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VALUTAZIONE IMPATTO 

 

Il PTOF nella sua formula triennale, come previsto dalla nuova normativa nell’ambito della 

“BUONA SCUOLA”, si è innestato su una realtà esistente che era già viva e dinamica poiché 

alcune scelte erano già state operate al termine dell’anno scolastico precedente.  

Per rispondere alle novità introdotte dalla Riforma e per adeguarlo alla scansione triennale è 

stato però necessario rimodulare quanto era già stato previsto in precedenza. 

Molte novità sono state introdotte e questo ha consentito un consistente arricchimento 

dell’offerta formativa.  

Tra le più rilevanti vi è stato l’inserimento del RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE con annesso 

piano di miglioramento, dell’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, del progetto 

TEACHER ASSISTANT che ha consentito di valorizzare in maniera considerevole i corsi CLIL, 

del progetto DON’T GIVE UP per il recupero dei casi più difficili, di tutte le attività di sostegno 

allo studio, del CELLINI NON STOP e del progetto HELP ME,  dei progetti per L’INCLUSIONE e 

di quelli finalizzati al superamento delle varie forme di disagio per finire con i progetti rilevanti 

della SCUOLA DIGITALE  con l’avvio della FLIPPED CLASSROOM  e del giornale scolastico in 

forma digitale INCHIOSTRO 2.0.   

Questo consistente arricchimento dell’offerta formativa è stato accolto quasi sempre 

positivamente dagli studenti a cui le attività erano prevalentemente destinate. Ha però anche  

contribuito a tessere rapporti con  enti e  associazioni presenti sul territorio.  

Una serie di attività, sia nella forma di eventi sia nella forma di progetti , si sono aggiunte nel 

corso dell’anno per rispondere alle esigenze dell’intero istituto o delle singole sezioni. 

Questo ha reso necessarie successive  integrazioni all’offerta formativa. 

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

 

i progetti iniziali  inseriti nel PTOF  sono stati 38, a questi  se ne sono aggiunti 23 nel corso 

dell’anno, gli eventi sono stati 9, ci sono state 10 partecipazioni a concorsi , 24 visite guidate e 

3 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 : 

 

per l’area economico scientifica 

 

i progetti presentati sono stati 15, di questi 11 sono stati portati a termine e hanno dato esiti 

positivi, 2 sono stati realizzati solo parzialmente, “Alimentazione – educazione” e “ Io 

differenzio e tu” , per il primo si lamenta la scarsa tempistica del docente referente e per il 

secondo lo scarso coinvolgimento dei docenti e si auspica un docente incaricato per classe,  1 

non è stato svolto (SAL)  e di 1 non si ha il resoconto finale ( “ Scommettiamo che non vinci? ) 

Per alcuni progetti  si lamenta il poco tempo a disposizione ( la dipendenza viaggia on line e 

giochiamo in borsa) per altri l’eccessivo numero di classi coinvolte ( mettici la testa) . 

 

per l’ambito storico –filosofico - letterario 

 

i progetti presentati sono stati 12. Quasi tutti hanno dato esiti positivi e verranno riproposti. 

Qualche perplessità per il progetto di greco che ha coinvolto troppe persone non tutte 

effettivamente motivate. Per il progetto “RING” si segnala la scarsa scioltezza con cui gli 

studenti si lasciano andare nell’esprimere il proprio pensiero e le proprie idee. 

 

per l’area dei linguaggi 1 

 

ampia e articolata si è dimostrata l’offerta formativa relativa con 17 progetti . 

In particolare sono stati organizzati corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni nelle 

seguenti lingue: 



 Francese: corso preparatorio  al conseguimento delle certificazioni DELF B1 , nonché 

corsi relativi alla preparazione degli esami DFP (due sessioni) seguiti soprattutto da 

esterni. AL corso DELF B1 erano iscritti 35 alunni e 26 hanno sostenuto l’esame. Due 

alunni hanno sostenuto l’esame del DELF B2 anche se il corso di preparazione non è 

stato attivato. 

 Inglese (BEC-PET-FIRST) 21 alunni dell’ITE Noè hanno conseguito la certificazione BEC, 

22 hanno seguito il corso per il conseguimento del PET e 16 hanno superato l’esame, 45 

hanno seguito il corso per il conseguimento del FIRST e 30 hanno superato l’esame; 

 Spagnolo : è stato attivato  un corso di preparazione finalizzato al conseguimento della 

certificazione DELE A1, al corso hanno partecipato 19 alunni di cui 6 hanno sostenuto 

l’esame ma l’esito non è ancora noto. 

Non sono stati attivati i seguenti corsi per mancanza di adesioni: cinese, inglese advanced, 

spagnolo A2, russo e tedesco. 

L’offerta formativa è stata poi completata da proposte relative a progetti interculturali e di 

potenziamento delle competenze linguistiche trasversali. 

In particolare si ricordano i progetti: 

 Intercultura, 

 E-Twinning 

 Erasmus plus Ka1, 

 Storytelling and multimedia: 

 Trashed World; 

 Teacher assistant. 

per l’area dei linguaggi 2 

I 17 progetti di questa area  risultano essere stati caratterizzati dalla notevole varietà di 

approcci al  tema del linguaggio e della comunicazione, con le  finalità volte al raggiungimento 

di conoscenze teoriche e di competenze specifiche, rivolte  principalmente agli studenti 

dell’Istituto Cellini, ma in alcuni casi anche ai loro docenti. 

Il bilancio del monitoraggio  è positivo, i diversi progetti sono sembrati nella loro specificità ben 

calibrati e volti ad accrescere il bagaglio culturale dei ragazzi, non solo sull’aspetto teorico, ma 

anche e soprattutto sull’aspetto delle competenze, alcuni ci sono riusciti in modo più organico e 

sistematico, altri si sono concentrati sull’aspetto relazionale, emozionale e della comunicazione, 

tutti hanno  raggiunto il risultato di coinvolgere gli studenti indicando loro un modo di guardare 

la realtà attraverso l’utilizzo consapevole di strumenti tecnologici e linguaggi tipicamente 

artistici e culturali. 

Alcuni progetti come “Gruppo noi”  sono sicuramente ancora in una fase propedeutica alla vera 

realizzazione degli obiettivi che si sono prefissati, in quanto queste iniziative puntano alla 

creazione di un nuovo tessuto di relazioni sociali tra ragazzi e adulti al fine di combattere 

l’isolamento e l’emarginazione all’interno del mondo giovanile, favorendo invece la 

comunicazione e la collaborazione attiva per realizzare eventi e momenti di vera 

aggregazione,crescita umana e culturale. Tutto ciò non si realizza facilmente, ma necessita di 

tempo, costanza e sacrificio, i frutti di questo importante lavoro si vedranno nei prossimi anni, 

adesso si sono solo poste le basi di questo processo. 

Il progetto “Cellini non stop” è stato realizzato in modo parziale e richiede un ripensamento 

delle modalità di realizzazione.   

Il progetto “Arte orafa tra passato e futuro” non è stato realizzato per mancanza di iscrizioni 

come pure “Be active with colours “ per mancato accordo con l’ente coinvolto. Di alcuni 

progetti (“Bocciato con credito”, “Help me”, Learning by doing”)  non è arrivata  la scheda di 

verifica finale.  

 

 

Anche per l’anno scolastico 2016-2017 si è deciso di scegliere un tema conduttore per i 

progetti da realizzare e questo è : il fascino oscuro della bellezza. 

 

All’interno della commissione si è  costituito il gruppo per l’alternanza scuola lavoro. Questo 



comitato tecnico scientifico  ha lavorato dapprima per individuare la forma a noi più congeniale 

per organizzare l’attività . Grazie anche al coinvolgimento dei colleghi di tutto il CdD  si è scelto 

di lavorare con la modalità dell’IMPRESA SIMULATA. Sono state organizzate  due fasi. La prima 

ha coinvolto prevalentemente gli studenti del ITE e la seconda tutti gli studenti delle classi 

terze per le quali l’attività è obbligatoria.  

Nella prima fase gli studenti hanno esaminato la realtà economica valenzana e hanno prodotto 

una serie di materiali conclusivi che sono stati poi divulgati agli alunni delle altre classi terze. 

Nella seconda fase si è costituita l’azienda . Gli studenti sono stati inseriti in 11 uffici che hanno 

individuato i compiti che sono specifici di ogni ufficio . Per la valutazione di  questo periodo di 

attività è stato  è stato proposto un questionario che in data odierna con il 77% di risposte 

mette in evidenza una netta approvazione di quanto è stato fatto. La media dei molto 

soddisfatti e  soddisfatti è del 75,35 %. 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO (OBIETTIVI RAGGIUNTI o NON RAGGIUNTI) 

 

 

Obiettivi raggiunti 

Stesura del PTOF 2016-2020  

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 

Suddivisione razionale dei compiti tra i membri della commissione  

Preparazione delle attività previste per l’attuazione dell’alternanza scuola lavoro con analisi 

delle linea guide ministeriali e individuazione delle modalità di attuazione  

Attività di informazione a genitori ed alunni sulle modalità di attuazione dell’alternanza 

Svolgimento dei periodi di alternanza in due fasi  

Predisposizione dei materiali necessari per l’attuazione del progetto di alternanza  

Contatti con i collaboratori esterni  

Organizzazione  dell’ attività, coordinamento del lavoro di alunni, docenti e collaboratori esterni 

Monitoraggio finale del progetti 

 

 

 

Obiettivi non raggiunti 

 

Gli obiettivi che ci eravamo posti sono stati  raggiunti. Alcuni aspetti potranno essere 

organizzati in forma più rigorosa soprattutto nella parte relativa alle attività di alternanza.  

Approfitto per mettere in evidenza che una delle criticità da analizzare dopo questa prima 

ottima 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: 

 

PTOF 2016-2020 

INTEGRAZIONI SUCCESSIVE AL POF 

MONITORAGGIO PTOF 

MONITORAGGIO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

 

PROPOSTE MIGLIORATIVE: 

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

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

Si dovranno valutare le proposte di miglioramento che emergeranno dal sondaggio sul 

progetto di alternanza. Ma in tal senso ci sarà bisogno della collaborazione del Collegio dei 

Docenti che dovrà fare le proposte migliorative sul piano organizzativo.  

 

Si allega: 

modello A -  tabella con il resoconto delle attività svolte dai componenti della 

commissione PTOF 

modello b -  tabella con il resoconto delle attività svolte dai componenti del comitato 

tecnico scientifico per l’alternanza 

 

    

 

Valenza, 14 giugno 2016 

Ins. F.S. POF 

FirmatO  Eddi Volpato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO   A  
 
 
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 
COMMISSIONE PTOF 
 
RESOCONTO ANNUALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
 
 
 Volpato Degiovanni Mensi Montaldi Morabito Granata  Milone 
Coordinamento delle 
attività Ptof 

X       

Coordinamento dei 
progetti  di 
educazione alla 
salute 

     X  

Organizzazione delle 
gite 

      X 

Elaborazione PTOF 
triennale 2016-2019 

X       

Aggiornamento 
calendario progetti 
ed eventi 

    X   

Aggiornamento stato 
di avanzamento dei 
progetti  

    X   

Sistemazione e 
aggiornamento 
spazio on line su 
drive 

X       

        
Monitoraggio 
progetti Ptof 
2015/2016 

 X X X X   

Elaborazione e 
sintesi del 
monitoraggio dei 
progetti PTOF 

X       

        
           

 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO B 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
RESOCONTO ANNUALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DAI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 
 Volpato Degiovanni Mensi Montaldi 
Coordinamento attività  
 

X    

Elaborazione del progetto triennale X X X X 
Preparazione dei materiali per la presentazione del 
progetto a studenti e docenti 

X  X  

Partecipazione a incontri di formazione o 
istituzionali 

X X X X 

Rapporti con azienda madrina   X  
Rapporti con enti e associazioni raccolta dei 
materiali della fase 1  

  X  

Preparazione dei materiali per gli incontri 
informativi con i docenti tutors 

  X  

Preparazione  incontro con gli studenti delle classi 
terze 

  X  

Presentazione del progetto alle classi terze   X  
Preparazione del materiale per la fase 1 del 
progetto 

  X  

Organizzazione fase 1 del progetto   X  
Attività di monitoraggio fase 1   X  
Preparazione dei materiali per la fase di 
restituzione di quanto elaborato in fase 1 

  X  

Bozza programmatica per la fase 2 X    
Elaborazione del curriculum vitae per gli studenti  X X  
Pubblicazione curriculum su piattaforma 
elettronica  

 X   

Elaborazione dei dati cv e sistemazione  degli 
studenti nei vari uffici 

X X   

Individuazione generale degli  uffici e relative 
mansioni 

  X  

Individuazione obiettivi e mansioni specifiche dei 
vari uffici  

  X  

Attività preliminari connesse alla adesione al 
Simucenter regionale 

 X   

Gestione attività del Simucenter  X   
Incontro Skype  con Spaggiari X  X  
Elaborazione obiettivi uffici   X  
Stesura delle attività della fase 2 X X X X 



Contatti con personale esterno fase 2   X  
Stesura programmi orari fase 2 X    
Corso sulla sicurezza   X X 
Questionario finale per la valutazione delle attività  X   
Revisione finale delle attività svolte  X X X X 
           
 
 
 
 
 

 


