1 Votazioni curr. post  8.5 Votazioni curr. post  8.8 

 

 

 

 

 

10.2.2A –FSEPON-LA-2017-123 "A B C …Y….Pigreco…..a scuola s’impara!!!!" 

 

"A B C …Y….Pigreco…..a scuola s’impara!!!!" 
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 MODULO 3: CREATTIVAMENTE 

 
AREA MATEMATICA  AREA SCIENTIFICA ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Votazioni curr. ante  9.1 Votazioni curr. ante  9.1 Votazioni curr. ante  8.5 Votazioni curr. ante  8.8 

Votazioni curr. post  9.1 Votazioni curr. post  9.1 Votazioni curr. post  8.5 Votazioni curr. post  8.8 

 

 

 MODULO 4: Voglio parlare con te 

 
AREA MATEMATICA  AREA SCIENTIFICA ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Votazioni curr. ante  9 Votazioni curr. ante  9.2 Votazioni curr. ante  9.2 Votazioni curr. ante  8.6 

Votazioni curr. post  9 Votazioni curr. post  9.2 Votazioni curr. post  9.2 Votazioni curr. post  8.6 

 

 

 MODULO 5: English a second language’ 

 
 

AREA MATEMATICA  AREA SCIENTIFICA ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Votazioni curr. ante  8.6 Votazioni curr. ante  8.6 Votazioni curr. ante  8.4 Votazioni curr. ante  8.9 

Votazioni curr. post  8.5 Votazioni curr. post  8.6 Votazioni curr. post  8.4 Votazioni curr. post  8.9 
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 MODULO 6: TEATRO 

 

 
AREA MATEMATICA  AREA SCIENTIFICA ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Votazioni curr. ante  8.7 Votazioni curr. ante  8.9 Votazioni curr. ante  8.9 Votazioni curr. ante  8.5 

Votazioni curr. post  8.8 Votazioni curr. post  8.9 Votazioni curr. post  8.9 Votazioni curr. post  8.5 

 

 

 

 

 

 

 

 MODULO 1: Social city 

 

 
AREA MATEMATICA  AREA SCIENTIFICA ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Votazioni curr. ante  9.5 Votazioni curr. ante  9.8 Votazioni curr. ante  9.5 Votazioni curr. ante  9.5 

Votazioni curr. post  9.8 Votazioni curr. post  9.9 Votazioni curr. post  9.8 Votazioni curr. post  9.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-142 "NETTUNO IN DIGITALE" 

 

"A B C …Y….Pigreco…..a scuola s’impara!!!!" 
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 MODULO 2: Alla QR – scoperta della città 

 
AREA MATEMATICA  AREA SCIENTIFICA ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Votazioni curr. ante  8.1 Votazioni curr. ante  7.1 Votazioni curr. ante  7.1 Votazioni curr. ante  7.7 

Votazioni curr. post  7.3 Votazioni curr. post  6.8 Votazioni curr. post  6.5 Votazioni curr. post  6.8 

 

 

 MODULO 3: La mia città in un E-book 

 
AREA MATEMATICA  AREA SCIENTIFICA ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Votazioni curr. ante  8.9 Votazioni curr. ante  9.2 Votazioni curr. ante  9.9 Votazioni curr. ante  8.7 

Votazioni curr. post  8.9 Votazioni curr. post  9.1 Votazioni curr. post  9.9 Votazioni curr. post  8.7 

 

 

 MODULO 4: Cultura in piattaforma 

 
AREA MATEMATICA  AREA SCIENTIFICA ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Votazioni curr. ante  8.8 Votazioni curr. ante  8.5 Votazioni curr. ante  8.5 Votazioni curr. ante  8.9 

Votazioni curr. post  8.8 Votazioni curr. post  8.5 Votazioni curr. post  8.5 Votazioni curr. post  8.8 
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 MODULO 5: Documentiamoci: la mia città in un documentario  

 

 
AREA MATEMATICA  AREA SCIENTIFICA ITALIANO LINGUE STRANIERE 

Votazioni curr. ante  8.1 Votazioni curr. ante  8.4 Votazioni curr. ante  8.3 Votazioni curr. ante  8.1 

Votazioni curr. post  8.1 Votazioni curr. post  8.4 Votazioni curr. post  8.3 Votazioni curr. post  8.1 

 

 

I dati tabulati attestano che il livello degli apprendimenti degli alunni coinvolti si colloca in fascia 
medio – alta. Nello specifico nell’ambito scientifico-matematico gli alunni coinvolti ottengono una 
valutazione medio alta (voto 7-8-9); lo stesso si verifica in ambito linguistico con una valutazione 
tendenzialmente medio alta. Come evince dal grafico sottostante le valutazioni curricolari ante degli 
alunni si sono mantenute sostanzialmente invariate rispetto alle valutazioni post. Si evidenzia che 
non è resa verificabile la ricaduta sugli apprendimenti curricolari, in quanto le attività si sono svolte 
nell’arco temporale compreso tra luglio e settembre 2019.   
 
 

 
 

8,7
8,8

8,6 8,6
8,7 8,7

8,6
8,5

7,5

8

8,5

9

9,5

10

Matematica Scienze Italiano Lingue straniere

Titolo asse

Valutazioni curricolari ante e post 

voti ante voti post

SINTESI 
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A conclusione degli interventi è stato somministrato un questionario di valutazione finale: agli 

studenti, alle famiglie, ai Tutor e agli Esperti.  

Sono stati indagati i seguenti aspetti:

- docenza e tutoraggio; 

- aspetti organizzativi e della didattica; 

- utilità percepita;  

- clima relazionale. 

Di seguito sono riportati i grafici relativi alla verifica finale per gli studenti, le famiglie, i Tutor e gli 

Esperti. 

 

Il questionario di valutazione finale è stato testato su un campione  di cinquantasei (56) partecipanti 

alle attività formative Pon compresi nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di I Grado.  

 

 

- Docenza e tutoraggio: il 75% dei corsisti ritiene che l’esperto abbia reso interessante il corso; il 

91,1%  che l’esperto si sia reso disponibile a chiarire i dubbi dei partecipanti; 

- Aspetti organizzativi e della didattica: il 51% dei corsisti ritiene che gli aspetti organizzativi del 

corso siano stati soddisfacenti; il 78,6% che la metodologia e gli strumenti utilizzati abbiano 

aiutato a migliorare le prestazioni; 

- Utilità percepita: il 78,6% dei corsisti ritiene che le loro conoscenze siano migliorate; il 73,2% che 

gli argomenti trattati possano essere utili per il futuro; il 91% che l’esperienza vissuta sia stata 

positiva; il 92,9%  dichiara che parteciperebbe in futuro a corsi simili; il 94,6% consiglierebbe un 

corso simile ad un amico;  

- Clima relazionale; l’83,6% dei corsisti ritiene che il clima relazionale all’interno del gruppo sia 

stato coinvolgente e collaborativo. 

 

 

 

78,60%

21,40%

Ritieni che frequentando il corso prescelto le 
tue conoscenze sono migliorate?

Molto Poco Abbastanza Per niente

SINTESI DEI DATI RACCOLTI 
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73,20%

26,80%

Ritieni che gli argomenti che avete trattato 
possano servirti in futuro?

Molto Poco Abbastanza Per niente

87,50%

10,70%

I temi affrontati sono stati trattati in 
modo chiaro e comprensibile 

dall'esperto?

Molto Poco Abbastanza Per niente

75%

25%

Quanto pensi che l'esperto abbia reso 
interessante il corso?

Molto Poco Abbastanza Per niente

91,10%

8,90%

Il docente esperto quanto è stato 
disponibile a rispondere e a chiarire i 

dubbi dei partecipanti? 

Molto Poco Abbastanza Per niente

67,30%

30,90%

Ritieni che il tutor abbia facilitato le attività 
del corso?

Molto Poco Abbastanza Per niente
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76,80%

23,20%

Volendo dare un giudizio onesto su te 
stesso, come giudicheresti la tua 

partecipazione al corso?

Molto buona Poco buona Abbastanza buona

91,10%

8,90%

Credi che nel complesso questa 
esperienza sia stata positiva?

Molto Poco Abbastanza Per niente

75,00%

25%

Credi che, nel complesso, sia stato facile 
conciliare i tuoi impegni nel modulo pon con 
la regolare attività didattica e gli impegni a 

casa? 

Molto Poco Abbastanza Per niente

51,60%

46,40%

Ritieni siano stati soddisfacenti gli aspetti 
organizzativi? (Orari, giorni, luoghi, 

materiali)

Molto Poco Abbastanza Per niente

78,60%

19,60%

Le metodologie e gli strumenti che i 
docenti hanno utilizzato ti hanno aiutato a 

migliorae le tue prestazioni?

Molto Poco Abbastanza Per niente
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83,60%

12,70%

Qual'è stato il clima relazionale instaurato all'interno del 
gruppo?

Coinvolgente e
collaborativo

Collaborativo

Poco collaborativo

Per niente collaborativo

92,90%

7,10%

Parteciparesti in futuro ad un corso come 
questo?

SI NO NON SO

94,60%

5,40%

Consiglieresti un corso come questo ad un 
tuo amico?

SI NO NON SO
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Il questionario di valutazione finale è stato somministrato a cinquantasei (56) genitori di alunni 

partecipanti alle attività formative Pon.  

 

 

- Docenza e tutoraggio: il 78,9% dei genitori ritiene che l’esperto abbia saputo motivare il proprio 

figlio al corso; il 67,9% che i corsi abbiano risposto alle esigenze degli alunni; il 77,2% che la 

progettazione extracurricolare sia molto importante per la formazione dei discendi; 

- Aspetti organizzativi e della didattica: il 51% dei genitori ritiene che gli aspetti organizzativi del 

corso siano stati soddisfacenti; il 73,2% che la metodologia sia stata coinvolgente; 

- Clima relazionale: il 78,9% dei genitori ritiene che il proprio figlio abbia frequentato il corso con 

entusiasmo ed interesse; il 58,2 % che la figura aggiuntiva abbia favorito a creare un clima 

positivo nel gruppo; 

- Utilità percepita: il 61,4% dei genitori ritiene che l’esperienza alla partecipazione al Progetto Pon 

sia stata molto soddisfacente; il 31, 6%  sia stato soddisfatto; il 7%  sia stato poco soddisfatto. 

  

58,20%

30,90%

9,10%

Quanti moduli ha frequentato suo figlio/a?

1 2 3 4 5

78,90%

21,10%

Ritiene che i docenti esperti coinvolti 
abbiano saputo motivare suo figlio/a?

Molto Poco Abbastanza

SINTESI DEI DATI RACCOLTI 
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78,90%

21,10%

Ritiene che i docenti esperti coinvolti 
abbiano saputo motivare suo figlio/a?

Molto Poco Abbastanza

78,90%

21,10%

Suo figlio ha frequentato il corso con 
entusiasmo e interesse?

Molto Poco Abbastanza

58,20%23,60%

18,20%

Secondo lei la figura aggiuntiva, se prevista nel 
modulo frequentato da sio figlio/a, ha favorito a 

creare un clima positivo nel gruppo?

Molto Poco Abbastanza Non so
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67,90%

32,10%

Secondo lei, le tematiche dei corsi hanno risposto 
alle esigenze degli alunni e delle famiglie?

Molto Poco Abbastanza

77,20%

22,80%

Secondo lei, quanto è importante la progettazione 
extracurricolare per la formazione di suo figlio/a?

Molto Poco Abbastanza

54,40%

7%

38,60%

E' al corrente degli obiettivi del corso che 
frequentato da suo figlio/a? 

Molto Poco Abbastanza
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54,50%

18,20%

27,30%

Secondo lei, l'azione formativa potrà avere una 
ricaduta sul processo educativo-didattico della 

scuola?

Molto Poco Abbastanza

69,60%

25%

L'impegno è stato pesante?

Molto Poco Abbastanza

73,20%

23,20%

Da quanto ha potuto notare dal dialogo con 
suo figlio/a sono stati usati metodi coinvolgenti 

all'interno del modulo frequentato?

Molto Poco Abbastanza
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61,40%

31,60%

7%

Valuti complessivamente l'esperienza di 
partecipazione al progetto PON riflettendo su: 

inclusione, socializzazione, metodologia, rapporti 
tutor-esperto

Molto soddisfatto Soddisfatto

Poco soddisfatto Abbastanza soddisfatto
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Il questionario di valutazione finale è stato somministrato agli undici (11) esperti che hanno condotto 

le attività formative Pon.  

 

 

- Aspetti organizzativi e della didattica: l’80% degli esperti ritiene che il calendario degli incontri 

sia stato funzionale; il 60% che i materiali messi a disposizione della scuola siano stati sufficienti; 

il 70% che gli spazi messi a disposizione dalla scuola siano stati idonei; 

- Clima relazionale: il 100% dei tutor ritiene che il clima in cui si sono svolte le attività sia stato 

disteso e collaborativo; il 90% degli esperti ritiene che il docente tutor abbia saputo interagire 

con l’esperto; il 90% che il tutor sia stato interprete dei bisogni del gruppo e abbia collaborato 

con l’esperto dando un indirizzo all’azione;   

- Utilità percepita: il 100% degli esperti ritiene che i corsisti abbiano mostrato interesse per le 

attività svolte; il 100% sia soddisfatto dei risultati ottenuti; il 100%  che siano state soddisfatte le 

aspettative iniziali. 

-  

80%

10%

10%

Il calendario degli incontri le è sembrato 
opportuno e funzionale alle attività previste?

Molto Poco Abbastanza

100%

Il clima in cui si sono svolte le attività è stato 
disteso e collaborativo?

Molto Poco Abbastanza

SINTESI DEI DATI RACCOLTI 
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40%

60%

Le risorse materiali messe a disposizione 
della scuola per il progetto sono risultate 

sufficienti e utili?

Molto Poco Abbastanza

70%

30%

Gli spazi messi a disposizione dalla 
scuola sono risultati idonei?

Molto Poco Abbastanza

80%

20%

Il docente tutor ha saputo interagire 
opportunamente con l'esperto?

Molto Poco Abbastanza

90%

10%

Il tutor è stato interprete dei bisogni del 
gruppo e ha collaborato con l'esperto dando 

un'indirizzo all'azione?

Molto Poco Abbastanza



                                                                                           24                          Il VALUTATORE Ins. Paola PAVANI  

100%

I corsisti hanno mostrato interesse per le 
attività svolte?

Molto Poco Abbastanza

100%

E' soddisfatto dei risultati ottenuti?

Molto Poco Abbastanza

100%

Ritiene che, al termine del corso, siano state 
sostanzialmente soddisfatte le sue aspettative 

iniziali?

Molto Poco Abbastanza
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Il questionario di valutazione finale è stato somministrato agli undici (11) esperti che hanno condotto 

le attività formative Pon.  

 

 

- Aspetti organizzativi e della didattica: l’80% dei tutor ritiene che il calendario degli incontri sia 

stato funzionale; il 50% che le risorse materiali messe a disposizione della scuola siano state 

sufficienti; il 60% che gli spazi messi a disposizione dalla scuola siano stati idonei; 

- Clima relazionale: il 100% dei tutor ritiene che il clima in cui si sono svolte le attività sia stato 

disteso e collaborativo; il 100% che il docente esperto abbia saputo interagire con il tutor;  il 90% 

che la comunicazione corsisti- esperto sia stata efficace;  

- Utilità percepita: il 100% dei tutor ritiene che i corsisti abbiano mostrato interesse per le attività 

svolte e abbia partecipato attivamente alle attività; il 90% sia stato soddisfatto dei risultati 

ottenuti; il 90% che l’azione formativa possa avere una ricaduta sul processo educativo – 

didattico della scuola. 

-  

 

 

80%

20%

Il calendario degli incontri le è sembrato 
opportuno e funzionale alle attività previste?

Molto Poco Abbastanza

100%

Il clima in cui si sono svolte le attività è stato 
disteso e collaborativo?

Molto Poco Abbastanza

SINTESI DEI DATI RACCOLTI 
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50%

20%

30%

Le risorse materiali messe a disposizione 
della scuola per il progetto sono risultate 

sufficienti e utili?

Molto Poco Abbastanza

60%

40%

Gli spazi messi a disposizione dalla scuola 
sono risultati idonei?

Molto Poco Abbastanza

100%

Il docente esperto ha saputo interagire 
opportunamente con il tutor?

Molto Poco Abbastanza
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90%

10%

La comunicazione corsisti-esperto è stata 
efficace?

Molto Poco Abbastanza

100%

I corsisti hanno mostrato interesse per le 
attività svolte?

Molto Poco Abbastanza

100%

I corsisti hanno partecipato attivamente 
alle attività?

Molto Poco Abbastanza

90%

10%

E' soddisfatto dei risultati raggiunti

Molto Poco Abbastanza

90%

10%

Ritiene che l'azione formativa da lei 
coordinata possa avere una ricaduta sul 

processo educativo-didattico della scuola?

Molto Poco Abbastanza
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Da quanto finora esposto, si possono trarre delle conclusioni in merito alla valenza e 

all’efficacia dei progetti PON. E’ possibile, infatti, affermare con dati oggettivi e riscontrabili, 

che questa esperienza ha fornito a tutti i corsisti un input motivazionale nuovo, tale da far 

ritrovare un interesse rinnovato verso l’apprendimento. I percorsi, basati su una didattica 

prevalentemente laboratoriale, hanno suscitato curiosità ed interesse anche grazie 

all’utilizzo di metodologie diversificate e alternative a quelle curricolari. E’ tangibile, quindi, 

che la scuola oggi deve offrire elementi alternativi alla didattica tradizionale che catturino la 

curiosità e la volontà dei discendi, per meglio comprendere le proprie attitudini e le proprie 

capacità ed esprimersi al meglio, in un contesto sempre più mutevole e dinamico.  

Ancora, dalle informazioni a disposizione è emerso che il percorso progettuale si è svolto in 

un clima relazionale disteso e collaborativo instauratosi nei gruppi classe di ciascun modulo. 

La creazione di un ambiente di apprendimento sereno ed efficace e l’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative hanno favorito la forte motivazione degli alunni che hanno frequentato 

le attività assiduamente con interesse e impegno. 

Sia i docenti tutor che i docenti esperti si ritengono soddisfatti dei risultati ottenuti; ogni 

progetto ha costituito per gli alunni l’opportunità di acquisire nuove strategie di 

apprendimento. Nell’individuazione dei contenuti e delle attività di ciascun modulo 

formativo, gli esperti hanno avuto cura di rispondere alle istanze dei ragazzi, con proposte 

commisurate di loro gradimento e basate su una didattica prevalentemente laboratoriale. Il 

rapporto di piena collaborazione tra esperto e tutor ha contribuito a creare un ambiente di 

apprendimento positivo. 

Anche i genitori che sono stati coinvolti nella rilevazione della “qualità percepita” hanno 

apprezzato l’esperienza progettuale e i risultati ottenuti. Si ritiene pertanto che l’esito 

complessivo del percorso formativo in termini di efficienza ed efficacia sia più che positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

         PUNTI DI FORZA 

 Percezione positiva dei corsisti 
dell’esperienza PON: il 92,9%  ha dichiarato 
che parteciperebbe in futuro a corsi simili; 
il 94,6% consiglierebbe un corso simile ad 
un amico; 

 Competenza degli esperti; 
 Disponibilità dei docenti all’ascolto dei 

bisogni degli alunni; 
 Metodologia laboratoriale; 
 Clima relazionale all’interno dei gruppi 

coinvolgente e collaborativa; 
 Clima collaborativo tra corsisti, tra 

corsisti/Tutor/Esperti 

 

             PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Periodo di svolgimento del percorso, 
anche a ridosso della fine dell’anno 
scolastico che non ha permesso di 
valutare la ricaduta sugli 
apprendimenti curricolari;  

 Qualche difficoltà, da parte degli 
alunni, a conciliare la regolare 
attività didattica con gli impegni a 
casa;  

 Sufficienti le risorse materiali messi 
e gli spazi messi a disposizione dalla 
scuola 
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Tutta la documentazione relativa all’attività di informazione e pubblicizzazione, i registri di presenza, 

le prove e i test realizzati dai corsisti, le relazioni e i materiali didattici forniti dal docente Esperto e 

Tutor, i materiali prodotti dagli alunni (filmati, ipertesti, cartelloni, manufatti, ecc..) sono conservati 

agli atti della scuola. 

 

Ad ogni corsista che abbia frequentato oltre il 75 % delle ore di lezione è stato consegnato un 

attestato finale, generato dalla piattaforma ministeriale. 

 

L’informazione e la pubblicizzazione del Progetto sono avvenute tramite: 

- comunicazione agli Organi Collegiali dell’Istituto; 

- comunicazione sul sito web della scuola; 

- inserimento nel PTOF; 

- elaborazione di locandine e manifesti affissi nella sede della Scuola; 

- circolari ed email interne relative al raccordo delle attività; 

- incontri/riunioni e momenti specifici condivisi con le famiglie; 

- elaborazione di foto/video promozionali; 

- manifestazioni conclusive moduli. 

 

 

 

     Nettuno, 30 Aprile 2020                                                                                       IL VALUTATORE 
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