
 

 
 
Circolare n° 116 

  
Martina Franca, 28 novembre 2018 

   
  Ai Docenti delle classi quarte, quinte e 3Bsc 

Al Referente per la valutazione del Progetto 
10.1.6A-FSEPON-PU-2017-103 
Al Personale A.T.A. 

 

Oggetto: Valutazione dell’impatto dei moduli formativi del Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2017-103 
sugli apprendimenti curricolari degli studenti (CUP H95B18000140007).- 

 

Al fine di agevolare e ottimizzare le operazioni di valutazione dell’impatto dei percorsi formativi 
del Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2017-103 (Orientamento formativo e riorientamento) sugli 
apprendimenti curricolari e sul più generale percorso formativo degli studenti, attività che quest’anno si 
incrocia con gli scrutini trimestrali (come Circolare n° 112), è stata predisposta l’acclusa scheda 
personalizzata per ciascuno studente iscritto (compresi quelli ritiratisi e quanti non hanno raggiunto la 
soglia del 75%) a modulo formativo PON Orientamento della corrente annualità. 

Adempimenti dei docenti tutor PON - Ogni docente tutor di modulo formativo dovrà: 
1. compilare, per ogni studente partecipante al modulo, la prima parte della scheda qui allegata, 

avendo cura di numerarla in alto a destra secondo l’ordine alfabetico del proprio gruppo; 
2. consegnare, nel termine inderogabile delle ore 14:00 di lunedì 3 dicembre p.v., la scheda ai 

competenti coordinatori di classe; 

Adempimenti dei docenti coordinatori - Ogni docente coordinatore dovrà: 
1. compilare, insieme con il docente curricolare della disciplina di riferimento, i primi due punti della 

seconda parte della scheda sull’analisi delle competenze specifiche raggiunte dagli studenti in 
relazione all’attività formativa dei singoli moduli PON FSE; 

2. sollecitare i rispettivi Consigli di classe, per le vie brevi, a riflessione in termini di ricaduta 
dell’intervento formativo PON FSE sugli apprendimenti curricolari e le competenze degli studenti 
interessati, provvedendo per ciascuno di loro a compilare entro venerdì 7 dicembre p.v. gli ultimi 
quattro punti della 2^ parte della scheda, da presentare e approvare nella sua stesura condivisa in 
sede di scrutinio intermedio; 

3. registrare la valutazione della ricaduta formativa PON nel verbale della riunione del Consiglio di 
Classe per lo scrutinio trimestrale; 

4. restituire in Segreteria (sig.ra Venneri), al termine degli scrutini trimestrali della classe volta a volta 
interessata, le schede personalizzate debitamente compilate e sottoscritte. 

Le schede, quindi, saranno raggruppate per moduli formativi e archiviate nei corrispondenti fascicoli nei 
faldoni relativi al Progetto della corrente annualità 2018/19. 

 

Alla presente circolare si unisce prospetto riepilogativo delle classi che nelle imminenti riunioni dei 12-
18 dicembre pp.vv. approveranno la valutazione PON in argomento, nonché indicazione di possibile 
verbalizzazione di detta valutazione.  

Si confida nella solerte, consueta collaborazione di tutti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
  





 
 

 

SCHEDA PERSONALIZZATA DELLO STUDENTE 
(PON-FSE E CURRICOLO) 

 Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2017-103   CUP H95B18000140007

N° d’ordine 

Studente 

 

 
QUADRO A - Compilazione a cura del “docente tutor” del modulo formativo 

 

Codice progetto  Titolo modulo Tutor (data e firma) 

Area formativa 
10.1.6A-FSEPON-

PU-2017-103 

 “Engineering is not just for men” 1 
 “Engineering is not just for men” 2 
 “Giochiamo con la matematica” 1 
 “Giochiamo con la matematica” 2 

 
 
________________ 

(firma) 
 
 

_________________ 
(data) 

 

nome e cognome studente classe ore svolte conseguimento attestato finale 

  / sì    no 

 

interesse 
impegno e 

partecipazione al dialogo 
educativo 

conoscenze acquisite competenze maturate  

 debole 
 

 accettabile 
 

 vivo 

 modesti 
 

 appropriati 
 

 produttivi 

 insufficienti 
 

 sufficienti 
 

 buone 

 limitate 
 

 adeguate 
 

 valide 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

QUADRO B - Compilazione a cura del Consiglio di classe nella riunione in data   _______________ 
 

 

Disciplina/e di riferimento:     Matematica                     Fisica 

 

Ricadute dell’attività formativa PON 
in rapporto alla situazione di partenza 

non 
apprezzabili 

lievi significative 

Apprendimenti 
curricolari 

Acquisizione di conoscenze specifiche nel settore del modulo PON 

   Miglioramenti del rendimento scolastico nella disciplina di 
riferimento 

Competenze 
trasversali 

Consapevolezza delle proprie abilità e dei propri limiti 

   

Rafforzamento delle capacità decisionali 

Capacità di sviluppare strategie complesse  

Capacità di operare in autonomia di pensiero  

Capacità di comunicare e relazionarsi con gli altri  

 

    Il Docente Coordinatore di Classe ___________________ 
  



 
 

 Progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-2017-103   CUP H95B18000140007

 
 

elenco classi interessate 
SCIENTIFICO CLASSICO LINGUISTICO SC. UMANE 

3B 
4A 
4B 
4C 
4D 
5A 
5B 
5D 

4A (2Acl) 
4B (2Bcl) 
5A (3Acl) 
5B (3Bcl) 

4A 
4B 
4C 
5A 
5B 

4A 
4B 
5A 
5B 

 
 

Traccia di verbalizzazione 
5) Valutazione impatto formativo PON FSE Orientamento 

Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dalle “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–2020 – edizione 2018”, 

procede alla valutazione dell’impatto delle attività formative del progetto 10.1.6A-FSEPON-PU-

2017-103 di orientamento in termini di arricchimento dell’istruzione curricolare, con particolare 

riferimento al miglioramento degli apprendimenti curricolari e delle competenze specifiche e 

trasversali acquisite dagli studenti. Il Consiglio di Classe effettua la valutazione per ciascuno 

studente interessato mediante compilazione della scheda strutturata unita alla Circolare n° 116 del 

28/11/2018, scheda che verrà conservata agli atti del competente modulo di formazione. Si trascrive 

di seguito il prospetto recante in forma sintetica le risultanze valutative approvate con voti unanimi 

dal Consiglio di Classe e corrispondenti agli esiti del QUADRO B riportati nella scheda in 

questione: 

Studente 

10.1.6A-FSEPON-PU-2017-103 

Modulo PON FSE 

frequentato 

Disciplina/e 

di 

riferimento 

Miglioramento di 

apprendimenti e competenze 

Apprendimenti 

curricolari* 

Competenze 

trasversali* 
1.Bianchi L. Engineering is not just for men 1 Mat/Fisica Significativo Significativo 

2.Neri M. Gochiamo con la Matematica 1 Matematica Significativo  Non apprezzabile 

3.Verdi G. Gochiamo con la Matematica 2 Matematica Non apprezzabile Lieve 

4. Rossi P. Engineering is not just for men 2 Mat/Fisica Significativo  Non apprezzabile 

* LIVELLO:  Non apprezzabile o Lieve o Significativo 
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