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RELAZIONE FINALE SULLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

La rendicontazione  -che viene qui presentata- vuole essere una valutazione sommativa di tutte le attività di ampliamento 

dell’offerta formativa realizzate dal nostro Liceo. 

 

L’offerta formativa del Liceo, infatti,  oltre alle attività curriculari si nutre di una molteplicità di percorsi di 

insegnamento/apprendimento: alcuni –come nel caso dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro o di quelli Sportivi o nel caso degli 

Scambi culturali e/o delle Visite Didattiche e d’Istruzione o nelle attività di orientamento o, ancora, nel caso di manifestazioni 

culturali- vengono svolti sia in concomitanza delle ore di lezione che nelle ore pomeridiane; altri sono effettuati solo nelle ore 

pomeridiane: Progetti PON, Corsi di recupero, Progetti d’Istituto, Certificazioni linguistiche, Corsi ECDL. 

 

Lo scopo principale della rendicontazione è quello di conoscere e di attribuire il valore più appropriato alle finalità, ai contenuti, 

alle metodologie e alle verifiche  implementate dai docenti e dagli esperti cercando –in tal modo- di verificare la ricaduta 

formativa sugli alunni. 

 

A tal fine, sono stati raccolti i dati -provenienti da tutte le attività curriculari e da tutti i progetti realizzati- relativi alle 

seguenti variabili: 
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1. ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI riferiti a tutte le classi del Liceo, i cui dati sono stati accorpati in percentuali riferite sia 

globalmente che alle classi in parallelo 

2. ATTIVITÀ PROGETTUALI D’ISTITUTO; 
3. PROGETTI PON 
 

Sia per le attività progettuali d’Istiuto, che per i Progetti PON, sono state espresse –dai docenti- delle  valutazioni in decimi, sia 

in ex-ante che ex-post,   in relazione a 4  variabili assegnate: 

 

1. Motivazione:     atteggiamento, impegno, partecipazione, interesse  e motivazione nei confronti dell’attività 

2. Metodo   :          organizzazione e metodo di studio 

3. Competenze:      raggiungimento delle programmate competenze   

4. Gruppo:                   relazionalità e socializzazione 

Sulla base di questi dati acquisiti e successivamente elaborati, è stato possibile individuare i principali feed-back  che possono ri-

orientare la progettualità del Liceo e le attività didattica dei docenti, sia a livello disciplinare che interdisciplinare. 

 

1. ESITI DEGLI SCRUTINI FINALI 
        

 Classi prime Classi seconde Classi terze Classi quarte 

Ammessi 226 245 208 209 

Non ammessi 15 9 10 5 
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Sospensione del giudizio 60 57 38 36 

 

                               

  L’esito degli scrutini finali evidenzia come la percentuale  dei risultati relativi alle variabili: ammessi, non ammessi, sospensione di 

giudizio,  sia rispondente ai risultati attesi dai Docenti dei Consigli di Classe, i quali hanno evidenziato e certificato –nei verbali dei 

Consigli-  i progressi di una percentuale consistente di alunni negli apprendimenti, rispetto agli esiti del primo trimestre  .  
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2. ATTIVITA’ PROGETTUALI d’ISTITUTO 
 
 Titolo 
progetto Docenti iscitti 02-feb 19-feb 02-mar 23-mar 14-apr 28-apr 05-mag 

11-
mag media percentuale 

Amico Libro Barbalinardo/Schiavone 29 23 14 20 16 14 15 21 21 18 62,87% 

             

             

 Titolo 
progetto  Docenti iscitti 02-feb 14-feb 02-mar 23-mar 14-apr 28-apr 05-mag 

11-
mag media percentuale 

Amico Libro Crisanti/Frances 23 19 19 17 17 15 12 14 0 14 60,87% 

             

             

 Titolo 
progetto  Docenti iscitti 02-feb 14-feb 02-mar 23-mar 14-apr 28-apr 05-mag   media percentuale 

Amico Libro Bocci/Maraglino 23 21 21 13 14 8 11 15   15 65,22% 

             

             

Titolo 
progetto   Docenti iscitti 02-feb 14-feb 02-mar 23-mar 14-apr 28-apr 05-mag 

11-
mag media percentuale 

Amico Libro Pergola/Stabile 22 15 15 12 12 14 18 3 4 12 54,55% 

 

 
 Titolo 
progetto Docenti iscritti 

26-
gen 31-gen 09-feb 18-feb 21-feb 

02-
mar 11-mar 

14-
mar 

23-
mar media percent. 

test 
universitari 

Martinello/Ranier/La 
Nave 42 21 28 30 21 18 16 20 23 21     

                            

                            

      01-apr 04-apr 18-apr 19-apr 29-apr 
02-

mag           

      24 21 16 15 16 15       21 50,00% 
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 Titolo 
progetto Docenti iscritti 

26-
gen 31-gen 09-feb 18-feb 21-feb 

02-
mar 11-mar 

14-
mar 

23-
mar media percent. 

test 
universitari 

Martinello/Ranier/La 
Nave 42 35 20 27 21 20 22 21 21 23     

                            

                            

      01-apr 13-apr 18-apr 27-apr 29-apr 
02-

mag           

      22 22 22 22 20 20       23 54,76% 

                            

                            

 

 
 Titolo 
progetto Docenti iscritti 

03-
mag 05:05 13-mag 17-mag 

19-
mag         media percent. 

conoscendo 
sci Ricci 16 14 14 14 14 14         14 87,50% 

 

 
 Titolo 
progetto  Docenti iscritti 

04-
mag 

06-
mag 18-mag 19-mag 

25-
mag         media percent. 

conoscendo 
sci Cometti 16 16 16 16 16 16         16 100,00% 

 

 Titolo progetto Docenti iscritti 10-feb 22-feb 03-mar 24-mar 15-apr 
04-

mag       media percent. 

ambiente 
med.jonica Martinello/Oliva 32 27 26 24 18 22 11       22 68,75% 

              

              

 Titolo progetto  Docenti iscritti 08-feb 22-feb 25-feb 01-apr 15-apr 
06-

mag       media percent. 

ambiente 
med.jonica Angelini/Padovano 33 26 24 19 18 22 21       22 66,66% 
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 Titolo progetto  Docenti iscritti 10-feb 10-mar 05-apr 06-mag 
06-

mag 
16-

mag 17-mag     media percent. 

ambiente 
med.jonica Aurora/Fiordiponti 29 27 18 15 15 16 19 15     18 62,06 

              

              

 Titolo progetto  Docenti iscritti 11-feb 04-mar 29-mar 06-apr 
06-

mag 
19-

mag       media percent. 

ambiente 
med.jonica De Simei/Minichini 30 18 17 20 17 15 18       18 60,00% 

              

              

 Titolo progetto  Docenti iscritti 04-feb 18-feb 23-feb 24-feb 
25-

mar 08-apr 12-apr 
06-

mag   media percent. 

ambiente 
med.jonica Palombella/Zucaro 26 21 12 14 15 13 13 16 10   15 57,69% 

 

 Titolo progetto  Docenti iscritti 
20-
gen 24-gen 27-gen 31-gen 03-feb 07-feb 10-feb 14-feb 17-feb media percent. 

certificazione Napoli /Cattell 20 17 18 14 12 11 10 11 11 13     

                            

      24-feb 28-feb 03-mar 10-mar 
11-

mar             

      10 11 9 14 14         13 65,00% 

              

              

 Titolo progetto Docenti iscritti 
18-
gen 27-gen 03-feb 10-feb 17-feb 

03-
mar 15-mar 

24-
mar 

31-
mar media percent. 

certificazione Polidoro/Wuster 15 8 7 7 6 9 8 7 8 7     

                            

                            

      07-apr 14-apr 28-apr 12-mag 
13-

mag             

      8 8 4 10 11         8 53,33% 
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 Titolo progetto Docenti iscritti 
17-
gen 21-gen 24-gen 28-gen 02-feb 07-feb 11-feb 14-feb 18-feb media percent. 

certificazione Sardone/Keraghel 17 13 11 12 13 13 13 9 11 8     

                            

      21-feb 28-feb 04-mar 14-mar 
21-

mar 
25-

mar 28-mar 04-apr 
08-

mag     

      8 9 10 8 7 6 6 5 4     

                            

      11-apr                 10 58,82% 

      6                     

              

              

 Titolo progetto Docenti iscritti 
31-
gen 07-feb 21-feb 23-feb 28-feb 

02-
mar 14-mar 

16-
mar 

21-
mar media percent. 

certificazione De Pace/Cabello 20 18 17 16 17 17 17 16 14 14     

  Bertuglia/Romero                         

      
23-

mar 30-mar 01-apr 04-apr 06-apr 13-apr 18-apr 20-apr 
04-

mar     

      14 13 6 15 9 9 8 8 9     

                            

      
16-

mag                     

      5                 13 65,00% 

              

              

              

 Titolo progetto  Docenti iscritti 15-feb 22-feb 01-mar 16-mar 
21-

mar 
28-

mar       media percent. 

il diritto e la giustiz. Tartaglia 27 21 16 17 16 16 15       17 62,96% 

              

              

 Titolo progetto  Docenti iscritti 
27-
gen 03-feb 08-feb 10-feb 15-feb 17-feb 24-feb     media percent. 

patentino 
ciclomotori Torcello 26 25 21 18 18 15 14 13     18 69,23% 
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 Titolo progetto  Docenti iscritti 
11-

mar 18-mar 25-mar 01-apr 08-apr 
15-

mar 06-mag 
13-

mag 
20-

mag media percent. 

corso scacchi Vetrò + Esperto 30 13 11 11 11 11 11 8 7 12     

                            

      27-apr                 10 33,33% 

      4                     

              

              

 Titolo progetto  Docenti iscritti 
17-
gen 20-gen 24-gen 27-gen 

31-
gen 03-feb 07-feb 10-feb   media percent. 

fisica no problem Battisti/Schirinzi 19 15 15 15 13 10 11 13 13   14 73,68% 

 

 
 Titolo 
progetto  Docenti iscritti 

27-
gen 03-feb 09-feb 10-feb 16-feb 17-feb 23-feb 24-feb 

02-
mar media percent. 

ecdl De Florio/Mortato 16 15 16 12 14 14 15 14 14 15     

  Stante/Battisti                         

      
03-

mar 16-mar 23-mar 24-mar 
30-

mar 
31-

mar 06-apr 07-apr 14-apr     

      15 13 13 13 12 11 13 14 14     

              

      20-apr 27-apr 28-apr 04-mag 
05-

mag         13 81,25% 

      12 7 7 15 9             

              

 Titolo 
progetto  Docenti iscritti 

27-
gen 02-feb 03-feb 10-feb 17-feb 23-feb 02-mar 

03-
mar 

16-
mar media percent. 

ecdl De Florio/Mortato 16 16 15 14 13 16 10 14 15 15     

  Vetrò/Stante                         

      
23-

mar 24-mar 30-mar 31-mar 
06-

mar 07-apr 13-apr 14-apr 20-apr     

      14 12 15 15 15 15 15 11 10     

                            

      27-apr 28-apr 09-mag 12-mag           14 87,50% 

      12 11 11 12               
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 Titolo progetto  Docenti iscritti 

5 
incontri 

gennaio  

7 
incontri 

febbraio 

8 
incontri 
marzo 

5 
incontri  

aprile  

7 
incontri 
maggio   

3 
incontri 
giugno 

attività 
ancora 

in 
corso         media percent. 

Teatro  Imperiale + Esperto 60 
media 

35 
media 

25 
media 

20 
media 

15 
media 

13 
media 

11 …….    20 30% 

 
 
ANALISI  QUANTITATIVA DEI RISULTATI                                                        
   

 I docenti coinvolti nei progetti sono stati 47 su 141 pari al 30% dei docenti in organico: alcuni di questi hanno partecipato anche a 

più  progetti; del personale non docente sono invece stati coinvolti n.21.su 28 (pari al 75.% delle unità ATA). 

I docenti nelle ore curriculari hanno elaborato i vari contenuti progettuali (in ambito scientifico-ambientale, storico-letterario, 

giuridico, linguistico, motorio, artistico e della multimedialità): ciò ha consentito un’ampia e articolata ricaduta dei progetti. 

Sono stati utilizzati nel corso del progetto, oltre alla palestra e Aula Magna, tutti i seguenti laboratori del Liceo 

I progetti,  attraverso molteplici attività, hanno perseguito la promozione del successo formativo e contenimento delle difficoltà 

di apprendimento,  con particolare riferimento al miglioramento di: 

 

Motivazione:     atteggiamento, impegno, partecipazione, interesse  e motivazione nei confronti dell’attività 

Metodo   :         organizzazione e metodo di studio 

Competenze:      raggiungimento delle programmate competenze (con differenziate modalità)  

Gruppo:                   relazionalità e socializzazione 

 

   

   Per le modalità di accertamento degli esiti e dei processi sono stati utilizzati i seguenti strumenti: colloqui strutturati, varie 

prove di verifica orali e scritte, questionari, scale di valutazione, diagrammi ed istogrammi.  I progetti hanno avuto un’ampia 

ricaduta sulle attività curriculari, attraverso anche programmazioni condivise nei consigli di classe.  
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Dai protocolli di valutazione esaminati e analizzata la ricaduta curriculare del progetto nelle classi, i docenti hanno dato una 

valutazione ai singoli alunni utilizzando  i summenzionati indicatori: MOTIVAZIONE, METODO, COMPETENZE e GRUPPO 

I docenti, a ciascuno di questi indicatori, hanno attribuito un valore utilizzando  la consueta scala di valutazione a 10 gradi: 

1= livello  basso fino a 10= livello  alto. 

Dall’analisi delle schede si evincono i seguenti risultati: 

 

 
 PROGETTI ENTRATA USCITA 
  MOTIVAZIONE METODO COMPETENZE GRUPPO MOTIVAZIONE METODO COMPETENZE GRUPPO 

CERTIF LING INGLESE V CLASSI 6,78 5,22 4,67 6,00 6,00 5,73 5,80 6,20 

ECDL A 7,00 6,00 5,81 6,00 9,00 7,38 7,69 8,00 

ECDL B 8,00 6,00 5,81 6,00 9,00 8,00 7,75 8,00 

AMICO LIBRO 1-1 6,96 6,79 6,79 6,71 8,00 8,11 7,93 9,82 

AMICO LIBRO 1-2 7,05 6,89 6,84 6,84 7,05 6,89 6,84 6,84 

AMICO LIBRO 1-3 6,61 6,70 6,74 6,00 6,63 7,00 7,17 6,79 

AMICO LIBRO 1-4 7,43 6,67 6,52 6,98 7,20 6,80 7,80 7,87 

MARE 1 7,34 6,25 6,19 6,28 7,77 7,00 7,37 7,30 

MARE 2 7,42 6,65 6,51 6,94 7,75 8,25 8,50 9,00 

MARE 3 7,42 6,65 6,51 6,94 8,11 7,75 7,78 8,15 

MARE 4 7,42 6,65 6,51 6,94 8,11 7,75 7,78 8,15 

PREPARAZIONE TEST UNIV 1  6,48 6,58 6,53 6,63 6,71 6,61 6,51 5,98 

PREPARAZIONE TEST UNIV 2 6,45 6,55 6,55 6,55 6,66 6,82 6,58 6,24 

FISICA NO PROBLEM 7,41 6,71 6,58 6,86 8,00 7,67 7,69 7,99 

MEDIA  7,13 6,45 6,32 6,55 7,57 7,27 7,37 7,59 
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ANALISI  QUALITATIVA DEI RISULTATI                     

Dall’analisi dei risultati globali si deduce che la valutazione  globale dei percorsi di insegnamento/apprendimento –in relazione ai 4 

summenzionati indicatori utilizzati: MOTIVAZIONE, METODO, COMPETENZE e GRUPPO -  si colloca ad un  livello medio – alto. 

Infatti a fronte di una media complessiva del 6,6 delle valutazioni in entrata (7,13; 6,45; 6,32; 6,55), si registra una media del 

7,45 in uscita (7,57; 7,27; 7,37; 7,59) . In particolare, la media generale delle percentuali di valutazione in uscita, rispetto a quelli 

di entrata, risultano maggiori in tutte e quattro le variabili. Le variabili che ottengono il maggiore differenziale di punteggio 

risultano essere, praticamente ex-equo,  quella relativa alle COMPETENZE (+ 1,05) e quella relativa al GRUPPO (+1,04); seguono la 

variabile del METODO ( + 0,82), ed infine da quella della MOTIVAZIONE (+0,44). In tal modo, i percorsi formativi hanno saputo 

equamente valorizzare tanto gli aspetti cognitivi dell’apprendimento ( Competenze e Metodo) quanto gli aspetti relazionali (Gruppo 

e Motivazione) degli apprendimenti. Resta da rilevare come la variabile MOTIVAZIONE, tanto nei progetti d’Istituto, quanto –

come vedremo subito dopo- nei progetti PON , resta la variabile che ha riportato il differenziale più basso –rispetto alle altre-  

dei dati di uscita, rispetto a quelli di entrata. Evidentemente, l’ aspetto motivazionale degli apprendimenti necessita di essere 

ulteriormente valorizzato nelle proposte formative ( rinforzando – in tal modo- la partecipazione “attiva” e il “fattore desiderio” 

degli alunni nella realizzazione delle attività ).        

 

CONCLUSIONI 
I progetti hanno significato - per le attività formative del nostro Liceo  -  un arricchimento degli obiettivi, dei contenuti, delle 

metodologie, degli strumenti, anche al fine di valorizzare la cultura che nei suoi molteplici aspetti sociali, scientifico-ambientali, 

linguistici, storico-letterari e artistico - espressivo. Le finalità conseguite risultano essere pienamente congruenti con le finalità 

del nostro POF, con particolare riferimento ai percorsi di innovazione metodologico – didattica. 

I progetti hanno consentito, altresì,  di potenziare gli aspetti laboratoriali della didattica e la ristrutturazione di gruppi di alunni 

sia di classi parallele, sia di classi verticali. In particolare si vuole evidenziare l’impulso dato dai progetti alla produzione di 

elaborati didattici – sia cartacei che multimediali – particolarmente rilevante sia sul piano quantitativo che qualitativo. 
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3. PROGETTI PON 
CODICI C-1-FSE04_POR_PUGLIA-2010-752 E C-4-FSE04_POR_PUGLIA-2010-224. 

 

     A chiusura dei progetti PON realizzati nell’anno scolastico 2010/2011, come richiesto dalle Linee guida per la programmazione delle Azioni 

finanziate dal Fondo Europeo, si espone il resoconto delle attività progettuali realizzate con i fondi PON-FSE “Competenze per lo Sviluppo” - 

2007/2013 

    Il Liceo Aristosseno ha concluso tutti gli interventi previsti autorizzati e finanziati dal Fondo Sociale Europeo, con nota Prot n° Prot 

n°AOODGAI-9943  del 29-07-2010. 

     In particolare, la rendicontazione -che viene qui presentata- vuole essere una sintetica valutazione qualitativa e quantitativa delle 

summenzionate attività formative  realizzate dal nostro Liceo nel corso dell’A.S. 2010/2011. 

A tal fine, sono state acquisite le informazioni raccolte ed elaborate dai due Docenti Facilitatore/Animatore  e Valutatore dei Progetti PON, 

dal Docente Funzione Strumentale per il Monitoraggio delle attività formative dell’Istituto, dai docenti Coordinatori e Segretari dei Consigli 

di classe dei numerosi alunni che hanno partecipato a questa importante esperienza di consolidamento e di sviluppo delle competenze di base 

degli apprendimenti, nonché di promozione e  di valorizzazione delle eccellenze. 

Lo scopo principale della rendicontazione-infatti-è quello di far conoscere e di condividere le finalità, i contenuti, le metodologie e le 

valutazioni implementate dai Docenti e dagli Esperti che sono stati impegnati nei summenzionati progetti PON, allo scopo di arricchire la 

verifica sulla ricaduta formativa sugli alunni, socializzandola con le famiglie. 

Un obiettivo necessario –questo-anche per evidenziare e valorizzare il notevole impegno -in termini di risorse umane e finanziarie- posto in 

essere dai Fondi Strutturali Europei, dall’Ufficio IV del MIUR, dall’Ufficio Regionale Scolastico della Puglia e da tutto il personale scolastico 

del Liceo Aristosseno.  

Tale rendicontazione integra ed arricchisce i dati analitici elaborati dal Docente Valutatore e dal Docente Facilitatore/Animatore dei 

Progetti PON  ed inseriti nell’apposita piattaforma on line ministeriale . 
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    I PROGETTI REALIZZATI 

OBIETTIVO C 

1) AZIONE C.1 INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE 

Le chiavi  della comunicazione 

Il corso ha avuto l’intento di fornire  agli alunni delle prime classi una maggiore competenza nella ricezione e nella produzione della lingua italiana nei suoi 
aspetti morfologici e sintattici, intervenendo sulla padronanza delle competenze di base, attraverso pratiche laboratoriali e innovative, anche con l’utilizzo dei 
livelli e degli indicatori previsti dall’OCSE-PISA. Durata: 50 ore. Iscritti 26 alunni delle prime classi, frequentanti 23. 

Recupero abilità matematiche 

Il progetto è stato rivolto agli alunni delle prime classi,  destinato al recupero e al potenziamento delle competenze chiave in matematica. Le 
competenze cui ci si è ispirati  sono tra quelle stabilite dall’OCSE-PISA: pensiero e ragionamento, argomentazione, formulazione e risoluzione dei problemi, 
rappresentazioni, uso del linguaggio simbolico, formale e tecnico, delle quattro operazioni. Durata: 30 ore. Iscritti 19 alunni delle prime classi, frequenanti 18. 

Corso di base per Linux 

Il progetto si è compiutamente inserito nella politica formativa del Liceo, da sempre teso ad offrire ai propri alunni supporti di conoscenza utili per la 
comprensione e l’inserimento nel mercato del lavoro. 
Il corso è stato dedicato agli allievi interessati alla conoscenza ed all’applicazione del sistema operativo Linux. Durata: 30 ore 
Iscritti e frequentanti 28 alunni del triennio. 

Sviluppo delle competenze di base in scienze per la risoluzione dei test OCSE-PISA 

Il progetto si è proposto  di attivare un processo di apprendimento delle discipline scientifiche, utilizzando un approccio metodologico volto a favorire negli 
studenti il raggiungimento delle conoscenze, delle competenze e degli atteggiamenti, nei contesti adeguati, che confluiscono nella cosiddetta literacy scientifica 
individuata dal Quadro di riferimento di PISA 2006. Durata: 30 ore 
Iscritti 28 alunni del biennio, frequentanti 27. 

L’inglese nella comunicazione umanistica 
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Il corso è stato strutturato in un un  modulo di lingua inglese di settore  per fornire agli alunni una solida preparazione linguistica, teorica e sperimentale, per 
veicolare i contenuti delle discipline umanistiche in lingua inglese. Durata: 30 ore.  

Iscritti: 24  alunni del triennio in possesso del livello B2 secondo il quadro di riferimento del Consiglio d’Europa, frequentanti 20. 

Attualità scientifica in inglese: forme di energia tradizionali ed alternative (2 moduli) 

Il progetto si pone su una linea di continuità con il “Laboratorio di chimica e fisica in inglese” realizzato nell’a.s. 2008/09 e con la sperimentazione 
dell’insegnamento di alcuni argomenti scientifici in inglese, già attuato in alcune classi della scuola. Esso si è proposto d i attivare un processo di apprendimento 
integrato delle discipline scientifiche laboratoriali e della lingua inglese, utilizzando un approccio metodologico volto a favorire negli studenti una buona 
competenza comunicativa, intesa come capacità di esporre un concetto di materie scientifiche, di cui lo studente è pienamente consapevole, in lingua 
straniera. Durata: 30 ore.  
I modulo: iscritti 19 alunni del triennio, frequentanti 17; 
II modulo: iscritti 22 alunni del triennio, frequentanti 21. 

A new horizon 10 

Il progetto, continuando quello realizzato nelle precedenti annualità, si è  posto lo scopo di fornire agli studenti del triennio la possibilità di utilizzare la lingua 
inglese come chiave di accesso a diversi contenuti dell’area scientifica, in linea con quanto suggerito dal progetto ALI-CLIL, per l’apprendimento linguistico 
integrato. Sono stati  presentati moduli in lingua inglese con contenuti di Scienze della terra, Fisica, Chimica, Biologia, Psicologia ed Economia, con particolare 
attenzione alla microlingua. Durata: 50 ore.  
Iscritti e frequentanti 24 alunni  del triennio in possesso di certificazione B1 (PET). 
 
 
 

AZIONE C.4 INTERVENTI PER PROMUOVERE L’ECCELLENZA (GARE DISCIPLINARI) 

Preparazione alla partecipazione alle “Olimpiadi del Patrimonio” 

Il concorso “Olimpiadi del patrimonio”organizzato dall’ANISA, Associazione Nazionale Insegnanti Storia dell’Arte, si pone l’obiettivo di fornire agli studenti 
un’opportunità per arricchire la loro conoscenza delle straordinaria ricchezza e varietà delle testimonianze storico-artistiche e monumentali disseminate su 
tutto il territorio italiano e al di fuori dell’Italia di alcuni siti facenti parte del Patrimonio UNESCO. Durata: 30 ore.  
Iscritti e frequentanti: 21  alunni del triennio. 
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Preparazione alle Olimpiadi della matematica “Giochi di Archimede” 

Il progetto è stato  finalizzato al miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza dei giovani nell’ambito logico –matematico. Esso si è proposto di 
aumentare l’interesse e la curiosità per la matematica attraverso la trattazione di argomenti anche diversi da quelli trattati curricolarmente e che comunque 
richiedono logica, intuito ed hanno uno stretto legame con i problemi della vita quotidiana. I giochi di Archimede costituiscono la selezione di istituto delle 
Olimpiadi di matematica, che prevedono successivamente una fase provinciale ed una nazionale. Durata: 30 ore. Iscritti: 25 alunni del triennio, frequentanti 21. 

Preparazione alle Olimpiadi della fisica“Giochi di Anacleto” 

Il progetto è stato  finalizzato al miglioramento dei livelli di conoscenza e competenza dei giovani nell’ambito della fisica; esso ha  mirato  pertanto al 
potenziamento delle conoscenze e competenze scientifiche ed  è finalizzato all’acquisizione di una consapevolezza nelle capacità operative di laboratorio. 
Durata: 30 ore. Iscritti e frequentanti 32 alunni del triennio. 

Preparazione alle Olimpiadi della chimica 

Il progetto è stato  destinato a studenti per la preparazione alle selezioni delle Olimpiadi della Chimica. 
Durata: 30 ore. Iscritti e frequentanti 21 alunni del triennio.  

Preparazione alla partecipazione al Certamen Ciceronianum 

Percorso di latino finalizzato alla preparazione per la partecipazione a gare disciplinari in latino. 
Obiettivi: 
ribadire la centralità della cultura classica 
alimentare nei giovani la riflessione sull'attualità del pensiero latino e di evidenziare temi che hanno rappresentato e rappresentano momenti importanti nella 
formazione della coscienza del cittadino. 
Durata: 30 ore. Iscritti e frequentanti 19 alunni del triennio.  

IL PERSONALE IMPEGNATO 
Complessivamente, hanno partecipato ai Progetti PON, per l’Obiettivo C, Azione C 1: 187 alunni per 280 ore; per l’Obiettivo C Azione C4 118 alunni per un 
totale di 150 ore. In particolare, si sono iscritti 73 alunni del biennio su un totale di 495,  hanno frequentato in 68; per il triennio, iscritti 89, frequentanti 82 su 
un totale di 660. 
Per l’ObiettivoC, Azione C4, destinato alle eccellenze, hanno partecipato solo alunni del triennio: 118 iscritti, 114 frequentanti su un totale di 660 alunni. 
Complessivamente, quindi: 

Obiettivo C Azione C 1 Alunni partecipanti Biennio Percentuale sugli 
iscritti 

triennio Percentuale sugli 
iscritti 
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 187 73 14,74 89 17,97 
Obiettivo C Azione C 4      
 118    17,87 

 
Per le attività di tutoraggio, destinate ai docenti interni alla scuola, sono stati impegnati 13 docenti per un totale di 431 ore, così suddivise: 
C1: 8 docenti per 281 ore; C 4: 5 docenti per 150 ore. A questi vanno aggiunti il docente facilitatore, uno per tutto il Piano, e il docente referente per la 
valutazione, anche in questo caso 1 per tutto il piano. 
Analiticamente: 

Personale docente 
della scuola 

Tutor Esperti Facilitatore/Valutatore Totale Totale docenti 
della scuola 

Percentuale 

19 13 2 2 19 119 15,96 

Gli Esperti sono stati selezionati con Bando pubblico, sulla base dei titoli richiesti nel pieno rispetto delle Linee-guida, che tenevano conto della preparazione 
specifica nel settore, del titolo di studio e di eventuale specializzazione, della partecipazione a progetti analoghi. Complessivamente, hanno partecipato ai 
Progetti 8 Docenti della scuola secondaria, 3 docenti universitari, 3 esperti nel campo artistico e scientifico. 
Analiticamente: 

Esperti Docenti scuola 
secondaria 

Docenti Università Liberi Professionisti Esperti in campo 
artistico  

Esperti nel campo della formazione 

14 8 3 1 1 1 

Personale ATA 
Per la realizzazione dei progetti è stato impegnato il personale ATA nella seguente misura:  

Tipologia Numero persone coinvolte Numero totale impiegati Percentuale 

Amministrativi 3 9 33 
Tecnici 3 4 75 
Collaboratori scolastici 7 15 46,6 
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ANALISI QUANTITATIVA DEI RISULTATI 
 

I progetti PON,  attraverso le molteplici attività poste in essere, hanno perseguito l’obiettivo prioritario di recuperare e di  

consolidare le competenze-chiave degli apprendimenti (Progetti PON-C1) e di promuovere l’eccellenza formativa (PON-C4).  

A tal fine, come già anticipato in precedenza e in modo analogo a quanto effettuato con i progetti d’Istituto, sono state valutate, 

sia ex-ante che ex-post, le seguenti variabili utilizzando una valutazione espressa in scala decimale: 

 

MOTIVAZIONE:      atteggiamento, impegno, partecipazione, interesse  e motivazione nei confronti dell’attività 

METODO:          organizzazione e metodo di studio 

COMPETENZE:      raggiungimento delle programmate competenze (con differenziate modalità)  

GRUPPO:                    relazionalità e socializzazione 

 

   

Per le modalità di accertamento dei processi e dei relativi esiti,  sono stati utilizzati colloqui strutturati, varie prove di verifica 

orali e scritte, questionari, scale di valutazione.    

In particolare, sulla base di questi strumenti di verifica, i Docenti Tutor e gli Esperti,  hanno espresso  una valutazione 

personalizzata  su ciascun alunno utilizzando  la consueta scala di 10 gradi (1= livello più  basso fino a 10= livello più alto) per 

conoscere –sia prima che dopo l’esperienza formativa maturata nei progetti PON-  quale fosse l’incidenza in gioco delle variabili  

della MOTIVAZIONE, del METODO, delle COMPETENZE e del GRUPPO nei percorsi formativi proposti e realizzati. 

I risultati riportati da ciascun alunno sono stati successivamente conglobati con quelli del gruppo dei partecipante a ciascun 

progetto: ciò ha consentito di quantificare –per ciascun alunno- quanto il suo risultato si discostasse dalla media del gruppo, 

nonché di quantificare i progressi (o gli eventuali regressi)  formativi, sia in relazione al singolo alunno che al gruppo.    

Per evidenti motivi di sintesi, vengono di seguito riportate solo le percentuali (sia in entrata che in uscita) degli esiti formativi 

riferiti ai gruppi dei partecipanti ad ogni singolo progetto PON . Infine, sono state riportate-sia in entrata che in uscita- le 

percentuali complessive degli esiti formativi di ciascuna variabile : ciò al fine di conoscere quanto la media riportata da ciascun 

gruppo di progetto (e, per gli approfondimenti del caso, da ciascun alunno) in ciascuna variabile , si discostasse dalla percentuale 

media generale.    
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PON ENTRATA USCITA 
   Titolo Progetto MOTIVAZIONE METODO COMPETENZE GRUPPO MOTIVAZIONE METODO COMPETENZE GRUPPO 

LE CHIAVI DELLA COMUN 8,00 7,00 6,80 9,00 8,10 8,05 8,05 8,50 
RECUPERO ABILITA MAT 6,94 5,39 5,22 6,00 7,67 7,33 7,33 7,67 
RECUPERO ABILITA SCIENZE 6,71 6,50 6,25 6,79 7,48 7,00 7,15 7,30 
INGLESE PER LA COM 
UMANISTICA 

6,33 6,33 6,33 7,00 8,30 8,30 8,30 8,30 

ATTUALITA SCIENT IN INGLESE 
1 

7,47 6,32 6,21 7,47 9,47 9,06 8,82 9,47 

ATTUALITA SCIENT IN INGLESE 
2 

7,38 6,38 6,38 5,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

LINUX 8,00 7,00 6,14 9,00 8,00 7,73 7,59 9,00 
OLIMPIADI MAT 10,00 8,00 8,57 9,00 10,00 9,00 8,71 10,00 
OLIMPIADI FISICA 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
OLIMPIADI CHIMICA 7,76 7,52 6,81 6,57 7,67 7,57 7,57 7,57 
OLIMPIADI PATRIMONIO 6,43 6,76 6,90 7,00 8,30 8,00 7,85 7,90 
CERTAMEN CICERONIANUM 9,11 8,16 7,95 7,84 9,50 8,29 8,00 8,36 

MEDIA PON 7,60 6,86 6,71 7,31 8,46 8,11 8,03 8,42 
   

 

 
 
Dall’analisi dei risultati,  si deduce che la valutazione  globale dei percorsi di insegnamento/apprendimento –in relazione alle  4 

summenzionate variabili utilizzate: MOTIVAZIONE, METODO, COMPETENZE e GRUPPO -  si colloca, se riferita agli esiti in 

uscita, ad un  livello alto di apprendimento e formazione.   

Infatti,  i risultati in uscita –rispetto alle 4 le variabili formative in gioco- risultano tutti superiori rispetto ai risultati in entrata,  

e tutti collocabili oltre gli 8 punti di valutazione.  

In tale contesto, si evidenziano come alcuni risultati in uscita, rispetto a quelli in entrata, siano particolarmente significativi: è 

questo il caso, ad esempio, dei progetti “Inglese per la comunicazione umanistica”, “Attualità scientifica in Inglese 1” e “Attualità 
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scientifica in inglese 2”, dove la variabile MOTIVAZIONE –in uscita-  risulta superiore di circa due punti, rispetto ai relativi 

risultati in ingresso dei progetti. 

Se si considera la variabile  formativa relativa al METODO, analoga considerazione va avanzata per i progetti: “Recupero abilità 

matematiche”; “Inglese per la comunicazione umanistica”; “Attualità scientifica in inglese 1”; “Attualità scientifica in inglese 2”. 

Per la variabile relativa alle COMPETENZE, i risultati in uscita più significativi sono stati registrati dai progetti: ”Recupero abilità 

matematiche”; “Inglese per la comunicazione umanistica”; “Attualità scientifica 1”; “Attualità scientifica 2”.      

Infine, i progetti che evidenziano l’aumento più significativo dei dati in uscita rispetto a quelli di entrata nella varia bile GRUPPO  

risultano essere: “Attualità scientifica in inglese 1” e “Attualità scientifica in inglese 2” (in quest’ultimo caso si registra un 

aumento di +4 punti, il differenziale  più alto fatto registrare tra tutti i progetti. Inoltre, i dati evidenziano come  questi due 

progetti hanno ottenuto i punteggi più alti in uscita rispetto a quelli in entrata in tutte e 4 le variabili formative). 

     Analizzando la media generale delle  percentuali delle 4 variabili riferite alla realizzazione di tutti i progetti,  si evidenzia 

come COMPETENZE facciano registrare –nei dati in uscita- i valori più elevati (+1,32); seguono la variabile METODO (+1,25), 

quella relativa al GRUPPO (+1,11); il valore più basso risulta essere quello relativo alla MOTIVAZIONE (+0,86).  

     

 

     

 ANALISI QUALITATIVA DEI RISULTATI 
  Sulla base dei dati summenzionati, si evidenzia  come i percorsi di apprendimento PON sembrano valorizzare maggiormente gli 

aspetti cognitivi dell’apprendimento (COMPETENZE E METODO), rispetto agli aspetti relazionali dell’apprendimento ( GRUPPO  e 

MOTIVAZIONE). 

    Inoltre, la media generale delle valutazioni in uscita rispetto a quelli d’entrata evidenzia –in riferimento ai risultati riportati 

nelle valutazioni dei progetti d’Istituto- un differenziale superiore: nelle COMPETENZE dei progetti PON abbiamo un + 1.32, a 

fronte di 1,05 dei progetti d’Istituto; nel METODO si registra un + 1,25 nei PON a fronte di un +0,82 nei progetti d’Istituto; nel 

GRUPPO si evidenzia un +1,11 dei a fronte di un +1,04 di quelli d’Istituto; infine la MOTIVAZIONE fa registrare un +0,86 nei PON 

rispetto al + 0,44 dei progetti d’Istituto.  Tanto nei progetti PON, quanto nei progetti d’Istituto, la variabile che fa registrare i 

valori più alti nel differenziale dei dati di ingresso/uscita risulta essere quella delle COMPETENZE (rispettivamente: +1,32; 

+1,05); mentre  la variabile che fa registrare i valori più bassi nel differenziale dei dati di ingresso/uscita risulta essere –tanto 

nei progetti PON che in quelli d’Istituto- quella delle MOTIVAZIONE (rispettivamente: +0,86; +0,44). Infine, si vuole porre in 
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rilievo come la variabile relativa al GRUPPO -sia nei progetti PON, quanto nei progetti d’Istituto- riporta un differenziale tra i 

risultati di ingresso/uscita sostanzialmente sovrapponibile (rispettivamente : +1,11; +1.04). 

 
    La realizzazione dei Progetti PON ha permesso a molti più alunni –grazie alle aperture pomeridiane- di utilizzare  i laboratori di 

Informatica, di Fisica, di Scienze, di Chimica e il laboratorio Linguistico. 

 I progetti, così come certificato nei verbali dei Consigli di Classe, hanno avuto un’ampia ricaduta sulle attività curriculari, 

arricchendo da un lato  il percorso formativo degli alunni, dall’altro la stessa programmazione delle attività didattiche.  

  In particolare, i Docenti Facilitatore  e Valutatore dei progetti PON, unitamente ai Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe, 

hanno condiviso le fasi più significative dei percorsi progettuali, con particolare riferimento alle verifiche formali, ma anche 

informali, degli esiti formativi registrati . Ciò ha consentito ai Docenti delle classi di elaborare, o di ri-elaborare, nelle ore 

curriculari aspetti dei percorsi progettuali affrontati nei PON che potessero essere  utili e funzionali a consolidare (nel caso dei 

progetti PON- C1) o ad arricchire (nel caso dei progetti PON-C4) gli apprendimenti disciplinari ed interdisciplinari non solo degli 

alunni coinvolti nei progetti PON,  ma di tutta la classe. 

 Ciò è dimostrato –come illustrato in precedenza- sia dalle percentuali dei risultati in uscita riscontrati nella realizzazione dei 

progetti PON (dove le competenze,  il metodo di studio,  la socializzazione e la motivazione risultano essere tutte 

significativamente superori rispetto ai dati di ingresso), sia dall’esito degli scrutini finali.  

La realizzazione dei progetti PON ha consentito di consolidare ed arricchire la rete formativa scuola-territorio, estendendo il 

partenariato del Liceo con gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni culturali operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale. 

 Infine, la realizzazione dei progetti PON ha consentito di potenziare il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie alle vita 

della scuola: a tal fine, si  vogliono segnalare sia le iniziative i pubblicizzazione delle attività  (targhe, comunicati stampa, relazioni 

didattiche, colloqui, conferenze ed incontri, ecc.), sia le iniziative di sensibilizzazione, come il caso della bella iniziativa di 

rendicontazione delle attività didattiche dei progetti PON, organizzata a conclusione dell’anno scolastico,  che ha visto gli alunni- 

accompagnati dai Docenti e dagli Esperti- essere attori ed autori della propria esperienza formativa, avendo come platea i propri 

genitori. 
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    CONCLUSIONI 
I progetti PON hanno significato - per le attività formative del nostro Liceo - un arricchimento degli obiettivi, dei contenuti, delle 

metodologie, degli strumenti, anche al fine di accrescere  le competenze di base degli alunni, promuovere le eccellenze e 

valorizzare la cultura del territorio nei suoi molteplici aspetti sociali, scientifico-ambientali, linguistici, storico-letterari e 

artistico - espressivo.  

Le finalità conseguite dai progetti PON risultano –quindi-  essere pienamente congruenti con le finalità del nostro POF, anche in 

riferimento ai percorsi di innovazione metodologico – didattica: i progetti hanno consentito, infatti,  di potenziare gli aspetti 

laboratoriali della didattica e  di favorire la socializzazione, ristrutturando i gruppi di alunni sia delle classi parallele, sia delle 

classi verticali.  

In particolare si vuole evidenziare l’impulso dato dai progetti alla produzione di elaborati didattici – sia cartacei che multimediali – 

particolarmente rilevante sia sul piano quantitativo che qualitativo. 

  
PROGETTI PON E PROGETTI D’ISTITUTO:  EPILOGO    
Sulla base dei dati, delle risultanze e delle osservazioni fin qui condotte, è possibile sostenere che, tanto nei progetti PON 
quanto nei progetti d’ Istituto, l’intervento formativo incide maggiormente sulle variabili cognitive della formazione  e in 
misura minore rispetto a quella relativa alla MOTIVAZIONE. A tal fine, si può avanzare l’ipotesi che in un Liceo vocato 
all’eccellenza come l’Aristosseno, le COMPETENZE e –in misura minore il METODO- ricoprano un ruolo di primo piano nelle 
attese e negli esiti dei processi formativi; che la MOTIVAZIONE all’apprendimento –seppure rilevante- sulta frenata dal 
fatto che oltre la metà degli alunni sono viaggiatori, con comprensibili svantaggi, specie nei periodi freddi; che gli aspetti 
relazionali dell’apprendimento – valutati dalla variabile GRUPPO- risultano essere significativamente valorizzati tanto nei 
progetti PON, quanto nei progetti d’Istituto.   
 Infine, si vuole rilevare come la realizzazione dei progetti PON e dei Progetti d’Istituto –consolidando una efficace rete 
formativa scuola/territorio- costituisca per il nostro Liceo una opportunità straordinaria  per contribuire alla crescita 
culturale, sociale ed economica della nostra città e della nostra provincia, favorendo lo sviluppo di una comunità sempre più 
attenta e responsabile verso la realizzazione del bene comune.   
 
                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          Prof. Salvatore Marzo 


