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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti  per 

l’apprendimento” 
finanziato con il FSE 2014 - 2020 

 

“COMPETENZE DI BASE” 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea). Avviso prot. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

Autorizzazione prot. AOODGEFID/201 del 10/01/2018. 

Titolo progetto: LA SCUOLA DEI PICCOLI DIVENTA GRANDE 

 

 

 

 

 

Relazione finale 
Attività     di   monitoraggio  e   valutazione 

 
 

 

PREMESSA 

 
Le attività proposte dagli interventi PON per la scuola dell’Infanzia costituiscono una 
novità per questo ordine di scuola: sono occasione di arricchimento ed opportunità 
di miglioramento negli  apprendimenti degli studenti.  Ancora una volta la scuola si 
pone come luogo per incontrarsi,  per riconoscersi,   per comunicare. 

Tenendo presente che l'ampliamento delle competenze linguistiche è stato 

ritenuto intervento prioritario da attuare nel Piano di Miglioramento, previsto dal 

RAV, sono stati  individuati alcuni punti chiave per l’arricchimento  linguistico-

espressivo. Pertanto gli alunni,  attraverso l’attivazione di tre moduli di 
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esperienze ritmico/teatrali/espressive ,  hanno potuto sperimentare  e 

potenziare le competenze di base grazie a metodologie  piacevoli e 

coinvolgenti. Sono emerse le differenti potenzialità che, valorizzate dalla 

collaborazione con i compagni, hanno arricchito l’autostima,  favorito  una  

maggiore consapevolezza di sé nell’ottica di una positiva  convivenza civile. 

 
Il progetto  prevede la realizzazione di 3 moduli legati alla 
promozione della conoscenza della espressione sonoro- musicale-
teatrale  nelle sezioni di Scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

 

 
Titolo 

modulo 

 
ore 

 
Esperto 

 
Tutor 

 
“TEATRO IN MUSICA” 
Scuole dell’ Infanzia “via Picena 
e via Roma 
 

 
30 

 
Rinaldi 
Morena 

 
Francia 
Stefania 

 
“A SUON DI MUSICA” 
Scuola dell’’Infanzia via Monte 
 

 
30 

 
Muzi Tiziana 

 
Battistelli 
Cristiana 

“TEATRO MUSICALE” 
Scuola dell’infanzia “Viale 
della Resistenza” 

 

30 

 

Rinaldi Morena 

 

Ribichini Daniela 

 

Le proposte dei moduli, considerata la fascia d’età degli alunni, sono state 

caratterizzate da un approccio ludico e dalla didattica laboratoriale: racconti, 

animazione con burattini, giochi motori e mimici, ritmo corporeo e con strumenti 

sonori. Le esperienze hanno generalmente stimolato l’interesse e la curiosità 

degli alunni, favorendo la promozione dell’apprendimento in gruppo e dello star 

bene a scuola. Tutti gli alunni sono stati stimolati a vivere da protagonisti, 

evitando di privilegiare la performance personale. Le famiglie hanno risposto 

positivamente alle proposte della scuola e la presenza degli alunni, favorita dal 

servizio di trasporto scolastico messo a disposizione dai Comuni, è risultata 

costante.  

I primi due moduli del progetto sono stati attuati nelle prime due settimane di 

Settembre in orario antimeridiano: gli Esperti ed i Tutor sono stati selezionati 

sulla base di curricoli da questi presentati a seguito di bandi interni ed 

esterni. 

 

                                   

 



  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

I processi di monitoraggio e valutazione sono stati improntati nell’ottica della  

partecipazione, condivisione, chiarezza  con tutti gli attori del PON (famiglie, 

tutor ed esperti), dato che essi rappresentano il principale strumento a 

disposizione delle istituzioni scolastiche per verificare il conseguimento degli 

obiettivi di progetto e porre in essere interventi nella direzione del 

miglioramento dei risultati. 

Pertanto, l’azione di monitoraggio e valutazione dell’intero progetto è 

avvenuta secondo le seguenti modalità: 

• Osservazione ex ante attività formative volta a rilevare le  competenze 

possedute dagli alunni al fine di calibrare al meglio e personalizzare gli 

interventi; 

• Osservazione delle attività in itinere, per verificare la corrispondenza tra 

gli obiettivi fissati e quelli raggiunti allo scopo di effettuare eventuali  

rimodulazioni e aggiustamenti 

• Osservazione finale e somministrazione di questionari ai  genitori per 

verificare punti di forza e di debolezza , le ricadute in termini di 

competenze acquisite dagli alunni. Documentazione con grafici 

• Documentazione del lavoro svolto nei singoli interventi formativi 

attraverso foto, riprese audio/video, che saranno resi pubblici (famiglie) 

e consultabili all’interno dell’Istituto, anche sito web,  ai fini della 

circolazione dei risultati e per una eventuale, nuova progettazione. 

 
 
 
 
 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO RIVOLTO AI GENITORI 
 

1) È soddisfatto/a di aver autorizzato suo/a figlio/a ad aderire a questo progetto? 

2) Pensa che il progetto sia stato ben organizzato dalla scuola? 

3) Crede che suo/a figlio/a sia soddisfatto/a di aver partecipato a questo? 

4) Secondo Lei il progetto ha avuto una ricaduta positiva sulle competenze di suo/a 

figlio/a? 

5) Consiglierebbe questo progetto ad un altro genitore? 

 

 
 
 
 
 



 
Modulo “TEATRO IN MUSICA”   Scuole dell’Infanzia  via Roma e via Picena  -   
                                             San   Ginesio -25 alunni (22 famiglie) 
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Modulo “A suon di musica” – Scuola dell’Infanzia  “Via Monte”   -  Sant’Angelo in 
Pontano-18 alunni  (18 famiglie) 
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Modulo “Teatro musicale” Scuola dell’Infanzia ”Viale della Resistenza” -Ripe San 

Ginesio -20 alunni (15 famiglie) 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 
 

I bambini che hanno usufruito dei moduli sono stati in totale 63, le famiglie che hanno 

risposto al sondaggio sono state 55. 

-Il 96% si è dichiarato soddisfatto di aver autorizzato il proprio figlio ad aderire a 

questo progetto; 

-l’87% ritiene che sia stato ben organizzato dalla scuola; 

- il 93% dichiara che il proprio figlio ha partecipato con piacere ai moduli; 

 -per l’87% dei genitori ha avuto una ricaduta positiva sulle competenze dell’allievo; 

-l’85% lo consiglierebbe “vivamente” ad un altro genitore, il restante 15% lo 

consiglierebbe “abbastanza”.



PON - QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO E SODDISFAZIONE PER ESPERTI E 
TUTOR 
 

Quale modulo hai gestito? ……………………………………………… 
 

In questo modulo hai svolto il ruolo di.. 

□  formatore 

     □  tutor 

1) Con quale frequenza si sono svolti gli incontri? 

□ più volte a settimana 

     □  una volta a settimana 

     □   mensilmente 

2) Il calendario degli incontri ha subito delle modifiche rispetto alla programmazione 

iniziale? 

     □ no, mai 

     □  sì, una sola volta 

     □   sì, più volte 

3) Come valuti il grado di frequenza degli alunni? 

     □ ottimo 

     □  buono 

     □  sufficiente 

     □  insufficiente 

 

4) Come valuti il grado di coinvolgimento e partecipazione degli alunni?  

              □ alto                                            □  sufficiente 

 

             □  medio                                                      □  basso 

  5) Come valuti il comportamento ed il rispetto delle regole da parte degli alunni? 

     □ ottimo 

     □  buono 

     □  sufficiente 

     □  insufficiente 

 

6) Come valuti (o autovaluti) le relazioni instaurate dal tutor con gli alunni? 

      □ ottimo 

     □  buono 

     □  sufficiente 

     □  insufficiente 

 



7) Come valuti (o autovaluti) le relazioni instaurate dall'esperto con gli alunni? 

     □ ottimo 

     □  buono 

     □  sufficiente 

     □  insufficiente 

 

8) Rispetto agli obiettivi programmati, l'azione formativa si è concentrata principalmente su: 

      □ recupero 

     □  mantenimento/consolidamento 

     □  potenziamento 

 

 9) Riguardo all'articolazione del modulo sono stati modificati i contenuti?    

      □ sì 

     □  no 

     □  in parte 

 

10) Come si sono svolte le verifiche? 

      □ schede di lavoro e/o esercitazioni pratiche 

     □  questionari e test 

     □  conversazioni e/o osservazioni 

11) Secondo te il modulo in oggetto è stato utile ed andrebbe riproposto? 

     □ ottimo 

     □  molto 

     □  abbastanza 

     □  per nulla 

 

12) Ci sono stati genitori che hanno chiesto informazioni circa il percorso curriculare, gli 

obiettivi, l'utilità del corso? 

      □ sì 

     □  no 

     □  in parte 

 



13) Ripeteresti l'esperienza come tutor e/o formatore? 
 

     □ sì 

     □  no 

14) Le risorse messe a disposizione dalla Scuola per il progetto sono risultate utili e 

sufficienti?  

 

     □ sì 

     □  no 

        □  in parte 

 
15) Quali benefici e/o difficoltà hai riscontrato? 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
16) Hai delle proposte o dei suggerimenti? 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
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Conclusioni  
Due moduli del progetto si sono svolti nelle prime due settimane di settembre, 
in orario antimeridiano su richiesta delle famiglie, il terzo si è svolto nel corso 
dell’anno con cadenza settimanale , ma più volte si è dovuta fare una modifica 
al calendario, per problemi di salute dell’esperto. 
Il grado di frequenza degli alunni è risultato ottimo, con un grado di 
coinvolgimento medio-alto e un buon rispetto delle regole. Le relazioni 
instaurate tra esperto e tutor con la classe risultano essere molto buone. 
L’azione formativa si è incentrata soprattutto sul potenziamento rispettando i 
contenuti del modulo. Le verifiche si sono svolte attraverso esercitazioni 
pratiche ed osservazioni. Sia gli esperti che i tutor concordano nell’affermare 
che i moduli sono stati utili e andrebbero riproposti, magari con più risorse 
messe a disposizione dalla scuola. 
Tra i benefici rilevati si riscontrano: 
-motivazione ai percorsi da parte degli studenti; 
-miglioramento delle competenze linguistiche; 
-soddisfazione da parte delle famiglie. 
 

 
San Ginesio 21/06/2019                                Valutatore 
                                                                 Ins. Rafanelli Giuseppina 
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