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PON 2000-2006 –OB 1

LA SCUOLA PER LO SVILUPPO 
"la lotta alla dispersione scolastica"
Questionario per i docenti

Codice meccanografico __________________
Informazioni sul docente intervistato
1
Materia d’insegnamento

2
Il docente intervistato ha partecipato al progetto PON Misura 3?
SI


NO
3
Numero di anni di servizio del docente intervistato


4
Indicare il proprio ruolo 

5
Indicare il proprio pre-ruolo

6
In quale sede dell’Istituto  insegna il docente intervistato? (barrare con una X)
Sede distaccata



Sede centrale

7
In quale sede dell’istituto si svolgono i corsi relativi ai progetti  PON? (barrare con una X)
Sede distaccata



Sede centrale


Informazioni Generali sull’istituto
generalità
Nome e tipologia dell’istituto

Comune in cui è localizzata la scuola

Provincia

Indirizzo (via, località)

Telefono

Fax

E-mail

Numero sedi distaccate o plessi

Numero alunni (complessivi di tutte le sedi dell’istituto)

Numero classi (complessive di tutte le sedi dell’istituto)

Numero docenti (complessivi di tutte le sedi)

A -	Scelta dei docenti che partecipano al progetto mis.3
il collegio dei docenti ha individuato dei criteri per la scelta dei docenti da coinvolgere nei progetti della misura 3? 
Si 

No

Se no, chi ha provveduto ad individuare i criteri?
1.
Dirigente scolastico

2.
Gruppo di progetto PON

3.
Referente di progetto PON

4.
Nessuno

5.
Altro (specificare)

fra i criteri per la scelta del docente, ci sono i seguenti?
1.
Esperienza relativa ai progetti PON misura 3

2.
Capacità di utilizzo delle tecnologie informatiche e/o multimediali

3.
Cultura generale

4.
Esperienze maturate nel campo della dispersione scolastica

5.
Altro (specificare)

lei ha notato cambiamenti nella didattica dei docenti, dopo l’esperienza maturata a seguito della partecipazione ai progetti PON della misura 3?
Si 

No

se si, in che modo?
1.
Maggiore valorizzazione dell’esperienza e conoscenza degli allievi

2.
Utilizzo di didattiche situazionali (lavori di gruppo, etc.)

3.
Nuovi metodi di ricerca

4.
Maggiore attenzione ai risultati

5.
Altro (specificare)

e’ stata attuata nella scuola una formazione specifica sulla dispersione scolastica?
Si 

No

lei ha partecipato alla formazione specifica sulla dispersione scolastica?
Si 

No

se si, come valuta la formazione ricevuta?
1.
Ottimale

2.
Sufficiente

3.
Insufficiente

secondo la sua opinione, su quali aspetti della formazione si dovrebbe insistere di più?
1.
Aspetti socio-relazionali per un maggior coinvolgimento degli alunni

2.
Elementi di contesto territoriale per conoscere meglio il disagio giovanile

3.
Progettazione e metodologie di progettazione

4.
Cambiamenti nell’approccio alla disciplina (nuove tecniche e nuove tematiche introdotte dopo l’attuazione dei progetti PON)

5.
Valorizzazione della cultura “vissuta” dagli studenti

6.
Ricerca valorizzazione e inserimento nel curricolo degli elementi disciplinari presenti nella cultura diffusa nell’ambiente

7.
Altro (specificare)

lei ha accresciuto le sue competenze dopo i progetti PON?
Si 

No

lei ha avuto dei cambiamenti nell’approccio disciplinare, a seguito delle nuove tecniche introdotte con il PON?
Si 

No

lei ha percepito dei riconoscimenti da parte del contesto scolastico (collegio docenti, direttore scolastico, studenti) a seguito del suo impegno nelle attività del PON?
Si 

No

se non ne ha avuti, quale ne è secondo lei il motivo? Avrebbe delle proposte in  merito?



i progetti pon sono stati integrati in fase di impostazione dei POF con i programmi didattici ordinari?
Si 

No

se si, in che maniera?



B –	relazione con l’ambiente scolastico 
come vengono percepiti da lei l’ambiente scolastico e le condizioni di lavoro a scuola?



esiste un rapporto di tipo collaborativo fra i docenti coinvolti e quelli non coinvolti nei progetti della misura 3 del PON? 
Si 

No

si discute all’interno della scuola circa i progressi degli alunni ottenuti  a seguito della partecipazione ai progetti finanziati dalla misura 3 del PON?
Si 

No

se sì, specificare quante volte si è discusso nei consigli di classe.
1.
Da 1 a 3 volte

2.
Da 3 a 5 volte

3.
Altro (specificare) 

lei come valuta il rapporto fra i docenti?
1.
Molto buono

2.
Buono

3.
Non soddisfacente

lei è a conoscenza dell’esistenza nella scuola di laboratori finanziati dal PON?
Si 

No

secondo la sua opinione, sono adeguati alla materia che lei insegna?se sì perché?
1.
Aiutano a svolgere meglio la lezione

2.
Aiutano nella spiegazione

3.
Aiutano negli esercizi

4.
Sono indifferenti

5.
Non sono adeguati

lei è a conoscenza della possibilità di entrare in contatto con una rete che coinvolga enti territoriali e soggetti esterni?
Si 

No

C –	rapporto con gli studenti
lei come valuta i successi degli studenti partecipanti al pon?
1.
Sulla base dei progressi scolastici

2.
Sulla base dei cambiamenti osservati nel comportamento degli allievi coinvolti (aumento dell’interesse e della frequenza scolastica ecc).

3.
Sulla base della riduzione numerica degli abbandoni

4.
Altro (specificare)

sono state riscontrate difficoltà nel rapporto che gli studenti hanno con l’attività progettuale PON contro la dispersione?
Si 

No

Quali, secondo lei, le maggiori difficoltà riscontrate? 
1.
Disinteresse per le attività trattate

2.
Difficoltà legate agli strumenti didattici

3.
Ampliamento dell’orario scolastico

4.
Scarsa identificazione degli utenti con i corsi

5.
Difficoltà logistiche e organizzative (trasporti, mensa ecc.)

esistono secondo lei delle aree  di miglioramento per rendere piu’ efficaci gli interventi della misura 3? se si, quali? 
1.
Rapporto degli studenti con le discipline trattate

2.
Rapporto degli studenti con i docenti

3.
Approccio alla didattica

4.
Tutoraggio

5.
Nessuno

6.
Altro (specificare)

i ragazzi, a seguito della partecipazione ai progetti PON, hanno migliorato il loro atteggiamento nel comportamento scolastico mattutino?
Si 

No

se si, in che maniera?



lei è a conoscenza di casi nella sua classe in cui la partecipazione ai progetti della misura 3 ha favorito un successo scolastico? se si quali successi? 
1.
Recupero del soggetto svantaggiato 

2.
Miglior rendimento

3.
Miglior comportamento

4.
Promozione

5.
Altro (specificare)

6.
Nessun caso 

in caso di risposta affermativa, quanti casi conosce?
1.
Da 1 a 3 casi 

2.
Da 4 a 6 casi

3.
Da 6 a 10 casi

4. 
Più di 10 casi


D –	RIFLESSIONI
quali sono, secondo lei, i maggiori punti critici nella lotta alla dispersione scolastica?



quali sono, secondo lei, i maggiori punti di forza contro la dispersione, maturati a seguito dell’esperienza dei progetti pon?





