
 
 

 
     Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 

All’Albo Pretorio on-line  
Al sito Web dell’Istituto  

All’U.S.R. Puglia.  
All’U.S.R. Puglia- Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi.  

Ai Sindaci dei Comuni Cellino S. Marco e San Donaci.  
Alle Istituzioni Scolastiche di Brindisi e Provincia.  

Al personale della Scuola, ai docenti e ai genitori. 
                                                                                       Al Fascicolo Pon 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433 

                              
OGGETTO: Disseminazione finale Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433 “Sportiva...mente a scuola”. 

FSEPON-PU-2018-433 “Sportiva…mente a scuola” Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 1047 del 

05.02.2018 “Potenziamento del progetto nazionale – Sport di classe- per la scuola primaria,  mediante l’avvio di 

procedura per la selezione di Personale di n. 1 incarico di esperto esterno, n. 1 incarico di tutor, n. 1 incarico 

per referente alla valutazione, n. 3 incarichi per assistenti amministrativi e n. 12 incarichi di collaboratori 

scolastici.  CUP: H29F18000800006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
Visto Avviso pubblico AOODGEFID/1047 del 05.02.2018 “Potenziamento del progetto nazionale – Sport di classe- 

per la scuola primaria” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/01/2016, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 

2016/2019; 

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/25351 del 14.09.2018 di autorizzazione dell’intervento; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020;  
VISTE le delibere degli Organi Collegiali di questa Istituzione scolastica;   

 

RENDE NOTO 
 

 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 
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in ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità, che questa Istituzione scolastica è 
stata individuata quale destinataria di finanziamento per la realizzazione di attività cofinanziate 
dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per l’attuazione del Progetto indicato in oggetto. 

Il modulo previsto è stato attivato e attuato nel periodo marzo-giugno 2019. 

Il progetto ha coinvolto complessivamente 1 tutor sportivo esterno, 1 tutor interno, e un 
Referente per la valutazione, sulla base delle domande presentate e secondo i criteri di 
valutazione allegati al Bando, oltre a Dirigente scolastico, la DSGA e il personale ATA.  
I corsisti che si sono iscritti sono stati in tutto 25 mentre quelli che hanno frequentato 
regolarmente le lezioni e hanno conseguito gli attestati sono stati in totale 23. 

 

Modulo Numero moduli Totale Ore Corsisti iscritti 

Potenziamento 

dell'educazione 

fisica e sportiva 

(Progetto "Sport di 

Classe") 

1 60 25 

Totale 1 60 25 

 

Conferiti gli incarichi, i corsi hanno avuto inizio secondo la calendarizzazione programmata e 

portati a termine nei tempi preventivati. 

Riepilogo Documentazione Moduli 

Tipo modulo Titolo del modulo Data Inizio Data Fine Iscritti Ritirati Attestati 

Ore Totali 

Calendario 

Effettuate 

Potenziamento 

dell'educazione fisica e 

sportiva (Progetto "Sport 

di Classe") 

Sportiva...mente a 

scuola 

28/03/2019 19/06/2019 25 0 23 60/60 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: 
La valutazione in ingresso è servita a far emergere, attraverso un questionario di gradimento, dati 

su motivazioni, aspettative e relazioni. Dato il livello scolare degli alunni, nell'elaborazione delle 

risposte relative al questionario iniziale sono stati utilizzati degli smile per facilitare la 

comprensione e la riflessione. 

Dai risultati  è emerso un consenso unanime alla proposta formativa in quanto tutti gli alunni  

hanno  dichiarato di partecipare volentieri, di divertirsi, di voler imparare cose nuove, di stare bene 

con compagni, tutor ed esperto. 
 

A conclusione degli interventi è stato somministrato un questionario di valutazione finale rivolto 

in forma anonima ai corsisti per rilevare il grado di soddisfazione  in relazione a: 

 Argomenti trattati 

 Qualità dell’insegnamento 

 Rapporti con gli alunni 



 Disponibilità a ripetere l’esperienza 

Dai risultati emerge che per la stragrande maggioranza dei corsisti il corso è stato una buona 

scelta; la frequenza è stata un impegno piacevole e sostenibile e l’orario di pomeriggio abbastanza 

comodo, l’organizzazione si è dimostrata buona, le attività  proposte sono state coinvolgenti e 

stare con compagni,  anche nuovi,  ha fatto molto piacere alla maggior parte dei corsisti; pertanto 

si dichiarano pronti a ripetere l’esperienza.   

Anche in questo caso sono stati elaborati dei grafici per ogni domanda, riportando  le risposte 

globali fornite dai corsisti.  

 
QUESTIONARIO GENITORI 
La componente genitori è fondamentale anche  in prospettiva di future programmazioni 

progettuali, pertanto è stato importante raccogliere  le loro opinioni in merito  a: 

 comunicazione scuola-famiglia 

 durata degli incontri 

 validità degli argomenti 

 disponibilità dell'esperto 

 possibili ricadute del progetto. 

Le comunicazioni e le informazioni relative all’avvio del corso sono state giudicate 

complessivamente chiare ed esaustive, abbastanza adeguati il numero e la durata degli incontri, le 

attività sviluppate, adeguata la disponibilità dell'esperto, variegate ma abbastanza positive  le 

opinioni circa la ricaduta del progetto sul figlio. 

 



QUESTIONARI ESPERTO E TUTOR 
Tutor ed esperto hanno così valutato gli Aspetti comportamentali/relazionali: 
assidua la frequenza, attiva la  partecipazione, buona la capacità di portare a termine un compito 
assegnato, la  disponibilità a sfidarsi, a provarsi nelle novità, il grado di coinvolgimento, discrete 
le relazioni con i compagni,  ottime quelle con tutor ed esperto, discreta la capacità di lavorare in 
gruppo, sufficiente la disponibilità all'ascolto e all'apprendimento, adeguata  la motivazione. 
L'esperto, alla sua prima esperienza come tutor sportivo a scuola, ha ritenuto, negli aspetti 
generali,  abbastanza soddisfacente la coerenza del progetto in relazione a: obiettivi, contenuti, 
tempi e risultati; molto soddisfacenti in relazione ad attività e strumenti,  critico il discorso dei 
tempi, per l'urgenza di completare il modulo in tempi ristretti.  
Positiva è ritenuta l'esperienza relativa agli aspetti gestionali ed organizzativi: buona la 
collaborazione tra tutor ed esperto relativamente all’organizzazione e gestione dell’intervento, 
agli aspetti logistici e alla valutazione delle competenze acquisite dagli allievi. 
Sono state attuate attività di monitoraggio e valutazione delle competenze in ingresso, in itinere 
e finali attraverso giochi ludico-motori, percorsi motori e minisport.  
 

CONCLUSIONI 

Dall’analisi ed elaborazione dei dati sopra citati, la valutazione del progetto svolto si può ritenere  

positiva sia per quanto riguarda la qualità dell’organizzazione della didattica e della docenza,  sia 

per quanto riguarda l’organizzazione generale.  In particolare:  

 la programmazione inserita in fase iniziale in piattaforma è stata rispettata; 

 i tempi di attuazione delle attività formative  non hanno subito grandi cambiamenti e tutto 

si è svolto come programmato;  

 l’azione didattica dell' esperto esterno e del tutor si è svolta regolarmente; 

 la gestione informatica dei progetti da parte dell'esperto esterno e del tutor è stata 

soddisfacente; 

 le strutture e gli strumenti sono apparsi complessivamente adeguati alle esigenze 

didattiche.  

Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati utilizzati gli spazi attrezzati (palestra e cortile 

interno),  specifici strumenti e tecnologie presenti nella Scuola quali LIM e notebook connessi in 

rete.  Si sottolinea l’efficienza di tutti gli operatori coinvolti a vario titolo e con diverse mansioni 

nei progetti.  

Durante le lezioni sono stati adoperati materiali e oggetti presenti in palestra, materiale di 

riutilizzo come carta e plastica e LIM per la visione di video animati sulle regole del fair play e su 

una corretta e sana alimentazione. 

Il tutor e l'esperto  hanno espresso, sostanzialmente, un giudizio positivo in merito allo 

svolgimento del corso, al grado di coinvolgimento dei corsisti, alla pianificazione delle risorse, 

alle metodologie utilizzate, ai progressi   dei corsisti. 

Esperto e tutor hanno costituito un gruppo di lavoro molto integrato e collaborativo sia per la 

progettazione che per la gestione delle attività. Preparazione dei materiali, uso della piattaforma 

digitale, scambio di esperienze, intesa sulle procedure hanno permesso ai docenti di operare 

secondo linee comuni, grazie anche al supporto della sottoscritta.  

Soddisfacente si è rivelata, infine, la collaborazione del personale non docente. 

In qualità di responsabile della Valutazione  non posso che esprime un giudizio  positivo sul 

percorso svolto.                                                                                                                                                            



Si ritiene inoltre  opportuno esprimere sinteticamente alcune osservazioni che potranno essere 

utilizzate come spunti o suggerimenti per opportune valutazioni da parte dei consigli di classe e 

del Collegio docenti.  

Le varie indagini effettuate, così come i dati registrati dai tutor e dagli esperti sulla piattaforma on 

line hanno sostanzialmente evidenziato che : 

 i progressi effettuati dagli alunni in rapporto alla situazione di partenza sono stati mediamente 

buoni;  

 le attività ludico-motorie costituiscono un punto di forza comune a vari interventi formativi; si 

tratta di una metodologia di lavoro che ha comportato  benefici per gli alunni, riscontrabili 

anche a livello di comportamento e  di socializzazione;  

I punti di forza del progetto hanno riguardato essenzialmente: 

 l'ampliamento dell'offerta formativa  

 la frequenza pressoché costante, segno evidente dell’interesse dei corsisti  

 la disponibilità delle risorse  interne alla scuola  

 il clima di lavoro sereno e collaborativo  

 la didattica  ludico-motoria gradita agli alunni. 

      

I punti di criticità si riferiscono, soprattutto:  

 al calendario fitto e impegnativo durante l'attività curriculare  

 l'aver svolto le attività  in tempi troppo stretti  

 a qualche difficoltà nel conciliare lo studio curriculare con la frequenza del corso scelto. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dott. Antonio DE BLASI 
                                                                                                                                               ( Documento firmato digitalmente)  
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