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Ai docenti tutor PON INCLUSIONE (Primaria/ Secondaria) 
Ai docenti coordinatori di classe/interclasse  (Primaria/Secondaria) 

Al referente Valutazione PON INCLUSIONE 
Agli atti 
All’albo 

Al portale SCUOLANEXT 
Prot. n. 516/B32  
Circ. n. 268 
Grottaglie, 5/02/2018 
                         
Oggetto: Compilazione Scheda di osservazione (ex-ante) sull’atteggiamento degli studenti  
verso il percorso di studi - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-280. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 
rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. - Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 . 

Si comunica che per rilevare il cambiamento dell’atteggiamento degli studenti partecipanti ai 
moduli PON verso il percorso di studi, è prevista una rilevazione ex ante (prima della 
partecipazione ai moduli) e post, attraverso la compilazione, per ogni studente, di una scheda di 
osservazione contenente un numero limitato di scale di atteggiamento. La scheda di rilevazione 
deve essere compilata dal tutor del modulo, con l’aiuto dei coordinatori/referenti delle classi che 
sono chiamati a collocare gli studenti su delle scale di atteggiamento (“Relazione con i pari”, 
“Relazione con i docenti”, “Capacità di riflettere sulle esperienze scolastiche negative”, 
“Motivazione extracurricolare”, “Rapporto con le regole”, “Capacità di gestire la sfera 
emozionale” ) prima e dopo la partecipazione ai moduli del progetto, per osservarne il 
cambiamento. L’attività svolta dal tutor del modulo con i coordinatori/referenti delle classi si 
ritiene sia, inoltre, un utile contributo al trasferimento dei risultati conseguiti con i percorsi PON 
nelle valutazioni curriculari degli alunni partecipanti. 
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Per procedere alla rilevazione ex ante, i docenti tutor: 

1. Compileranno la scheda (in allegato) relativamente al nome degli alunni e alla classe di 
appartenenza; 

2.  Avranno cura di fare compilare i restanti campi ai docenti coordinatori di 
classe/interclasse delle classi a cui appartengono gli alunni; 

3. Consegneranno (entro e non oltre venerdì 9 febbraio p.v.) la scheda compilata in ogni 
sua parte al referente per la Valutazione PON prof.ssa V. Ettorre, che avrà il compito di 
inserire tutti i dati in piattaforma. 

Si fa presente che una copia della scheda in formato cartaceo sarà anche disponibile presso i 
collaboratori, nel plesso della secondaria e presso l’insegnante A.M. Lonoce in quello della 
primaria. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                Prof.ssa Marisa Basile  


