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 PROGETTI P.O.N. 2014-2020 

Annualità  2017-2018 
 

RELAZIONE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

                      A cura della docente Letizia Vassallucci                          
Nel corso dell’a.s. 2017- 2018 nella nostra scuola sono stati  autorizzati  otto 
percorsi relativi al Piano intergrato nell’ ambito del Programma Operativo 
Nazionale (P.O.N.) per migliorare la “qualità” dell’istruzione, intesa come 
miglioramento delle competenze. 
Gli interventi PON sono un’occasione di arricchimento per la scuola, 
un’opportunità di miglioramento per l’apprendimento degli studenti, sia 
riguardo ai mezzi sia riguardo alla metodologia didattica. I nostri studenti 
vivendo in ambienti sociali e culturali differentemente stimolanti, hanno 
bisogno di una scuola che accolga e faccia crescere le loro curiosità, favorisca 
lo sviluppo delle personalità e delle attitudini, dia strumenti di comprensione 
ed interazione in una realtà sempre più evoluta. Sono stata investita della 
funzione di “Referente della Valutazione” dei PON per i piani integrati 
2014/2020; ho effettuato una nuova esperienza formativa che è stata di 
stimolo e di arricchimento per la mia attività di insegnante. 
Ogni progetto è stato supportato da uno o più Tutor interni e da uno o più 
Esperti esterni, a seconda dei moduli,  sulla base delle domande presentate e 
secondo i criteri di valutazione allegati al Bando. Tutor ed Esperti hanno svolto 
le medesime ore che hanno svolto gli alunni nei rispettivi moduli progettuali. 
I moduli si sono articolati con incontri settimanali  per un totale di trenta ore. I 
corsi hanno avuto uno svolgimento articolato tra febbraio e giugno; i percorsi 
d’inglese hanno avuto la medesima articolazione con incontri settimanali  e si 
sono conclusi con l’esame finale.  

Dei progetti è stato privilegiato l’approccio sperimentale e laboratoriale: le 
lezioni sono state strutturate partendo dal coinvolgimento degli alunni; i 
ragazzi hanno lavorato individualmente e in gruppo per sviluppare la 
capacità di collaborazione, ed acquisire la consapevolezza che in ogni 
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ricerca scientifica è di grande importanza la fase di confronto e di 
discussione dei risultati. 

Nello svolgimento delle attività si è fatto largo uso delle tecnologie e delle 
strumentazioni di laboratorio  

Le strutture e gli strumenti sono in dotazione alla scuola. 

Gli alunni hanno partecipato con costanza, impegno ed entusiasmo alle varie 
attività proposte durante lo svolgimento dei progetti. 
Per quanto riguarda il modulo dal titolo “Re di scacchi” l’ esperienza si è 
dimostrata fin dall’inizio uno strumento valido per migliorare le relazioni 
interpersonali e il clima collaborativo. Il progetto di scacchi è piaciuto molto ai 
bambini, tutti hanno dimostrato di gradire le attività proposte e le hanno svolte 
con molto entusiasmo, interesse ed impegno. Alcuni di loro conoscevano già 
le regole del gioco e hanno assunto il ruolo anche di arbitri. Questo ha creato 
maggiore motivazione nei compagni: imparare da un amico, il compagno che 
in questa situazione è considerato “forte “, è stato più coinvolgente. Gli alunni 
di terza, quarta e quinta primaria, sono stati fortemente coinvolti nelle attività e 
positivamente disposti verso l’esperienza in corso. 
La metodologia utilizzata nella classe è stata indirizzata verso un sistema 
propositivo il più ludico e interattivo possibile, in modo da riuscire a 
mantenere alto il grado di attenzione e partecipazione degli allievi. 
Il modulo “Apprendo…giocando” ha visto coinvolti alunni della scuola 
secondaria 
Il modulo “La scuola…insieme”è stato rivolto ai genitori degli alunni; un 
percorso si è svolto con incontri settimanali pomeridiani, l’altro percorso ha 
avuto svolgimento antimeridiano, nelle mattinate di sabato, tale soluzione 
oraria è risultata comoda per le esigenze delle famiglie.Nello svolgimento 
delle attività si è fatto largo uso delle tecnologie e delle strumentazioni in 
dotazione alla scuola. 
 I 2 moduli di lingua inglese dal titolo ”Lingua e comunicazione” hanno visto 
coinvolti alunni di classe quarta e quinta, opportunamente selezionati ed 
alunni della scuola secondaria, che hanno frequentato assiduamente e con 
interesse. Le lezioni si sono svolte in aula alla presenza di  un esperto di 
madrelingua e un tutor con l’ausilio di materiale didattico vario ( LIM, flash 
cards,  e materiale di facile consumo). I rapporti tra gli alunni sono stati 
sereni e caratterizzati dalla condivisione di un percorso di apprendimento 
nuovo e arricchente. Gli alunni, inizialmente emozionati dall’incontro con una 
docente madrelingua, hanno conquistato, collaborando tra di loro e 
innalzando la propria autostima, la capacità di interagire in inglese in maniera 
sempre disinvolta. 
I 2 moduli dal titolo” Matematica più” sono stati rivolti agli alunni di classe 
seconda,terza e quarta della scuola primaria e agli alunni della scuola 
secondaria selezionati nelle varie classi della scuola.Gli ambienti in cui si 
sono sviluppate le attività didattiche sono stati: il laboratorio di informatica e 
l’aula che di volta in volta, si sono trasformati in luoghi di conoscenza e di 
costruzione. Complessivamente le aspettative sono state soddisfatte per la 



 

maggior parte degli alunni; dato questo molto positivo che fa pensare che 
nonostante qualche perplessità espressa, tutto è andato per il meglio.Gli 
alunni hanno frequentato assiduamente e con interesse, manifestando una 
forte motivazione all’apprendimento. 
 Infine, si è rilevata l’interazione positiva grazie al clima sereno e disteso ed 
allo spirito collaborativo creatosi all’interno dei gruppi di lavoro. Il punto di 
criticità è stato: l’eterogeneità dei livelli di competenze possedute dagli alunni, 
che se da un lato ha permesso lo scambio e la collaborazione, dall’altro ha 
rallentato il percorso in quanto si sono resi necessari interventi mirati a far 
superare gli ostacoli nell’utilizzo dei programmi e degli strumenti. I risultati 
sono stati positivi e il grado di interesse e partecipazione è stato elevato. 
 Il  modulo “ECDL Start”, ha coinvolto alunni della scuola secondaria; il 
percorso si è svolto con l’utilizzo del laboratorio multimediale: l’utilizzo 
consapevole del computer, lo scambio comunicativo tra di loro, la discussione 
con il tutor e l’esperto, sono stati i loro punti di forza; si sono avute 
esercitazioni individuali e in gruppo. 
Al fine di fissare le conoscenze acquisite  nel corso delle lezioni, gli alunni 
sono stati forniti di materiale didattico. 
Il processo di valutazione è stato improntato nell’ottica di una valutazione 
partecipata, condivisa, chiara con gli alunni  Sull’asse temporale le verifiche 
hanno visto due momenti essenziali del processo di insegnamento-
apprendimento, con test in itinere e finali nei test in itinere, relativamente al 
coinvolgimento degli alunni e alle tematiche affrontate , oltre al clima che si è 
instaurato durante il lavoro come si evince dai grafici sottostante. 
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 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. 

Dall’analisi ed elaborazione dei dati , la valutazione dei progetti 
svolti si può ritenere complessivamente positiva sia per quanto 
riguarda lo svolgimento dei vari progetti (qualità dell’organizzazione 
della didattica e della docenza) sia per quanto riguarda 
l’organizzazione generale. Per il raggiungimento degli obiettivi sono 
stati utilizzati gli spazi attrezzati (Laboratorio di ceramica, 
Laboratorio enogastronomico- settore cucina), specifici strumenti e 
tecnologie presenti nella Scuola quali LIM, PC connessi in rete, 
stampanti, videoproiettori. Si sottolinea l’efficienza di tutti gli 
operatori coinvolti a vario titolo e con diverse mansioni nei progetti. 
Efficaci sono state anche le azioni di diffusione e di pubblicità dei 



 

progetti mediante attività di informazione e sensibilizzazione. 
Soddisfacente si è rivelata, infine, la collaborazione del personale 
non docente. La responsabile della Valutazione non può che 
esprime un giudizio ampiamente positivo su tutto l’impianto 
progettuale. 
Le strutture e gli strumenti sono apparsi complessivamente adeguati 
alle esigenze didattiche. Per il raggiungimento degli obiettivi sono 
stati utilizzati gli spazi attrezzati , specifici strumenti e tecnologie 
presenti nella Scuola quali LIM, PC connessi in rete, stampanti, 
videoproiettori. Si sottolinea l’efficienza di tutti gli operatori coinvolti a 
vario titolo e con diverse mansioni nei progetti. Efficaci sono state 
anche le azioni di diffusione e di pubblicità dei progetti mediante 
attività di informazione e sensibilizzazione. Soddisfacente si è 
rivelata, infine, la collaborazione del personale non docente. La 
responsabile della Valutazione non può che esprime un giudizio 
ampiamente positivo su tutto l’impianto progettuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sapri 25/06/2018                                                     La referente per la Valutazione                           
 
 (Docente Letizia Vassallucci) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PERCORSI P.O.N. a.s. 2017/2018 

 
 
 

Titolo del Modulo Esperto/Tutor Destinatari 
 

Iscritti al 
modulo 

 
 

Re di scacchi 

 

BELLOTTA GAETANO (esperto) 
Galatro Rosalba (tutor) 

Porto Anna Maria (tutor) 

 
 

Alunni 

 
 

29 

 
 

Apprendo…giocando 

 
BELLOTTA GAETANO (esperto) 

Masulli Sonia (tutor) 

Berardi Flaviano (tutor) 

 
 

Alunni 

 
 

21 

 
 

ECDL Start 

 

SANTOSUOSSO LUCIO (esperto) 
Violi Celeste (tutor) 

Leone Caterina (tutor) 
 

 

 
 

Alunni 

 
 

23 

 

 
 

La scuola…insieme 

 
ESPOSITO GIUSEPPINA (esperto) 

DE LAURENTIS ROSA (esperto) 
Berardi Angela  (tutor) 
Auricchio Maria (tutor) 

 
 

Genitori  

 
 

26 

 
 

Matematica più 
scuola secondaria di I° grado 

 

 
BELVEDERE GIUSEPPE(esperto) 

Leone Caterina  (tutor) 
Violi Celeste (tutor) 

 
 

Alunni 

 
 

25 

 

 
Matematica più 
scuola primaria 

 
SANTOSUOSSO LUCIO (esperto) 

Chiacchio Anna Maria (tutor) 
Violi Celeste (tutor) 

 
 
 

Alunni 

 
 
 

35 

 

 
Lingua e comunicazione 

scuola primaria 

 
SARSINI NOVAK PAMELA(esperto) 

Testa Ornella (tutor) 
 

 
 

Alunni 

 
 

24 

 

Lingua e comunicazione 
    scuola secondaria di I° grado 

 

 

SARSINI NOVAK PAMELA(esperto) 
Sampogna Adriana (tutor) 

 

 
 

Alunni 

 
 
 

23 

 


