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Asse IV - Obiettivo Specifico i.1) -  Obiettivo Operativo i.1)3 
Progetto “Successo nelle competenze chiave” 
 

Il progetto “Successo nelle competenze chiave” è nato dalla consapevolezza che l’apprendimento delle ma-
terie oggetto di prove INVALSI (matematica, italiano, scienze) siano componenti fondamentali per 
l’educazione e per la crescita personale degli studenti dell’Europa moderna e costituiscono un indispensabile 
bagaglio nella formazione del futuro cittadino e nella sua riuscita nel mondo professionale.  
 
I percorsi di potenziamento di italiano, matematica e scienze hanno sortito un miglioramento dei livelli di pre-
parazione che sono stati verificati sia dai docenti stessi dei corsi sia dal giudizio espresso dagli studenti che 
vi hanno partecipato. 
L’intervento è risultato molto utile soprattutto dal momento che gli esiti di out-come nell’ambito delle indagini 
INVALSI e PISA-OCSE, com’è noto, hanno evidenziato criticità per gli studenti italiani del biennio, in partico-
lare in ambito scientifico e matematico.  
 
Il liceo classico, che ha un curriculum orientato ad una preparazione di carattere prevalentemente umanisti-
co, ha deciso si svolgere un’attività strutturata di potenziamento sia per la lingua madre che le discipline 
scientifiche al fine di realizzare una maggiore fusione tra l’ambito disciplinare umanistico e quello scientifico-
tecnologico.   
 
Si presentano qui di seguito i risultati del sondaggio finale di valutazione svolto dai docenti che hanno parte-
cipato alle attività. Il campiono è pari a circa il 50% dei partecipanti, così distribuiti: 
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Tabella 1. Impegno della scuola nei corsi PON 

 
 

La maggior parte degli allievi giudica positivamente l’impegno della scuola nel progettare ed organizzare 
attività formative utilizzando i fondi dell’Unione Europea. L’attività, onerosa sotto diversi punti di vista, è 
molto apprezzata dagli utenti. 
 

 

Tabella 2. Aspettative 

 
 
Anche le aspettative di ciascuno risultano in massima parte soddisfatte. Solo 7 allievi su 42 esprimono un 
giudizio negativo di insoddisfazione. Occorre concludere che, per la maggior parte degli alunni frequentanti, 
gli obiettivi fissati nella programmazione iniziale risultano ottimamente raggiunti. Gli interventi hanno dunque 
sortito il loro effetto. 
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Tabella 3. Contenuti trattati 

 
 
Anche in ordine al grado di interesse per i contentui affrontati le risposte fornite rivelano un giudizio 
nettamente postivo. Gli alunni hanno ritenuto interessanti o molto interesanti gli argomenti affrontati ed il  
loro sviluppo durante le lezioni (circa il 90%). 
 

 

Tabella 4. Risultati 

 
 

 

 
La stessa percentuale (circa il 90%) di risposte positive si registra per il giudizio sui risultati raggiunti. La 
partecipazione ai corsi ha portato a miglioramenti della preparazione di base per quasi tutti gli alunni. Solo 5 
alunni si dichiarano insoddisfatti del lavoro compiuto e non registrano miglioramenti nella propria prepara-
zione. 
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Tabella 5. Ampliamento delle conoscenze 

 
Pur nel ambito di giudizio positivo che ha fatto registrare l’84% di giudizi positivi circa l’ampliamento delle 
conoscenze dopo la frequenza degli interventi didattici, si registra una lieve flessione nel giudizio di positivi-
tà. Gli alunni, pur avendo trovato utile la frequenza dei corsi, ritengono che non abbiano portato sempre am-
pliamento delle conoscenze.  
Occorre concludere che essi, per alcuni studenti, sono serviti solo come ripasso e potenziamento di cono-
scenze già possedute.  

 
 

Tabella 6. Utilità complessiva delle attività 

 
Scende ancora leggermente la percentuale di alunni che danno un giudizio di piena positività agli interventi 
seguiti (81%). Se il 90% dei partecipanti ritiene che i risultati siano positivi, solo l’81% ritiene che questa atti-
vità sia “complessivamente” utile.  
Si riconosce evidentemente che il “singolo intervento” abbia carattere “positivo”, ma alcuni ritengono che ciò 
non sia sufficientemente “utile” a mutare la situazione generale di profitto scolastico.  
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Tabella 8. Giudizio complessivo 

 
Come è possibile vedere dal grafico, l’utenza ha dato giudizi in massima parte positivi anche agli aspetti 
logistico-organizzativi delle attività (con particolare riferimento all’attività dei docenti), con alcune riserve 
relativamente agli orari (non sempre adeguati), agli strumenti e alle risorse utilizzate che non sono risultati 
evidentemente particolarmente innovativi.  
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Giudizio sui docenti 
 

Matematica  
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Italiano.  

 
 

 
Scienze. 

 

 


	Giudizio sui docenti

