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VALUTAZIONE IMPATTO 

 

Questo è il secondo anno di programmazione del progetto triennale dell’offerta formativa. 

L’impianto generale del progetto non ha subito sostanziali modifiche ma è stato mantenuto 

praticamente integro rispetto a quanto elaborato lo scorso anno salvo gli aggiornamenti relativi 

all’organigramma e ai progetti presentati.  

 

Si caratterizza per un’ offerta formativa molto ricca e variegata dal punto di vista culturale ma 

sempre particolarmente sensibile alle problematiche del disagio giovanile e dell’inclusione. 

Tutte le proposte sono state accolte  positivamente dagli studenti a cui le attività erano 

prevalentemente destinate. Ha però anche  contribuito a tessere rapporti con  enti e  

associazioni presenti sul territorio. Queste ultime si stanno via via estendendo. 

 

Come sempre una serie di attività, sia nella forma di eventi sia nella forma di progetti, si sono 

aggiunte nel corso dell’anno a quelle proposte nella fase iniziale. Ciò  ha reso necessarie  

integrazioni all’offerta formativa. Questo per rispondere alle esigenze dell’intero istituto o delle 

singole sezioni.  

Nella parte terminale dell’anno scolastico sono state attivate le procedure per accedere ai fondi 

strutturali europei tramite PON. Sono state presentate tre candidature una per attività di 

alternanza scuola-lavoro, una per attivare tirocini formativi all’estero e una per il 

potenziamento delle abilità di base soprattutto nella lingua inglese.  

 

 

Mi sembra interessante  inserire alcuni dati a chiarimento  di quanto detto sopra:  

 

i progetti iniziali  inseriti nel PTOF  sono stati 43, a questi  se ne sono aggiunti 24 nel corso 

dell’anno ( 3 in più rispetto allo scorso anno scolastico), gli eventi sono stati 29 ( 20 in più), ci 

sono state 15 partecipazioni a concorsi ( 5 in più), 30  visite guidate ( 6 in più) e 2 viaggi di 

istruzione. 

 

Tutti i progetti sono stati  suddivisi in quattro aree e dall’esame dei moduli di verifica finale  è 

possibile enucleare i seguenti dati : 

 

I progetti dell’Area scientifica di quest’anno scolastico risultano essere stati caratterizzati 

dalla notevole varietà di approcci al  tema scientifico, con le  finalità volte al raggiungimento di 

conoscenze teoriche e di competenze specifiche, rivolte  agli studenti dell’Istituto Cellini. 

Nell’impossibilità di citarli tutti sottolinierei  l’importanza delle iniziative inerenti  la formazione 

e l’informazione sulle dipendenze da sostanze stupefacenti, la prevenzione contro il rischio di 

contrarre tumori, come pure i progetti che hanno approfondito le tematiche inerenti i temi 

legati alla tutela ambientale per  educare le nuove generazioni  ad una maggiore sensibilità 

ecologica e alla realizzazione di una corretta raccolta differenziata ma anche  il progetto 

Gruppo noi  che  ha consolidato la spiccata sensibilità del nostro Istituto nel  porre al centro 

dell’attenzione dei ragazzi e degli adulti un problema sempre più pressante che è quello del 

bullismo.  Altra   esperienza molto coinvolgente per i docenti che l’hanno praticata  è stata la 

collaborazione  con la scuola primaria che ha avuto una positiva accoglienza e che si è 

sviluppata su diversi filoni. 

Infine ci sono i progetti finalizzati alla promozione dello sport  in ambito scolastico e alla 

promozione di ambienti di studio che valorizzano gli studenti con impegni agonistici di alto 

livello. Un significativo impatto hanno poi avuto  le attività di alternanza scuola lavoro che 

stanno coinvolgendo le classi quarte per il secondo anno e le classi terze per il primo anno sia 

nelle forma dell’impresa simulata sia in quella della collocazione degli studenti in azienda come 

sta avvenendo per alcune classi del Carrà e del ITE. 

 



Nell’ambito storico-filosofico letterario le iniziative realizzate sono state molte e tutte 

finalizzate alla sensibilizzazione degli studenti alla tematica della Bellezza declinata sotto i vari 

aspetti storici, letterari e filosofico/teologici. 

Vorrei sottolineare I progetti volti ad approfondire temi storici di grande importanza sia a livello 

culturale che sociale e che sono stati  finalizzati a sollecitare gli alunni ad un approccio a 

problematiche storiche, un approccio serio ed approfondito aperto alla complessità della 

situazione geopolitica attuale  ma  con uno sguardo volto al passato con le iniziative legate alla 

memoria. 

Non meno significative sono state le iniziative che hanno affrontato i temi della violenza di 

genere e in particolare il femminicidio che ci ha visti presenti in modo attivo sul territorio. 

 

Nell’ambito delle lingue non tutti i corsi preventivati  sono stati attivati per la mancanza di 

iscritti.  

Per la lingua inglese sono stati organizzati come sempre  corsi finalizzati al conseguimento 

delle certificazioni. 

14 alunni dell’ITE Noè hanno conseguito la certificazione BEC preliminary, 3  alunni dell’ITE 

Noè hanno conseguito la certificazione BEC vantage, 45 hanno conseguito la certificazione PET 

e 29   hanno conseguito la certificazione  FIRST; non sono ancora noti i risultati dei corsi per le 

certificazioni di tedesco. 

Altri progetti di lingua si sono affiancati ai precedenti e sono stati  attivati  come introduzione 

alle tematiche relative ai rapporti internazionali  agli  scambi interculturale e di studio 

all’estero. Vorrei sottolineare  Il progetto per la formazione  linguistica  dei docenti dell’Istituto 

Cellini e della scuola primaria. 

Per la seconda area dei linguaggi è importante sottolineare come molti sono stati gli 

interventi che hanno spaziato  dall’ approccio alla grammatica filmica alla realizzazione di 

spettacoli teatrali di elevato livello.  alla realizzazione di opere pittoriche che hanno 

approfondito il linguaggio dell’arte come pure i percorsi legati al mondo del digitale. 

 

Oltre a rilevare la varietà,  la ricchezza e la qualità dei  progetti programmati  ed 

effettivamente realizzati, bisogna sottolineare che solo alcuni sono stati monitorati con test di 

gradimento finali  mentre la maggioranza con le osservazioni e percezioni soggettive o con 

l’autovalutazione individuale o collegiale da parte dei docenti referenti. 

Alcune criticità sono invece state evidenziate dagli sportelli attivati nel nostro istituto, in 

quanto in alcuni casi sono risultati troppo concentrati nello stesso periodo temporale e con 

scarsa frequenza da parte degli studenti. 

Altra criticità è quella evidenziata dal monitoraggio in itinere dei progetti, risultato piuttosto 

difficoltoso proprio a livello di  raccolta dei dati necessari per approntare un’analisi proficua e 

veramente efficace della progettazione didattica. 

Sarà quindi necessario trovare  una modalità idonea a svolgere con successo questo 

importante fase di controllo volta a verificare la reale efficacia didattica dei progetti del PTOF. 

 

 

 

Anche per l’anno scolastico 2017-2018 si è deciso di scegliere un tema conduttore per i 

progetti da realizzare e questo è : Nutrire la vita è un’arte. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO (OBIETTIVI RAGGIUNTI o NON RAGGIUNTI) 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Aggiornamento del PTOF 2016-2019. 

Ampliamento dell’offerta formativa rispetto agli anni precedenti con proposte nuove e 

innovative 



Analisi dei progetti presentati con individuazione di referenti e modalità dettagliate di 

realizzazione 

Integrazione delle proposte per progetti  presentati durante l’anno scolastico 

Monitoraggio dell’avanzamento pei progetti in fase di esecuzione 

Monitoraggio finale dei progetti realizzati e non realizzati  

 

 

 

Obiettivi non raggiunti 

 

Gli obiettivi che ci eravamo posti sono stati  raggiunti.  

Ne approfitto però  per mettere in evidenza che una delle criticità da analizzare dopo questa 

seconda  esperienza di programmazione a tema comune dei progetti dell’Offerta formativa sia 

propria quella di sensibilizzare i docenti promotori di progetti a comunicare in modo sistematico 

lo sviluppo in itinere della loro attività, in modo da calibrare l’offerta formativa, potenziarla 

dove è necessario e snellirla nel caso in cui si sia sopravvalutata l’esigenza di tempo da 

dedicare a quel progetto specifico. 

 

 

Punti di forza (risorse):  

 La collaborazione stretta con la Dirigente 

 Il nutrito gruppo di docenti coinvolti nei progetti attuati 

 Il gran numero di progetti presentati e realizzati 

 La visibilità che è stata data ad un elevato numero di progetti attuati  

 Il livello buono e spesso  ottimo delle attività proposte 

 Il coinvolgimento attivo dei ragazzi in numerose attività proposte  

 La collaborazione attiva e proficua  che c’è stata con altri segmenti scolastici della realtà 

valenzana  

 L’offerta di collaborazione che viene proposta sempre più frequentemente dagli enti 

presenti sul territorio  

 

 

Punti di debolezza (vincoli):  

 

 Troppi interventi rischiano di rendere  frammentaria la partecipazione di alcuni alunni alle 

attività didattiche.  

 

MATERIALI PRODOTTI: 

 

 

INTEGRAZIONI SUCCESSIVE AL POF 

MONITORAGGIO PTOF 

 

 

 

PROPOSTE MIGLIORATIVE: 

Il lavoro svolto  si è rivelato particolarmente impegnativo, gli aspetti da prendere in 

considerazione sono molteplici e spesso emerge che vi sono ancora problemi di comunicazione. 

Ma in tal senso ci sarà bisogno della collaborazione del Collegio dei Docenti che dovrà fare le 

proposte migliorative sul piano organizzativo.  

 

 

    

 

Valenza, 14 giugno 2017 

Ins. F.S. POF 

Firmato  Eddi Volpato 

 



 
 
ALLEGATI 
 
 
Allegato 1  
 
 
 

 
 
 

Relazione finale del monitoraggio 
Progetti – PTOF (a. s. 2016-2017) 

 
“Area scientifica” 
 

 
I progetti dell’Area scientifica di quest’anno scolastico risultano essere stati caratterizzati 
dalla notevole varietà di approcci al  tema scientifico, con le  finalità volte al raggiungimento di 
conoscenze teoriche e di competenze specifiche, rivolte  agli studenti dell’Istituto Cellini. 
Sono stati raggiunti dei risultati significativi dal gruppo di progetti,  inerenti  la formazione e 
l’informazione sulle dipendenze da sostanze stupefacenti (Dico no alla droga – We free -
Prof.ssa Granata), sulla prevenzione contro il rischio di contrarre tumori (Progetto Martina -
Prof.ssa Granata) ed è stato attivato anche un progetto Costruire relazioni (referente la 
prof.ssa Granata) che è stato realizzato con il supporto di personale esterno (progetto offerto 
dal Rotary Club Valenza) un’altra interessante esperienza è stata quella realizzata grazie al 
progetto Grandi esploratori in collaborazione con la scuola primaria che ha riscontrato una 
positiva accoglienza  da parte degli allievi che hanno partecipato all’iniziativa. 
Il progetto Gruppo noi  (prof.ssa Biscussi) che è partito nel precedente anno scolastico ha 
consolidato la spiccata sensibilità del nostro Istituto nel  porre al centro dell’attenzione dei 
ragazzi e degli adulti, educatori e genitori ,il problema del bullismo, infatti, un  gruppo di 
studenti della nostra scuola ha svolto una funzione di auto-mutuo aiuto, al fine di arginare e 
successivamente distruggere questo fenomeno, purtroppo dilagante nel mondo giovanile. 
Interessante è stato anche il percorso proposto agli studenti grazie al progetto (Prof.ssa 
Baratti) La bellezza della scoperta e i suoi lati oscuri  che dato l’opportunità  agli studenti 
di assistere a conferenze tenute dal prof. Grassi dell’Università del Piemonte Orientale. 
Altra iniziativa importante è quella del progetto Protocolli in rete -CASIO (prof.ssa Baratti) 
che ha comportato una formazione specifica dei docenti coinvolti volta ad illustrare le 
potenzialità della calcolatrice e successivamente ad una ricaduta sulle classi 1°A e 2°A dove 
infatti è stato illustrato l’utilizzo efficace di questo strumento didattico. 
Il progetto Io Calcolatore ha coinvolto la scuola primaria riscontrando un coinvolgimento 
positivo degli alunni  (del liceo scientifico e della primaria). 
Alcuni progetti come “Il rifiuto ha due vite: non sprecarne una” e “Centovolti contro lo 
spreco” hanno approfondito le tematiche inerenti i temi legati alla tutela ambientale al fine di   



educare le nuove generazioni  ad maggiore sensibilità ecologica e alla realizzazione di una 
corretta raccolta differenziata. Anche il progetto This ugly yet beautiful word (prof.ssa 
Oddone) ha avuto come fine quello di sensibilizzare gli studenti ai problemi ambientali.  
Un altro progetto ha riguardato la riqualificazione del Laboratorio di scienze del Noè 
(prof.ssa Cappelli). 
In questo ambito sono elencati anche il progetto Alla corte  di Federico – Arte orafa e 
formazione (prof. Cervi) finalizzato alla realizzazione di parure per il concorso arte e 
formazione (progetto realizzato e finalizzato alla possibilità di avere finanziamenti destinati al 
potenziamento dei laboratori). 
Sempre in questo ambito sono stati realizzati i progetti legati all’ Impresa simulata (prof. 
Volpato) e L’Alternanza scuola-lavoro – Ancorati (classe 4°B Carrà) e L’Alternanza 
scuola-lavoro -Oreficeria Longobarda (classe 3° A Carrà) entrambe seguite dal prof. 
Montaldi, tutti questi progetti sono stati attivati e seguiti dai docenti referenti (il prof 
Montaldi ha anche inviato i grafici dei questionari somministrati agli alunni delle classi 3 e 4  
della sezione design del Carrà). 
(Del progetto Businnes game (prof.ssa Barbieri) non ho nessuna notizia sulla sua 
attivazione). 
Infine ci sono i progetti del prof. Rapetti che hanno avuto la durata dal mese di 
ottobre/novembre al mese di giugno che riguardano il Gruppo sportivo scolastico e la 
Sperimentazione atleti di alto livello entrambi finalizzati alla promozione dello sport in 
ambito scolastico e alla promozione di ambienti di studi che valorizzano gli studenti con 
impegni agonistici di alto livello. 

 
“Ambito storico – filosofico - letterari ” 
 
 
Nell’ambito storico-filosofico letterario le iniziative realizzate sono state molte e tutte 
finalizzate alla sensibilizzazione degli studenti alla tematica della Bellezza declinata sotto i 
vari aspetti storici, letterari e filosofico/teologici. 
Partendo dal progetto KTHMA E∑ AEI ! (scusami il nome non è scritto in modo corretto, non 
ho trovato i caratteri giusti) del prof. Ruffini finalizzato alla sensibilizzazione dello studio dei 
classici per scoprirne la ricchezza e l’importanza culturale. 
I progetti del prof. Degiovanni La bellezza della Chiesa e il suo lato oscuro; Il razzismo in 
Europa; La guerra in Vietnam tra mito e realtà; CE ST. IN GEO tutti volti ad approfondire 
temi storici di grande importanza sia a livello culturale che sociale finalizzati a sollecitare gli 
alunni ad un approccio alla problematiche storiche serio ed approfondito ma aperto alla 
complessità della situazione geopolitica attuale. 
Altro progetto significativo sempre finalizzato all’importanza della storia e di quello che gli 
eventi del passato, anche i più tragici, possono insegnare ai nostri alunni è quello che è stato 
realizzato dal prof. Volpato dal titolo Per non dimenticare, legato alla celebrazione del 
Giorno della Memoria. 
Sempre sullo stesso ambito della memoria è stato realizzato nel nostro Istituto un altro 
progetto Pietre della memoria volto alla promozione del dialogo intergenerazionale. 
Nell’ambito strettamente filosofico due progetti hanno caratterizzato l’approfondimento 
culturale di questo anno scolastico e sono i seguenti: I misteri della Bellezza (prof. 
Degiovanni) e Platone senza accademia (prof. Marchese). 
In ambito letterario gli approfondimenti sono stati quelli sviluppati dai seguenti progetti: 
Germogli di idee (prof.sse Poggi – Molina), Morire d’amore e Il romanzo del novecento  
(prof.ssa Bassi) e il progetto La bellezza della virtù e il fascino del male (i sette vizi 
peccati nella Divina Commedia) (prof.sse Morabito e Santomauro). 



I progetti  L’estasi della Bellezza. Viaggio nel valore ontologico del “Bello” tra filosofia e 
teologia (prof.ssa Morabito) e Anno santo: opere della Misericordia -la bellezza della 
riconciliazione e del perdono (prof. Di Franco) hanno approfondito l’aspetto 
filosofico/teologico del tema della Bellezza. 
Un altro importante aspetto sviluppato in quest’ambito è stato quello della lotta contro la 
violenza di genere con il progetto Una panchina rossa in ogni città, contro il femminicidio e 
con Chi dice donna dice danno (progetto partito per partecipare ad un bando di concorso 
nazionale). 
Altro progetto attivato e sviluppato in questo anno scolastico è quello Petit prince in 
collaborazione  
con la scuola primaria. 
 
 
 

 
“Area linguaggi 1” 
 
Nell’ambito dell’area linguaggi 1 sono stati attivati e svolti i seguenti progetti di lingua: 
Inglese PET (corso di lingua inglese in preparazione alla certificazione livello B1), (prof.ssa 
Credali) Inglese FIRST (corso di lingua inglese in preparazione alla certificazione livello B2) ( 
prof.ssa Credali). Il progetto BEC (corso di inglese commerciale) (prof.ssa Rigari). Il corso di 
lingua tedesca di preparazione alla Certificazione FIT A2 (prof.ssa Pastorino). Il progetto 
BEC VANTAGE (corso di inglese commerciale) (prof.ssa Rigari).  
Altri progetti di lingua attivati sono i seguenti: International organizations and public 
speaking introduzione alle tematiche relative ai rapporti internazionali (prof.ssa Oddone), 
Student Exchange programs (scambi interculturale e studio all’estero – prof.ssa Oddone) e il 
progetto Storytelling and multimedia (rielaborazione di una storia in formato multimediale 
– prof.ssa Oddone). 
Il progetto Teacher assistant (metodologia CLIL in alcune classi). 
E’ stato anche realizzato il progetto Erasmus plus – terza annualità “Un bijou qui voyage” 
(prof. Montaldi). 
Il progetto Welcome to English è stato realizzato dalle prof.sse Credali e Usai per la 
formazione  (livello principianti) dei docenti dell’Istituto Cellini e della scuola primaria. 
Alcuni corsi di lingua (spagnolo, cinese, russo) che erano stati programmati non sono partiti a 
causa del non raggiungimento delle iscrizioni necessarie per loro attivazione. 
 

Area linguaggi 2 
 
In questo ambito è stato attivato il progetto “Scrivere con la luce” del prof.  De Clementi 
Valter la cui finalità è stata quella di fornire ai ragazzi un approccio alla grammatica filmica. 
Altro progetto sempre del prof. De Clementi è quello UNO/SPOT/PER/IL/CARRÀ finalizzato 
alla ideazione e realizzazione di un video per l’orientamento. 
Il progetto Inchiostro 2.0 che cura la realizzazione del telegiornale d’istituto (referente la 
prof.ssa Gioanola in collaborazione con  il prof. De Clementi. 
Il progetto A christmas nightmare referente l’alunna Baraggia che ha portato alla 
realizzazione dello spettacolo di Natale. 
Alcuni importanti progetti hanno approfondito l’area del linguaggio artistico: Il lato oscuro 
della Bellezza del prof. Larosa,. 



I progetti Visual e  Medea ( con tutte le sue diversificate attività: realizzazione di un murales, 
festival del fumetto ecc) della prof. Pagano. 
Il progetto Tinta della prof.ssa Carpo volto alla riqualificazione dell’area esterna della palestra 
Alberti. 
La prof Carpo ha anche curato la realizzazione del Torneo di calcetto interno ed il progetto 
Instradiamoci sull’educazione stradale. 
La prof.ssa Angelini ha invece realizzato i seguenti progetti Curriculi digitali ( in 
collaborazione con la scuola primaria) e Dal Tinkering alla robotica…per esplorare il 
mondo Stem che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Cellini con la finalità educativa di 
sviluppare la capacità di risolvere problematiche di tipo costruttivo e di costruzione. 
 

PIANO MIGLIORAMENTO 
 
La prof. ssa Biscussi ha curato il progetto HELP per il recupero di lacune e per sostenere gli 
studenti nel percorso di studi , ed anche il progetto Bocciato con credito, entrambi hanno 
avuto la durata di tutto l’anno scolastico. 
Ultimo progetto è quello del Cellini no stop che ha offerto percorsi di recupero con modalità 
peer to peer (Zuzzè). 

ANNOTAZIONI  FINALI 
 
Oltre a rilevare la varietà,  la ricchezza e la qualità dei  progetti programmati  ed 
effettivamente realizzati, bisogna sottolineare che solo alcuni sono stati monitorati con test di 
gradimento finali  mentre la maggioranza con le osservazioni e percezioni soggettive o con 
l’autovalutazione individuale o collegiale da parte dei docenti referenti. 
Alcune criticità sono invece state evidenziate dagli sportelli attivati nel nostro istituto, in 
quanto in alcuni casi sono risultati troppo concentrati nello stesso periodo temporale e con 
scarsa frequenza da parte degli studenti. 
Altra criticità è quella evidenziata dal monitoraggio in itinere dei progetti, risultato piuttosto 
difficoltoso proprio a livello di  raccolta dei dati necessari per approntare un’analisi proficua e 
veramente efficace della progettazione didattica. 
Sarà quindi necessario trovare  una modalità idonea a svolgere con successo questo 
importante fase di controllo volta a verificare la reale efficacia didattica dei progetti del PTOF. 
 
Maria Morabito 
 
 
 
13 giugno 2017 



 
 
 
TABELLA    A  
 
 
ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 
COMMISSIONE PTOF 
 
RESOCONTO ANNUALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
 
 
 Volpato Morabito Milone 
Coordinamento delle attività Ptof X   
    
Organizzazione delle gite   X 
Aggiornamento PTOF triennale 2016-2019 X   
Aggiornamento calendario progetti ed eventi X X  
Aggiornamento stato di inizio, avanzamento e conclusione dei 
progetti  

 X  

Sistemazione e aggiornamento spazio on line su drive X   
    
Monitoraggio progetti Ptof 2016/2017  X  
Elaborazione e sintesi del monitoraggio dei progetti PTOF X   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


