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MONITORAGGIO PROGETTI PTOF 

 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTO  Referente Alunni coinvolti Risultati  Considerazioni del 

Referente per la 
riproposta del progetto 

“Accoglienza” Bustelli Alunni scelti sezione M Gli alunni sono stati 
piacevolmente coinvolti 

Da adattare alle esigenze 
legate alla pandemia 

“123 … Respira” Nasti 
 
Docenti coinvolti: 
Nasti, Caputo,  
Di Leva 

Classi I H, III H Diversi elaborati multimediali 
presentati al concorso. 
Ricezione di attestati di 
merito 

Il progetto è utile sia per le 
classi prime (atmosfera, 
qualità dell’aria) che per le 
classi terze (fonti di energia e 
loro impatto) 

“Green cross-Immagini della 
terra” 

Nasti Classe II H Produzione di elaborati inviati 
al concorso 

Il progetto riesce ad essere 
accattivante per le tematiche 
di cittadinanza attiva e 
dunque sarà riproposto anche 
l’anno prossimo. 
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“Salva la goccia” Nasti Classe I H Diversi elaborati multimediali 
presentati al concorso. 
Ricezione di attestati di 
merito 

Il progetto è utile sia per le 
classi prime (acqua, qualità e 
risparmio idrico) 

“Ecolandia” Nasti 
 
Docenti coinvolti: 
Nasti,  
Arabia 

Classi IA, I H Sensibilizzazione degli allievi 
sulle tematiche ambientali, 
utili anche per svolgere altri 
progetti non previsti nel Ptof, 
su tematiche ambientali, che 
hanno comunque coinvolto la I 
H 

Il progetto, a costo zero per la 
scuola, è di grande attualità e 
interesse per gli alunni. Si 
valuta senz’altro l’opportunità 
di ripresentarlo il prossimo 
anno. 

“Quadrifoglio- Corretta 
alimentazione” 

Nasti Tutte le classi seconde Sviluppo di una 
consapevolezza sul ruolo del 
cibo e sulle proposte spesso 
criptiche delle multinazionali 
dell’alimentazione verso i 
ragazzi. 

Il progetto, a costo zero per la 
scuola, e che vede già tutti i 
docenti formati, potrebbe 
essere ripresentato alle future 
seconde per l’a.s. 2021/2022. 

“CodeWeek” Arabia 
 
Docenti coinvolti: 
Arabia, 
Calabrese, 
Di Leva, 
Nasti 

Classi IIA; IIB; IIE; IIH Menzione della giuria per 
“Miglior Remix” 

 

“Kangourou della 
matematica 2021” 

Aghina e Zambrano Tutte le classi della 
scuola 

Partecipazione di 115 alunni 
frequentanti tutte le classi 
della scuola. I risultati sono da 
considerarsi 
complessivamente conformi 
alla media nazionale, tranne i 
risultati di eccellenza dei primi 

Riteniamo opportuno 
ripresentare il progetto nel 
prossimo anno scolastico 
perché cimentarsi 
periodicamente in questo tipo 
di prove potrà senz’altro 
favorire l’autovalutazione 
degli alunni e un sano spirito 



classificati per ogni singola 
categoria. 

di competizione per 
migliorare le proprie 
competenze e nello stesso 
tempo servirà alla scuola per 
monitorare la qualità 
dell’apprendimento in questo 
ambito disciplinare così 
importante. 

“Prima, le regole!  Percorsi 
di legalità” 

De Ciuceis Tutte le classi della 
scuola 

Gli alunni hanno mostrato 
interesse, curiosità e desiderio 
di approfondimento e 
confronto sui risvolti pratici di 
quanto appreso nel corso 
dell’incontro. 

L’interesse mostrato dagli 
alunni sia in occasioni di 
confronto diretto, sia 
attraverso il confronto con i 
docenti coinvolti e i genitori in 
occasioni dei colloqui scuola-
famiglia mostrano un indice di 
gradimento tale da fare 
ritenere opportuna una nuova 
edizione del progetto. 

“Olimpiadi dei Saperi 
Positivi" 

De Ciuceis 
 
Docenti coinvolt”i: 
Caputo, 
Nasti 

Classi II M - IIIH Gli alunni hanno mostrato 
interesse e curiosità e 
desiderio di approfondimento 

L’interesse mostrato dagli 
alunni esprime un indice di 
gradimento tale da fare 
ritenere opportuna una nuova 
eventuale partecipazione al 
progetto. 

“Scriptura. Premio artistico 
letterario” 

De Ciuceis Classe II H L’alunna Laura Giuliano si è 
classificata III nella SEZIONE 
NARRATIVA STUDENTI (Scuola 
Secondaria Primo Grado) con il 
racconto “Vigilia di Natale” 

L’interesse mostrato dagli 
alunni esprime un indice di 
gradimento tale da fare 
ritenere opportuna una nuova 
eventuale partecipazione al 
progetto. 



“Premio nazionale Cultura e 
Legalità dell'Etica/Rotary 
International” 

De Ciuceis 
 
Docenti coinvolti: 
De Ciuceis, 
Massaro, 
Paesano 

Classi: 
I-II-III E, 
I-II-III F, 

II H 

Gli alunni Anna Orabona (IIF) 
e Dario Tubelli (IIH) sono 
risultati vincitori: 
Orabona, III classificato nella 
sezione scatto fotografico; 
Tubelli, menzione nella 
sezione video con “Felici in 
Dad” 

L’interesse mostrato dagli 
alunni esprime un indice di 
gradimento tale da fare 
ritenere opportuna una nuova 
eventuale partecipazione al 
progetto. 

“R-esistiamo” De Luca 
 
Docenti coinvolti: 
Tutti i docenti di  
sostegno 

Alunni DA di tutte le 
classi 

Miglioramento e 
consolidamento delle 
autonomie personali e sociali 
negli alunni Diversamente Abili 
attraverso  attività in presenza 
nel rispetto delle norme 
anticovid, durante il periodo 
della Didattica a Distanza 

Se la situazione pandemica lo 
rendesse necessario il 
progetto sarà riproposto con 
un’integrazione del progetto 
Integrati ad arte 

 

 

 

ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

PROGETTO 

Potenziamento  

Referente Alunni coinvolti Risultati Considerazioni del 

Referente per la  
riproposta del progetto 

“ST-ART-UP-ART” Boccuni Alunni classi I-II-III a 
distanza 

Considerata la scarsa frequenza 
in didattica a distanza, c’è stata 
una interruzione del corso. 
Come appare nel resoconto 
settimanale inviato 
sistematicamente sul prospetto 
delle presenze/assenze, il corso 

 



ha avuto pochissime adesioni. 
Tuttavia, il fallimento è risultato 
parziale grazie al fatto che quei 
pochi alunni, salvo qualcuno, che 
hanno aderito sin dall’inizio, 
hanno poi proseguito il corso con 
un certo entusiasmo. Il 31 
dicembre è stato inoltrato al 
gruppo della scuola il piccolo 
prodotto realizzato. 

“Potenziati...(D)ad Arte …” Chiariello Alunni classi I, II, III a 
distanza 

Considerata la scarsa frequenza 
in didattica a distanza, c’è stata 
una interruzione del corso. 
Gli alunni non hanno accolto 
bene la proposta di attività 
extracurriculari in dad, dopo una 
mattinata di lezioni in dad, per 
corsi non scelti da loro. 
I risultati non sono stati 
apprezzabili. 

 

“SALVIAMO LA TERRA” Chiariello Alunni varie classi Considerata la didattica in 
presenza, altalenante, non ci 
sono state tantissime occasioni 
per ritornare sull’argomento 
trattato nelle singole classi. 
Gli alunni hanno accolto bene la 
possibilità offerta di approfondire 
l’argomento.  
I risultati sono stati buoni, 
considerato l’interesse e la 
partecipazione dei ragazzi. 

 



“INTERNET SICURO E 
PREVENZIONE 
CYBERBULLISMO “ 

Chiariello Alunni varie classi Considerata la didattica in 
presenza, altalenante, non ci 
sono state tantissime occasioni 
per ritornare sull’argomento 
trattato nelle singole classi. 
Gli alunni hanno accolto bene la 
possibilità offerta di approfondire 
l’argomento.  
I risultati sono stati buoni, 
considerato l’interesse e la 
partecipazione dei ragazzi. 

 

“Impariamo ad ascoltare 
attraverso i cartoni animati” 

Guerrera Alunni I, II, III classi a 
distanza 

Non valutabili vista la scarsa 
frequenza. 
 

La maggior parte degli alunni 
non ha aderito alla proposta di 
attività extracurricolari in DAD 
dopo aver seguito tutta la 
mattinata le lezioni curricolari. 

“IMPARARE OPERANDO” Ventrone I-II-III- corsi D/E/M/F  
(progetto finalizzato agli 
alunni a rischio 
dispersione) 

Considerata la scarsa frequenza 
in didattica a distanza, c’è stata 
una interruzione del corso. 
Non tutti gli alunni hanno accolto 
bene la proposta di attività 
extracurriculari in DAD per cui 
non c’è stata una frequenza 
costante al corso. Per gli alunni 
che hanno frequentato il corso i 
risultati sono stati apprezzabili. 

 

“INTERNET SICURO E 
PREVENZIONE 
CYBERBULLISMO”   

Ventrone Alunni classi I, II, III Considerata la didattica in 
presenza, altalenante, non ci 
sono state tantissime occasioni 
per ritornare sull’argomento 
trattato nelle singole classi. 

 



Gli alunni hanno accolto bene la 
possibilità offerta di approfondire 
l’argomento.  
I risultati sono stati buoni, 
considerato l’interesse e la 
partecipazione dei ragazzi. 

“Potenziamento delle 
attività motorie” 

Di Palma Alunni classi I, II, III Gli alunni hanno accolto bene la 
possibilità offerta di approfondire 
la disciplina, così come sono stati 
più sollevati quando hanno avuto 
l’opportunità di completare un 
lavoro precedentemente iniziato. 

L’ attività di sensibilizzazione 
sui benefici di un’attività fisica 
regolare ha avuto i suoi frutti 

“Potenziamento Attività 
Motoria” 

Di Palma Alunni classi I, II, III Considerata la scarsa frequenza 
in didattica a distanza, c’è stata 
una interruzione del corso. 
Gli alunni non hanno accolto 
bene la proposta di attività 
extracurriculari in dad, perché già 
stanchi dopo una mattinata di 
video-lezioni. 
 I risultati non sono stati 
apprezzabili. 
 

 

“Potenziamento di musica”: 
Impariamo la musica 
attraverso i “cartoni 
animati” 

Giamundo Alunni delle classi: 2B, 
2F, 2G, 2M, 1C,1E, 1F, 
1H, 3A, 3C, 3F , 3G, 3M 
 

Questo corso di potenziamento 
musicale nasce per dare 
un’opportunità in più per quei 
ragazzi che poco hanno 
frequentato in presenza e che 
soprattutto non hanno avuto una 
partecipazione assidua in DAD 
nonostante le continue 
sollecitazioni della docente e dei 

Si ritiene valido questo 
progetto tanto da poterlo 
ripresentare. 



coordinatori di classe. I risultati 
sono stati quasi inesistenti per 
scarsa presenza degli alunni. 

Progetto di potenziamento 
attività motorie 

Melloni Gruppi di classi parallele  
(1, 2,3) 

I risultati raggiunti quindi, per 
quanto riguarda il mio progetto, 
non sono stati soddisfacenti. 
 
Poichè gli allievi selezionati dal 
progetto a cura dei coordinatori 
delle varie di classe, hanno 
immediatamente evidenziato 
scarso interesse   e soprattutto 
grande fatica a continuare per 
altre ore a stare davanti al 
computer per le lezioni di 
approfondimento che avevano 
luogo con la metodologia DAD in 
orario post-curriculare, dopo ben 
sei ore di lezione svolte sempre in 
DAD, il progetto non ha potuto 
svolgersi con continuità in quanto 
quasi sempre erano pochi , se 
non nulli a volte, gli allievi   
presenti . (Tra l'altro alcuni allievi 
della sezione M in quegli orari 
dovevano necessariamente 
svolgere la lezione di strumento 
pomeridiano presente nei loro 
piani di studio, per cui sono stati 
tolti dalla presenza alle lezioni sin 
dai primi appuntamenti, in 

Tale progetto non è stato 
produttivo specialmente in un 
anno come questo, travagliato 
da mille problematiche  causa 
la pandemia che ha costretto 
noi  docenti a variare 
completamente e 
improvvisamente la nostra 
programmazione e anche i 
propri obiettivi intermedi e 
finali , I ragazzi di qualunque 
età dopo sei ore di 
accostamento al p c, hanno 
necessità di movimento e di 
allontanamento dalla 
posizione seduta, pertanto il 
progetto  di potenziamento 
attività motorie deve 
necessariamente essere un 
progetto attivo che preveda 
movimento e confronto ed 
incontro con gli altri, con 
acquisizione del rispetto delle 
regole,  dei propri ruoli e 
dell'importanza essenziale ed 
indispensabile di stare insieme 
per un corretto sviluppo 
individuale. 



accordo con i coordinatori di 
classe della sezione M) 

Potenziamento delle attività 
motorie. 
Supporto a progetti già 
esistenti nel PTOF. 
Esercitazioni su argomenti 
della materia sostituita. 

Lombardi Tutte le classi della 
scuola 

Gli alunni hanno accolto bene la 
possibilità offerta di approfondire 
la disciplina, 
così come sono stati più sollevati 
quando hanno avuto 
l’opportunità di  
completare un lavoro 
precedentemente iniziato 

L’ attività di sensibilizzazione 
sui benefici di un’attività fisica 
regolare ha  
avuto i suoi frutti. 

Potenziamento Attività 
Motoria 
Potenziamento extra 
curriculare (Attività 
didattiche a distanza) 

Lombardi Classi 1, 2 e 3 I risultati raggiunti non sono stati 
apprezzabili, per una scarsa 
partecipazione degli alunni, che 
non hanno accolto bene la 
proposta di attività xtracurriculari  
in dad, in quanto stanchi dopo la 
mattinata di video-lezioni Nel 
gruppo costituito dagli alunni di 
prima, hanno partecipato ad 
alcune lezione gli alunni Barbato,  
D’Onofrio, Filippini, mentre 
l’alunno Moretti ha partecipato 
con assiduità. Nel gruppo 
costituito dagli alunni di seconda 
hanno partecipato ad alcune 
lezioni solo le alunne Sivero e 
Pipoli. Infine nel gruppo costituito 
dalle terze hanno partecipato ad 
alcune lezione le alunne Miniati, 
Overa, mentre l’alunna Sarpa ha  

 



partecipato con assiduità fino 
all’interruzione per le vacanze 
natalizie. 

 

  

   

 

CONCLUSIONI 

Tutti i progetti di ampliamento dell’Offerta formativa, che si sono potuti svolgere quest’anno, hanno portato a dei risultati 

soddisfacenti. 

Gli alunni coinvolti hanno partecipato con entusiasmo ed interesse ed hanno svolto tutte le attività proposte con grande 

impegno, classificandosi anche con degli ottimi risultati  nei vari Concorsi (“123 … Respira”; “Salva la goccia”; “CodeWeek”; 

“Kangourou della matematica 2021”; “Scriptura. Premio artistico letterario”; “Premio nazionale Cultura e Legalità 

dell'Etica/Rotary International”). 

Per tutti i progetti, i Docenti referenti considerano la possibilità di riproporre le attività anche per l’anno prossimo, proprio in 

riferimento all’interesse suscitato ed all’impegno mostrato dai ragazzi nello svolgimento di tali attività.  

 

Non è possibile affermare la stessa cosa per i progetti di potenziamento, in quanto i risultati sono stati molto diversi. 

Per i progetti di potenziamento svolti durante le attività didattiche in presenza, è possibile notare che la partecipazione e 

l’interesse dei ragazzi ci sono stati ed anche i risultati sono stati buoni, anche se non è stato possibile mantenere una certa 

continuità a causa del continuo alternarsi della didattica in presenza con quella a distanza. 



Riguardo, invece, i progetti di potenziamento messi in atto a distanza, tutti i Docenti hanno segnalato la scarsa partecipazione 

degli alunni coinvolti, in quanto la maggior parte dei ragazzi non ha accolto con entusiasmo la proposta di svolgere attività 

extracurriculari a distanza, oltretutto per corsi non scelti da loro, dopo aver già trascorso l’intera mattinata di lezioni in DaD. 

Infatti, molti di questi corsi di potenziamento, proprio per la mancata frequenza degli alunni, sono stati sospesi dopo poco e 

per quasi tutti i corsi attivati i risultati non sono stati molto apprezzabili. 

 

 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ DI STRUMENTO MUSICALE 

Nonostante le difficoltà iniziali dovute alla didattica a distanza, soprattutto per la prima classe ad indirizzo musicale, le attività 

si sono svolte con il massimo impegno da parte degli alunni che hanno raggiunto risultati più che soddisfacenti (con un notevole 

recupero da parte di tutti dal mese di febbraio in seguito al rientro in presenza). 

Sono stati realizzati durante l’anno diversi video, che hanno contribuito notevolmente alla formazione dei piccoli musicisti. 

Inoltre, rappresentanti di ogni specialità strumentale hanno partecipato al saggio finale (ON-LINE), che ha riscosso un notevole 

successo sul territorio.  

A tutte le iniziative hanno collaborato attivamente e con grande entusiasmo i genitori. 


