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RELAZIONE REFERENTI VALUTAZIONE 
 
 
  Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 

2014/2020, com’è noto, ha individuato nel rafforzamento delle politiche per l’istruzione 

e la formazione uno degli elementi chiave per lo sviluppo del capitale umano e quindi 

per la crescita economica e sociale del nostro Paese. 

  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 o che offrono, comunque, stimoli 

diversi e spesso non adatti alla loro età, 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. 

Il quadro di riferimento di tali Progetti è il contesto educativo e formativo 

scolastico in relazione all’evoluzione di nuove metodologie e alla progettazione di 

percorsi didattici adeguati alle linee di sviluppo europee. Le esigenze di natura 

trasversale e riferibili a un quadro comune sono quelle di migliorare i livelli di 

conoscenza dei bambini, attraverso un sistema di formazione che si integri con la 

didattica curricolare, la rafforzi e procuri competenze spendibili in itinere e nel 

successivo percorso scolastico.  

Coerentemente con le suddette priorità il 1° Circolo Didattico “Guglielmo Oberdan” di 

Andria ha deciso di partecipare al Programma Operativo Nazionale individuando negli 

Obiettivi Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   "Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze  e  per  l'aggregazione  e la socializzazione  delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e  socialità). 
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Sono stati richiesti e autorizzati n° 20 interventi (gantt) Obiettivi/Azione  così suddivisi: 
- n° 3 percorsi formativi:  I 'VALORI' DELLO SPORT,  BAMBINI IN SCENA, IL 

NOSTRO POLLICE VERDE  
con  Codice identificativo di progetto: 10.1.1A – FSEPON-PU-2021-59 
CUP:J83D21001100007 - PROGETTO: “Educazione all’aria aperta!” 

 
- n° 17  percorsi formativi : PICCOLI GIORNALISTI PER 'GRANDI' NOTIZIE, 

LEGGERE: UN VIAGGIO FANTASTICO!, GIOCHI DI LOGICA, GIOCHI DI 
LOGICA 1, SPERIMENTIAMO ...LA FORZA DI GRAVITÀ IN OGNI 
CONTESTO!, SPERIMENTIAMO ...LA FORZA DI GRAVITÀ IN OGNI 
CONTESTO! 1, GLI AMBIENTI 'VIRTUALI' DEL WEB, GLI AMBIENTI 
'VIRTUALI' DEL WEB 1, RISPETTIAMO L'AMBIENTE, A B C DEL 
CITTADINO ATTIVO!, REGOLE AMICHE PER UNA CONVIVENZA 
PACIFICA! REGOLE AMICHE PER UNA CONVIVENZA PACIFICA!, IL 
FUTURO CON.....I MESTIERI DEL PASSATO, IL FUTURO CON.....I 
MESTIERI DEL PASSATO (1), INNO ALLA SALUTE.....CON LO SPORT 
'INSIEME', INNO ALLA SALUTE.....CON LO SPORT 'INSIEME' 1, 
IMPARIAMO LA STORIA LOCALE! ANDRIA RUPESTRE: NELLE 
VISCERE DELLA CITTÀ, ANDRIA 'VIAGGIO' NEL TEMPO: STORIA, 
PERSONAGGI E LUOGHI SIMBOLO IDENTITARIO DELLA NOSTRA 
CITTÀ  
con  Codice identificativo di progetto: 10.2.2A – FSEPON-PU-2021-64 CUP: 
J83D21001090007 - PROGETTO: “La scuola con un click!” 

 

            Ogni modulo è stato supportato da un Docente Esperto e da un Tutor  

individuati sulla base delle domande presentate e secondo i criteri delle tabelle di 

valutazione allegate al Bando relativo.  

Tutor ed Esperti hanno effettuato le medesime ore che hanno svolto con  gli 

alunni nei rispettivi moduli. 
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I 20 moduli si sono svolti in orario extra scolastico per un totale di 30 ore complessive 

dell’intero corso. 

Gli interventi formativi si sono conclusi con riscontri positivi da parte di 

tutti i partecipanti e con notevole apprezzamento da parte dei corsisti.  

  Gli obiettivi formativi e le finalità sono stati ampiamente raggiunti; infatti, 

poter utilizzare nelle ore pomeridiane e fuori dal contesto didattico la struttura scolastica 

ha consentito di far maturare nei ragazzi il senso di appartenenza sia al quartiere 

d’origine, sia all’ambiente-scuola. Tale attività extracurriculare ha permesso di creare 

un’alternativa alla strada e ai pericoli ad essa connessi, offrendo modelli 

comportamentali positivi. Gli alunni hanno potuto recuperare e/o potenziare le 

competenze disciplinari e, attraverso didattiche laboratoriali innovative e accattivanti, 

hanno espresso le loro potenzialità, accrescendo altresì l’autostima e migliorando i 

rapporti interpersonali e comportamentali, nell’ottica di una sana e consapevole 

convivenza civile. 

  In totale gli alunni che hanno frequentato regolarmente le lezioni offerte alle 

classi   terze,  quarte e quinte  sono stati mediamente 460 e, molto importante ai fini del 

ritorno di gradimento delle attività proposte, non sono state rilevate significativi 

scostamenti tra i dati relativi alle presenze in INGRESSO e quelli in USCITA. 

 

    

VALUTAZIONE 

  La valutazione è un procedimento continuo di controllo/reazione che si 

sviluppa senza soluzione di continuità, anche se modifica nelle diverse situazioni le 

modalità e gli strumenti specifici.  

  Pertanto il processo di valutazione è stato improntato dal punto di vista di 

una valutazione partecipata, condivisa, chiara e imparziale con tutti gli attori del PON 



 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Viale Roma, 26 - 70031 ANDRIA 
Tel 0883/246219 - Fax 0883/292298 

email: BAEE04900P@istruzione.it pec: baee04900p@pec.istruzione.it  
Sito web: www.oberdanprimocircoloandria.edu.it 

Cod. Ist.: BAEE04900P  -   C. F.:81003770724  
 

(alunni, corsisti, esperti e tutor), poiché 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. 

L’azione di monitoraggio e di valutazione dei moduli ha riguardato l’analisi 

del percorso formativo nelle sue diverse fasi, per verificarne la conformità con la fase di 

stesura in piattaforma. 

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 e abilità acquisite), e di 

EFFICIENZA dei processi messi in atto. 

L’intervento è stato condotto su due livelli: 

a) Valutazione della qualità erogata, basata sui dati oggettivi e verificabili          

(n° corsisti, tassi di frequenza, prodotti finali, esiti delle prove) 

b) Valutazione della qualità percepita, volta a conoscere il punto di vista dei 

destinatari. 

Sono stati utilizzati i seguenti mezzi e tempi d’indagine: 

• Nella fase iniziale è stata condotta un’indagine sulle aspettative dei corsisti in modo da 

poterle confrontare con il dato di soddisfazione finale. 

• Durante lo svolgimento dei percorsi è stato condotto un monitoraggio per valutare il 

livello di competenze raggiunto dagli allievi (a cura del tutor ed esperto). 

• L’indagine finale a fine percorso, ha restituito i dati di soddisfazione delle quattro 

anime del PON (corsisti, genitori, tutor ed esperti). 

L’incrocio di tutti i dati ha consentito di esaminare la proposta didattica in 

un’ottica di maggiore completezza. 
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I risultati dei questionari di monitoraggio in uscita hanno evidenziato in 

maniera coerente per ogni docente esperto e tutor l’impegno e la professionalità profusi 

nei vari aspetti coinvolti nella docenza del modulo formativo.  

Oltre ai dati già riscontrati nella documentazione relativa al modulo, le 

valutazioni fornite in merito alle varie sezioni del questionario sono ampiamente 

positive. I docenti hanno utilizzato metodologie differenziate e, si direbbe, quasi 

personalizzate. Il rapporto con il tutor è stato ottimo. 

 

VALUTAZIONE AZIONE ALUNNI  

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE  
NELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 

  La valutazione dell’Azione di tutti i moduli ha visto un momento iniziale 

con la somministrazione agli alunni di un “Test d’ingresso” sulla rilevazione delle 

competenze, sulle capacità espressivo-creative, sulle motivazioni, sulla consapevolezza 

delle proprie potenzialità, su emozioni e stati d’animo personali nei vari momenti di 

gioco e attività di gruppo. I risultati del test sono stati analizzati dai tutor e dagli esperti 

dei singoli moduli, coordinati dalle scriventi, e sono serviti per calibrare meglio la 

progettazione didattico-pedagogica dei vari interventi. 

   

  A conclusione degli interventi è stato somministrato un “Test di 

valutazione finale” da parte degli esperti e un “Test di gradimento”  da parte dei 

valutatori che ha palesato come l’azione didattico-educativa si sia rivelata efficace su più 

fronti: da un lato con l’elemento “novità”, abbia fornito quell’input motivazionale 

necessario agli alunni affinché potessero provare un interesse rinnovato verso 

l’apprendimento, acquisendo al contempo competenze nuove che in situazioni 
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scolastiche “normali” non avrebbero potuto apprendere; da un altro come abbia portato 

maggiore sicurezza nei propri mezzi, autostima necessaria a non “perdersi” durante un 

proprio percorso di crescita formativa. 

I risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti e ciò ci ha indotti a 

cercare di fare in modo di poter continuare questi percorsi formativi anche negli anni a 

venire con lo stesso impegno ed entusiasmo di quest’anno scolastico così ricco di attività 

e soddisfazioni non solo per i corsisti, alunni e genitori, ma per l’intera comunità 

scolastica così pienamente gratificata dagli ottimi risultati ottenuti. 

 

A compimento delle attività, nei due plessi interessati gli alunni di ogni modulo hanno 

invitato a scuola i genitori dinanzi ai quali si sono esibiti in un saggio, una piccola ma 

impegnativa presentazione del prodotto realizzato, che ha dato  esplicita dimostrazione 

alle famiglie di quanto è stato fatto e dei risultati ottenuti (competenze e abilità 

acquisite). 

Il successo dell’iniziativa è stato favorito dall’azione sinergica delle risorse 

umane, che hanno saputo ottimizzare tempi e strategie d’intervento. 

  E’ inoltre il caso di evidenziare lo spirito di collaborazione e il riscontro 

positivo delle famiglie, che hanno accolto questa iniziativa con viva gratitudine verso 

l’Istituzione Scolastica. 

 

Punti di criticità 

 Mancanza di tempi più distesi nell’attuazione dei progetti;  

 Poca collaborazione del personale non docente nel garantire il funzionamento 

dell’intera attività. 
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 Necessità di un maggiore numero di ore per le attività, considerata la 

estremamente positiva ricaduta educativo-didattica; 

Punti di forza 

 Interazione allievi/tutors/esperti; 

 Socializzazione tra bambini di classi diverse;   

 Entusiasmo per l’utilizzo di nuove metodologie; 

 Acquisizione di un metodo di documentazione diversa; 

 Consultazione di materiali offline e online; 

 Collaborazione e forte intesa tra tutors ed esperti; 

 Partecipazione interessata delle famiglie.  

 

 

 

Si può esprimere, in conclusione, un giudizio decisamente positivo sui 

risultati che i corsisti hanno raggiunto e sul lavoro svolto da tutti i docenti coinvolti nei 

progetti PON. 

 

 

Andria, 12 luglio 2022                          

                                               Le Referenti per la Valutazione                                          
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QUADRO RIEPILOGATIVO  

DOCENTI ESPERTI E TUTOR 

CON CLASSI DEI PARTECIPANTI PER SINGOLO INTERVENTO 

ABBINAMENTI ESPERTI E TUTOR 

 
 

PON 59“Educazione all’aria aperta!” 

OBERDAN 
DON TONINO BELLO 

 

I 'VALORI' DELLO SPORT BAMBINI IN SCENA 

ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE 

MASTRORILLO 
FRANCESCO 

ZACCARO 
DANIELA 
 
 
 
 

(classi 2^A) TESORO 
FLORA 

ALITA  FELICIANA (classi 5^F-H) 

IL NOSTRO POLLICE VERDE 

 ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE 

DI SCHIENA 
VINCENZA 

LEONE  
FLORINDA 

(classi 2^B) 
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PON 64“La scuola con un click!” 

OBERDAN 
DON TONINO BELLO 

 

Piccoli giornalisti per 'grandi' notizie  
ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE  

OLIVIERI LUCIA RELLA NUNZIA (classi 4^E)  

LEGGERE: UN VIAGGIO FANTASTICO!  

ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE  

LUPONE PAOLA 
LIDDO 
MARIANGELA 

(classi 3^B)  

Giochi di logica Giochi di logica 1 

ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE 

DELL’OLIO  
ANNAMARIA 

ARUANNO ANGELA (classi 3^C) GUGLIELMI 
ANTONELLA 

NARDUCCI 
BRIGIDA 

(classi 2^G) 

SperimentiAmo ...la forza di gravità in ogni 
contesto! 

SperimentiAmo ...la forza di gravità in ogni 
contesto 1! 

ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE 

CAPURSO  
MATTEO 

LULLO MARIA VITT. (classi 3^E) MERRA MARIA GUIDA MARIANNA (classi 3^I) 

Gli ambienti 'virtuali' del WEB Gli ambienti 'virtuali' del WEB 1 

ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE 

INCHINGOLO 

GRAZIA 

CARAPELLESE 

NUNZIA 
(classi 2^C) 

APRUZZESE  

ANTONELLA 
NESTA NOEMI (classi 3^G) 

OBERDAN 
DON TONINO BELLO 

 

 
RispettiAMO l'ambiente 

 

 

ESPERTI 

 

TUTOR 
 
CLASSI COINVOLTE 

 

GUGLIELMI 

ANTONIA 

SANTONICCOLO 

FRANCESCA 
(classi 3^F)  

A B C del cittadino attivo! 
 
 
  

Regole amiche per una convivenza pacifica! 
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ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE 

FORLANO 
GRAZIA 

FRISARDI 
VINCENZA 

(classi 3^D) CALDAROLA 
NUNZIA 

FIORE MARIA (classi 3^H) 

Il futuro con.....I MESTIERI del passato Il futuro con.....I MESTIERI del passato (1) 

ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE 

SAPRI PAOLO MAFFEI FILOMENA (classi 5^E) MIANI  
MARIA LUCIA 

ALITA FELICIANA (classi 5^G) 

Inno alla salute.....con lo sport 'insieme'  

ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE    

CORATELLA 
ANGELA 

POLLICE 
VALENTINA 

(classi 2^D)    

Inno alla salute.....con lo sport 'insieme' 1  

ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE    

MANATRIZZO 
GIACOMO 

PARADIES 
RICCARDO 

(classi 2^E)    

ImpariAMO la storia locale! Andria rupestre: nelle 
viscere della città 

 

ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE    

NANNI PAOLA LEONE FLORINDA (classi 5^B)    

Andria 'viaggio' nel tempo: storia, personaggi e 
luoghi simbolo identitario della nostra città 

 

ESPERTI TUTOR CLASSI COINVOLTE    

ZAGARIA 
NICOLETTA 

PORRO 
ANTONELLA 

(classi 5^A)    

 
 
 
 
 
 
 

 

 


