
   

Ministero dell’Istruzione  
           ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BENVENUTO CELLINI 

 

 

PIANO DI FATTIBILITA’ PER LA GESTIONE DEL PTOF 

 

 

INSEGNANTE FUNZIONE STRUMENTALE : BOTTAZZI Giuseppe 

 

Anno scolastico di riferimento: 2019/2020 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA:  il Piano triennale dell’Offerta Formativa rappresenta la “carta  

 

d’identità” dell’Istituto e sulla realizzazione delle attività proposte si gioca il valore dell’azione             

educativa del medesimo soprattutto per il riscontro e la visibilità che ne possono avere le               

famiglie e gli alunni. 

 

PUNTI DI FORZA : la ricchezza e la varietà delle attività proposte, come constatato nel corso                 

degli anni, denota l’impegno di molti docenti verso la formazione e l’arricchimento culturale ed              

educativo dei ragazzi. 

 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA: dal punto di vista tecnico/logistico, la chiarezza della modulistica, la             

comunicazione e la corretta interpretazione della procedure da seguire da parte dei docenti             

titolari di progetto appaiono la difficoltà con cui ci si deve maggiormente confrontare. 

 

La composizione ex novo della commissione (a parte l’ins. Morabito) è un elemento su cui               

porre attenzione dal momento che si tratta di riuscire a collaborare ed operare insieme in               

un’attività di cui, ad inizio anno scolastico, non si hanno ben chiare ancora le modalità di                

funzionamento. 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE: 

 

✔ rivedere la modulistica e predisporre modelli il più possibile chiari e fruibili, 

 

✔ predisporre i modelli informativi necessari all’Open day, 

 

✔ procedere alla revisione e pubblicazione del PTOF, in collaborazione con la FS incaricata             

di RAV  e PdM, prof. Torre, 

 

✔ gestire i progetti presentati dai docenti dell’istituto nelle diverse fasi: scheda progetto,            

modello itinerario, analisi a consuntivo, 

 

✔ raccogliere ed esaminare tali progetti per trarne un quadro complessivo dell’efficacia. 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI: 

▪ ins. Funzione Strumentale 

▪ Commissione: prof. sse Maura Santomauro, Maria Morabito, Francesca Moretti, Silvia          

Spriano 

 

RISULTATI ATTESI  

 

- produzione di una modulistica adeguata e meglio fruibile, 
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- realizzazione del materiale informativo necessario per l’Open day d’Istituto, 

- pubblicazione del PTOF su Scuola in chiaro, 

- raccolta e riflessione sui progetti d’Istituto realizzati nel presente a. s. 

 

 

AZIONI PREVISTE: 

▪ incontri per la predisposizione della modulistica e pubblicazione sul sito, 

▪ spiegazione delle procedure di attuazione dei progetti ai colleghi nei momenti ufficiali 

          (collegio docenti) e disponibilità ad offrire chiarimenti ogni volta che si riveli necessario, 

▪ incontri della Commissione per pianificare la gestione dei progetti, 

▪ raccolta del materiale progettuale fornito dai docenti nelle diverse fasi, controllo ed            

invio  

          alla DS. 

 

RISORSE PREVISTE: risorse umane precedentemente indicate 

 

 

AZIONI DI CONTROLLO: 

 

▪ revisione della modulistica presente sul sito ed aggiornamento 

▪ verifica della modulistica presentata dai colleghi durante le varie fasi con supporto nella  

          stesura corretta della medesima, 

▪ analisi dei progetti presentati. 

 

 

VERIFICA FINALE: la verifica del lavoro svolto dalla commissione, si articola su due piani: 

 

1. PROGETTI REALIZZATI 

 

Nel presente anno scolastico sono stati presentati nr. 58 progetti di cui 42 realizzati come si                

evince dalla sottostante tabella: 
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Sono altresì stati presentati 20 progetti di recupero/allineamento di cui 6 non realizzati così              

come sono stati annullati 2 dei 4 stage linguistici proposti.  

 

 

PUNTI DI FORZA: dalla visione delle analisi a consuntivo presentate, si può affermare che i               

progetti sono stati condotti con impegno e professionalità dai docenti ed hanno generalmente             

riscosso un apprezzamento positivo da parte degli alunni.  

 

Significativi sono stati anche i progetti aperti a tutto l’Istituto (Inchiostro, Teatro Natalizio,             

Germogli di idee, Testiamoci, Flash2, Inchiostro 2.0, Debate…); il coinvolgimento, la           

partecipazione e la realizzazione di eventi significativi come la diretta FB “Il suono del              

pensiero” rendono manifesta la portata formativo/educativa di tali progetti che si differenzia ed             

integra con la dimensione più contenutistica. 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA: il corretto utilizzo della modulistica ed il rispetto dei tempi di              

consegna sono stati elementi sui quali ci si è dovuti più volte confrontare con i docenti titolari                 

di progetto. 

 

Secondo alcuni docenti: scarsità di frequenza specie dopo la sospensione delle lezioni in             

presenza, poca disponibilità degli alunni (talvolta) ad assumersi incarichi,  

 

Per gli alunni alcuni progetti necessiterebbero di durata maggiore  

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: rivedere la modulistica: per l’analisi a consuntivo ad           

esempio non pare strettamente necessario riportare i giudizi di gradimento di ogni singolo             

alunno; ferma restando la necessità del questionario se ne potrebbero indicare i risultati in              

forma più generale mentre appare maggiormente importante evidenziare la percentuale dei           

partecipanti effettivi. 
 

Si cercherà anche di rendere più snella la comunicazione con i docenti referenti di progetto,               

affidandosi alla buona volontà e collaborazione da parte di tutti. 
 

 

2. LA COMMISSIONE:   

 

PUNTI DI DEBOLEZZA: il fatto che la commissione si sia costituita ex novo, dopo il               

pensionamento della FS prof. Volpato, nonché la percezione non sempre chiara di cosa si              

dovesse fare, a chi affidare un compito e di come procedere esattamente, sono stati elementi               

che hanno rallentato la comunicazione e reso a volte difficoltoso e meno efficace il lavoro  
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PUNTI DI FORZA: disponibilità alla collaborazione da parte dei membri della commissione;            

l’esperienza è stata definita arricchente da alcuni membri dal momento che ha consentito di              

uscire dalla dimensione di insegnamento e prendere contatto con una realtà “gestionale” ed             

organizzativa la cui percezione non appare chiara dall’esterno. 

 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: alla luce di quest’esperienza si ritiene opportuno          

individuare fin dall’inizio le diverse fasi di lavoro ed assegnare da subito gli incarichi.  

La possibilità di lavorare anche in meet potrà certamente aiutare l’attività organizzativa ad             

esempio prevedendo incontri iniziali per gruppi di docenti della stessa area di progetti per              

meglio chiarire la logistica. 

 

Valenza, 08.06.2020                                                                 Firma 

                                                                                      Giuseppe Bottazzi 


