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RELAZIONE FINALE MONITORAGGIO PROGETTI PTOF a.s. 2018/2019 

Nel corrente anno scolastico sono stati effettuati due monitoraggi, uno intermedio a metà 

febbraio e uno nella parte finale dell’anno, al fine di verificare l’avviamento, lo stato di 

attuazione e gli esiti dei progetti d’istituto inseriti nel PTOF triennale. Il monitoraggio finale 

sarà utile per valutare la ricaduta che i progetti hanno avuto sugli alunni in termini di 

efficienza ed efficacia e quindi la loro rispondenza alle priorità stabilite dal RAV per il Piano 

di Miglioramento del nostro Istituto. 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

E’ stata predisposta una scheda di rilevazione dati in cui sono stati presi in considerazione 

i seguenti elementi di ogni singolo progetto: docenti coinvolti, classi o numero di alunni, 

prodotti realizzati, tempi e modalità di realizzazione, punti di forza e punti di debolezza. 

La rilevazione dei dati, sia per il monitoraggio intermedio che per quello finale, è stata 

effettuata attraverso la compilazione della scheda da parte dei docenti referenti ma, 

essendo emerse in alcuni casi incongruenze, insufficienza di dati e di conseguenza 

difficoltà di interpretazione degli stessi, si è reso necessario fare ricorso anche alla 

modalità dell’intervista diretta. 

I dati raccolti sono stati confrontati e inseriti all’interno di quattro aree distinte: 

1) AREA DISCIPLINARE in cui sono riunite tutte quelle attività legate più direttamente alle 

varie discipline 

2) AREA DELLA CREATIVITA’ che riguarda le proposte progettuali che afferiscono 

all’ambito artistico-musicale 

3) AREA SOCIALE E CIVICA che include i progetti trasversali indirizzati particolarmente 

allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;  

4) AREA SPORT E BENESSERE in cui convergono i progetti specificamente orientati alla 

pratica sportiva e al benessere psicofisico. 

 

Dall’analisi dei dati emergono i seguenti PUNTI DI FORZA: 

- Partecipazione, collaborazione e coinvolgimento degli alunni 

- Inclusività e ludicità della proposta 

- Ricerca azione con i gruppi di lavoro 

- Sperimentazione di nuove modalità di relazione sia tra compagni che con i docenti, 

con miglioramento della comunicazione e delle capacità socio-relazionali 

- Promozione del curricolo verticale e della continuità tra scuola Primaria e 

Secondaria 



- Riconoscimento del valore del rispetto delle regole ai fini di una migliore 

socializzazione 

- Sperimentazione di una sana competizione tra pari 

- Valorizzazione dell’educazione interculturale e intensificazione dell’interesse allo 

studio inteso come ricerca critica, agita e consapevole. 

- Ampliamento del patrimonio librario della scuola e di attività connesse alla lettura e 

alla scrittura creativa da parte di alcuni docenti 

- Maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità espressive, 

acquisizione di una maggiore sicurezza, controllo dell’emotività e superamento di 

blocchi emotivi con conseguente aumento dell’autostima. 

 

 

Si rilevano nel contempo alcuni PUNTI DI DEBOLEZZA: 

- Emergono criticità abbastanza evidenti, legate alla presenza di più plessi che 

creano talvolta disparità di opportunità, come nel caso della biblioteca presente 

solamente nel plesso De Finetti, oppure difficoltà a predisporre un piano orario che 

riesca a soddisfare equamente le esigenze dei colleghi coinvolti, quand’anche la 

rinuncia di alcuni docenti alla partecipazione a causa della differenza oraria di 15 

minuti, tra il plesso di De Finetti e quello di via Capelli. 

- Necessità di presentare ai genitori, prima possibile e contemporaneamente, il 

calendario di tutte le attività extrascolastiche, offrendo la possibilità di scelta su più 

giorni, onde evitare possibili sovrapposizioni  

- Dalla difficile valutazione delle ore necessarie alla pianificazione e realizzazione dei 

progetti, deriva una quantificazione oraria non adeguatamente congrua all’impegno 

effettivo 

- Il numero elevato di alunni rende complessa la gestione delle prove collettive 

- Non sempre l’intervento degli esperti esterni è risultato efficace (Easybasket) 

- Alcuni progetti sono partiti in ritardo o hanno subito uno slittamento a causa di 

problemi organizzativi dell’esperto esterno e dei numerosi impegni che 

sopraggiungono nel secondo quadrimestre, quali prove Invalsi, prove comuni e 

uscite didattiche. 

 

 

CONCLUSIONI 

Nell’anno scolastico 2018/19, sono stati realizzati 26 progetti (1 infanzia, 9 primaria, 15 

secondaria e 1 in verticale) di questi, due non risultano tra quelli del PTOF (Il Sacro e la 

storia e Paroliamo in gioco), quattro non hanno presentato alcuna relazione finale (Bridge, 

Rugby a scuola, Sport di classe e Corri con me), tra tutti quelli previsti, uno non è stato 

realizzato (Pallamano a scuola) e infine “Sapere i sapori” è stato considerato nell’ambito 

del  progetto “cittadinanza attiva”. 

Alla luce delle difficoltà incontrate nell’interpretazione dei dati e nell’analisi delle 

caratteristiche di alcuni progetti, riterrei auspicabile istituire una piccola commissione 

formata da docenti dei tre ordini di scuola, che possano procedere ex ante a una 

formulazione dei criteri di valutazione della proposta progettuale poiché, essendo ormai 

stati introdotti i compiti di realtà per la valutazione delle competenze, è possibile che alcuni 



progetti possano essere considerati alla stessa stregua di una prova autentica e poter 

essere pertanto implementati nell’ambito dell’attività didattica curricolare. Tale 

commissione dovrebbe inoltre dare la precedenza a quei progetti in cui venga 

maggiormente privilegiata la verticalità e l’impiego dell’organico potenziato, che 

permetterebbe di ridurne i costi. 

Le criticità emerse, nei tempi e nelle modalità di rilevazione dei dati per il monitoraggio, 

richiedono probabilmente una riformulazione e un’articolazione più armonizzata della 

strutturazione della modulistica, al fine di ridurre il margine di discrezionalità 

dell’interpretazione dei dati stessi.  

Riterrei opportuno inoltre, per poter verificare l’effettiva ricaduta sugli alunni delle attività 

proposte, sottoporre loro un breve e semplice questionario anonimo, che ne rilevi gli esiti e  

avanzare, accanto ai punti di debolezza, puntuali proposte per il miglioramento. 

 (all.ti A, B, C e D fac-simile). 
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