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REPORT DI VALUTAZIONE RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO “PAROLE PER 

CRESCERE” 

(attività di recupero di italiano in ore pomeridiane)  

 

Le attività didattiche del progetto di recupero di Italiano “PAROLE PER CRESCERE”  si 

sono svolte in orario pomeridiano (dalle 14,30 – alle 16,30)  a decorrere dall’8 marzo al 17 

aprile 2019 . Si sono alternate, nei nove appuntamenti pomeridiani di due ore ciascuno, n. 

tre docenti (interne) di italiano: le professoresse Lucrezia Amideo (referente del progetto), 

Anna Erra e Gerarda Navarra. 

Il totale delle ore svolte in presenza è stato di  36 h.  

Le finalità, le modalità, i contenuti, le strategie sono stati dettagliati nel progetto “Parole 

per crescere” e nel registro delle presenze/attività, acquisiti agli atti della Scuola.  

Gli studenti delle classi prime e delle classi seconde, individuati in relazione ai risultati 

ottenuti nel primo quadrimestre e all’esigenza di rafforzare il lessico e le competenze della 

lingua italiana, che si sono iscritti al corso sono stati n. 34, un alunno si è ritirato dopo 

alcune lezioni per sopraggiunti impegni pomeridiani,  mentre uno studente ha chiesto di 

frequentare dopo la quarta lezione.  

 

La frequenza è stata alta, di seguito, nella tabella sottostante, si riporta la percentuale dei 

presenti per le singole lezioni  

 

 

Data        anno 2019  Presenze % 

8 marzo  76% 
13 marzo 83% 
15 marzo  83% 
20 marzo 65% 
27 marzo 83% 
29 marzo  85% 
3 aprile  88% 
10 aprile  91% 
17 aprile  70% 

 

 

La frequenza è stata sempre molto alta: media  80,5% (la media più bassa si è registrata 

nell’intervallo di tempo in cui si sono condensati più incontri con due cadenze nella medesima 

settimana (mercoledì e venerdì). 
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--- 

QUESTIONARIO ASPETTATIVE  DEGLI STUDENTI – ESITI 

In ingresso,  la Referente del progetto ha somministrato agli studenti i questionari  di aspettativa, 

che hanno fatto registrare le risposte riportate nella seguente tabella  (la scala era la seguente : 

poco, abbastanza, molto):        

 - RISPONDONO 26 ALUNNI - 

Domande     Poco Abbastanza  Molto  

1-Da questo corso mi aspetto di migliorare il mio lessico 4% 50% 46% 

2-penso che farò nuove amicizie e conoscenze  
 

12% 61% 27% 

3-penso che le docenti mi aiuteranno  23% 77% 

4-penso che mi impegnerò (comportamento e 
partecipazione ) 

 39% 61% 

5-penso che farò attività diverse rispetto a quelle che 
faccio solitamente di mattina  

8% 50% 42% 

Le aspettative , come si evince, risultano alte. 

Alla fine del corso è stato somministrato agli alunni del progetto  il customer satisfaction in forma 

anonima e online . I risultati sono stati i seguenti : 

QUESTIONARIO  DI GRADIMENTO    ALUNNI 

Questionario di gradimento alunni, da compilarsi in forma 
anonima           

POCO ABBASTANZA  MOLTO  

1.IL PROGETTO CHE HAI SEGUITO E’ STATO DI TUO 
GRADIMENTO? 

6,7% 16,7% 76,6% 

2. HAI IMPARATO NUOVI VOCABOLI E REGOLE PER 
SCRIVERE MEGLIO? 

3,3% 36,7% 60% 

3. LE ATTIVITA’ SVOLTE SONO STATE DIVERSE RISPETTO A 
QUELLE CHE SI TENGONO DI MATTINA IN CLASSE? 

20% 56,7% 23,3% 

4. HAI FATTO NUOVE AMICIZIE? 20% 33,3% 46,7% 

5. LE DOCENTI TI HANNO AIUTATO A MIGLIORARE LE TUE 
COMPETENZE? 

6,5% 13,5% 80% 

6. COME TI SEI IMPEGNATO? 3,4% 33,3% 63,3% 

7. RIPETERESTI questa esperienza anche l’anno prossimo?      Si     26 alunni  =87% 

     No     □      4 alunni (ma di fatto hanno risposto no tre alunni)  =13%       

8. SE HAI RISPOSTO  NO  alla domanda 7 , spiega BREVEMENTE  il motivo:  

1) PERCHE' IN QUESTO CORSO HO IMPARATO NUOVE COSE , REGOLE DI GRAMMATICA , MOLTE COSE DI 

SCRITTURA E MI SONO IMPEGNATO MOLTO; 

2) Perché spero di essere in grado di superare l' anno senza l' aiuto di nessuno; 
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3) o messo di ci di vertiamo (n.d.r.trascrizione integrale della risposta);  

4) Sinceramente no perché ho perso tempo per lo sport. 

ANALISI DEI DATI:  

Le aspettative degli studenti sono state pienamente soddisfatte riguardo alla percezione 

che essi  hanno di aver ampliato il  lessico, di aver fatto nuove amicizie, di aver ricevuto 

pieno supporto  dai docenti e di  essersi impegnati e partecipato adeguatamente alle 

attività. 

Una minima flessione rispetto alle aspettative si registra, soltanto, in merito alle attività 

percepite diverse rispetto a quelle che si svolgono solitamente la mattina; tuttavia è un 

dato minimo se si pongono a confronto le percentuali di aspettativa e quelle di 

gradimento (aspettative molto e abbastanza 92% - gradimento molto e abbastanza 80%).  

Infine, il riscontro positivo del gradimento del corso viene confermato dall’ 87% di 

studenti che rifarebbe nuovamente  questo percorso formativo.  

 

Esiti  - CUSTOMER SATISFACTION - QUESTIONARIO FINALE  DOCENTI con gli 

Indicatori di valutazione degli esiti, delle informazioni acquisite, delle percezioni 

Si riporta il questionario somministrato ai tre docenti che hanno svolto il progetto: 

Il questionario ha lo scopo di individuare gli esiti del percorso formativo svolto, per cui ti invitiamo 

ad esprimere un voto da 1 a 4  per ciascuna delle seguenti domande, tenendo conto che il n. 1 

della tabella è il valore minimo e il n. 4 è il valore massimo che può essere espresso. ( es. dei 

livelli: 1 =poco, 2= sufficiente, 3= abbastanza, 4= molto) 

Rispondono le tre docenti del corso  

Organizzazione generale del corso 1 2 3 4 

   1. Gli ambienti sono risultati funzionali?   100%  

   2. L’organizzazione dei tempi è risultata adeguata alle 

attività? 

  100%  

  3. I materiali  messi a disposizioni sono stati adeguati?   100%  

  4. Le attrezzature sono risultate adeguate?   100%  

  5. Il supporto tecnico- amministrativo è stato funzionale?   100%  

Svolgimento del corso 1 2 3 4 

Quanto ritieni siano stati soddisfacenti gli elementi sotto 

elencati? 

   100% 
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6. clima relazionale     100% 

7.  rapporti con le colleghe       100% 

8.  rapporti con le figure di sistema     100% 

9.  rapporti con gli allievi     100% 

10. aderenza del corso alle esigenze formative dei corsisti    100% 

 

Esiti del corso 1 2 3 4 

Quanto ritieni siano migliorate      

11. Le conoscenze dei corsisti      100% 

 

a) Rifaresti la stessa esperienza lavorativa anche nel  prossimo anno scolastico, relativamente 

allo stesso corso o ad uno affine per disciplina?                                                 SI’ 100%              NO   

b)Ti invitiamo ad esprimere eventuali osservazioni e/o proposte migliorative: 

1) la possibilità di avere un maggiore utilizzo delle attrezzature ; 

2) ambienti più adeguati per grandezza e disponibilità di attrezzature multimediali ; 

3) un numero più ristretto di alunni (12-15)  per garantire una maggiore efficacia degli interventi; 

4)  la distribuzione  in  due gruppi distinti di alunni uno per le classi prime e l’altro per  le classi 

seconde;  

5)  far iniziare i corsi nel mese di ottobre e renderli stabili (permanenti) sino ad aprile con una 

cadenza settimanale delle lezioni;  (un solo incontro a settimana)  

6) dare un valido supporto al lavoro dei docenti  in termini di  disponibilità , in tempi reali,  di 

attrezzature multimediali  e materiali di facile consumo, fotocopie, ecc.  

…. 

 

ESITI DEL QUESTIONARIO RIVOLTO ALLE DOCENTI DELLE CLASSI IN CUI SONO STATI SELEZIONATI 

GLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO IL CORSO (online)         

 

   Il questionario ha lo scopo di individuare gli esiti del percorso formativo svolto 
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 il n. 1 della tabella è il valore minimo e il n. 4 è il valore massimo che può essere espresso. ( es. 

dei livelli: 1 =poco, 2= sufficiente, 3= abbastanza, 4= molto) 

-- 

N.B. Il questionario è in forma anonima.     RISPONDONO 10 DOCENTI 

Organizzazione generale del corso 1 2 3 4 

1. Ritenete che l’orario di svolgimento del corso (totale 
ore e loro distribuzione, cadenza settimanale, ecc.) sia 
stato funzionale? 

1 

(10%) 

1 

(10%) 

6 

(60%) 

 

2 

(20%) 

       Svolgimento del corso  1 2 3 4 

 

1. Il corso frequentato dai/dalle vostri/e alunni/e ha contribuito a far acquisir loro nuove 
conoscenze e abilità in termini di: 

a) Accrescimento del lessico? 1  

(10%) 

3 

(30%) 

4  

(40%) 

2  

(20%) 

b) Accrescimento della motivazione?   7 

(70%) 

3 

(30%) 

c) Accrescimento della socializzazione?   7 

(70%) 

3 

(30%) 

d) Accrescimento delle competenze di 
comprensione/produzione della lingua italiana? 

1  

(10%) 

2  

(20%) 

4  

(40%) 

3 

(30%) 

     

Sarebbe favorevole   che si ripetesse un corso analogo nel prossimo anno scolastico?              

  Sì     100%                            No   □        

Proposte migliorative :  1) 1 docente ris. Corso di recupero con più docenti ognuno con 

12 alunbi max, progettando momenti di confronto comuni tra docenti e attività didattiche 

tra i vari gruppi di alunni 

2) 3 docenti rispondono : Aumentare il monte ore del progetto  

 



   

6 
 

ANALISI DEI DATI: si riscontrano esiti positivi relativamente alla crescita degli studenti in 

relazione al lessico (60% di abbastanza e molto) ; alla comprensione/produzione (70% tra 

abbastanza e molto); e soprattutto in termini di motivazione (100% tra abbastanza e 

molto)  e socializzazione (100% tra abbastanza e molto).   

L’ 80% ritiene l’orario di svolgimento abbastanza adeguato (di cui il 20%molto)  

Il 100% dei docenti si ritiene favorevole alla ripetizione del progetto.  

ANALISI DEI DATI RELATIVI AI QUESTIONARI DI GRADIMENTO RIVOLTI AI GENITORI  

Rispondono soltanto n. 3 genitori  

Il campione statisticamente è poco rappresentativo perché rappresenta meno del 3% del totale 

(il minimo previsto per l’analisi dei dati  allo scopo di stabilire un trend è del 30/ 35%) , tuttavia 

si riportano di seguito gli esiti :  

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO RIVOLTO AI GENITORI   rispondono online 3 genitori  

(n. 1 della tabella è il valore minimo e il n. 4 è il valore massimo che può essere espresso. ( es. 

dei livelli: 1 =poco, 2= sufficiente, 3= abbastanza, 4= molto)                    N.B. Il questionario è in 

forma anonima.      

Organizzazione generale del corso 1 2 3 4 

1. Ritenete che l’orario di svolgimento del corso (totale ore 
e loro distribuzione, cadenza settimanale, ecc.) sia stato 
funzionale? 

 1  

33,3% 

 2 

66,7% 

 

       Svolgimento del corso  1 2 3 4 

 1.  Il corso frequentato da vostro figlio/a ha contribuito a 

fargli acquisire nuove conoscenze e abilità? 

 1  

33,3% 

 2 

66,7% 

 2.  Ritenete che  le docenti abbiano  sostenuto 

adeguatamente vostro/a figlio/a nei processi di 

apprendimento? 

  1  

33,3% 

2 

66,7% 

3. Suo/a figlio/a ha partecipato con interesse alle attività del 

corso? 

  1  

33,3% 

2 

66,7% 

Sarebbe favorevole a far frequentare  nuovamente suo figlio/a ad un corso analogo nel 

prossimo anno scolastico?                  Sì     2 genitori 66,7%                             No  1 genitore 33,3%       

Proposte migliorative :  nessuna       
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 Conclusioni: i dati hanno evidenziato i buoni esiti del percorso formativo di recupero in 

merito alle competenze acquisite dagli studenti, al clima relazionale e al gradimento di tutti 

soggetti attivi, inoltre  si segnala la ricaduta positiva in termini di diffusione dell’iniziativa nel 

contesto scolastico e familiare,  unita alla coerenza e alla chiarezza delle finalità del corso. 

2 giugno 2019       La referente del progetto Parole per Crescere  

f.to Prof. Lucrezia Amideo  


