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Per il monitoraggio del progetto “Diritti a scuola” ci si è avvalsi innanzitutto di strumenti già in uso 
nella scuola per il monitoraggio dei progetti POF e, in parte, PON, quali la griglia per 
l’osservazione degli alunni, iniziale e finale, e quella per la registrazione degli esiti delle verifiche 
degli apprendimenti. Tali griglie, che si allegano alla presente relazione, sono state compilate per 
ogni gruppo di alunni destinatario degli interventi progetto, Tipo A e Tipo B, e sono state allegate ai 
rispettivi registri delle docenti che hanno realizzato gli interventi.  
Sia per i dati relativi all’osservazione degli alunni sia per quelli riguardanti le verifiche degli 
apprendimenti, si è quindi proceduto ad una comparazione tra la valutazione iniziale e quella finale, 
al fine di quantificare, per ogni gruppo di alunni, i casi di conferma, miglioramento o 
peggioramento dei risultati conseguiti. Naturalmente sono stati esclusi dalla comparazione gli 
alunni che, per motivi diversi, hanno interrotto la frequenza del progetto. I dati numerici sono stati 
poi trasformati in dati percentuali e riportati in tabella.  
Considerando gli esiti relativi ad entrambi gli strumenti di monitoraggio per tutti i gruppi destinatari 
dei due tipi di intervento (si vedano le tabelle 1 e 2 allegate) si può osservare che in ben 21 casi su 
24 è maggiore la percentuale di alunni che hanno confermato la situazione iniziale o migliorato i 
propri risultati (in 9 casi è maggiore la percentuale di conferme, in 12 casi quella di miglioramenti), 
a fronte di solo 2 casi in cui è maggiore quella di alunni per i quali si è registrato un peggioramento 
(in un caso la percentuale di alunni per cui si è registrato un peggioramento e quella di alunni che 
hanno confermato la situazione iniziale si equivalgono). 
Analizzando poi le diverse situazioni nel dettaglio, nel gruppo del primo livello del plesso “Don 
Orione” si registra il massimo punto di forza (con una percentuale dell’88,9 % di miglioramento in 
ambito linguistico) e nel gruppo del terzo livello del plesso “San Francesco” il massimo punto di 
criticità (con il 90 % di peggioramento in ambito matematico), il primo in relazione agli esiti delle 
osservazioni degli alunni, il secondo in relazione agli esiti delle verifiche degli apprendimenti. 
Si può inoltre rilevare come, fatte salve altre variabili non controllabili, gli interventi siano risultati 
leggermente più incisivi sul piano degli apprendimenti piuttosto che su quello della qualità della 
partecipazione degli alunni alle attività: per quanto concerne gli apprendimenti, la percentuale degli 
alunni che hanno ottenuto una valutazione migliore è maggiore in 7 casi su 12, mentre per quanto 
riguarda la qualità della partecipazione è maggiore solo in 5 casi su 12. 
Ancora, operando una generalizzazione, si può affermare che, considerando sia gli apprendimenti 
sia la partecipazione degli alunni, l’incisività degli interventi del progetto Tipo A e quella degli 
interventi Tipo B complessivamente si equivalgono: in entrambi i casi la percentuale di alunni che 
hanno ottenuto una valutazione migliore è maggiore in 6 casi su 12. 
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Come ulteriore strumento di monitoraggio è stata utilizzata la griglia per la registrazione degli esiti 
delle verifiche degli apprendimenti stabilite collegialmente somministrate alle rispettive classi di 
appartenenza degli alunni destinatari del progetto, inclusi questi ultimi. Tale griglia, che si allega 
alla presente relazione, è stata compilata dalle docenti di classe per ogni gruppo di alunni 
destinatario degli interventi progetto, tipo A e tipo B. Si precisa che le prove iniziali sono state 
stabilite da un gruppo di lavoro a ciò preposto, quelle di fine I Quadrimestre sono state concordate 
dalle docenti delle rispettive Interclassi di riferimento, quelle intermedie (fine febbraio / inizio 
marzo) e quelle di fine II Quadrimestre dalle docenti delle singole Interclassi con le docenti 
aggiunte realizzatrici del progetto. 
Una volta raccolti i dati, si è proceduto ad una comparazione tra la valutazione iniziale e quella 
finale, al fine di quantificare, per ogni gruppo di alunni, i casi di conferma, miglioramento o 
peggioramento dei risultati conseguiti nell’ambito della classe di appartenenza. Naturalmente anche 
in questo caso sono stati esclusi dalla comparazione gli alunni che hanno interrotto la frequenza del 
progetto. I dati numerici sono stati poi trasformati in dati percentuali e riportati in tabella.  
Considerando gli esiti relativi a tutti i gruppi destinatari dei due tipi di intervento (si vedano le 
tabelle 3 e 4 allegate) si può osservare che in tutti i casi, 12 su 12, è maggiore la percentuale di 
alunni che hanno migliorato i propri risultati (in 9 casi su 12 tale percentuale è ampiamente 
maggiore). In 7 casi su 12 non vi sono alunni per cui si è registrato un peggioramento dei risultati 
(peraltro solo in 1 su 5 dei restanti casi la percentuale è significativa). 
Ciò significa che complessivamente, qualunque sia stato l’andamento del percorso di 
apprendimento degli alunni nell’ambito delle attività del progetto, rilevato con le specifiche 
verifiche ed osservazioni, per la grande maggioranza degli alunni si è assistito ad un miglioramento 
dei risultati nell’ambito delle attività della classe rispetto alla situazione iniziale, senza significative 
differenze tra gli interventi Tipo A e quelli Tipo B. 
A conclusione delle nostre osservazioni, ci pare di poter affermare che, pur in presenza di qualche 
criticità, complessivamente il progetto ha avuto una valenza positiva per la sua ricaduta sul processo 
di apprendimento degli alunni destinatari. 
 
 
Bari, 2 luglio 2012      La docente Funzione Strumentale Area 5 
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