
Progetti non inseriti nel ptof 2016/17,  relazione finale  e  

considerazioni e proposta di riorganizzazione  

 

15 progetti presentati 

2 progetti attivati,  uno con 24 e uno 41 iscritti  

Totale iscrizioni per l’insieme di tutti i corsi proposti: 77  

Considerazioni : 

1) Aumentato il numero degli iscritti ( evidentemente la comunicazione agli studenti è stata più 

efficace), ma insufficiente a coprire più di 4 corsi. 

2) A fronte degli sforzi profusi per questi progetti - da parte degli insegnanti per elaborare le varie 

attività , della dirigenza, del CDD, della segreteria e del sottoscritto – i risultati rimangono anche 

per quest’anno deludenti. 

3) Il numero di iscritti complessivo di 77 può sembrare basso a fronte di 1000 studenti della scuola, 

ma bisogna considerare che questi progetti non inseriti nel PTOF si rivolgono a un numero 

residuale di studenti- tenuto conto che molti sono impegnati in attività extracurricolari per proprio 

conto o sono già iscritti a proposte   formative della scuola oppure non sono interessati a attività 

extracurricolari. 

 

A seguito di riflessioni e discussioni con dirigenza e molti colleghi, si è elaborato 

una proposta ragionevole che possa soddisfare queste  2 necessità: 

1) Avere un numero di progetti ridotto da proporre ogni anno, in modo che 

possano radicarsi nel tempo nell’interesse degli studenti ( sul modello di altre attività come di 

teatro o filottete) e per evitare la competizione. 

2) Avere la possibilità che il  singolo progetto sia meglio sostenuto e che sia 

conosciuto da tutti gli studenti. Ciò sarebbe possibile grazie all’aiuto di insegnanti che coprano 

l’intero Istituto. 

 

La proposta è la seguente:  

1)ridurre il numero di progetti non inseriti nel PTOF ad un massimo di 3 – 4 all' 

anno. 

 Insomma di andare con i piedi di piombo per qualche anno, in modo da non bruciare proposte 

potenzialmente interessanti, ma che non trovano seguito con le iscrizioni. 

 2) I Soggetti che possano ( o meno) proporre progetti non-PTOF  saranno i 

Dipartimenti,   invece dei singoli  insegnanti; nel numero massimo di 1 progetto 

per Dipartimento all'anno. 



Domanda legittima: se i Dipartimenti sono dieci avremmo comunque 10 progetti? Si può 

ragionevolmente supporre di no, perché molti Dipartimenti non farebbero proposte, avendo già molte 

attività in essere nel PTOF. 

 

 

 

Vantaggi della proposta: 

1) Avremmo un numero ridotto di progetti che coprirebbero il numero di iscrizioni possibili. 

2) I progetti sarebbe sostenuti almeno da un Dipartimento intero, che ovviamente copre l’intero 

Istituto. Possiamo legittimamente supporre che le comunicazioni dovrebbero funzionare meglio. 

3) Scomparirebbe la Commissione di valutazione dei progetti, con un aumento della democrazia. 

4) Minor spreco di tempo e  energia da parte di tutti. 

 

 

 

 


