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Progetti PON – FSE annualità 2010-2011 

    Si è concluso in questi giorni presso l’Istituto Scolastico Comprensivo di Alezio, il 

progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo, avviato nel corso dell’anno e 

rivolto agli alunni della nostra scuola. 

Il Progetto Pon 2010, prevedeva 9 moduli complessivi, di cui 4 rivolti agli alunni 

della scuola Primaria (“Scoperte”, “Matematica…mente2”, “Armonie di…suoni”, “Io 

e te…atro””) e 5 rivolti agli alunni della scuola Secondaria di I grado (“Englishland” , 

“Rencontres”, “Le parole descrivono”, “Logicamente”, “Matemagica2”). 

Le attività programmate hanno avuto inizio e si sono concluse nel pieno rispetto delle 

date stabilite. Hanno beneficiato degli interventi programmati nelle diverse azioni del 

Pon un numero di corsisti pari a 189. A conclusione degli interventi, tutti realizzati 

nei tempi previsti dalla programmazione iniziale, sono stati riscontrati evidenti 

miglioramenti delle competenze degli alunni che hanno partecipato ai percorsi 

formativi. I questionari di monitoraggio somministrati ai destinatari hanno rilevato 

tanto la qualità erogata quanto quella percepita, ex ante, in itinere, ex post. I risultati 

sono stati monitorati e valutati con test di valutazione, che hanno evidenziato come i 

PON rappresentino un importante elemento di miglioramento generale delle 

competenze degli allievi, ed un’irrinunciabile opportunità di arricchimento formativo. 

Si è posta particolare attenzione alla soddisfazione degli utenti, quale attendibile 

misura di valutazione della qualità del servizio erogato. Tale somministrazione, 

avvenuta al termine di ciascun percorso, ha interessato tutti i beneficiari degli 

Obiettivi/Azioni proposti: alunni, genitori, docenti tutor ed esperti esterni.  

Gli indicatori di efficacia ed efficienza, oggetto di monitoraggio del corso, sono stati: 

- rispondenza del corso al programma iniziale; 

- validità dei contenuti didattici; 

- efficacia dei metodi e degli strumenti didattici; 

- adeguatezza dell’ambiente e delle strutture; 

- interesse e partecipazione personale alle iniziative; 

- livello di gradimento del corso; 



- clima di gestione d’aula; 

- realizzazione delle aspettative enunciate all’inizio del corso. 

Si sono anche lasciati degli spazi aperti per raccogliere suggerimenti e proposte degli 

utenti, al fine di far conoscere altri punti di forza e di debolezza che lo connotano, 

utili alla pianificazione di future attività progettuali. 

Notevole è stato l'entusiasmo da parte degli alunni frequentanti i corsi di lingua 

francese e inglese, che hanno conseguito le Certificazioni finali previste. 

Grande successo di pubblico nel corso della manifestazione finale prevista per i corsi 

“Armonie di…suoni” e “Io e te…atro”  e apprezzamenti per i risultati conseguiti. I 

partecipanti hanno acquisito competenze artistiche a partire dalle quali sarà possibile 

favorire l’emergere dell’autostima e il senso di appartenenza all’istituzione scolastica. 

Si rilevano una ricaduta positiva sulle competenze acquisite dagli allievi e un 

sensibile miglioramento nella partecipazione e nell'impegno alla vita scolastica.  
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