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             Il Progetto Qualità e Merito (PQM-PON) è un piano pluriennale di interventi per il 
potenziamento degli apprendimenti di base.  
 
Il Progetto, realizzato col contributo del Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale,  
ha come finalità quella di migliorare il processo di insegnamento/apprendimento della matematica e 
dell’Italiano mediante un’adeguata misurazione dei risultati e  una didattica fondata su attività di 
tutoring e coaching.Il nostro istituto,in rete con altre scuole del territorio e non,per il quarto anno di 
seguito partecipa al Progetto PQM per il potenziamento dell’apprendimento della matematica. 
 
.Questo progetto ha visto impegnati nella nostra scuola nell’a.s. 2012/13 
 
• 2 Tutor di Istituto: 
prof.ssa Assunta De Simone; 
prof.ssa Annamaria Martini; 
 le quali hanno seguito un programma specifico di formazione in seguito al quale hanno attuato gli 
interventi di miglioramento; 
 
• Gruppo Operativo di Progetto(GOP): composto da: 
Il Dirigente scolastico prof.ssa Chiara Priore; 
prof. Mattozzi Eugenio,docente facilitatore; 
il  DSGA sig.ra Amelia Di Gennaro, per il supporto amministrativo; 
la sottoscritta prof.ssa Loredana Allinoro docente referente per la valutazione. 
 
Il gruppo ha analizzato i risultati dei tests e progettato le azioni di miglioramento. 
 
 
 



 
 
Il Progetto PQM ha previsto  la realizzazione  di: 
 
1.Proseguimento Percorso di Matematica classi Terze. 
 
Durante questo Percorso le docenti hanno proposto questi moduli di insegnamento: 
a.Operazioni in….ZQR 
b.Probabilità e genetica  
 
Al termine di questi moduli gli alunni hanno acquisito una serie di competenze specifiche spendibili 
in altri campi,certificate attraverso un attestato rilasciato dal MIUR. 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DEL PROGETTO 
 
Nella valutazione del progetto PQM la mia attenzione si è focalizzata essenzialmente sul feedback 
ottenuto dalla somministrazione  agli alunni di una serie di questionari,iniziale,in 
itinere,finale.Tramite questo strumento si chiedeva loro di esprimere pareri ed opinioni in forma 
anonima,sia per quanto riguarda l’aspetto organizzativo,che didattico ed emozionale circa il corso 
seguito. Lo scopo è stato quello di valutare la  percezione che essi avevano circa le attività che 
andavano svolgendo, circa le ricadute sulla classe, circa gli strumenti e le metodologie adottate.I 
dati analizzati in seguito allo spoglio dei questionari, sono stati successivamente organizzati in 
forma di grafici. 
 Dall’analisi di quanto letto risulta che,per quanto riguarda l’aspetto organizzativo del corso,molti 
alunni vorrebbero lavorare in un ambiente diverso,magari un vero e proprio “laboratorio”e non 
l’aula scolastica dove sono già stati a lavorare per un’intera giornata. 
Per quanto riguarda la ricaduta che il corso ha avuto sulla loro vita di relazione con i compagni,è 
emerso che il corso del PQM sia per molti una buona occasione di lavorare in gruppo,di 
“collaborare” o “aiutare”i compagni anche se a volte si fanno questioni. Non sempre, durante la 
normale giornata scolastica è possibile ritagliare momenti di socializzazione dove gli alunni si 
possano confrontare gli uni con gli altri e dunque,sotto questo aspetto,il progetto risulta 
assolutamente positivo.  
Se ci soffermiamo ora sull’aspetto didattico del progetto, dalle risposte ai questionari emerge che i 
ragazzi amano conoscere attraverso il “fare”,. Ciò dimostra che quando si fa leva sulla loro 
creatività e curiosità,gli alunni seguono sempre con attenzione le attività proposte.  Alla fine di ogni 
modulo gli alunni hanno raggiunto comunque delle competenze specifiche spendibili in altri ambiti 
,stilate su  un attestato rilasciato dal MIUR. 
A conforto di quanto emerso dalle schede compilate dagli alunni,si può aggiungere che nel mese di 
maggio l’Autorità di Gestione dei PON Istruzione ha affidato al’INVALSI di avviare una gamma di 
attività valutative allo scopo di sondare “l’effetto PQM” sulle classi ,cioè l’efficacia del modello 
formativo PQM per quanto attiene gli apprendimenti degli studenti.Il progetto di valutazione,attuato 
tramite una serie di tests oggettivi alla maniera anglosassone,ha rivelato che la nostra scuola,che già 
peraltro nei due anni precedenti aveva dimostrato di aver raggiunto degli alti standard di livello, ha 
confermato questi standards, in quanto i nostri studenti non hanno trovato delle grosse difficoltà nel 
rispondere ai quesiti che, a giudicare dal parere delle insegnanti,non erano del tutto semplici. 
Alla luce dunque,di quanto emerso dall’analisi dei questionari somministrati agli alunni e del 
confronto con i consigli di classe si possono ora desumere i 
 
PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO PQM 



 
- è utile nel favorire l’integrazione delle prove INVALSI nel processo di valutazione. 
-permette il monitoraggio degli apprendimenti supportato anche dall’ausilio di prove esterne. 
-fa riflettere ,grazie all’elaborazione del Piano di Miglioramento ,su aspetti solitamente trascurati. 
-facilita lo scambio di esperienze sia tra i colleghi della scuola,  che tra i colleghi di altre scuole 
grazie all’organizzazione delle scuole in networks. 
-è innovativo sia per quanto riguarda gli aspetti metodologici che quelli della valutazione. 
-favorisce la socializzazione in quanto richiede un lavoro di squadra. 
-migliora abbastanza(per la metà degli alunni) la capacità di affrontare le difficoltà. 
-fornisce una preparazione spendibile in altre situazioni 
Particolarmente graditi da parte degli alunni il modulo denominato Probabilità e genetica 
 
PUNTI DI DEBOLEZZA  
 
Fermo restando che i punti di forza del progetto PQM sono molteplici e innegabili, va però 
sottolineato un solo punto di debolezza ma non nel progetto in sé, quanto negli aspetti organizzativi 
di esso. Poiché l’autorizzazione all’avvio del progetto è arrivata molto tardi, le attività ad esso 
relative si sono accavallate tutte alla fine dell’anno scolastico, quando gli alunni erano già molto 
stanchi e  oberati di impegni ,per cui hanno fanno registrare molte assenze. Data l’importanza del 
progetto PQM e il buon riscontro che esso ha avuto sia presso gli alunni che presso i genitori 
,auspichiamo ,negli anni a venire, che procedure più snelle possano permettere alla scuola di dare 
inizio al progetto il più presto possibile in modo tale che tutti coloro che vi sono coinvolti possano 
dare il meglio di sé.  
 
San Giorgio a Cremano14/06/2013                                       Il docente Valutatore 
                                                                                                  Loredana Allinoro 
 
 
 


