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Gli interventi PON sono stati un’occasione di arricchimento per la scuola, un’opportunità di
miglioramento delle situazioni di apprendimento degli studenti che, vivendo in ambienti
sociali e culturali non sempre stimolanti, hanno bisogno di una scuola che accolga e faccia
crescere le loro curiosità, favorisca lo sviluppo originale delle personalità e delle attitudini,
dia strumenti di comprensione e di interazione positiva con la realtà.
L’azione di monitoraggio e di valutazione dei progetti ha riguardato l’analisi del percorso
formativo nelle sue diverse fasi, per verificarne la conformità con i requisiti di base dei
progetti stessi. L’attività di monitoraggio ha verificato il riscontro della validità dell’azione
didattica dei progetti in termini di efficacia, relativamente al raggiungimento degli obiettivi
prefissati e ai risultati ottenuti (competenze ed abilità acquisite), e di efficienza dei processi
messi in atto.
Gli alunni hanno potuto recuperare e/o potenziare le competenze disciplinari attraverso
didattiche laboratoriali innovative ed accattivanti, hanno espresso le loro potenzialità,
arricchendo altresì l’autostima, i rapporti interpersonali e comportamentali, nell’ottica di una
sana e consapevole convivenza civile. La partecipazione è stata ampiamente soddisfacente
sia con la didattica in presenza che in modalità di didattica a distanza con Google classroom
e in videoconferenza Google Meet di GSuite, in seguito all’emergenza del Coronavirus e

conseguente chiusura dell’istituto. Ad ogni corsista è stato consegnato un attestato finale
con l’indicazione delle competenze raggiunte, generato dalla piattaforma ministeriale.
Gli obiettivi formativi e le finalità sono stati completamente raggiunti.
Tutta la documentazione relativa all’attività di informazione e pubblicizzazione, i registri di
presenza, i verbali del Gruppo di Progetto(GOP), le prove e i test realizzati dai corsisti, le
relazioni e i materiali didattici forniti dal docente esperto, i materiali prodotti dagli alunni (foto,
filmati, testi scritti, ipertesti , ecc..) sono conservati agli atti della scuola.
Sono stati richiesti ed autorizzati i seguenti n.8 moduli.
PROGETTI ATTIVATI
Codice

Obiettivo
azione

Titolo

10.2.2A
FSE PONCA2019263

C1

GAIA 2 : IL LABORATORIO
DELL’EVOLUZIONE

10.2.2A
FSE PONCA2019263

C1

B1 PASSPORT TO THE
FUTURE

2ScoC

30

PREZIOSO
STEFANIA

MARE MICHAELA

C1

AMAZING ENGLISH :
ENVIRONMENT

2ScoC

30

DE CHIARA
MARIA

MARE MICHAELA

DILE – DIGITAL LERNEN

4AL
5AL
5DL

30

MEZZACAPO
MARIA PIA

SAUTER JUDITH

“JE RÉALISE MON
PARCOURS”

4AL
4BL
4DL
5BL
5CL
5DL

60

3LB 3LC
4BL 4CL
4SA

30

LIGUORI
FILOMENA

FERNANDEZ MUNOZ
MARIA MERCEDES
CAMINO

3ScoC
4ScoD

30

DE FAZIO
CLOTILDE

RICCIARDELLA
GIOVANNA

3ScoB
3TA

30

10.2.2A
FSE PONCA2019263
10.2.2A
FSE PONCA2019263
10.2.2A
FSE PONCA2019263

10.2.2A
FSE PONCA2019263
10.2.2A
FSE PONCA2019263
10.2.2A
FSE PONCA2019263

C1

C1

C1

ESPAÑOL A TODA
MARCHA

C1

PIZZI@INONDA

C1

LA STATISTICA NON È
UN AZZARDO

Destinatari

N.
Ore

Tutor

Esperto

2ScoB

30

TRUOCCHIO
ELENA

SARIO STEFANIA

VENTURA

IDA

MONACO
MARIANNA

BOSCIA FRANCOIS

CATONE GIOVANNINA

Tutti i moduli si sono svolti in orario pomeridiano e sono stati supportati da un Tutor interno
ed un Esperto interno e/ o esterno,scelti dal GOP sulla base delle domande presentate e
secondo i criteri stabiliti dalle tabelle di valutazione allegate al Bando. I docenti hanno
attivato percorsi innovativi nelle metodologie di insegnamento e nelle attività didattiche in
presenza e a distanza. L’approccio metodologico si è basato su interventi didattico-educativi
in cui sono state adottate metodologie di cooperative learning e peer education,metodologie
di ricerca/azione, per favorire relazioni positive tra pari, per sperimentare percorsi didattici
che favoriscono l’apprendimento attraverso il fare, l’operare, l’agire e per ricercare e
potenziare le competenze attraverso un processo di apprendimento personalizzato. Sono
state poi privilegiate strategie didattiche prevalentemente euristiche, che hanno impegnato
attivamente gli alunni e ne hanno assecondato i diversi modi di apprendere (lavoro di
gruppo, problem solving, lezione interattiva, didattica laboratoriale, didattica per concetti,...).
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
L’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero progetto è avvenuta secondo
le seguenti modalità:
 osservazione diretta delle attività;
 somministrazione agli alunni di due questionari:
Uno, iniziale, sulle aspettative e motivazioni del corso che si accingevano a frequentare
nonché sugli aspetti organizzativi del corso.
Uno, di gradimento finale, sulla metodologia di insegnamento, sulla qualità delle azioni
didattiche, sui risultati attesi.

Modalità operative per la preparazione e somministrazione dei
questionari nelle 2 fasi
FASE INIZIALE
1.Elaborazione del questionario iniziale in base alle aspettative e alle motivazioni dei
corsisti.
2.Somministrazione dei modelli predisposti, compilati in forma anonima,durante
le attività dei corsi.
FASE FINALE
1.elaborazione dei questionari di monitoraggio finale in base ai contenuti del corso, al
contesto di apprendimento, alla didattica, al clima relazionale con i compagni, con il tutor e
con l’esperto, rivolti ai destinatari dei corsi.
2.Somministrazione dei modelli predisposti, al termine dei corsi.
Il sottoscritto, nella qualità di referente per la valutazione ha tabulato, per ogni progetto, le
risposte date dagli alunni alle singole domande. Successivamente,per
ogni
questionario,sono stati creati dei grafici riassuntivi. Le tabelle e i grafici di sintesi dei test di
valutazione iniziale e finale di tutti i moduli sono di seguito riportati.

ELABORAZIONE GRAFICA

QUESTIONARIO INIZIALE
1) LA TUA PARTECIPAZIONE AL CORSO È STATA:
A)
B)
C)
D)

consigliata dai docenti
spontanea
consigliata dai genitori
decisa insieme ai compagni
Grafico domanda n.1
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2) LA SCELTA DI FREQUENTARE QUESTO CORSO E’ STATA DETERMINATA DA :

A) Trascorrere delle ore in compagnia
B)Consiglio dei genitori
C) Un’esperienza positiva già fatta in passato
D)Interesse e curiosità per le tematiche del corso
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3) FREQUENTANDO QUESTO CORSO MI ASPETTO:

A)
B)
C)
D)

Conoscere meglio le mie capacità ed attitudini
Migliorare la mia capacità di dialogare e lavorare in gruppo
Divertirmi con i compagni
Acquisire informazioni sugli indirizzi di scuola sec di IIgrado
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4) COSA TI PIACEREBBE FARE DURANTE LO SVOLGIMENTO PROGETTUALE

A)
B)
C)
D)

Sperimentare nuove attività
Conoscere nuovi compagni
Sviluppare le mie competenze
Svolgere attività pratiche
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5) ALL’INIZIO DEL CORSO LE ATTIVITÀ RIGUARDANTI IL PROGETTO SONO STATE:
A) Molto chiare

B) abbastanza chiare
C) Sufficientemente chiare
D) Poco chiare
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6) NELLA FASE DI ACCOGLIENZA, L’ESPERTO HA MOSTRATO PIENA
DISPONIBILITÀ:

A) Sì ,molto
B) Sì, abbastanza
C) Sì, poco
D) Non del tutto
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7) NELLA FASE DI ACCOGLIENZA IL TUTOR TI HA AIUTATO A
SUPERARE GLI EVENTUALI PROBLEMI:

A) Sì ,molto
B) Sì, abbastanza
C) Sì, poco
D) Non del tutto
Grafico domanda n. 7

25

20

15

sì,molto
10

sì, abbastanza
sì, poco
non del tutto

5

0

MONITORAGGIO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO FINALE

1.Rispetto alle aspettative che avevi prima di frequentarlo, il progetto come si è
rilevato?
□ più utile

□ come me lo aspettavo

□ meno utile
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2. Ritieni che il numero degli incontri sia stato adeguato ?

meno utile

□ per niente

□ poco

□ abbastanza

□ molto □moltissimo
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3. Sei riuscito a conciliare l’impegno richiesto dal progetto con lo studio dedicato alle
materie disciplinari?

□ per niente

□ poco

□ abbastanza

□ molto □moltissimo
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25

20

15

10

5

per niente

0

poco

abbastanza

molto

moltissimo

4. Ci sono state cose imparate durante il progetto che ti sono state utili nelle materie
che studi in orario curricolare antimeridiano ?

□ per niente

□ poco

□ abbastanza

□ molto □moltissimo
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5 Frequentando questo progetto hai acquisito nuove competenze in che modo?
□ insufficiente

□sufficiente

□ buono

□ distinto

□ottimo
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6. Le attività legate al progetto sono state interessanti?
□ per niente

□ poco

□ abbastanza

□ molto □moltissimo

Grafico domanda n.6
12

10

8

6
per niente
poco
abbastanza

4

molto
moltissimo
2

0

7. Gli argomenti trattati sono stati presentati dai docenti in modo:
□poco chiaro

□chiaro

□chiaro e completo
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8. I docenti hanno favorito un clima positivo nella classe?
□ per niente

□ poco

□ abbastanza

□ molto □moltissimo
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9.I docenti hanno utilizzato un metodo di insegnamento efficace ?

□ per niente

□ poco

□ abbastanza

□ molto □moltissimo
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10. Nel gruppo si è creato un clima di partecipazione positiva?
□ per niente

□ poco

□ abbastanza

□ molto □moltissimo
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11. Quanto sei soddisfatto del corso in generale?
□ per niente

□ poco

□ abbastanza

□ molto □moltissimo
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12. Riterresti opportuno riproporre il progetto alle classi degli anni successivi?
□sì

□ no
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CONCLUSIONI
Dall’analisi ed elaborazione dei dati sopra citati, la valutazione dei progetti svolti si può
ritenere complessivamente ampiamente soddisfacente sia per quanto riguarda lo
svolgimento dei vari progetti (qualità dell’organizzazione della didattica e della docenza)
sia per quanto riguarda l’organizzazione generale. Tutti i percorsi formativi sono stati graditi

dagli alunni, poiché hanno svolto attività didattiche innovative, non utilizzate usualmente in
classe, sperimentando, dunque, nuove modalità di apprendimento. In particolare:
• la programmazione inserita in fase iniziale in piattaforma è stata rispettata;
• i tempi di attuazione delle attività formative per la maggior parte dei percorsi non hanno
subito cambiamenti il tutto si è svolto in presenza fino alla fine di febbraio e in modalità a
distanza da marzo in poi.;
• l’azione didattica degli esperti esterni e dei tutor si è svolta positivamente;
• la gestione dei progetti da parte degli esperti esterni e dei tutor, coadiuvati dal
referente dell’attuazione, è stata apprezzabile;
• le strutture e gli strumenti sono apparsi complessivamente adeguati alle esigenze
didattiche. Sia i docenti tutor che i docenti esperti si ritengono soddisfatti dei risultati
ottenuti, ogni singolo progetto ha costituito una grande opportunità per gli alunni che
hanno sviluppato ed acquisito nuove conoscenze e nuove strategie di apprendimento. Le
nuove modalità di lavoro, l’uso della didattica laboratoriale e/o multimediale, la proposta
di nuovi contenuti, diversi rispetto a quelli solitamente loro proposti, hanno certamente
favorito il pieno coinvolgimento dei discenti nei progetti PON.
A conclusione di ogni progetto, sia ogni docente esperto che ogni docente tutor, ha
presentato una relazione finale dalla quale sono emersi i dati principali relativi
all’andamento del proprio corso, ai contenuti ed alle attività svolte, alle metodologie utilizzate
in classe ed alla tipologia di verifiche effettuate. Per il raggiungimento degli obiettivi sono
stati utilizzati gli spazi attrezzati (palestra, aule speciali), specifici strumenti e tecnologie
presenti nella Scuola quali LIM, PC connessi in rete, stampanti, videoproiettori. Efficaci sono
state anche le azioni di diffusione e di pubblicità dei progetti mediante attività di informazione
e sensibilizzazione. Da quanto fin qui emerso si evince quanto segue:
I Punti di Forza risultano essere:
La chiarezza dei docenti nella gestione dell’intervento.
La frequenza pressoché costante in tutti i moduli (eccetto uno), segno evidente
dell’interesse manifestato dai corsisti.
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 dalla routine
scolastica.
I Punti di Debolezza risultano essere:
Il tempo di fruizione del percorso formativo,che risulterebbe invece più efficace qualora
fosse più prolungato per evitare stanchezza e assenze.
Qualche difficoltà nel conciliare lo studio curriculare con la frequenza del corso prescelto.

