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RELAZIONE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE 

 

A.S. 2018/2019 

 

A cura della REFERENTE di VALUTAZIONE 

Ins. Franzè Vittoria 
 
 

 

INTRODUZIONE 

Con la realizzazione del progetto "MovimentiAMOci" si è voluto migliorare le competenze legate 
all’attività motoria e sportiva nella scuola Primaria, per conoscere, correggere e per adottare stili di vita 
salutari che aiutino la crescita dei bambini, che promuovano l’inclusione, il confronto e la capacità di 
relazione del gruppo classe. La finalità è stata scoprire e valorizzare in ogni alunno le proprie tendenze alle 
discipline sportive che, interagiscano nei rapporti personali di crescita e di relazione. Le attività motorie e 
sportive hanno sensibilizzano gli alunni all’ accettazione delle regole e al rispetto dell’altro promuovendo 
atteggiamenti di tolleranza, accettazione e il superamento di ogni forma di aggressività.  
 

 

Modulo 1  
Titolo modulo:  "MovimentiAMOci"  
Esperto Esterno: Ins. Pasquale Fuduli                 

Docente Tutor interno: Laura Grillo 

Destinatari:  Alunni Scuola Primaria classi II^ e III^ 

Tempi: dal 05/06/2019 al 03/07/2019 per un totale di 60 ore 
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ORGANIZZAZIONE  

Il progetto ha coinvolto un gruppo di alunni  di Scuola Primaria del plesso Don Bosco. 

E’ stato svolto nel plesso Don Bosco per la durata di 60 ore, da giugno a luglio, suddivise in incontri di 3 ore 

e la manifestazione finale di 4 ore.  

La frequenza è stata globalmente regolare, gli orari e i tempi del modulo sono stati puntualmente 

rispettati. sono stati improntati alla massima stima, condivisione,  

ll clima relazionale è stato sereno e collaborativo all’interno del gruppo dei corsisti e, tra il Tutor e 

l’esperto, lo scambio continuo di stimoli è stato proficuo e soddisfacente e gli alunni hanno partecipato 

con interesse, attenzione e buona motivazione.  

 
 
 

MONITORAGGIO 
Durante lo svolgimento del Progetto “Movimentiamoci”è stato effettuato un continuo monitoraggio, per 
verificare l’efficienza, l’efficacia e la capacità d’impatto del processo sugli alunni . L’attività di monitoraggio 
e valutazione del progetto ha riguardato l’analisi del percorso formativo nelle sue diverse fasi, per 
verificarne la conformità con i requisiti di base del progetto. 
 

Il monitoraggio si è articolato in tre fasi, INIZIALE, INTERMEDIO E FINALE e ha coinvolto gli alunni,  il tutor,  
e l’ esperto. 
La valutazione dell’intera Azione ha visto un momento iniziale con la somministrazione agli alunni di un 
test sulle aspettative, sulla conoscenza, sui contenuti e sulla validità del corso che si accingevano a 
frequentare e ha preso in considerazione le caratteristiche e gli obiettivi dell'intervento e ha fotografato la 
situazione nel momento del suo avvio con particolare riferimento agli obiettivi prefissati (chiari e 
condivisi).; 
un momento INTERMEDIO con la somministrazione agli alunni di un test sul livello di soddisfazione delle 
tematiche affrontate e sulle eventuali criticità.  
un momento FINALE  con la somministrazione agli alunni di un test sulla validità del corso ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
 
 

 
 

  
Dal Questionario somministrato agli alunni e dalla partecipazione alle attività  si è potuto valutare 
l’efficacia degli interventi e la percezione di “qualità” del corso. Complessivamente le aspettative sono 
state soddisfatte .Vi è stata inoltre una positiva valutazione della crescita globale degli alunni sotto il 
profilo delle competenze specifiche.  
La collaborazione con il docente “esperto”, è risultata efficace e allo stesso tempo stimolante ed ha 
garantito una piena soddisfazione dell’utenza . 
 

 

VALUTAZIONE 
 Il processo di valutazione è stato improntato nell’ottica di una valutazione partecipata, condivisa, chiara 
ed imparziale con tutti gli attori del Progetto (alunni, tutor ed esperto esterno), per verificare il 
conseguimento degli obiettivi  prefissati e porre in essere ogni possibile intervento nella direzione del 
miglioramento dei risultati.  
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Dalla verifica finale dell’attività svolta è emerso che 
 

 il corso si è regolarmente concluso e le ore previste sono state svolte come programmato; 

 le attività programmate  sono state registrate ; 

 le attività programmate hanno seguito il loro regolare percorso e gli alunni hanno partecipato alle 
lezioni con interesse, interagendo proficuamente con l’ esperto esterno e il tutor; 

 per quanto riguarda la frequenza ai corsi essa è stata costantemente monitorata attraverso la 
registrazione delle presenze; 

 le attività sono state costantemente monitorate per verificarne la ricaduta e l’efficacia degli 
interventi. 

A conclusione del Modulo sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione. 
 

 
 
 

ELEMENTI DI POSITIVITÀ E/O ECCELLENZA O DI DEBOLEZZA RILEVATI 
 

PUNTI DI FORZA ALUNNI 

 

Interesse e partecipazione per le attività progettuali; 
Il progetto ha dato la possibilità agli allievi di relazionarsi con una figura diversa e di usufruire di un 
intervento effettuato da un esperto competente; 
tipologia delle attività proposte, sempre coinvolgenti; 
opportunità di analizzare comportamenti e relazioni che si possono poi riprendere e approfondire in 
classe; 
affiatamento con l’esperto e il tutor; 
  interazione fra  alunni e con gli adulti; 
  rispetto delle regole; 
dati molto positivi sono emerse in relazione all’interesse che il corso ha suscitato negli alunni, al 
clima relazionale di gruppo, alla disponibilità del tutor ed esperto. Per la maggior parte di loro, c’è 
stata una significativa acquisizione di conoscenze e competenze specifiche; 
tenuto conto dei risultati delle prove intermedie e finali, tutti gli alunni hanno potuto sviluppare 
ed acquisire le conoscenze e le competenze programmate. L'impegno, le modalità operative di lavoro, 
l'uso del metodo cooperativo di apprendimento, la proposta di contenuti diversi rispetto a quelli 
standard hanno favorito un attivo ed efficace coinvolgimento degli alunni. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

Le attività Progettuali hanno avuto un unico punto di debolezza riferibile al periodo in cui si è svolto il 
modulo.  

 

LE RICADUTE POSITIVE DEL PROGETTO  
 

La realizzazione delle azioni progettuali, nella nostra scuola, ha rappresentato un momento di grande 
impegno per tutti gli attori coinvolti, consapevoli dell’importanza che tali attività hanno nel percorso di 
vita, di formazione ed educazione dei nostri alunni e della opportunità di sperimentare percorsi nuovi sia 
dal punto di vista metodologico sia didattico.  
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L’Apprezzamento va:  
 

All’ ESPERTO che ha portato un grande contribuito di professionalità, di competenze e stimoli che si 
riveleranno sicuramente preziosi per la crescita di tutti coloro che con grande impegno e serietà hanno 
creduto e partecipato a questa importante iniziativa; 
 

 Al DOCENTE TUTOR e al personale ATA per la professionalità, la correttezza e l’entusiasmo dimostrati 
nello svolgimento dei lavori e che hanno consentito agli alunni di lavorare costantemente in un clima 
sereno e costruttivo; 
 

 Ai GENITORI per aver condiviso gli obiettivi di questo Progetto al fine di migliorare le competenze dei 
loro figli, li ringraziamo ancor più per aver dimostrato la volontà di migliorare il rapporto di collaborazione 
con la scuola; 
 

 A tutti gli ALUNNI per l’impegno e la volontà di miglioramento che hanno dimostrato, testimoniato dalla 
frequenza sempre assidua e dal lavoro finale prodotto. 
 

 

 

Vibo Valentia  22/07/2019                                          IL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE

        Ins. Vittoria Franzè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 
 

Il progetto “Movimentiamoci” ha offerto l’occasione di dimostrazione pratica, nel coinvolgimento di 
alunni, genitori, docenti e di altri soggetti, del concetto di scuola come "luogo partecipato" . 
Ne è derivato, in sede di definizione qualitativa del "prodotto", per la comunità tutta una positiva analisi 
autovalutativa  
 

sulle strategie progettuali; 
 

sullo sviluppo organizzativo della scuola; 
 

sugli stili relazionali;  
 

sulla comunicazione; 
 

sulla crescita dei nostri alunni. 
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