
 

 

Circolare n° 294  Ai Docenti e al Personale ATA 
Alle docenti referenti per la 
valutazione dei Progetti in oggetto 

 

 
Oggetto: Valutazione dell’impatto dei moduli formativi dei Progetti 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243, 
10.2.5A-FSEPON-PU-2018-491 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-629.- 

 
Con l’ultimo incontro del modulo “Esplorazione consapevole del web”, svoltosi il 15 maggio 

2019, si sono concluse le attività formative dei dieci moduli afferenti ai tre Progetti PON FSE in oggetto. 
Al fine di agevolare e ottimizzare le operazioni di valutazione dell’impatto sugli apprendimenti curricolari 
e sul più generale percorso formativo degli studenti, è stata predisposta l’acclusa scheda 
personalizzata per ciascun alunno partecipante (anche per quelli ritiratisi e per quanti non hanno 
raggiunto la soglia del 75%) ai moduli formativi PON 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 (fare riferimento al n. d’ordine del Gruppo Classe nella 
Piattaforma di Gestione PON); 

2. consegnare, nel termine inderogabile delle ore 14:00 di martedì 4 giugno p.v., la scheda ai 
competenti coordinatori di classe; 

3. al termine delle operazioni valutative degli scrutini finali, ritirare le schede di tutti gli studenti dai 
faldoni di propria competenza e riportarne i dati nel Modulo Google raggiungibile sul sito della 
scuola (Sezione PON 2014-2020 – “Area Valutazione Progetti”) al fine di consentire i necessari 
adempimenti valutativi alle Referenti per la valutazione. Si dovrà compilare un modulo per ciascun 
corsista. La compilazione andrà effettuata entro le ore 14:00 di martedì 18 giugno. 

Adempimenti dei docenti coordinatori - Ogni docente coordinatore dovrà: 
1. compilare, insieme con i docenti curricolari della/e area disciplinare 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 martedì 11 giugno p.v. gli ultimi 
punti della 2^ parte della scheda, di cui riferire sinteticamente in sede di scrutini finali con relativa 
verbalizzazione; 

3. restituire in Segreteria (sig.ra Venneri), con il verbale degli scrutini, anche le schede personalizzate 
debitamente compilate e sottoscritte. 

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

Si confida nella consueta e solerte collaborazione di tutti. 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovangualberto Carducci 
Il presente documento è stato firmato digitalmente 

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





 

 

SCHEDA PERSONALIZZATA DELLO STUDENTE 
(PON-FSE E CURRICOLO) 

N° d’ordine 

Studente 

PARTE PRIMA - Compilazione a cura del “docente tutor” del modulo formativo 
 

Codice progetto  Titolo modulo Tutor (data e firma) 

 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-243 

 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-491 

 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-629 

 Dal deposito alla wunderkammer 
 Turisti NON per caso 
 Paesaggio violato, Paesaggio rispettato 
 WORLD MUSIC 
 Alimentazione e green economy 
 Cittadinanza economica 
 CODING BASE: Scratch 
 CODING APPLICATO 
 Il “fare” digitale: dal 2D al 3D 
 Esplorazione consapevole del web 

 

 
_______________________ 

(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 

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

PARTE SECONDA - Compilazione a cura del Consiglio di classe nella riunione in data   _______________ 
 

Area disciplinare di riferimento (è possibile segnare una o più aree): 
 umanistico-letteraria               storico-umanistica               linguistica               scientifico-

tecnologica 

 

Ricadute dell’attività formativa PON sugli apprendimenti curricolari e 
le competenze trasversali in rapporto alla situazione di partenza 

non 
apprezzabili 

lievi significative 

1 Acquisizione di conoscenze specifiche nel settore del modulo PON    

2 Miglioramenti del rendimento scolastico nella disciplina di riferimento    

3 Aumento dell’applicazione allo studio    

4 
Consolidamento della motivazione all’apprendimento e all’impegno 
scolastico 

   

5 
Progressi nella capacità di stabilire collegamenti significativi fra i saperi 
disciplinari di riferimento e quelli di altre materie del curricolo 

   

6 Affinamento del metodo di studio    

 

Data e firma del coordinatore del Consiglio di Classe 
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