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PREMESSA
 Anche quest’anno, così come i precedenti, 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. 
Il progetto si basa sull’uso di nuove metodologie, l’originalità e la creatività sono, non soltanto requisiti importanti, 
ma, una “marcia” in più rispetto a quanto già quotidianamente gli insegnanti mettono in atto. L’attuazione dei 
progetti PON, che coinvolgono diversi docenti della scuola e diversi soggetti esterni -quali, appunto, gli esperti 
permette, alla fine, di raggiungere la piena consapevolezza per aver messo in atto dei percorsi di crescita, di aver 
stimolato la curiosità dei discenti ed aumentato la loro motivazione e interesse.
Il Progetto “ Sto bene a scuola” è stato presentato grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con 
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse 
quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).



Con il presente Avviso sono stati finanziati  interventi e progetti formativi di contrasto alla dispersione scolastica per:
• favorire l’introduzione di approcci innovativi;
• rispondere a bisogni specifici con il coinvolgimento dei genitori;
• aprire le scuole nel pomeriggio;
Il progetto è articolato in moduli (progetti formativi e didattici), ciascuno della durata minima di 30 ore.
Nell’ambito del Programma Operativo  sono stati attivati i seguenti moduli:

Scrittura Creativa Modulo Sport  Modulo Attività Sportive Modulo   Mate...Maticamente

        Modulo Musica in coro
Modulo Coding a Scuola



Questi Moduli, che hanno fin da subito suscitato interesse e curiosità da parte degli alunni, sono risultati 
innovativi nelle metodologie di insegnamento e nelle attività didattiche proposte. L’approccio metodologico si è 
basato principalmente sulla didattica laboratoriale, sul cooperative learning (giochi sotto forma di gare, giochi a 
squadre, esercizi di scrittura graduati in gruppo, role taking ecc..) con qualche momento dedicato pure alla 
lezione frontale; inoltre, l’ottimo rapporto che si è instaurato tra i docenti e i tutors, ha contribuito alla creazione di 
un sereno ed efficace ambiente di apprendimento. La finalità principale è stata quella di aver fatto sentire gli 
alunni protagonisti ma anche fruitori di una iniziativa progettata e realizzata esclusivamente per loro.

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:  Uno, iniziale,. sulla promozione del progetto
 sulle aspettative e motivazioni del corso che si accingevano a frequentare nonché sulla qualità e l’ accoglienza .
-FASE FINALE 1- elaborazione di un  questionario 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.
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QUESTIONARIO FINALE ALUNNI





















CONCLUSIONI 
Tutti i percorsi formativi sono stati graditi dagli 
alunni, poiché hanno svolto attività didattiche 
innovative, non utilizzate usualmente in classe 
sperimentando, dunque, nuove modalità di 
apprendimento. La partecipazione ai corsi è stata, 
infatti, pienamente soddisfacente. Ad ogni corsista è 
stato consegnato un attestato finale con l’indicazione 
delle competenze raggiunte.



Le nuove modalità di lavoro, l’uso del “cooperative learning”, la didattica 
laboratoriale e/o multimediale, la proposta di nuovi contenuti, diversi rispetto a 
quelli solitamente loro proposti, hanno certamente favorito il pieno coinvolgimento 
dei discenti nei progetti PON. Per quanto riguarda la valutazione degli 
apprendimenti nei vari progetti, gli esperti hanno regolarmente predisposto e 
somministrato le prove di verifica (in ingresso, intermedia, finale) e hanno inserito i 
risultati delle singole verifiche nella piattaforma digitale PON. A conclusione di 
ogni progetto,  ogni docente esperto  ha presentato una relazione finale dalla 
quale sono emersi i dati principali relativi all’andamento del proprio corso, ai 
contenuti ed alle attività svolte, alle metodologie utilizzate in classe ed alla 
tipologia di verifiche effettuate.



Da quanto fin qui emerso si evince quanto segue: I Punti di Forza risultano 
essere: 
· La chiarezza dei docenti nella gestione dell’intervento 
· La frequenza pressoché costante in quasi tutti i moduli segno evidente 
dell’interesse manifestato dai corsisti. 
· I risultati positivi registrati nelle prove di verifica. 
· La disponibilità dei docenti all’ascolto dei bisogni degli alunni. 
· Il clima di lavoro sereno e collaborativo.
 · Gli argomenti trattati. 
· La didattica laboratoriale gradita agli alunni; 
· Il nuovo modo di fare scuola con attività didattiche e metodologie diverse dalla 
routine scolastica. 

· L’organizzazione della scuola. 



I Punti di Debolezza risultano essere:

- Qualche difficoltà nel conciliare lo studio curriculare con la frequenza del corso 
prescelto.
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