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Nell’anno scolastico 2018/2019, per gli interventi formativi realizzati con i progetti e le attività 

indicate nel piano dell’offerta formativa sono state tre le fasi principali: 

- La presentazione della scheda di progetto in formato cartaceo (ottobre); 

- Il monitoraggio intermedio attraverso un Google Form compilato da ciascun referente 

(febbraio-marzo); 

- Il monitoraggio finale attraverso due Moduli di Google compilati rispettivamente da 

ciascun referente e dagli alunni coinvolti nei progetti per la verifica del raggiungimento 

delle finalità perseguite e del grado di soddisfazione dei destinatari. Il momento di verifica 

finale è stato realizzato a conclusione delle attività didattiche (giugno). 

I dati raccolti saranno utili per il miglioramento dell’offerta formativa e per l’ottimizzazione 

dell’uso delle risorse, al fine di garantire la qualità dei progetti formativi, che rientra 

sostanzialmente sotto tre voci:  

• il raggiungimento degli obiettivi fissati (efficacia);  

• la soddisfazione o gradimento nei destinatari finali;  

• quello dell’integrazione nella didattica curriculare e della coerenza con gli obiettivi trasversali.  

La compilazione della scheda è stata predisposta on-line utilizzando la risorsa informatica di 

Google drive tramite il collegamento ipertestuale inviato per email a ogni singolo referente e 

inserito nell’area autovalutazione d’Istituto creata quest’anno. Si precisa, come detto sopra, che 

NON si tratta di un ennesimo adempimento, bensì di una maggiore attenzione alla qualità degli 

interventi formativi e alla loro ricaduta sull’attività curricolare. Il modulo unico è strutturato sia 

per la raccolta di dati di varia tipologia ed è valido per i progetti che possono variare nel corso 

degli anni, sia per i progetti che si svolgono da anni nel nostro Istituto, i quali prevedono la 

partecipazione degli alunni a gare, olimpiadi e concorsi di varie discipline, specialmente di 

chimica, informatica e robotica. 

 

Per il monitoraggio finale non tutti i referenti hanno compilato la scheda. I referenti che hanno 

compilato il questionario risultano 8 in tutto, indicando 36 iniziative di cui 30 conclusi, 1 

annullato, 2 non avviati e 3 in attesa di valutazione o da attuare.   
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Il 70,6% di essi riguarda l’I.I.S.”Alessandrini-Marino” di cui il 29,4% esclusivamente 

l’I.T.T.”Alessandrini”. 

 
Le aree coinvolte riguardano prevalentemente “Cittadinanza/Legalità/Intercultura/Educazione 

ambientale” (n.12), “Campo di potenziamento matematico-tecnico-scientifico” (n.7), 

“Orientamento e Continuità” (n.3), “Campo di potenziamento socio economico e per la 

legalità” (n.2), “Alternanza Scuola/Lavoro-Rapporti con il territorio” (n.2). Un solo progetto 

per il “Campo di potenziamento storico – letterario” – “Campo di potenziamento linguistico” e 

“inclusione”. 
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Progetti dei quali non risulta il monitoraggio finale 

Dagli esiti emerge il fatto che nell’ambito della progettazione ciò che ancora non viene curato a 

sufficienza è l’aspetto organizzativo temporale, a causa della tarda comunicazione dei vari Enti 

promotori delle attività progettuali e della mancata puntualità, o mancanza, della scheda di progetto 

iniziale utile sia alla segreteria che alla Figura Strumentale. Inoltre all'interno di alcuni singoli progetti 

solitamente non è prevista, a monte, la formulazione di questionari di gradimento del progetto oppure 

non è prevista una prova di valutazione finale. 

Per la misurazione della soddisfazione finale è stato predisposto un questionario specifico per gli 

alunni ma non c’è una sufficiente condivisione degli interventi per l’ottimizzazione delle risorse. 

La presente relazione pertanto, in coerenza con le indicazioni metodologiche e operative definite nel 

sistema di autovalutazione d’Istituto, conclude l’attività di monitoraggio finale e tenuto conto degli 

esiti emersi nonché delle proposte modificative e/o rimodulative presentati dai Responsabili di 

Progetto/Attività, si procederà al miglioramento. 

Per il 71,9% dei referenti il monte ore previsto/assegnato al progetto ha 
consentito di svolgere puntualmente tutte le attività programmate 

1 Campionati Studenteschi S.M. Campo di potenziamento motorio-Salute e 

benessere psico-fisico-Sfera emotivo/affettiva 

2 OLIMPIADI DELLA ROBOTICA 

“Robocup Junior 2019” 

Campo di potenziamento laboratoriale 

(didattica innovativa)  

3 ECDL – Gestione Test Center Campo di potenziamento matematico, 

scientifico e tecnologico 

4 ECDL – Corsi di Preparazione Campo di potenziamento matematico, 

scientifico e tecnologico 

5 EXTREME ENERGY EVENTS 

(E.E.E.) -  

Campo di potenziamento laboratoriale 

(didattica innovativa) 

6 CLIL Campo di potenziamento laboratoriale 

(didattica innovativa) 

7 Progetti PON Nuovi Laboratori  Campo di potenziamento laboratoriale 

(didattica innovativa) 

8 GIOCHI DELLA CHIMICA Campo di potenziamento matematico, 

scientifico e tecnologico 

9 CORSO AVANZATO ANDROID IOS Campo di potenziamento matematico, 

scientifico e tecnologico 

10 XIX Edizione delle OLIMPIADE DI 

INFORMATICA 

Campo di potenziamento matematico, 

scientifico e tecnologico 
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Concentrazione delle attività nei mesi finali dell’a.s. e il 20% ha avuto 
difficoltà di sovrapposizione attività contro il 3,4% dell’anno scorso. 
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Tutti i referenti si ritengono soddisfatti della funzionalità delle strutture 
fisiche della scuola (aule, servizi, laboratori, palestre …) in rapporto con 
le esigenze connesse alla realizzazione del Progetto  
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Alla fine del percorso gli alunni hanno potenziato principalmente 
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Soddisfazione generale 

 

Ritieni che le tue aspettative sul progetto siano state complessivamente 
soddisfatte relativamente a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALUTAZIONE 

 

 
Punti di forza dei progetti: percorso di crescita e ricaduta positiva sul 
comportamento; aver stimolato curiosità dei discenti aumentando la loro 
motivazione; interesse allo studio e all’apprendimento di nuove 
discipline; acquisizione di elementi necessari e requisiti base per il 
raggiungimento delle conoscenze. 

Punti di debolezza dei progetti: Tempi troppo lunghi per l’avvio di alcuni 
progetti e conseguente concentrazione nell’ultima parte dell’anno 
scolastico-Tempi condizionati dalle disponibilità degli spazi e del 
personale –Tempi ristretti di svolgimento. 
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Il questionario di soddisfazione alunni è stato compilato solo da n.27 
alunni per cui si presuppone che c’è stata poca sensibilizzazione alla 
compilazione anche da parte dei referenti e coordinatori di classe. Si 
ritiene che i dati raccolti non siano significativi, tuttavia si segnala quanto 
di seguito riportato. 
 
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottima organizzazione e collaborazione con l’Ente formatore Athena Docet 
 

CERTIFICAZIONE CISCO 
- Il progetto prevede un corso pomeridiano di 25 ore in presenza, e non è partito neanche quest’anno. 

Suggerimento: pubblicizzato ad inizio anno anche con comunicazione alle altre scuole sul territorio. 

Progetti con maggiore riscontro positivo: CORSI ECDL-OLIMPIADE 
DELL’AUTOMAZIONE-PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO-OLIMPIADI DELL’INFORMATICA 
 

Compilato in data 15 giugno 2019                                      
       
 
     La funzione strumentale PTOF  
 

prof.ssa Gaetana Zizi   _____________________________ 

 
          prof. Ivano Sansonetti _____________________________ 

 

  

studenti docenti esame B1 totali

2017/2018 10 4 5 14

2018/2019 24 6 2 30
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QUESTIONARIO SODDISFAZIONE STUDENTI 
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Ritieni che il numero degli incontri siano stati adeguati? 

 
Sei riuscito a conciliare l’impegno richiesto dal progetto con lo studio 
dedicato alle materie disciplinari? 

 
Ritieni adeguata la qualità dell'ambiente di lavoro (aule, laboratori, 
ecc.)? 
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Motivazione della scelta del progetto: 

 
Frequentando questo progetto hai acquisito nuove conoscenze 
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Frequentando questo progetto hai acquisito un nuovo metodo di 
lavoro 

 
Frequentando questo progetto hai acquisito nuove abilità operative 
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Ci sono state cose imparate durante il progetto che ti sono state utili 
nelle materie che studi in orario curricolare? 

 
Giudichi positivamente i materiali e gli strumenti utilizzati (fotocopie, 
apparecchiature, computer, Lim ecc)? 

 
Le attività legate al progetto sono state interessanti? 
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Le attività (esercizi, prove, allenamenti...) che hai fatto sono state 
valide? 

 
Hai incontrato difficoltà nell’affrontare le attività proposte? 



Monitoraggio Finale dei Progetti    15 Giugno 2019                         -ALLEGATO- 

Pag. 16 a 18 
 

 
Gli argomenti trattati sono stati presentati dai docenti in modo chiaro? 

 
I docenti hanno utilizzato un metodo di insegnamento efficace? 
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In che misura ti ritieni soddisfatto della qualità relazionale tra i 
partecipanti al gruppo di progetto? 

 

 
Ritieni che le tue aspettative sul progetto siano state complessivamente 
soddisfatte? 

 

 
Quanto pensi sia opportuno riproporre il progetto alle classi degli anni 
successivi? 
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Qual è il tuo giudizio complessivo sulla realizzazione del progetto? 

 
OSSERVAZIONI RILEVANTI 

CAMPIONATI STUDENTESCHI SCIENZE MOTORIE 

“Ben organizzato ma più allenamenti” 

Giochi della CHIMICA 

“Docenti coinvolgenti e molto preparati”  
PROGETTO DEBATE 

“Migliorare l’organizzazione ma interessante”  
OLIMPIADI DELL'AUTOMAZIONE ""ROBOCUP 2018 

“Forte coinvolgimento da parte dei compagni” 
"Divertente e al tempo stesso utile" 
"Poco tempo a disposizione" 

PREVENZIONE E CONTRASTO CYBERBULLISMO (CLASSI TERZE-QUARTE-QUINTE)) 

“Alcune attività noiose” 
“Poco organizzato” 

ALTERNANZA TERZE-QUARTE-QUINTE  I.T.T.”ALESSANDRINI” 

"E’ stato molto utile per il futuro " 
"Esperienza fantastica" 
"Molto utile per il mondo del lavoro " 
"E’ stato bellissimo fare alternanza perchè ho imparato tante cose interessanti. Breve durata"  

 


