
LA SCUOLA AL CENTRO: 
UN PER TUTTI TUTTI PER UNO

PROGETTO 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-317



Il progetto ha coinvolto circa 183 alunni nell’a.s.
2017/2018 si è articolato in n. 8 moduli volti ad
ampliare l’offerta formativa dell'Istituzione
scolastica, con particolare attenzione nei confronti
degli alunni con difficoltà e bisogni specifici e
quindi esposti a maggiori rischi di abbandono.

Il progetto ha coinvolto anche altri soggetti del
territorio: enti locali e associazioni. La tematica
unitaria dell'intero progetto è stato lo sport inteso
sia come pratica sportiva che come tematica di
approfondimento letterario e scientifico.



 garantire la presenza di momenti di valutazione
iniziale e finale e facilitarne l’attuazione;

 coordinare le iniziative di valutazione degli
interventi effettuati su più moduli;

 predisporre strumenti per monitorare i risultati
dell’intervento;

 raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli
interventi;

 raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione
formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui
livelli di performance dell’amministrazione



 Valutazione della qualità OFFERTA, basata su dati oggettivi e
verificabili (numero corsisti, tassi di frequenza, report ai consigli
di classe/intersezione, osservazione ex ante ed ex post,
valutazione curricolare iniziale e finale);

 Valutazione della qualità PERCEPITA (volta a conoscere i punti di
vista dei destinatari). Questionari iniziali per i corsisti per
individuare le aspettative dei discenti che si accingono a
frequentare i rispettivi moduli. Questionari di gradimento finali
dei corsisti, tutor ed esperti. Questo tipo di valutazione è servita
sia a determinare le migliori condizioni per la realizzazione di un
progetto che a fornire una possibilità di riprogettazione più
efficace, attraverso la messa in evidenza dei punti di forza e di
debolezza che emergono dal gruppo.



Tipologia della richiesta
N. Destinatari 

Previsti

N. 

Iscritti

N. 

Ritirati
N. Frequentanti

N. Con 

Assenze>25%

N. 

Attestati 

emessi

Sport per tutti 1 
20 25 0 25 5 20

Sport per tutti 2 
20 22 1 21 2 19

Piccoli artigiani per lo sport
20 26 1 25 4 21

Sport animators
20 25 1 24 9 15

Piccoli scienziati dello sport
20 20 0 20 0 20

Sport per tutti 3
20 26 0 26 0 26

Sport reporters
20 21 0 21 2 19

Scienziati dello sport
20 21 0 21 0 21



Comparazione grafica degli 
esiti del questionario iniziale 
somministrato ai corsisti dei 

diversi moduli









Comparazione grafica degli esiti 
del questionario di gradimento 
finale somministrato ai corsisti 

dei dieci moduli













 I progetti hanno suscitato interesse nei corsisti, le attività didattiche
e metodologie d’insegnamento sono state diversificate e innovative
rispetto al tradizionale metodo d’insegnamento.

 Nell’individuazione dei contenuti e delle attività per ognuno dei
moduli formativi, gli esperti si sono basati sui test di rilevazione
iniziale e indagini al momento del primo incontro in presenza. Tali
contenuti si sono dimostrati idonei alle esigenze dei corsisti e sono
stati presentati con un approccio metodologico basato, in buona
parte, sulla didattica di laboratorio e il problem solving.

 L’ottimo rapporto instaurato tra gli alunni e i docenti responsabili
dei vari moduli, ha contribuito alla creazione di un ambiente di
apprendimento efficace.



Comparazione grafica degli esiti 
del questionario di gradimento 
somministrato agli esperti e ai 

tutor











 Il comportamento degli alunni è stato
abbastanza corretto e il giudizio dei docenti
nei loro confronti è positivo (come dal report
degli esperti e dei tutor ai consigli di
classe/interclasse).

 I rapporti interpersonali tra docenti e tutor
sono stati sostanzialmente positivi

Pure positivo è stato il rapporto tra gli
operatori e il team di lavoro della scuola.



SUGGERIMENTI PER IL FUTURO

FUNZIONALI

 Prevedere gruppi di alunni eterogenei

 Distribuire il carico di lavoro con tempi più distesi e meno pressanti 

 Prevedere solo un incontro a settimana con gli alunni

 Iniziare in anticipo per dilatare i tempi e tenere conto degli impegni 

extrascolastici in determinati periodi dell’anno

 Incrementare visite al di fuori della scuola, in ambienti attinenti al tema del 

modulo.

NON APPLICABILI IN QUANTO VINCOLATE ALLA PIATTAFORMA PON:

 Ridurre le richieste ai coordinatori 

 Ridurre i documenti e gli atti amministrativi

 Lezioni da due ore



PROF.SSA CAPUTO STEFANIA


