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 PREMESSA  
Il nostro Istituto  ha voluto investire sul miglioramento qualitativo di base degli alunni attraverso i 
Piani Operativi Nazionali; gli interventi PON, infatti, sono un’occasione di arricchimento nonché di 
“crescita” per la scuola, un’opportunità di miglioramento delle situazioni di apprendimento degli 
studenti, che sentono sempre più l’esigenza di una scuola “attiva” che risponda e che faccia crescere 
le loro curiosità, che favorisca lo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini. Tutti i moduli 
si sono svolti in orario pomeridiano e sono stati supportati da un Tutor interno e da   Esperti esterni, 
docenti universitari.  
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: 1. Uno, iniziale, sulle aspettative e motivazioni del corso che si 
accingevano a frequentare nonché sugli aspetti organizzativi del corso. 2. 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 - 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 - 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.  
La sottoscritta, 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 inseriti 
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