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La scuola è situata in un quartiere i cui residenti sono di provenienza eterogenea per tessuto sociale, culturale ed 
economico. Pertanto, l’utenza della scuola appare abbastanza diversificata e a tale fascia di popolazione frequentante 
la scuola si aggiungono sia coloro che risiedono nei piccoli centri dislocati lungo la costa in prossimità della città di 
Lecce, sia, e queste presenze negli anni sono state incrementate, i residenti in paesi della provincia. Trattasi di una 
parte significativa di famiglie, che, dovendosi spostare per motivi di lavoro nel capoluogo, sceglie di iscrivere i propri 
figlioli presso le Direzioni Didattiche della città. A partire dall’anno scolastico 2017/2018, l'ente locale si è impegnato 
in un progetto di riqualificazione delle periferie urbane come il quartiere Santa Rosa in cui la scuola è ubicata, impegno 
a cui la nostra scuola ha collaborato con significative azioni educative e culturali che hanno visto nell’a.s. 2017/2018 il 
coinvolgimento degli alunni in una ricerca- studio sullo stesso quartiere.  

La popolazione del quartiere è eterogenea anche dal punto di vista culturale: la maggioranza è in possesso di licenza 
media o di diploma superiore, mentre poco meno del 50% sono coloro che possiedono licenza elementare o laurea. 

La popolazione scolastica della scuola ha subito negli anni numerose trasformazioni sia per il numero di alunni, che 
per il background familiare di provenienza. 

La percentuale delle situazioni di svantaggio sociale si sono sensibilmente modificate negli anni come di seguito 
indicato: 

• Dal confronto degli indicatori specifici del RAV  negli ultimi tre anni, si è registrato un abbattimento della 
quota di studenti con svantaggio sociale. 

• Le rilevazioni ricavate dai dati del contesto sociale della scuola segnalano che, rispetto al passato, gli alunni 
iscritti alle classi prime della secondaria di 1° grado provengono da situazioni familiari più stabili sul piano socio - 
culturale: la percentuale di occupazione di entrambi i genitori è infatti cresciuta stabilizzandosi nel corso degli ultimi 
anni e si registra un numero maggiore di professionisti, impiegati, docenti, commercianti. Altrettanto significativa è 
l’affluenza di alunni provenienti da fuori comune. Nonostante la forte eterogeneità della popolazione scolastica, 
tuttavia la scuola ha perseguito e adottato politiche formative e di coinvolgimento del territorio tali da vedere sempre 
e sistematicamente coinvolti tutti gli alunni e i docenti impegnati in una azione di promozione ed implementazione 
dell’offerta formativa in linea con i nuovi scenari pedagogico- didattici e normativi. Dalle rilevazioni del sistema Invalsi, 
peraltro risulta chiaramente che nel corso degli ultimi tre anni il background familiare mediano degli studenti della 
scuola  è posizionato su un livello medio-alto e alto. 

• I bisogni del territorio sono venutisi, negli ultimi tre anni, notevolmente modificandosi in relazione 
soprattutto all’impegno evolutivo che la scuola ha perseguito sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo dell’offerta 
formativa ponendosi progressivamente nell’ottica dell’innovazione e del cambiamento del precedente assetto 
formativo, organizzativo e dei contesti di apprendimento. Tale impegno improntato sull’esercizio costante di “buone 
pratiche” ha determinato un congruo innalzamento delle aspettative di formazione e un significativo aumento del 
successo formativo degli alunni. 

Le risposte che la scuola ha dato e che intende dare nel prosieguo della sua azione tengono in conto e sono rivolte ad 
intervenire per migliorare: 

• Situazione ambientale e socio-culturale in cui la scuola opera e istanze del territorio e dell’utenza. 

• Livelli di partenza dei singoli alunni e promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio- 
culturali e territoriali, la dispersione e ogni forma di disagio. 

• Aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo d’istruzione. 
Pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo delle otto competenze chiave di cittadinanza, così 
come indicato dalla Raccomandazione del Consiglio e del Parlamento europeo 2018. 

• Promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, la dispersione 
scolastica e ogni forma di disagio 



• Valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 

• Adozione ed implementazione del PNSD attraverso una sistematica diffusione della didattica digitale e 
creazione di contesti di apprendimento inclusivi, tecnologici e multimediali. 

Gli Enti e le associazioni che operano sul bacino d’utenza della scuola orientano specificamente gli indirizzi educativi 
verso una maggiore condivisione e valorizzazione delle proposte del territorio (celebrazioni ed eventi pubblici, incontri 
culturali ecc.) soprattutto attraverso l’organizzazione di iniziative didattico – educative o ludico - culturali su tematiche 
condivisibili, la sottoscrizione di Reti e collaborazioni. 

La didattica è concepita come didattica delle competenze, improntata sulle più avanzate metodologie innovative per 
la promozione di logiche costruttiviste e non trasmissive del sapere. La progettazione curricolare e i processi di 
valutazione tengono conto della necessita di coniugare tra loro in un armonioso processo formativo il sapere, con il 
saper fare per la promozione del saper vivere. L’ICT è una caratteristica metodologica identificativa dell’istituzione che 
ha consentito di realizzare, con un progetto di Crowfunding promosso da Fastweb 4School in intesa con il Miur, un 
Corner digitale per la implementazione di un open space da dedicare alla creazione di una biblioteca digitale con arredi 
mobili e modulari che permettano la composizione e la scomposizione degli ambienti didattici per assecondare attività 
diverse e fasi di lavoro creative in cui i maker abbiano a disposizione la tecnologia e il “ know how” per la produzione 
di contenuti multimediali, una biblioteca digitale e zone dedicate alla lettura e alla ricerca. 

L’iniziativa della scuola ha viaggiato sotto il titolo di STEM’s Revolution ed ha aperto alla scuola realmente l’opportunità 
avviare una nuova concezione di alunni come produttori di conoscenze e competenze. 

Anche gli insegnanti, impegnati in prima persona nell'offrire un servizio formativo di qualità, esprimono esigenze che 
possono essere sintetizzate come segue: 

• Lavorare in un ambiente sereno, organizzato e motivante, in cui ruoli e regole siano ben definiti. 

• Condividere le finalità educative e i metodi di lavoro. 

• Avere spazi temporali e fisici per progettare con i colleghi le attività della classe. 

• Disporre di sussidi, attrezzature e materiali efficienti. 

• Poter contare, in caso di necessità, sull'aiuto di esperti. 

• Avere occasioni di aggiornamento professionale mirato specialmente all'acquisizione di competenze 
informatiche. 

• Ottenere la fiducia, la collaborazione e la stima degli alunni e delle loro famiglie. 

• Avere la collaborazione degli Enti Locali nell'attuazione dei progetti programmati. 

È obiettivo fondamentale della nostra Scuola creare la “scuola della persona e per la persona”, il luogo che “concorre 
a promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce 
l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. Una scuola che mira alla formazione globale, 
dove la scolarità non ignori l’umanità, il luogo dove il lavoro dell’educatore incontra quello del discente e a seguito del 
rispettivo riconoscimento e valorizzazione delle umane dignità si attivano percorsi formativi di elevato spessore che 
coinvolgono l’umanità degli alunni nelle sue diverse componenti, quali, ad esempio, quelle affettive, emotive, logiche, 
espressive, relazionali, creative e progettuali. La formazione dell’uomo e del cittadino, che inizia nella famiglia e viene 
concertata con le istituzioni scolastiche e l’extrascuola, prevede un’attivazione, un recupero e un potenziamento di 
abilità trasversali, competenza di tutti i docenti, quali, ad esempio, la costruzione di un senso critico, attività  dove 
l’obiettivo è insegnare a conoscere e sviluppare le “competenze” chiave e di cittadinanza quali strumenti del “saper 
vivere” nella realtà così come viene modificandosi e sapersi orientare in essa. 

La nostra Vision: 

"Una scuola che sia punto di riferimento per il territorio, volta a promuovere il successo formativo di tutti i suoi 
studenti, una scuola rivolta alla progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo 
esterno”, una scuola per acquisire, progressivamente un’immagine sempre più chiara e approfondita della realtà 
sociale, che offre la possibilità di operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, pur senza rinunciare a 
sviluppare un progetto di vita personale, operando sul consolidamento di una capacità decisionale che si fonda su una 
verificata conoscenza, in grado di creare opportunità e contesti di apprendimento intercambiabili attraverso un’azione 
educativa e formativa nuova, con ambienti rinnovati, scelte educative, metodologiche, didattiche e organizzative 
aggiornate . 

La nostra Mission: 



"Formare cittadini attivi e consapevoli" ossia promuovere, attraverso il confronto tra discente e docente, la piena 
formazione della personalità degli alunni ,nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi , per inculcare 
in ognuno il senso della persona responsabile e del potere enorme che essa possiede se ha fiducia in sé quando si 
fonda la crescita, l’educazione e la formazione di ognuno sul consolidamento delle competenze di cittadinanza e di 
quei saperi di base irrinunciabili per favorire l’esercizio di una piena cittadinanza. 

Per quanto riguarda il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214 Scuola in seria A: sport, benessere e socialità,  la 

proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in 

particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 

promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse 

e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono 

intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 

della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il 

successo formativo. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati 

dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non 

formali e di metodologie didattiche innovative.  

Nell’ambito del progetto sono stati attivati 3 moduli per il potenziamento:   

 
Il numero totale dei partecipanti è pari a 50 studenti. 

 
                               



 
 

 

SINTESI MODULI progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-214 Scuola in seria A: sport, benessere e socialità 

Tutti i moduli si sono svolti in orario antimeridiano nel periodo post-attività didattiche (giugno – luglio) e uno 
dei modulo è stato svolto in settembre pre-attività. 

 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: 

 
L’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero progetto è avvenuta secondo le seguenti modalità : 

o Osservazione diretta delle attività 

o Partecipazione alle riunioni organizzative 

o Conversazioni informali con tutor, esperti e figure aggiuntive 

o Controllo della piattaforma 

o Elaborazione di questionari di monitoraggio iniziale e somministrazione ai corsisti 

in ordine a partecipazione e aspettative, docenza e   tutoraggio, organizzazione e 

servizi. 

o Elaborazione di questionari di monitoraggio finali e somministrazione degli stessi ai: 

▪ corsisti in ordine a clima relazionale insegnamento/apprendimento, aspetti 

organizzativi, aspetti formativi ed efficacia ed efficienza del modulo; 

▪ esperti/tutor per valutare l’efficacia dell’intervento formativo 

o Elaborazione di questionario finale di gradimento e somministrazione ai genitori. 

o Elaborazione di una relazione finale 
 

La sottoscritta in qualità di referente per la valutazione, ha provveduto a tabulare le risposte fornite dagli 

intervistati. Successivamente sono stati elaborati grafici di sintesi, in allegato, per la restituzione dei risultati 

relativi agli otto moduli formativi. Di seguito si riporta l’analisi dei dati registrati per ciascuna fase del processo 

di valutazione e monitoraggio. 
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RISULTATI 

Fase Iniziale 

Il questionario di valutazione in ingresso è stato somministrato a N.50 alunni pari al 98% dei partecipanti all’attività 
formativa PON. Sono stati indagati i seguenti aspetti: 

Motivazioni alla partecipazione e aspettative: il 85% degli alunni ha scelto di frequentare i corsi PON per iniziativa 
personale, 10% perché ha deciso con i compagni e il 5% perché consigliato dai genitori. Il 71% ha scelto il modulo per 
interesse e curiosità per il tipo di progetto, il 12% per trascorrere del tempo in compagnia e il 17% per ripetere 
l’esperienza già fatta negli anni scorsi. Il 86% si aspetta di imparare cose nuove e l’14% di divertirsi con i compagni. 

Docenza e tutoraggio: Nella fase di accoglienza, il 100% degli alunni ha notato la piena disponibilità di esperti e 
tutor. 

Organizzazione e servizi: Nella fase iniziale del corso, per il 89% degli alunni le informazioni fornite risultano molto 
chiare. Per il 86% il numero degli incontri e gli orari sono molto adeguati e per il 95% degli alunni anche 
l’organizzazione degli ambienti risulta molto adeguata. 

 

Fase Intermedia 
 

Il questionario di valutazione intermedia è stato somministrato a N. 49 alunni pari al 99.5% dei partecipanti 
all’attività formativa PON. Nella fase intermedia di svolgimento delle attività è stata registrata un’alta 
percentuale di presenze dei corsisti alle lezioni di tutti i moduli PON attivati. 

Nella valutazione intermedia sono stati indagati in particolare i seguenti aspetti: 

 
Interesse e partecipazione: nella fase intermedia del corso è stato rilevato che il 100% dei corsisti frequenta 
molto volentieri il corso e che le attività svolte stanno stimolando molto interesse e curiosità; il 91% ritiene 
che i compagni del gruppo classe siano  molto collaborativi durante le lezioni. 

Aspetti organizzativi e della didattica: il 85% degli intervistati pensa che il clima instaurato sia molto 
favorevole all’insegnamento/apprendimento; il 90% ritiene che l’organizzazione delle attività risulta molto 
soddisfacente e il 90% risponde che anche il materiale fornito risulta adeguato alla proposta progettuale. 

Utilità percepita: il 85% dei corsisti, in questa fase, ritiene che le attività svolte possano avere una ricaduta 
molto positiva sul lavoro curricolare. 

 

Fase Finale 

 

Il questionario di valutazione finale è stato somministrato a N.50alunni pari al 97,4% dei partecipanti all’attività 
formativa PON. Nella fase finale di svolgimento delle attività si è  continuato a registrare un’alta percentuale di 
presenze dei corsisti alle lezioni di tutti i moduli PON attivati. 

Nella valutazione finale sono stati indagati in particolare i seguenti aspetti 
 
Interesse e partecipazione: nella fase finale del corso è stato rilevato che le per il 75% le attività svolte hanno 
stimolato molto interesse e partecipazione. 

Utilità percepita: Il 79% dei corsisti, a conclusione del progetto, ritiene che la frequenza del corso sia stata MOLTO 
utile per il miglioramento delle proprie competenze. 

Aspetti organizzativi e della didattica: il 73% degli intervistati ritiene che le attività  siano stati MOLTO interessanti; 
il 74 % risponde che anche le attrezzature fornite hanno favorito MOLTO la partecipazione alla proposta progettuale. 
il 65% degli intervistati ritiene che il corso sia stata molto ben organizzato. 
Docenza e tutoraggio: Il 91% dei corsisti pensa che le spiegazioni dell’esperto siano state MOLTO chiare e abbiano 

facilitato il processo di apprendimento; il 90% risponde che gli esperti sono stati MOLTO disponibili al dialogo. Il 77%  



ritiene che i tutor siano stato    MOLTO disponibili e che abbiano aiutato tutti gli alunni a frequentare serenamente il 

corso. 

 

È stato somministrato a N.50 genitori pari al 67,3% dei partecipanti all’attività formativa PON. Sono stati indagati i 
seguenti aspetti: 
 

• Interesse e partecipazione : il 90% degli genitori intervisti ha risposto che il proprio figlio ha frequentato 

MOLTO volentieri il corso PON. 

• Docenza e tutoraggio: il 80% ha ritenuto che la comunicazione con i docenti coinvolti nel progetto sia stata 
MOLTO efficace 

• Organizzazione : Per il 52% dei genitori il numero degli incontri e gli orari del corso sono stati MOLTO 

adeguati e per il 40% ha risposto ABBASTANZA adeguati. 

• Utilità Percepita: il 76% ha ritenuto MOLTO POSITIVA la scelta di frequentare il percorso PON e il 98% dei 

genitori sarebbe  disponibile a far ripetere l’esperienza al proprio figlio. 

 
 
Suggerimenti migliorativi genitori/alunni 

 

➢ Corsi orientati alla gestione dell’aspetto emotivo e comunicazionale degli 
alunni. 

➢ Incremento del monte ore di ciascun modulo 

 
 
 

È stato somministrato a N.3 esperti, pari al 100%, di cui  tutti erano docenti esterni. Sono stati indagati i 
seguenti aspetti: 

• Aspetti organizzativi e della didattica: l’87,5% ha ritenuto MOLTO adeguato il luogo dove si sono svolte le 

attività e il 62,5% ritiene MOLTO funzionali le attrezzature e gli strumenti messi a disposizione a supporto 

dell’attività formativa. Gli strumenti didattici utilizzati maggiormente sono stati: Computer, Lavagna 

interattiva multimediale, schede didattiche e giochi; le metodologie didattiche utilizzate e ritenute più 

efficaci dai docenti esperti sono: la didattica laboratoriale per il 75%, il learning by doing per il 62,5% e il 

cooperative learning per il 62,5%. Le competenze acquisite sono state verificate per il 100%. 

• Interesse e partecipazione: il 100% degli esperti ritiene che i corsisti abbiano partecipato alle attività con 
MOLTO interesse.     

 

 

Livelli di competenza e obiettivi didattico-formativi: l’87,5% dei docenti esperti ritiene che siano stati 

raggiunti gli obiettivi didattico-formativi stabiliti mentre il 12,5% risponde che sono stati in parte raggiunti. 

Il 50% pensa che il livello delle competenze di base dei corsisti sia MOLTO migliorato mentre il restante 50% 

risponde abbastanza migliorato. 

• Il 100% dei docenti esperti ritiene MOLTO soddisfatte le aspettative iniziali. 
 

• È stato somministrato a N.3 tutor, pari al 100%, individuati tutti tra i docenti 



interni. Sono stati indagati i seguenti aspetti: 
 

• Clima relazionale: l’87,5% dei docenti tutor ritiene che il clima relazionale 
all’interno del corso sia stato MOLTO disteso e collaborativo e che anche la 
collaborazione tra tutor ed esperto sia stata MOLTO positiva. 

• Aspetti organizzativi e della didattica: il 75% ha ritenuto MOLTO adeguati i locali 
dove si sono svolte le attività e il 50% ritiene MOLTO funzionali le attrezzature e 
gli strumenti messi a disposizione a supporto dell’attività formativa. 

 

• Interesse e partecipazione: il 50% dei tutor ritiene che i corsisti abbiano 
partecipato alle attività con MOLTO interesse e impegno mentre il restante 50% 
risponde con ABBASTANZA interesse e impegno. 

• Livelli di competenza e obiettivi didattico-formativi: il 62,5% ritiene che le 
competenze di base rispetto ai livelli di partenza siano ABBASTANZA migliorate e 
il 50% ritiene che l’azione formativa possa avere una ricaduta MOLTO positiva sul 
processo didattico- educativo dei corsisti, il 37,5% risponde abbastanza mentre il 
12,5% risponde poco. 

• Il 65% dei docenti tutor ritiene MOLTO soddisfatte le aspettative iniziali. 

 

CONCLUSIONI 

Dall’analisi dei dati raccolti attraverso i questionari di gradimento somministrati ai soggetti coinvolti, 

i risultati ottenuti risultano molto positivi in termini di clima relazionale, aspetti organizzativi e della 

didattica, interesse e partecipazione, utilità percepita, livelli di competenza e obiettivi didattico-

formativi. Dalle informazioni a disposizione è emerso che il percorso progettuale si è svolto in un 

clima relazionale disteso e collaborativo instauratosi nei gruppi classe di ciascun modulo e tra i 

docenti tutor ed esperti. La creazione di un ambiente di apprendimento sereno ed efficace e l’utilizzo 

di metodologie didattiche innovative hanno favorito la forte motivazione degli alunni che hanno 

frequentato le attività assiduamente con interesse e impegno. Tanto ha consentito il raggiungimento 

degli obiettivi formativi stabiliti e il miglioramento del livello di competenze di base dei corsisti, così 

come risulta dal questionario somministrato ai docenti. Anche i genitori sono stati coinvolti nel 

progetto con la somministrazione di un questionario di gradimento. È stata registrata una 

soddisfacente partecipazione dei genitori che hanno apprezzato l’esperienza progettuale e i risultati 

ottenuti; il 98% dei genitori intervistati, infatti, sarebbe disponibile a far ripetere l’esperienza al 

proprio figlio. Si ritiene pertanto che l’esito complessivo del percorso formativo in termini di 

efficienza ed efficacia sia più che positivo. 

LECCE, 10.09.2021     ARABELLA ANNA SPADA 

 

 

 

 

 



 


