
RISULTATI PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-501 “CODING PER LE COMPETENZE 

CHIAVE” 

 

MODULO A SCUOLA DI CODING 

 

Di seguito sono riportati i grafici elaborati sulla base dei risultati emersi nei tabulati delle risposte 

date dagli alunni che hanno frequentato il modulo. Per i sei quesiti, di cui cinque contraddistinti da 

tre sotto-domande ciascuno, sono stati elaborati altrettanti grafici a barre che rendono 

immediatamente percepibile l’andamento del grado di soddisfazione.  

 

Nei grafici i livelli di gradimento sono riportati con un indice numerico secondo la seguente 

corrispondenza: 

 

1 Per niente 

2 Poco 

3 Abbastanza 

4 Molto 

5 Pienamente 

 

 

DOMANDA 1 

Quanto sei soddisfatto dei seguenti aspetti del modulo che hai frequentato? 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

DOMANDA 2 

Quanto ti sono sembrati adeguati i seguenti elementi? 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

DOMANDA 3 

Quanto ritieni efficace l’operato dell’esperto in riferimento ai seguenti aspetti? 
 

 
 

 



 
 

 

 

DOMANDA 4 

Quanto ritieni efficace l’operato del tutor in riferimento ai seguenti aspetti? 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

DOMANDA 5 

Ritieni che frequentare il modulo ti sia stato utile? 
 

 
 

 



 
 

 

 

DOMANDA 6 

Complessivamente quanto ti ritieni soddisfatto del corso? 

 

 
  



LIVELLI DI PARTECIPAZIONE: MODULO A SCUOLA DI CODING 
 

Il modulo ha erogato 30 ore di attività a 22 corsisti, suddivise in 10 incontri da 3 ore ciascuno. 

Per ogni giornata quindi il monte orario complessivo è stato di 66 ore (3 ore per ciascuno dei 22 

corsisti). 

Per la maggior parte degli incontri, le assenze sono state registrate entro pochi giorni dalla data della 

lezione. 

 

INCONTRO ASSENTI MOTIVO ORE  TOTALE 

1° 1 Malattia 3 ore 3 ore su 66 

2° 1 Motivi personali 3 ore  3 ore su 66 

3° 2 Motivi personali 3 ore ciascuno 6 ore su 66 

4° 2 Motivi personali 3 ore ciascuno 6 ore su 66 

5° 1 Motivi personali 3 ore  3 ore su 66 

6° / / / / 

7° 1 Malattia 3 ore 3 ore su 66 

8° 4 1 Malattia + 3 Motivi pers 3 ore ciascuno 12 ore su 66 

9° 2 Malattia 3 ore ciascuno 6 ore su 66 

10° 3 2 Malattia + 1 Motivi pers 3 ore ciascuno 9 ore su 66 

 

Percentuali delle assenze e presenze 

 

Il totale di assenze registrate è pari all’8% circa del monte orario complessivo. 

 

 

 
 

  

8%

92%

PARTECIPAZIONE

Assenze Presenze



MODULO LABORATORIO DI CODING 

 

Di seguito sono riportati i grafici elaborati sulla base dei risultati emersi nei tabulati delle risposte 

date dagli alunni che hanno frequentato il modulo. Per i sei quesiti, di cui cinque contraddistinti da 

tre sotto-domande ciascuno, sono stati elaborati altrettanti grafici a barre che rendono 

immediatamente percepibile l’andamento del grado di soddisfazione.  

 

Nei grafici i livelli di gradimento sono riportati con un indice numerico secondo la seguente 

corrispondenza: 

 

1 Per niente 

2 Poco 

3 Abbastanza 

4 Molto 

5 Pienamente 

 

 

DOMANDA 1 

Quanto sei soddisfatto dei seguenti aspetti del modulo che hai frequentato? 
 

 
 



 
 

 

 

DOMANDA 2 

Quanto ti sono sembrati adeguati i seguenti elementi? 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

DOMANDA 3 

Quanto ritieni efficace l’operato dell’esperto in riferimento ai seguenti aspetti? 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

DOMANDA 4 

Quanto ritieni efficace l’operato del tutor in riferimento ai seguenti aspetti? 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

DOMANDA 5 

Ritieni che frequentare il modulo ti sia stato utile? 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

DOMANDA 6 

Complessivamente quanto ti ritieni soddisfatto del corso? 
 

 
 

 

 



Un ulteriore risultato del modulo: Questionario di soddisfazione Modulo: 

Laboratorio di coding 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LIVELLI DI PARTECIPAZIONE: LABORATORIO DI CODING 
 

Il modulo ha erogato 30 ore di attività a 21 corsisti, suddivise in 10 incontri da 3 ore ciascuno. 

Per ogni giornata quindi il monte orario complessivo è stato di 63 ore (3 ore per ciascuno dei 21 

corsisti). 

Per la maggior parte degli incontri, le assenze sono state registrate entro pochi giorni dalla data della 

lezione. 

 

INCONTRO ASSENTI MOTIVO ORE  TOTALE 

1° 2 Malattia 3 ore ciascuno 6 ore su 63 

2° 5 Malattia 3 ore ciascuno 15 ore su 63 

3° 2 Malattia 3 ore ciascuno 6 ore su 63 

4° 12 8 Malattia + 4 Crediti 3h x 8 + 1h x 4 28 ore su 63 

5° 4 Malattia 3 ore ciascuno 12 ore su 63 

6° 6 Malattia 3 ore ciascuno 18 ore su 63 

7° 3 Malattia 3 ore ciascuno 9 ore su 63 



8° 5 Malattia 3 ore ciascuno 15 ore su 63 

9° 7 Malattia 3 ore ciascuno 21 ore su 63 

10° 6 Malattia 3 ore ciascuno 18 ore su 63 

 

 

Percentuali delle assenze e presenze 

 

Il totale di assenze registrate è pari al 23% circa del monte orario complessivo. 

 

 

 
 

 

 

  

23%

77%

PARTECIPAZIONE

Assenze Presenze



MODULO DIGITAL SKILLS FOR CHILDREN 

 

Di seguito sono riportati i grafici elaborati sulla base dei risultati emersi nei tabulati delle risposte 

date dagli alunni che hanno frequentato il modulo. Per i sei quesiti, di cui cinque contraddistinti da 

tre sotto-domande ciascuno, sono stati elaborati altrettanti grafici a barre che rendono 

immediatamente percepibile l’andamento del grado di soddisfazione.  

 

Nei grafici i livelli di gradimento sono riportati con un indice numerico secondo la seguente 

corrispondenza: 

 

1 Per niente 

2 Poco 

3 Abbastanza 

4 Molto 

5 Pienamente 

 

 

DOMANDA 1 

Quanto sei soddisfatto dei seguenti aspetti del modulo che hai frequentato? 

 

 
 



 
 

 
 

DOMANDA 2 

Quanto ti sono sembrati adeguati i seguenti elementi? 
 

 

 
 



 
 

 
 

DOMANDA 3 

Quanto ritieni efficace l’operato dell’esperto in riferimento ai seguenti aspetti? 
 

 
 



 
 

 

 

DOMANDA 4 

Quanto ritieni efficace l’operato del tutor in riferimento ai seguenti aspetti? 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

DOMANDA 5 

Ritieni che frequentare il modulo ti sia stato utile? 
 

 
 



 
 

 
 

DOMANDA 6 

Complessivamente quanto ti ritieni soddisfatto del corso? 
 

 
 

 

 

 

 



LIVELLI DI PARTECIPAZIONE: DIGITAL SKILLS FOR CHILDREN 

 

Il modulo ha erogato 30 ore di attività a 24 corsisti, suddivise in 10 incontri da 3 ore ciascuno. 

Per ogni giornata quindi il monte orario complessivo è stato di 72 ore (3 ore per ciascuno dei 24 

corsisti). 

Per quasi tutti gli incontri, le assenze sono state registrate lo stesso giorno in cui si è svolta la lezione. 

 

INCONTRO ASSENTI MOTIVO ORE  TOTALE 

1° 1 Malattia  3 ore  3 ore su 72 

2° 1 Malattia 3 ore  3 ore su 72 

3° 5 Malattia 3 ore ciascuno 15 ore su 72 

4° 2 Malattia 3 ore ciascuno 6 ore su 72 

5° 1 Malattia 3 ore 3 ore su 72 

6° 2 Malattia 3 ore ciascuno 6 ore su 72 

7° 3 Malattia 3 ore ciascuno 9 ore su 72 

8° 1 Malattia 3 ore 3 ore su 72 

9° 2 Malattia 3 ore ciascuno 6 ore su 72 

10° 1 Malattia 3 ore 3 ore su 72 

 

 

Percentuali delle assenze e presenze 

 

Il totale di assenze registrate è pari all’8% circa del monte orario complessivo. 

 

 

 
 

 

  

8%

92%

PARTECIPAZIONE

Assenze Presenze



Gare per migliorare il successo formativo 

Di seguito le percentuali delle risposte giuste dei GIOCHI D’AUTUNNO nelle varie categorie sia 

rispetto al nostro istituto sia rispetto alle medie nazionali. (CE - IV e V primarie; C1 - I e II 

secondarie di primo grado; C2 – III secondarie di primo grado) 

 

 

 

  



 

La tabella che segue mette in evidenza i risultati delle Olimpiadi del Problem Solving nel nostro 

istituto nelle varie gare che si sono svolte durante l’AS 2018/2019 

 

  



RISULTATI: PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-374 

“CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI” 

MODULO A TAVOLA MI TINGO DI VERDE 

Il modulo ha erogato 30 ore di attività a 20 corsisti di cui uno iscritto a partire dalla 

seconda lezione, suddivise in 10 incontri da 3 ore ciascuno. 

Per ogni giornata quindi il monte orario complessivo è stato di 60 ore (3 ore per 

ciascuno dei 20 corsisti). 

Per la maggior parte degli incontri, le assenze sono state registrate con due o tre giorni 

di ritardo rispetto alla data della lezione. 

 

INCONTRO ASSENTI MOTIVO ORE  TOTALE 

1° 1+1* malattia 3 ore + 3 ore 6 ore su 60 

2° 3 malattia 3 ore ciascuno 9 ore su 60 

3° 1 malattia 3 ore  3 ore su 60 

4° 1 malattia 3 ore  3 ore su 60 

5° 1 malattia 3 ore  3 ore su 60 

6° 2 malattia 3 ore ciascuno 6 ore su 60 

7° 1 malattia 3 ore  3 ore su 60 

8° 3 malattia 3 ore ciascuno 9 ore su 60 

9° 4 malattia 3 ore ciascuno 12 ore su 60 

10° 2 malattia 3 ore ciascuno 6 ore su 60 

*alunno non iscritto alla prima lezione 

 

Percentuali delle assenze e presenze 

Il totale di assenze registrate è pari al 10% del monte orario complessivo. 

 

 
 

  

10%

90%

PARTECIPAZIONE

Assenze Presenze



MODULO ALIMENTARSI SECONDO NATURA 
 

Il modulo ha erogato 30 ore di attività a 21 corsisti, suddivise in 10 incontri da 3 ore 

ciascuno. 

Per ogni giornata quindi il monte orario complessivo è stato di 63 ore (3 ore per 

ciascuno dei 21 corsisti). 

Per la maggior parte degli incontri, le assenze sono state registrate con pochi giorni di 

ritardo rispetto alla data della lezione. 

 

INCONTRO ASSENTI MOTIVO ORE  TOTALE 

1° 2 1 malattia e 1 mot. pers. 3 ore ciascuno 6 ore su 63 

2° 2 1 malattia e 1 mot. pers. 3 ore ciascuno 6 ore su 63 

3° 2 mot. pers. 3 ore ciascuno 6 ore su 63 

4° 7 1 malattia e 6 mot. pers. 3 ore ciascuno 21 ore su 63 

5° 3 mot. pers. 3 ore ciascuno 9 ore su 63 

6° 2 mot. pers. 3 ore ciascuno 6 ore su 63 

7° 5 1 malattia e 4 mot. pers. 3 ore ciascuno 15 ore su 63 

8° 1 mot. pers. 3 ore  3 ore su 63 

9° 7 2 malattia e 5 mot. pers. 3 ore ciascuno 21 ore su 63 

10° 2 malattia 3 ore ciascuno 6 ore su 60 

 

Percentuali delle assenze e presenze 

 

Il totale di assenze registrate è pari al 16% circa del monte orario complessivo. 

 

 
 

  

16%

84%

PARTECIPAZIONE

Assenze Presenze



 

MODULO VERDE, CHE PASSIONE! 
 

 

Il modulo ha erogato 30 ore di attività a 25 corsisti, suddivise in 10 incontri da 3 ore 

ciascuno. 

Per ogni giornata quindi il monte orario complessivo è stato di 75 ore (3 ore per 

ciascuno dei 25 corsisti). 

Per la maggior parte degli incontri, le assenze sono state registrate con pochi giorni di 

ritardo rispetto alla data della lezione. 

 

INCON

TRO 

ASSEN

TI 
MOTIVO ORE  TOTALE 

1° / / / / 

2° 1 1 malattia 3 ore  3 ore su 75 

3° 2 1 malattia e 1 ritiro 3 ore ciascuno 6 ore su 75 

4° 2 1 malattia e 1 ritiro 3 ore ciascuno 6 ore su 75 

5° 3 1 malattia e 2 ritiro 3 ore ciascuno 9 ore su 75 

6° 3 1 malattia e 2 ritiro 3 ore ciascuno 9 ore su 75 

7° 6 4 malattia, 1 mot. pers. e 1 ritiro 3 ore ciascuno 18 ore su 75 

8° 6 3 malattia, 1 mot. pers. e 2 ritiro 3 ore ciascuno 18 ore su 75 

9° 6 4 malattia e 2 ritiro 3 ore ciascuno 18 ore su 75 

10° 7 3 malattia, 2 mot. pers. e 2 ritiro 3 ore ciascuno 21 ore su 75 

 

 

Percentuali delle assenze e presenze 

 

Il totale di assenze registrate è pari al 14% circa del monte orario complessivo. 

 

 
 

  

14%

86%

PARTECIPAZIONE

Assenze Presenze



Questionario di gradimento alunni - fase finale- rilevazione 

 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-374 

“CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI” 

 

Rapporto sui dati complessivi dell’intero progetto  

relativi alla somministrazione del questionario di rilevazione finale 

TABULATI E GRAFICI 

 

SEZIONE 1 

PARTE DESCRITTIVA 

 
Dalla lettura e comparazione dei dati riferiti alla rilevazione finale dell’intero progetto è emerso che la 

realizzazione dei moduli ha riscosso successo e consenso tra gli allievi partecipanti in quanto, nella 

scala di gradimento compresa tra l’assoluta insoddisfazione e la completa soddisfazione (per niente – 

poco – abbastanza – molto – pienamente), le risposte positive (molto e pienamente) fornite alle varie 

domande formulate nel questionario hanno riportato una percentuale sempre maggiore rispetto a quelle 

intermedie (abbastanza) e negative (per niente e poco).  

Al sondaggio hanno partecipato complessivamente 128 allievi su 131 iscritti, che rappresentano il 

97,7% del totale.  

In particolare, pur con le opportune differenziazioni tra i corsi, che si possono rilevare confrontando i 

file dei tabulati e grafici elaborati singolarmente per ciascun modulo, il dato complessivo che emerge 

è la soddisfazione dei corsisti riguardo a tutti gli aspetti del progetto. 

Per quanto riguarda i quesiti relativi all’aspetto organizzativo, gli allievi hanno generalmente 

apprezzato: 

 le attività svolte (84% di risposte positive); 

 l’orario di realizzazione dei moduli (72% di risposte positive); 

 il clima sociale (78% di risposte positive); 

 gli ambienti scolastici (83% di risposte positive); 

 le attrezzature utilizzate (80% di risposte positive); 

 i materiali di studio (73% di risposte positive). 

Per quanto riguarda i quesiti riferiti agli operatori coinvolti, i giudizi sono apparsi estremamente 

positivi, sia per gli esperti che per i tutor: 

 per i quesiti riguardanti gli esperti le risposte negative (per niente e poco) non hanno superato 

il 3%: gli allievi hanno apprezzato sia la capacità degli esperti di coinvolgere il gruppo, sia la 

presentazione dei contenuti, sia le metodologie utilizzate durante le lezioni; 

 alte anche le percentuali di risposte positive per i tutor, di cui la maggior parte degli allievi 

(soprattutto quelli di età minore) ha apprezzato la capacità di creare un clima gradevole, la 

disponibilità all’assistenza e la puntualità; le risposte negative (per niente e poco) non hanno 

superato il 7%. 

Per quanto riguarda i quesiti riguardanti la crescita personale, oltre l’80% dei corsisti ha ritenuto utile 

frequentare il proprio modulo:: 

 per ampliare le proprie conoscenze e competenze (87%); 

 per migliorare la capacità di stare in gruppo (83%); 

 per diventare più sicuro di sé (80%).  



Estremamente positivo il giudizio complessivo espresso dai corsisti, i 90% dei quali ha dato risposte 

di piena e alta soddisfazione, contro il 9% di risposte intermedie (abbastanza soddisfatti) e l’1% di 

risposte negative (per niente o poco soddisfatti).  

 

SEZIONE 2 PARTE GRAFICA 

QUANTO SEI SODDISFATTO/A DEI SEGUENTI ASPETTI DEL MODULO CHE HAI FREQUENTATO? 

I contenuti e le attività 
Gli orari (anche in relazione ad altri 

impegni) 
Il clima sociale 

a) Per niente 1 a) Per niente 3 a) Per niente 2 

b) Poco 0 b) Poco 11 b) Poco 5 

c) Abbastanza 19 c) Abbastanza 22 c) Abbastanza 21 

d) Molto 44 d) Molto 35 d) Molto 47 

e) Pienamente 64 e) Pienamente 57 e) Pienamente 53 

 

 
 

QUANTO TI SONO SEMBRATI ADEGUATI I SEGUENTI ELEMENTI? 

Gli ambienti in cui hai svolto il 

modulo 
Le attrezzature utilizzate 

I materiali didattici (dispense, schede 

ecc.) 

a) Per niente 1 a) Per niente 1 a) Per niente 4 

b) Poco 4 b) Poco 3 b) Poco 6 

c) Abbastanza 17 c) Abbastanza 21 c) Abbastanza 24 

d) Molto 53 d) Molto 50 d) Molto 41 

e) Pienamente 53 e) Pienamente 53 e) Pienamente 53 

0 20 40 60 80

Contenuti e attività

Orari

Clima sociale

Quanto sei soddisfatto/a dei seguenti aspetti del modulo 

che hai frequentato?

Pienamente Molto Abbastanza Poco Per niente



 
 

QUANTO RITIENI EFFICACE L’OPERATO DELL’ESPERTO IN RIFERIMENTO AI SEGUENTI ASPETTI? 

Capacità di coinvolgere il gruppo Presentazione dei contenuti Metodologie utilizzate 

a) Per niente 1 a) Per niente 0 a) Per niente 2 

b) Poco 3 b) Poco 1 b) Poco 1 

c) Abbastanza 14 c) Abbastanza 16 c) Abbastanza 18 

d) Molto 42 d) Molto 49 d) Molto 46 

e) Pienamente 68 e) Pienamente 62 e) Pienamente 61 

 

 
 

QUANTO RITIENI EFFICACE L’OPERATO DEL TUTOR IN RIFERIMENTO AI SEGUENTI ASPETTI? 

Creazione di un clima gradevole Disponibilità all’assistenza Puntualità 

a) Per niente 1 a) Per niente 1 a) Per niente 0 

b) Poco 8 b) Poco 1 b) Poco 5 

c) Abbastanza 17 c) Abbastanza 21 c) Abbastanza 15 

d) Molto 43 d) Molto 39 d) Molto 35 

e) Pienamente 59 e) Pienamente 66 e) Pienamente 73 

 

 

0 10 20 30 40 50 60

Ambienti

Attrezzature

Materiali didattici

Quanto ti sono sembrati adeguati i seguenti elementi?

Pienamente Molto Abbastanza Poco Per niente

0 20 40 60 80

Capacità di coinvolgere il gruppo

Presentazione dei contenuti

Metodologie utilizzate

Quanto ritieni efficace l’operato dell’esperto in riferimento ai 

seguenti aspetti?

Pienamente Molto Abbastanza Poco Per niente



 
 

RITIENI CHE FREQUENTARE IL MODULO TI SIA STATO UTILE? 

Per ampliare le tue conoscenze e 

competenze 

Per migliorare la tua capacità di 

stare in gruppo 
Per diventare più sicuro/a 

a) Per niente 2 a) Per niente 2 a) Per niente 3 

b) Poco 4 b) Poco 3 b) Poco 3 

c) Abbastanza 11 c) Abbastanza 17 c) Abbastanza 19 

d) Molto 46 d) Molto 48 d) Molto 49 

e) Pienamente 65 e) Pienamente 58 e) Pienamente 54 

 

 
 

COMPLESSIVAMENTE QUANTO TI RITIENI  

SODDISFATTO DEL CORSO? 

a) Per niente 0 

b) Poco 1 

c) Abbastanza 12 

d) Molto 28 

e) Pienamente 87 

 

 

0 20 40 60 80

Creazione clima
gradevole

Disponibilità
all'assistenza

Puntualità

Quanto ritieni efficace l’operato del tutor in riferimento ai  

seguenti aspetti?

Pienamente Molto Abbastanza Poco Per niente

0 10 20 30 40 50 60 70

Ampliare conoscenze e competenze

Migliorare la socialità

Diventare più sicuro/a

Ritieni che frequentare il modulo ti sia stato utile?

Pienamente Molto Abbastanza Poco Per niente

Complessivamente quanto ti ritieni soddisfatto del 

corso?

Per niente Poco Abbastanza Molto Pienamente


