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Premessa

Gli interventi PON sono un’occasione di arricchimento per la scuola, un’opportunità di miglioramento delle situazioni di

apprendimento degli studenti che, vivendo in ambienti sociali e culturali meno 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 soddisfacente. 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 ampiamente 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 (filmati, ipertesti , cartelloni, manufatti ecc..) sono conservati agli atti della scuola.

Valutazione

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

tutti gli attori del PON (alunni, tutor ed esperti esterni), dato che esso è il principale strumento a disposizione delle

istituzioni scolastiche per verificare il conseguimento degli obiettivi di progetto e porre in essere ogni possibile intervento

nella direzione del miglioramento dei risultati.



Con l’Europa investiamo nel vostro  futuro

L’elaborazione di questo documento finale di sintesi ha lo 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; 

• tesaurizzare gli elementi di qualità per una riproposizione migliorativa in contesti similari. 

Ogni progetto è stato supportato da uno o più Tutor interni e da uno o più Esperti esterni, a seconda dei moduli, entrambi

scelti dal GOP sulla base delle domande presentate e secondo i criteri di valutazione allegati al Bando. Gli alunni

frequentanti sono stati in totale 183 su un totale iniziale di 197 tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria

di primo grado.

L’operato del valutatore si è svolto attraverso un procedimento continuo di monitoraggio delle attività strettamente

didattiche e non, di supporto e confronto con Tutor ed Esperti. A conclusione degli interventi è stato somministrato un

questionario di valutazione finale: per gli studenti, per i Tutor e per gli Esperti. Il questionario rivolto agli studenti

prevedeva domande relative: alle aspettative del corso, alla capacità di aver riconosciuto nel corso la predisposizione delle

proprie attitudini, ad una maggiore collaborazione nei confronti di coetanei ed adulti, oltre che domande di tipo

organizzativo e logistico. Dalle verifiche effettuate si riscontra l’ampia soddisfazione degli alunni alla partecipazione dei

singoli moduli (riscontrabile attraverso l’analisi dei singoli PON che insieme ai grafici si trova nel CD che accompagna questa

relazione) le conoscenze, le abilità e le competenze che gli alunni hanno acquisito alla fine dei rispettivi moduli, dalla

costanza e dall’entusiasmo mostrati, dai risultati del gradimento intermedio e finale.

I risultati si sono effettivamente notati nell’organizzare il proprio lavoro, nel relazionarsi con gli altri, nel saper usare un

linguaggio specifico a seconda delle circostanze o piuttosto che nel saper utilizzare strumenti tecnologici-informatici. Oltre

ovviamente ad una maggiore competenza e conoscenza della disciplina in oggetto.
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I punti di forza del progetto hanno riguardato essenzialmente:

1. l’interazione allievo/docente/esperto;

2. la percezione, da parte degli allievi, della spendibilità delle conoscenze, abilità e competenze acquisite;

3. gli esiti positivi dell’azione formativa.

I punti di criticità si riferiscono, soprattutto, alla:

1. mancata definizione delle modalità di integrazione del progetto nell’attività curricolare delle classi interessate;

2. parziale definizione del programma ad inizio corso;

3. limitata discussione sugli obiettivi e sui contenuti del corso.

Considerazioni finali. 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. Soprattutto per i

nostri alunni meno motivati questa esperienza ha fornito loro l’opportunità di conoscere una scuola capace di accogliere e

accrescere le loro curiosità, facilitare lo sviluppo delle loro attitudini e stimolare l’acquisizione di competenze che in

situazioni scolastiche “normali” non avrebbero potuto apprendere. Dalle verifiche effettuate per riscontrare le conoscenze,

le abilità e le competenze che gli alunni hanno acquisito alla fine dei rispettivi moduli, dalla costanza e dall’entusiasmo

mostrati dagli alunni, dai risultati del gradimento intermedio e finale, si evince che l’Azione 10.2.1A e 10.2.2A ha raggiunto

risultati soddisfacenti sia sotto il profilo pedagogico-didattico sia sotto quello formativo. In definitiva, i progetti realizzati si

sono dimostrati, salvo delle eccezioni del tutto normali negli interventi su grande scala, uno strumento concreto ed efficace

per prevenire la dispersione scolastica e per far sentire anche gli alunni meno motivati come una parte viva e attiva della

scuola.

Marino, luglio 2019
A cura del referente della valutazione

Prof. Fausto Di Stefano
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Corsi Analizzati                            8

Soggetti Interessati:

➢ Alunni della Scuola dell’Infanzia

➢ Alunni della Scuola Primaria

➢ Alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado

➢ Docenti esperti

➢ Tutor
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Questionari Alunni 

• I risultati analizzati che seguono sono la somma dei dati dei tre

corsi dedicati alla scuola dell’Infanzia e dei cinque moduli di

scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

• Le analisi dei singoli corsi sono pubblicate sul sito scolastico:

www.primolevimarino.edu.it

http://www.primolevimarino.edu.it/
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Questionari Analizzati

75
alunni

122
alunni

Artisticamente

Interculturiamoci

Musicalmente

Teatriamoci

Videoraccontiamoci

Dramaland

I love reading!

La France en chanson

Domande nel questionario:

15
Risposte analizzate:

1125

Domande nel questionario:

52

Risposte analizzate:

6344
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Settori analizzati e domande:

• Motivazione – cosa ha offerto il corso                                [6]                              

• Organizzazione del corso – durata incontri, gli ambienti di apprendimento           [5]

• Contenuti – argomenti, attività, conoscenze                                                        [4]

• Conduzione – un giudizio su docente esperto e tutor                                          [11]

• Considerazioni – aspettative, rapporti, esperienze                                             [22]

• Emozioni provate – emozioni (positive e/o negative) provate                              [9]

• Osservazioni libere
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Valutazione o gradimento:

L’alunno esprime il seguente grado di soddisfazione che corrisponde 

a una scala di valutazione così espressa:

Gradimento Valutazione Gradimento Valutazione

Per nulla 1 Scarso 1

Abbastanza 2 Sufficiente 2

Buono 3 Buono 3

Ottimo 4 Ottimo 4
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Numero di questionari pervenuti: 154 su un totale di: 197

Percentuale di partecipazione: 78%

Svolto
78%

Non Svolto
22%

Questionari Svolti/Non Svolti
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Questionari Infanzia: rapporti con docente esperto e tutor 

DOCENTE – ESPERTO del corso 
Scarso Sufficiente Buono Ottimo Non so

Ris % Ris % Ris % Ris % Ris %

A1 - La maestra del corso è stata divertente? 
14 19,4 58 80,6

A2 - Quanto è stata capace di coinvolgerti nelle attività? 
4 5,6 50 69,4 18 25

A3 - La maestra ha reso interessante il corso? 
2 2,8 10 13,9 58 80,6 2 2,8

A4 - La maestra tutor del corso è stata divertente?
4 5,6 2 2,8 14 19,4 42 58,3 10 13,9

A5 - Quanto è stata capace di coinvolgerti nelle attività? 
20 27,8 48 66,7 4 5,6

A6 - La tutor ti ha aiutato a risolvere i problemi?
2 2,8 18 25 44 61,1 8 11,1

4 1 6 1 70 17 300 71 42 10
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Riepilogo: rapporti con docente esperto e tutor 

scarso
1%

sufficiente
1%

buono
17%

ottimo
71%

non so
10%

Riepilogo risposte
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EMOZIONI POSITIVE: valore ottimo: 

nel fare l’attività ho provato

ITEM %

Entusiasmo 85,2

Serenità 66,7

Fiducia 72,2

Soddisfazione 91,7

Sicurezza 61,1

Entusiasmo
23%

Serenità
18%

Fiducia
19%

Soddisfazione
24%

Sicurezza
16%
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EMOZIONI NEGATIVE valore per nulla: 

nel fare l’attività ho provato

ITEM %

Insicurezza 36,1

Impazienza 52,8

Delusione 58,3

Insuccesso 58,3

Insicurezza
18%

Impazienza
26%

Delusione
28%

Insuccesso
28%
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MOTIVAZIONE: 

Cosa ha offerto il corso

• questo corso ti ha dato

• il corso ha suscitato interesse e curiosità

• quanto ti ha messo alla prova in una situazione di nuova formazione

• ha migliorato il tuo livello di conoscenze e competenze?

• hai socializzato con i compagni? 

• ritieni che la partecipazione al corso sia stata facile?

Questionari Primaria e Secondaria
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MOTIVAZIONE: questo corso ti ha dato
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MOTIVAZIONE: il corso ha suscitato interesse e curiosità
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MOTIVAZIONE: quanto ti ha messo alla prova in una situazione di nuova formazione
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MOTIVAZIONE: ha migliorato il tuo livello di conoscenze e competenze?
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MOTIVAZIONE: hai socializzato con i compagni? 
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MOTIVAZIONE: ritieni che la partecipazione al corso sia stata facile?
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ORGANIZZAZIONE: 

durata incontri, gli ambienti, le pause

• come ritieni il numero degli incontri e la durata del corso

• come ritieni l’alternanza tra le ore di lavoro e la pausa didattica concessa?

• quanto sono confortevoli gli ambienti utilizzati? (classe, laboratori)

• dai un giudizio sugli attrezzi e strumenti presentati o ricevuti (computer, LIM)

• valuta l’atmosfera di collaborazione che si è creata tra i compagni

Questionari Primaria e Secondaria
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ORGANIZZAZIONE: come ritieni il numero degli incontri e la durata del corso
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ORGANIZZAZIONE: come ritieni l’alternanza tra le ore di lavoro e la

pausa didattica concessa?
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ORGANIZZAZIONE: quanto sono confortevoli gli ambienti utilizzati?

(classe, laboratori)
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ORGANIZZAZIONE: dai un giudizio sugli attrezzi e strumenti presentati o

ricevuti (computer, LIM)
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ORGANIZZAZIONE: valuta l’atmosfera di collaborazione che si è creata

tra i compagni
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CONDUZIONE DEL CORSO: 

Docente esperto e Tutor

• Quanto dai alla chiarezza delle spiegazioni date dal docente?

• Quanto è stato capace di coinvolgerti il docente nelle attività?

• Quanto è stato semplice il linguaggio utilizzato dal docente?

• Valuta quanto il docente ha risolto i tuoi eventuali problemi

• Quanto era disponibile a rispondere alle domande e chiarire i dubbi dei partecipanti?

• Quanto pensi che il docente abbia reso interessante il corso? 

• Dai una tua valutazione al docente del corso

• Quanto è stato capace di coinvolgerti nelle attività il tutor?

• Quanto il tutor è stato disponibile a rispondere alle domande e chiarire i dubbi dei partecipanti?

• Quanto il tutor è stato capace di agevolare lo svolgimento delle attività?
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CONDUZIONE DEL DOCENTE ESPERTO: 
quanto dai alla chiarezza delle spiegazioni date dal docente? 
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CONDUZIONE DEL DOCENTE ESPERTO: 
quanto è stato capace di coinvolgerti il docente nelle attività? 
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CONDUZIONE DEL DOCENTE ESPERTO: 
quanto è stato semplice il linguaggio utilizzato dal docente? 
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CONDUZIONE DEL DOCENTE ESPERTO: 
valuta quanto il docente ha risolto i tuoi eventuali problemi 
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CONDUZIONE DEL DOCENTE ESPERTO: 
quanto era disponibile a rispondere alle domande e chiarire i dubbi dei partecipanti? 
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CONDUZIONE DEL DOCENTE ESPERTO: 
quanto pensi che il docente abbia reso interessante il corso? 
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CONDUZIONE DEL DOCENTE ESPERTO: 
dai una tua valutazione al docente del corso 
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CONDUZIONE DEL TUTOR: 
quanto è stato capace di coinvolgerti nelle attività il tutor? 
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CONDUZIONE DEL TUTOR: 
quanto il tutor è stato disponibile a rispondere alle domande e chiarire i dubbi dei

partecipanti?
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CONDUZIONE DEL TUTOR: 
quanto il tutor è stato capace di agevolare lo svolgimento delle attività?
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CONSIDERAZIONI: 
Come ritieni che siano state le informazioni ricevute, rispetto a quanto ti aspettavi?
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CONSIDERAZIONI: 
Dai un giudizio al livello delle difficoltà che hai incontrato durante il corso
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha permesso di acquisire un metodo di studio? 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha reso più interessante lo studio delle materie scolastiche 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha motivato a studiare 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha responsabilizzato nell’impegno dello studio 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha fatto capire l’importanza delle regole di stare meglio a scuola
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha insegnato a collaborare con gli altri 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha rafforzato l’autostima 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha divertito 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto pensi che ti servirà questo corso per il mondo del lavoro 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ha migliorato i rapporti con gli insegnanti 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha insegnato ad auto-valutarti 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha reso più consapevole delle capacità che possiedi 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha fatto riflettere sui tuoi principali interessi 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto è stato utile per insegnarti ad affrontare e risolvere situazioni problematiche 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha reso consapevole del valore della legalità 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti ha sviluppato la tua creatività 
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CONSIDERAZIONI: 
Quanto ti saranno utili le conoscenze apprese in futuro 
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CONSIDERAZIONI: 
Che voto daresti agli argomenti trattati 
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CONSIDERAZIONI: 
Valuta le conoscenze che hai appreso 
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CONSIDERAZIONI: 
Esprimi un grado di soddisfazione generale di tutto il corso 
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EMOZIONI POSITIVE: valore ottimo: 

nel fare l’attività ho provato

ITEM %

Entusiasmo 85,2

Serenità 66,7

Fiducia 72,2

Soddisfazione 91,7

Sicurezza 61,1

Entusiasmo
23%

Serenità
18%

Fiducia
19%

Soddisfazione
24%

Sicurezza
16%
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EMOZIONI NEGATIVE valore per nulla: 

nel fare l’attività ho provato

ITEM %

Insicurezza 36,1

Impazienza 52,8

Delusione 58,3

Insuccesso 58,3

Insicurezza
18%

Impazienza
26%

Delusione
28%

Insuccesso
28%
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Conclusioni

Il 78% dei corsisti ha svolto il questionario. I corsi PON hanno suscitato un apprendimento soddisfacente

nel 51%, interesse e curiosità per il 68% e migliorato il livello delle conoscenze per il 53% degli

intervistati. La partecipazione è stata facile e il livello della socializzazione fra pari molto alto.

Gli ambienti di lavoro si sono rivelati confortevoli e gli strumenti didattici all’altezza delle aspettative. I

docenti sono stati chiari e hanno saputo coinvolgere gli alunni con un linguaggio semplice, chiarendo

qualsiasi dubbio. I tutor hanno saputo risolvere problematiche createsi durante il corso. In particolare

l’esperienza del PON ha migliorato il rispetto delle regole e sviluppato nei corsisti un metodo di studio

più efficace, sostenendo l’autostima e il rapporto di collaborazione con docenti e compagni.

I moduli in generale hanno raggiunto un ottimo livello di gradimento, la sola risposta «ottimo» sfiora il

70%.

Tra le emozioni positive prevalgono soddisfazione ed entusiasmo, mentre in quelle negative si

equivalgono impazienza, insicurezza e insuccesso.

Alla fine di ogni questionario vi era uno spazio in cui i corsisti potevano esprimere liberamente le

proprie idee, osservazioni e critiche sul modulo svolto. Per ragioni di spazio si rimanda la lettura di esse

ai risultati di ogni singolo corso.

Marino, luglio 2019 A cura del referente della valutazione

Prof. Fausto Di Stefano
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Questionari 

Docenti e Tutor 

METODOLOGIA E MATERIALI

QUESTIONARI
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CONSIDERAZIONI SUL CORSO: 
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CONSIDERAZIONI SUL CORSO: 
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CONSIDERAZIONI SUL CORSO: 
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CONSIDERAZIONI SUL CORSO: 
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CONSIDERAZIONI SUL CORSO: 
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CONSIDERAZIONI SUL CORSO: 
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B – Metodologie didattiche utilizzate

11

3

5

1

3

7

6

7

3

C1 Simulazione/role playing (teatro, messe in scena)

C2 Problem solving

C3 Peer education (educazione tra pari)

C4 Metodo autobiografico

C5 Lezione frontale

C6 Insegnamento individualizzato

C7 Discussione aperta

C8 Didattica laboratoriale

C9 Apprendimento in piccoli gruppi

C10 Apprendimento tramite rinforzo (esercizi)

0 2 4 6 8 10 12
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C – Materiale didattico usato

0 2 4 6 8 10 12

D1 Strumenti linguistici (vocabolario, enciclopedie,
google)

D2 Strumenti di laboratorio

D3 Learning object

D4 Strumenti multimediali (LIM, pannelli, computer)

D5 Materiale audio/video

D6 Dispense sintentiche del docente

D7 Libri di testo

D8 Moodle/blog personale
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PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020

Anno Scolastico 2018/2019

Azione 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-187 Scuola dell’Infanzia

Azione 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-380 Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado

Marino, giugno 2019 A cura del referente della valutazione

Prof. Fausto Di Stefano


