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PIANO DI VALUTAZIONE 
	  
La nostra scuola, come lo scorso anno, ha colto l’opportunità offerta dall’Europa, attraverso i 
Piani Operativi Nazionali, di investire sul miglioramento qualitativo di base degli alunni. 
	  
Il progetto Obiettivo C-1-FSE 2011- 2386  coinvolge circa  60  alunni della scuola 
secondaria di 1° grado e risponde alle esigenze di innalzare i livelli di apprendimento 
nell’area delle competenze di base (comunicazione in lingua italiana, comunicazione nelle 
lingue straniere, competenza matematica) e ha lo scopo di rafforzare la motivazione ad 
apprendere, di stimolare la responsabilità e l’impegno nello studio. 
	  
Nell’ambito dell’azione C1 “Competenze di base”si sono attivati  3  moduli, di cui uno di  30 
ore e  due  di 50, come schematizzato nella seguente scheda: 

	  
	  
	  
Progetto: C-1-FSE-2011 - 2386- Migliorare i livelli di conoscenza e compe- 
tenza dei giovani. Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
MATEMATICA	  	  RICREATIVA	  
	  

Esperto	  
Tutor	  

Vitale	  	  Salvatore	  
	  	  Sanfilippo	  Ceraso	  M.Teresa	  

e	  Classi	  	  
	  1	  	  e	  	  2	   30	  ore	  

I	  “TECNICISMI”	  DELL’ITALIANO	  
MILLE	  PAROLE	  	  NUOVE	  

Esperto	  
Tutor	  

Bonomo	  Maristella	  
Interlandi	  Angela	  

e	  Classi	  1	   50	  ore	  

ENGLISH	  	  THROUGH	  	  MOVIES	   Esperto	  
Tutor	  

Patanè	  	  Irene	  
Spampinato	  	  Daniela	  

Classi	  2	  e	  3	   50	  ore	  

	  
La docente Rosa Platania, con l'incarico di Referente per la Valutazione interna e esterna del 
PON C1- FSE – 2011- 2386, delinea le indicazioni per lo svolgimento dell'attività di 
monitoraggio e valutazione. e propone il seguente piano di valutazione. 
	  
Redazione di una scheda, condivisa con i membri del GOP, da somministrare ai docenti di 
classe per rilevare il profilo formativo/didattico degli alunni che necessitano di interventi mirati 
al recupero e al consolidamento. 
Grazie ai risultati della rilevazione iniziale  gli Esperti esterni  incaricati della docenza   e  i  
Tutors, avranno l’opportunità di conoscere gli alunni con i quali lavoreranno e di pianificare   

i contenuti e le attività didattiche  per ognuno dei moduli formativi. 
	  
L’analisi del percorso, nelle sue diverse fasi, verificherà la conformità con i requisiti di base 
dei progetti stessi. 
	  
L’intervento sarà condotto su due livelli: 

  Valutazione della qualità OFFERTA, basata su dati oggettivi e verificabili (numero cor- 
sisti, tassi di frequenza, esiti conseguiti alle prove); 

  Valutazione della qualità PERCEPITA (volta a conoscere i punti di vista dei destinata- 
ri).  Servirà a stabilire quali sono le conoscenze, le abilità e le competenze dei discenti 
che  frequentanti  i rispettivi moduli. Le verifiche effettuate serviranno a tutor ed 
esperto per elaborare su misura la progettazione dell’azione educativa di ogni singolo 
intervento. Essa mirerà sia a determinare le migliori condizioni per la realizzazione di 
un progetto che a fornire una possibilità di riprogettazione più efficace, attraverso la 
messa in evidenza dei punti di forza e di debolezza che emergono dal gruppo. 

	  
	  



Valutazione intermedia 
	  
A fine corso, nella scheda di osservazione, i docenti di classe indicheranno il livello globale 
di conoscenze, interesse e partecipazione raggiunto dagli alunni. 
	  
Ai corsisti saranno somministrati due questionari: uno a corso iniziato sulle aspettative, l’altro 
finale di gradimento dell’intervento. 
	  
Il questionario finale permetterà di raccogliere le impressioni degli alunni sulla qualità delle 
azioni didattiche e di valutare il loro grado d'interesse, partecipazione e gradimento 
dell’intervento formativo. Inoltre  consentirà di avere indicazioni per migliorare, dove 
necessario, la qualità dei percorsi futuri.  
	  
Anche gli Esperti e i Tutor saranno chiamati a esprimersi, con particolare riguardo, 
sull’andamento del percorso circa il grado di coinvolgimento degli alunni al fine di adottare 
eventuali correttivi 
	  
La documentazione del lavoro svolto sarà riportata nei report dell’attività di monitoraggio e 
valutazione dei singoli interventi formativi, che saranno resi pubblici e consultabili all’interno 
dell’Istituto, ai fini della circolazione dei risultati e della loro tesaurizzazione in vista di una 
 eventuale nuova progettazione. 
	  
I documenti prodotti nelle varie fasi del piano di valutazione saranno inseriti nella piattaforma 
di Gestione della Programmazione Unitaria. 
	  

Il Referente per la Valutazione 
                                                                                          Docente  Rosa  Platania 
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DOCUMENTO	  DI	  ACCOMPAGNAMENTO	  ALLE	  
SCHEDE	  DATI	  E	  CARATTERISTICHE	  DELL’ALLIEVO	  

Il	  Piano	  Integrato	  Obiettivo	  C-‐1-‐FSE	  2011-‐2386	  –	  è	  destinato	  alla	  realizzazione	  per	  l’annualità	  
2011	  	  di	  Corsi	  di	  Formazione	  per	  gli	  alunni	  della	  scuola	  
secondaria	  di	  primo	  grado	  
I	  percorsi	  rispondono	  alle	  esigenze	  di	  innalzare	  i	  livelli	  di	  apprendimento	  nell’area	  delle	  competenze	  
di	  base	  (comunicazione	  in	  lingua	  italiana,	  comunicazione	  nelle	  lingue	  straniere,	  competenza	  matema-‐	  
tica)	  ed	  hanno	  lo	  scopo	  di	  rafforzare	  la	  motivazione	  ad	  apprendere,	  di	  stimolare	  la	  responsabilità	  e	  
l’impegno	  nello	  studio,	  di	  favorire	  la	  riflessione	  e	  la	  partecipazione	  attiva	  ai	  processi	  di	  costruzione	  del	  
proprio	  sapere.	  

	  
	  
Il	  Referente	  per	  la	  Valutazione	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Il	  Dirigente	  scolastico	  
Docente	  Rosa	  Platania	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dott.	  Santo	  Molino	  

	  
SCHEDA ALLIEVO - Caratteristiche 
Rilevazione iniziale 

	  
Progetto:	  C-1-FSE-2011 - 2386:	  	  Migliorare	  i	  livelli	  di	  conoscenza	  e	  competenza	  dei	  giovani.	  
Interventi	  per	  lo	  sviluppo	  delle	  competenze	  chiave.	  

MODULO:	  ENGLISH	  	  THROUGH	  	  MOVIES	  
	  
Alunno: Cognome    Nome    Classe    

	  
	  
	  

                



AREA RELAZIONALE E COMPORTAMENTALE 

Autocontrollo 1 2 3 
1 Si adegua ed accetta le regole di convivenza della 
classe? 

	   	   	   	  

2 Il suo comportamento è imprevedibile? 	   	   	  
	  

3 Durante l'attività scolastica si distrae facilmente? 
	   	   	   	  

	  
4 Ha  bisogno  dell'attenzione  dell'insegnante? 

	   	   	   	  

5 Interviene nell'attività scolastica suggerendo ipotesi 
e avanzando proposte? 

	   	   	  

	  
Metodo di studio 1 2 3 
1Nella sue attività manifesta impegno e partecipazione? 	   	   	  

2 Presenta lavori assegnati? 	   	   	  

3 Rispetta i tempi e le consegne? 	   	   	  

4 Procede autonomamente? 	   	   	  

	  
Socializzazione 1 2 3 
1 Collabora con i compagni? 	   	   	  

2 Rispetta i compagni? 	   	   	  

3 Stabilisce relazioni con gli adulti? 	   	   	  

	  
Legenda: 1=sempre 2= talvolta 3= quasi mai 

	  
AREA DELLE CAPACITA' COGNITIVE 

1 La padronanza della strumentalità di base è sicura adeguata parziale 

2 La padronanza nella lettura è sicura adeguata parziale 

3Comprende il significato di un testo? 	  
1 

	  
2 

	  
3 

	  
4 

4 Sa sintetizzare quanto letto o ascoltato? 	  
1 

	  
2 

	  
3 

	  
4 

5 Comprende le consegne dell'insegnante? 	  
1 

	  
2 

	  
3 

	  
4 

1= autonomamente 2= adeguatamente 3= se guidato 
4= quasi mai 

	  

	  
	  
Docenti: 
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Questionario di gradimento alunni - fase iniziale 
	  

Modulo:  ENGLISH  THROUGH  MOVIES 
	  
Alunno: Cognome Nome 
	  
Ciao, 
ti chiediamo di collaborare nella compilazione del seguente questionario, che  ha lo scopo di 
rilevare la qualità del servizio offerto dalla nostra scuola nella realizzazione dei progetti PON. 
Per rispondere devi leggere attentamente le domande e segnare con una crocetta quella 
che per te è giusta 
	  

PROMOZIONE DEL PROGETTO 
1) LA TUA PARTECIPAZIONE AL CORSO È STATA 	  

a) Consigliata dagli insegnanti 	  
b) Consigliata dai genitori 	  
c)  Spontanea 	  
d) Decisa insieme ai compagni 	  

MOTIVAZIONE 
2)LA SCELTA DI FREQUENTARE QUESTO CORSO E’ STATA DETERMINATA 
DA: 

	  

a) Trascorrere delle ore in compagnia 	  
b) Consiglio dei genitori 	  
c)  Un 'esperienza positiva già fatta in passato 	  
d) Interesse e curiosità per le tematiche del corso 	  

ASPETTATIVE 
3)FREQUENTANDO QUESTO CORSO MI ASPETTO DI: 	  

a) Arricchire le mie conoscenze e acquisire competenze nuove 	  
b) Migliorare la mia capacità di dialogare e lavorare in gruppo 	  
c) Divertirmi con i compagni 	  



	  

	  

4) COSA, IN PARTICOLARE, TI PIACEREBBE DI PIÙ FARE DURANTE LE ATTI- 
VITÀ 

	  

a) Conoscere nuovi compagni 	  
b) Imparare tante cose 	  

        c) Utilizzare strumenti  e materiali diversi dalla quotidiana attività  in  classe 	  
d) Acquisire maggiore autocontrollo e sicurezza 	  

QUALITA’ E ACCOGLIENZA AL CORSO 
5) ALL’INIZIO DEL CORSO LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PROGETTO 
SONO STATE: 

	  

a) Molto chiare 	  
b) Abbastanza chiare 	  
c) Poco chiare 	  

6) NELLA FASE DI ACCOGLIENZA, L’ESPERTO HA MOSTRATO PIENA DISPO- 
NIBILITÀ: 

	  

a) Sì,molto 	  
b) Sì,abbastanza 	  
c)  Non del tutto 	  

7) NELLA FASE DI ACCOGLIENZA, IL TUTOR TI HA AIUTATO A SUPERARE GLI 
EVENTUALI PROBLEMI: 

	  

a)  Sì, molto 	  
b)  Sì, abbastanza 	  
c)  Non del tutto 	  

	  

	  
	  
Grazie per la collaborazione 
	  
Il referente per la valutazione Il Dirigente Scolastico 
Docente Rosa Platania Dott. Santo Molino 
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Ai Docenti Esperti e Tutors 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’attività di monitoraggio ha l’obiettivo di controllare lo stato di attuazione del Progetto PON sul pia- 
no didattico e sul piano organizzativo. 

	  
	  
L’Esperto e il Tutor sono invitati a compilare la scheda allegata, a esprimersi, con particolare riguardo, 
sull’andamento del percorso circa il grado di coinvolgimento degli alunni al fine di adottare eventuali 
correttivi. 

	  
	  
I questionari, debitamente compilati, vanno riconsegnati  al  Docente responsabile per la valutazione 
Rosa Platania. 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
Il referente per la valutazione                                                                      Il Dirigente Scolastico 
Docente Rosa Platania                                                                                  Dott. Santo Molino 
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Prot. n. Catania 

	  
	  
	  

Ai Docenti Esperti e Tutors 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
L’attività di monitoraggio ha l’obiettivo di controllare lo stato di attuazione del Progetto PON sul pia- 
no didattico e sul piano organizzativo. 

	  
	  
L’esperto  e  il  Tutor  sono  invitati,  con  la  compilazione  della  scheda  allegata,  a  esprimersi 
sull’andamento del percorso. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Il referente per la valutazione Il Dirigente Scolastico 
Docente Rosa Platania Dott. Santo Molino 



	  

	  
	  

Modulo:    ENGLISH  THROUGH  MOVIES  
	  

1. Risultati di apprendimento valutabili nel prodotto 

1.1 L'alunno manifesta nei suoi prodotti l'assunzione 
di responsabilità ai compiti operativi 

1 2 3 4 

1.2 L'alunno manifesta nei suoi prodotti la capacità 
di organizzare il lavoro personale 

1 2 3 4 

1.3 I suoi prodotti sono curati nella forma e nei particolari 1 2 3 4 

1.4 L'alunno evidenzia nei suoi prodotti crescita culturale e so- 
ciale della propria personalità come risposta agli stimoli delle 
situazioni promosse dal progetto 

1 2 3 4 

1.5 L'alunno evidenzia nei suoi prodotti potenzialità non emer- 
genti nella didattica ordinaria 

1 2 3 4 

2 Risultati di apprendimento valutabili nel processo di lavoro 

2.1 L'alunno evidenzia nel suo processo di lavoro interesse e 
motivazione per le attività proposte 

1 2 3 4 

2.2 L'alunno evidenzia nel suo processo di lavoro la capacità di 
seguire le fasi di lavoro e rispettare tempi assegnati 

1 2 3 4 

2.3 L'alunno evidenzia nel suo processo di lavoro la capacità di 
utilizzare strumenti idonei 

1 2 3 4 

2.4 L'alunno evidenzia nel suo processo di lavoro la capacità di 
attenzione richiesta dal compito operativo 

1 2 3 4 

2.5 L'alunno evidenzia nel suo processo di lavoro la capacità di 
procedere, in modo sistematico, sulla base di criteri logici e 
progettando la sua azione 

1 2 3 4 

3 Risultati di apprendimento valutabili nell'acquisizione delle conoscenze 

	  
3.1 L'alunno è in grado di verbalizzare le conoscenze elaborate 
nelle attività di progetto 

	  
1 

	  
2 

	  
3 

	  
4 

3.2 L'alunno è in grado di stabilire relazioni tra le conoscenze 
elaborate nelle attività di progetto e i contenuti disciplinari 

1 2 3 4 

3.3 L'alunno evidenzia la capacità di selezionare le informa- 
zioni e di utilizzare le conoscenze 

1 2 3 4 

3.4 L'alunno evidenzia la capacità di realizzare collegamenti 
utilizzando le informazioni selezionate e le conoscenze posse- 
dute 

1 2 3 4 

4. Risultati di apprendimento valutabili nel lavoro di gruppo 



 
	  
	  
	  

	  
Legenda: 1= Sì  2= Solo in parte  3= Poco 4= No 

	  
Docente Esperto:    

	  
Docente Tutor:    

4.1 L'alunno evidenzia nel lavoro di gruppo la capacità diri- 
spettare regole e vincoli 

1 2 3 4 

4.2 L'alunno evidenzia nel lavoro di gruppo la capacità di con- 
tribuire al raggiungimento dei risultati del gruppo 

1 2 3 4 

4.3 L'alunno evidenzia nel lavoro di gruppo la capacità di con- 
tribuire all'organizzazione del gruppo 

1 2 3 4 

4.4 L'alunno evidenzia nel lavoro di gruppo la capacità di co- 
municare all'interno/esterno del gruppo 

1 2 3 4 

4.5 L'alunno evidenzia nel lavoro di gruppo la capacità di as- 
sumere iniziative personali non sollecitate 

1 2 3 4 
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QUESTIONARIO DI GRADIMENTO ALUNNI - FASE FINALE 

Modulo: ENGLISH  THROUGH  MOVIES	  
Alunno: Cognome Nome 
 
Validità delle tematiche affrontate SI NO IN PAR- 

TE 
a)  Ti è piaciuto partecipare al progetto? 	   	   	  

b) Credi che il corso abbia contribuito a far migliorare le tue co- 
noscenze? 

	   	   	  

c) I temi affrontati sono stati trattati in modo comprensibile e chia 
ro? 

	   	   	  

Clima relazionale e aspetti organizzativi 	   	   	  

a) Il materiale cartaceo (fotocopie) che ti è stato fornito ti è stato 
di grande aiuto? (Se non ti è stato fornito alcun materiale ri- 
spondi no) 

	   	   	  

b) Durante il corso hai utilizzato alcune attrezzature della scuola? 	   	   	  

c)Durante lo svolgimento del corso ti sei sentito coinvolto/a ? 	   	   	  

d)I rapporti con gli altri compagni del corso sono stati buoni? 	   	   	  

e) Se potessi sciegliere riconfermeresti, per il prossimo anno, gli 
stessi docenti? 

	   	   	  

f) Credi che, nel complesso, l'esperienza del corso PON sia sta- 
ta un'esperienza positiva? 

	   	   	  

g) Ritieni che l'organizzazione generale del progetto sia stata ef- 
ficiente? 

	   	   	  

Grazie per la collaborazione 
	  
Il referente per la valutazione Il Dirigente Scolastico 
Docente Rosa Platania Dott. Santo Molino 
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Alunno: Cognome Nome 
 

Modulo: ENGLISH  THROUGH  MOVIES	  
IO DURANTE LE ATTIVITA’DEL PON 

	  
	  

Segna una crocetta per dire: 

	  
 No 

	  
 Per Niente 

	  
 Un po’ 

	  
 Molto 

	  
NO/PER	  NIENTE	   UN	  PO’	   MOLTO	  

	  
1	   Mi trovo bene con i miei compagni    

2	   Mi trovo bene con gli insegnanti    

3	   Vengo sempre volentieri    

4	   Faccio con piacere le attività    

5	   Quando torno a casa sono soddisfatto di quello 
che ho fatto. 

   

6	   Le attività sono interessanti    

 



	  
	  

7.	   Mi piace il modo in cui gli insegnanti mi coinvol- 
gono e mi fanno lavorare nelle attività 

   

8	   Mi piace lavorare in gruppo    

9	   Mi piace imparare cose nuove    

10	   Ho stretto amicizia con nuovi compagni    

11	   Rispetto le regole    

12	   Mi impegno in quello che devo fare    

13	   Collaboro con gli altri    

14	   Gli insegnanti mi aiutano quando sono in difficol- 
tà. 

   

15	   Con i compagni di classe parlo volentieri di ciò 
che faccio nel PON 

   

16	   Con gli insegnanti di classe parlo volentieri di ciò 
che faccio nel PON 

   

17	   Con i miei genitori parlo volentieri di ciò che faccio 
nel PON 

   

	  
	  
	  

GRAZIE PER AVER COMPLETATO IL QUESTIONARIO. 
	  

Il referente alla valutazione Il Dirigente Scolastico 
Docente Rosa Platania Dott. Santo Molino 
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VALUTAZIONE	  DELLA	  RICADUTA	  SUL	  CURRICOLO	  SCOLASTICO	  A	  SEGUITO	  DELLA	  
PARTECIPAZIONE	  DEGLI	  ALUNNI	  AL	  PROGETTO	  PON	  DA	  PARTE	  DEI	  DOCENTI	   DI	   CLASSE	  	  
Alunno:	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Classe:	  
	  

MODULO:	  	  ENGLISH	  	  THROUGH	  	  MOVIES	  
I	  Docenti	  i	  cui	  allievi	  sono	  coinvolti	  nelle	  attività	  progettuali,	  esprimono	  le	  loro	  osservazioni	  sulla	  base	  
dei	  seguenti	  indicatori:	  

	  
- Autostima	  e	  immagine	  di	  sé	   	  

- Rapporto	  con	  la	  scuola	   	  

- Motivazione	  all’apprendimento	  	  

- Socializzazione	  /collaborazione	  
nei	  rapporti	  interpersonali	  

	  

- Rapporto	  con	  la	  famiglia	   	  

-  Effetti	  sull’andamento	  del	  pro-‐	  
fitto	  scolastico	  

	  

-  Effetti	  sul	  comportamento	   	  

	  
I	  Docenti	  esprimono,	  sulla	  partecipazione	  dell’alunno	  al	  progetto	  PON,	  una	  valutazione:	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Il	  referente	  per	  la	  valutazione	   Il	  Dirigente	  Scolastico	  
Docente	  Rosa	  Platania	   Dott.	  Santo	  Molino	  


