
                                                        
 

                       ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DEL PIANO INTEGRATO D’ISTI TUTO 
                                                                  A.S. 2008/2009 
 
 

Via Roma, 135 – 74028 SAVA (TA) 
Tel. Centralino 0999746312 – Presid. 0999746392 – Segret. 0999745479 – Fax 0999748523 

E-mail: tatf04000e@istruzione.it – Sito: www.itisdelprete.it 
C.F.: 90021510731   C.M.: TATF04000E   P. IVA: 02426180739 

 

 

 

DDooccuummeennttoo  ddii   ssiinntteessii   rreellaattiivvoo  aaii   rriissuull ttaattii   ddeeii   qquueessttiioonnaarrii   

iinntteerrmmeeddii   ddii   rrii lleevvaammeennttoo  ddeeii   ll iivveell ll ii   ddii   ssooddddiissffaacciimmeennttoo  ddeell llee  

aattttiivvii ttàà  ffoorrmmaattiivvee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii   ccoorrssiissttii   

 
 



 2 

Dati relativi ai moduli formativi indirizzati al Biennio dell’Istituto (C1-
English to start, C1-Tecnologie digitali e immagini per il futuro, C1-Mini 

ECDL, F2-Territorio, F2-Legalità e cittadinanza attiva) 
 
N. Corsisti/e intervistati/e:   87 
 

Situazione di partenza 
 
• N. corsisti/e che hanno dichiarato di  non incontrare difficoltà nel seguire i Corsi attivati: 

79 
• N. corsisti/e che hanno dichiarato di incontrare difficoltà: 8 
• Le motivazioni addotte per giustificare le difficoltà incontrate: la complessità delle 

attività formative stesse (n. 4 casi su 8); la complessità del linguaggio usato dai docenti 
formatori (n. 2 casi su 8); la presenza di lacune nella preparazione di base (n. 2 casi su 
8). 

 
                               L’oggetto della comunicazione didattica e l’apprendimento  
  

• N. 81 corsisti/e ritengono che i Corsi sviluppino contenuti, concetti, tematiche 
interessanti e articolati; 

• N. 3 corsisti/e ritengono che i contenuti siano interessanti ma scollegati tra di loro; 
• N. 3 corsisti/e dichiarano che i contenuti sono sia poco interessanti che elementari. 

 
                                                             :::::::::::::::::::::::::::: 
                                                         

• Per N. 36 corsisti/e i Corsi stanno determinando un rilevante ampliamento delle 
conoscenze ( anche in relazione alla situazione di partenza); 

• Per N. 42 corsisti/e i Corsi stanno determinando un sufficiente arricchimento delle 
conoscenze; 

• Per N. 14 intervistati/e tale ampliamento è superficiale. 
 
                                                    :::::::::::::::::::::::::::::: 

• N. 13 corsisti/e hanno dichiarato che nei Corsi PON la metodologia didattica è uguale 
a quella impiegata nelle attività curriculari; 

• N. 39 corsisti/e  la ritengono simile a quella tipica del curriculare; 
• N. 30 corsisti/e  la ritengono completamente differente. 

 
 

• Per N. 53 corsisti/e il processo di apprendimento è  più agevole nei Corsi PON rispetto 
a quanto avviene nelle lezioni curriculari; le motivazioni sono così ripartite: 

1) maggiore attenzione al lavoro nel gruppo di apprendimento: N. 13 corsisti/e; 
2) presenza di più docenti formatori (tutor ed esperto): N. 13 corsisti/e; 
3) utilizzo di svariate metodologie didattiche: N. 12 corsisti/e; 
4) uso massiccio di sussidi e tecnologie: N. 8 corsisti/e; 
5) l’insieme dei sopraindicati fattori: N. 7 corsisti/e; 
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• Per N. 33 corsisti/e  non vi è alcuna differenza tra l’apprendimento nel curriculare e 
nell’extra curriculare. 

 
                                            :::::::::::::::::::::::::::::: 

 
• Per N. 31 corsisti/e la partecipazione ai Corsi sta migliorando la preparazione culturale  

e  consente di seguire le lezioni in classe più agevolmente; 
• Per N. 47 corsisti/e la partecipazione ai Corsi sta migliorando la preparazione culturale 

ma non sta avendo particolari ricadute positive sullo studio in generale; 
• Per N. 6 corsisti/e quella partecipazione non sta migliorando la preparazione e non 

incide affatto sulle modalità di studio. 
 
 
 
                                               La comunicazione didattica 
 
• Da N. 69 corsisti/e le lezioni degli esperti dei corsi sono valutate chiare ed esaustive; 
• Da N. 5 corsisti/e le lezioni sono valutate chiare ma incomplete e frammentarie; 
• Da N. 2 corsiti/e le lezioni sono valutate poco chiare ed incomplete 

 
                                                         ::::::::::::::::::::::::::::::::                                                         
 
• Per N. 73 corsisti/e  gli Esperti utilizzano una metodologia finalizzata a sviluppare 

conoscenze, competenze, abilità ed anche la motivazione ad apprendere; 
• Per N. 24 corsisti/e  quelle metodologie sviluppano solo conoscenze, competenze ed abilità; 
• Per N. 5 corsisti nessuno degli obiettivi elencati è perseguito. 

 
                                                         :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
• Per N. 54 corsisti/e i docenti formatori (Esperto e Tutor) sono attenti ai bisogni formativi 

degli allievi/e sempre e in modo considerevole; 
• Per N. 27  corsisti/e i docenti formatori (Esperto e Tutor) sono attenti ai bisogni formativi 

degli allievi/e quasi sempre e in modo adeguato; 
• Per N. 6  corsisti/e i docenti formatori (Esperto e Tutor) sono attenti ai bisogni formativi 

degli allievi/e raramente e in modo insoddisfacente. 
 

 
                                             Materiali e sussidi 
 
• Per N. 46 corsisti/e l’uso dei materiali didattici che viene fatto nei Corsi è più che 

soddisfacente; 
•  Per N. 38  corsisti/e l’uso dei materiali didattici è adeguato; 
• Per N. 3  corsisti/e  quell’uso è inadeguato. 

 
                                                :::::::::::::::::::::::::::: 
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• Per N. 79 corsisti/e i sussidi impiegati dai docenti formatori aiutano a seguire le lezioni e ad 
apprendere più facilmente; 

• Per N. 7  corsisti/e i sussidi impiegati dai docenti formatori rendono più difficile 
l’apprendimento; 

• Per N. 1 corsisti/e i sussidi impiegati distraggono l’attenzione. 
 
                                               

::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

                                  Organizzazione 
• Da N. 40 corsisti/e  l’organizzazione generale dei Corsi (calendari, durata delle lezioni, 

modalità di svolgimento delle attività, momenti per le verifiche ecc.) viene ritenuta molto 
buona e molto attenta alle esigenze dell’utenza; 

• Da N. 41 corsisti/e  l’organizzazione è ritenuta buona e attenta alle esigenze dell’utenza; 
• Da N. 5 corsisti/e l’organizzazione è ritenuta poco corretta e non attenta alle esigenze 

dell’utenza. 
 
                                               ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
• Da N. 75 corsisti/e lo spazio destinato nei Corsi alle esercitazioni e /o alle attività pratico-

operative è considerato adeguato e significativo per validità; 
• Da N. 8 corsisti/e è considerato adeguato ma poco significativo per validità; 
• Da N. 3 corsisti/e è considerato non adeguato. 

 
 
 

 
Commenti e suggerimenti più ricorrenti dei corsisti/e:  
• Evitare accavallamenti di progetti PON con altre attività extracurriculari; 
• Più visite guidate; 
• Meno concentrazione di ore in  una sola lezione; 
• Spazi più idonei allo svolgimento delle attività. 
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Dati relativi ai moduli formativi indirizzati al Triennio dell’Istituto (C1-
English for success, C1-L’elettrochimica nella vita quotidiana, C1-Fisica 
interattiva e multimedialità, F2- Spotlight on you, F2-La comunicazione 

giornalistica, F2-Fare cinema, C6-Energia amica) 
 

 
N. Corsisti/e intervistati/e:   115 (in alcuni casi non sono state date risposte) 
 

Situazione di partenza 
 
• N. corsisti/e che hanno dichiarato di  non incontrare difficoltà nel seguire i Corsi attivati: 

102 
• N. corsisti/e che hanno dichiarato di incontrare difficoltà: 13 
• Le motivazioni addotte per giustificare le difficoltà incontrate: la complessità delle 

attività formative stesse (n. 2 casi  ); la complessità del linguaggio usato dai docenti 
formatori (n. 1 caso ); la presenza di lacune nella preparazione di base (n. 4 casi ); la 
complessità dei contenuti (n. 3 casi). 

 
                               L’oggetto della comunicazione didattica e l’apprendimento  
  

• N. 107 corsisti/e ritengono che i Corsi sviluppino contenuti, concetti, tematiche 
interessanti e articolati; 

• N. 6 corsisti/e ritengono che i contenuti siano interessanti ma scollegati tra di loro; 
• N. 1 corsisti/e dichiarano che i contenuti sono sia poco interessanti che elementari. 

 
                                                             :::::::::::::::::::::::::::: 
                                                         

• Per N. 45 corsisti/e i Corsi stanno determinando un rilevante ampliamento delle 
conoscenze ( anche in relazione alla situazione di partenza); 

• Per N. 57  corsisti/e i Corsi stanno determinando un sufficiente arricchimento delle 
conoscenze; 

• Per N. 9  intervistati/e tale ampliamento è superficiale. 
 
                                                    :::::::::::::::::::::::::::::: 
 

• N. 15 corsisti/e hanno dichiarato che nei Corsi PON la metodologia didattica è uguale 
a quella impiegata nelle attività curriculari; 

• N. 50 corsisti/e  la ritengono simile a quella tipica del curriculare; 
• N. 47 corsisti/e  la ritengono completamente differente. 

 
 

• Per N. 65 corsisti/e il processo di apprendimento è  più agevole nei Corsi PON rispetto 
a quanto avviene nelle lezioni curriculari; le motivazioni sono così ripartite: 

6) maggiore attenzione al lavoro nel gruppo di apprendimento: N. 14 corsisti/e; 
7) presenza di più docenti formatori (tutor ed esperto): N. 15 corsisti/e; 
8) utilizzo di svariate metodologie didattiche: N. 15 corsisti/e; 



 6 

9) uso massiccio di sussidi e tecnologie: N. 8 corsisti/e; 
10) l’insieme dei sopraindicati fattori: N. 15 corsisti/e; 
 
• Per N. 46 corsisti/e  non vi è alcuna differenza tra l’apprendimento nel curriculare e 

nell’extra curriculare. 
 
                                            :::::::::::::::::::::::::::::: 

 
• Per N. 60 corsisti/e la partecipazione ai Corsi sta migliorando la preparazione culturale  

e  consente di seguire le lezioni in classe più agevolmente; 
• Per N. 44 corsisti/e la partecipazione ai Corsi sta migliorando la preparazione culturale 

ma non sta avendo particolari ricadute positive sullo studio in generale; 
• Per N. 11 corsisti/e quella partecipazione non sta migliorando la preparazione e non 

incide affatto sulle modalità di studio. 
 
 
 
                                               La comunicazione didattica 
 
• Da N. 98 corsisti/e le lezioni degli esperti dei corsi sono valutate chiare ed esaustive; 
• Da N. 10  corsisti/e le lezioni sono valutate chiare ma incomplete e frammentarie; 
• Da N. 7  corsiti/e le lezioni sono valutate poco chiare ed incomplete 

 
                                                         ::::::::::::::::::::::::::::::::                                                         
 
• Per N. 82  corsisti/e  gli Esperti utilizzano una metodologia finalizzata a sviluppare 

conoscenze, competenze, abilità ed anche la motivazione ad apprendere; 
• Per N. 28 corsisti/e  quelle metodologie sviluppano solo conoscenze, competenze ed abilità; 
• Per N. 3  corsisti nessuno degli obiettivi elencati è perseguito. 

 
 
                                                         :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
• Per N. 65 corsisti/e i docenti formatori (Esperto e Tutor) sono attenti ai bisogni formativi 

degli allievi/e sempre e in modo considerevole; 
• Per N. 46  corsisti/e i docenti formatori (Esperto e Tutor) sono attenti ai bisogni formativi 

degli allievi/e quasi sempre e in modo adeguato; 
• Per N. 2  corsisti/e i docenti formatori (Esperto e Tutor) sono attenti ai bisogni formativi 

degli allievi/e raramente e in modo insoddisfacente. 
 

 
                                             Materiali e sussidi 
 
• Per N. 36 corsisti/e l’uso dei materiali didattici che viene fatto nei Corsi è più che 

soddisfacente; 
•  Per N. 64  corsisti/e l’uso dei materiali didattici è adeguato; 
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• Per N. 15  corsisti/e  quell’uso è inadeguato. 
 
                                                :::::::::::::::::::::::::::: 
• Per N. 96  corsisti/e i sussidi impiegati dai docenti formatori aiutano a seguire le lezioni e ad 

apprendere più facilmente; 
• Per N. 11  corsisti/e i sussidi impiegati dai docenti formatori rendono più difficile 

l’apprendimento; 
• Per N. 5 corsisti/e i sussidi impiegati distraggono l’attenzione. 

 
                                               ::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

                                  Organizzazione 
• Da N. 37 corsisti/e  l’organizzazione generale dei Corsi (calendari, durata delle lezioni, 

modalità di svolgimento delle attività, momenti per le verifiche ecc.) viene ritenuta molto 
buona e molto attenta alle esigenze dell’utenza; 

• Da N. 68 corsisti/e  l’organizzazione è ritenuta buona e attenta alle esigenze dell’utenza; 
• Da N. 8 corsisti/e l’organizzazione è ritenuta poco corretta e non attenta alle esigenze 

dell’utenza. 
 
                                               ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
• Da N. 74 corsisti/e lo spazio destinato nei Corsi alle esercitazioni e /o alle attività pratico-

operative è considerato adeguato e significativo per validità; 
• Da N. 25  corsisti/e è considerato adeguato ma poco significativo per validità; 
• Da N. 9  corsisti/e è considerato non adeguato. 

 
 

 
Commenti e suggerimenti più ricorrenti dei corsisti/e:  
• Maggiori esercitazioni; 
• Più visite guidate; 
• Corsi a inizio anno scolastico; 
• Evitare accavallamenti di progetti PON con altre attività extracurriculari; 
• Non far coincidere tra di loro i Corsi PON; 
• Evitare giorni consecutivi di lezione; 
• Meno concentrazione di ore in  una sola lezione; 
• Spazi più idonei allo svolgimento delle attività; 
• Più ore di lezione per alcuni Corsi ( Giornalismo e teatro in inglese) per approfondire le 

tematiche  
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Feedback da parte della referente per la valutazione: 
 

La lettura dei dati raccolti autorizza l’espressione di una valutazione d’insieme più che positiva 
sulla progettualità posta in essere dai moduli formativi PON indirizzati al  Biennio e Triennio 
dell’Istituto. La scelta  delle tematiche  si rivela  appropriata nella misura in cui soddisfa i bisogni di 
formazione dell’utenza e risponde alle aspettative della stessa. Soprattutto, è evidente che l’oggetto  
della comunicazione didattica  è  presentato, sviluppato e “declinato” in modo tale che esso possa 
trasformarsi in apprendimento, con il conseguente ampliamento delle conoscenze. L’utilizzo di 
modi e mezzi  (ad esempio, materiali e sussidi) a supporto di quel processo  appare corretto ed in 
linea con le caratteristiche epistemologiche dei moduli formativi. 

Nello stesso tempo, è possibile cogliere un punto di “debolezza” nella progettualità relativamente 
al più specifico aspetto  delle metodologie didattiche, da più della metà degli intervistati ritenute 
uguali o simili a quelle che caratterizzano la formazione nel curriculare. 

 Le innovazioni nella  metodologia didattica sono  ritenute un elemento di forte qualità nella 
politica di formazione del Programma Operativo Nazionale, anche perché esse sono destinate a 
rappresentare uno dei principali elementi di “scarto”  tra il curriculare e l’extra curriculare. 

I dati raccolti non giustificano certamente la penalizzazione dell’operato dei docenti formatori, 
anche in considerazione dei buoni risultati conseguiti; semplicemente, aprono la strada ad una seria 
riflessione sull’opportunità di  introdurre  nell’insegnamento extracurriculare  metodologie più 
innovative. Tale asserzione è altresì  supportata da un dato oggettivo emerso dai dati raccolti: si è 
evidenziata  in più di una occasione la relazione tra migliore apprendimento  e utilizzo di  strategie 
didattiche differenti rispetto a quelle tradizionali. 

D’altra parte non è certo da escludersi che l’adozione di metodologie più innovative consenta di 
raggiungere l’obiettivo più ambizioso della progettualità PON: creare le condizioni utili affinché sia 
possibile che gli effetti di un apprendimento effettivo siano trasferibili ad altri apprendimenti. Ciò 
comporta l’idea che l’oggetto della comunicazione didattica sia considerato più come uno 
strumento, funzionale all’acquisizione  di metodi e strategie per apprendere, con il conseguente 
spostamento di attenzione  dall’apprendere all’imparare ad apprendere. 

I dati raccolti con i questionari e relativi a tale aspetto  evidenziano che la progettualità PON deve 
ancora compiere degli sforzi nella direzione sopra evidenziata, per consentire che l’extracurriculare 
dia risposte formative ancora più forti, significative e durature alla propria utenza. 

Una soluzione ai problemi evidenziati potrebbe consistere nell’affiancare all’azione di 
progettazione una parallela azione di formazione degli operatori scolastici (tutor ed  aspiranti esperti 
interni) sulle metodologie didattiche più funzionali al perseguimento di obiettivi trasversali a 
tematiche e problematiche,  sulla natura della relazione tra formazione curricolare ed 
extracurriculare, sulle modalità di interventi contro la dispersione scolastica. 

Anche gli aspetti organizzativi della progettazione PON devono essere migliorati, considerati i 
suggerimenti e i commenti dei corsisti/e.  I miglioramenti devono scaturire da una più oculata 
pianificazione globale delle attività, cha sappia conciliare i tempi veloci e a volte frettolosi  
dell’esercizio di attività ed azioni con i tempi più lenti dettati  dai bisogni degli alunni e delle 
alunne. 

A livello di macrosistema scolastico,  i miglioramenti devono scaturire  dalla simultanea 
assunzione di comportamenti individuali solo e soltanto dettati dal buon senso, dalla volontà di 
cooperare alla realizzazione di un Progetto formativo unico sia pur variegato, dalla convinzione che 
sono tutti e non i soli  a svolgere la loro parte nel garantire all’utenza il successo formativo. 

 
 
                                                                                           La referente per la valutazione 
                                                                                               Prof.ssa Anna Maria Mele 


