
PROTOCOLLO  
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE 
 
 

"MONITORAGGIO PTOF" 
 
 
 
 
 
 
 

Docente incaricata 
 
 

Prof.ssa Emanuela Bajardi 



Nel quadro della funzione strumentale assegnatami, le attività operate sono state 
indirizzate verso molteplici ambiti e sono state realizzate grazie al valido supporto del 
professor Minenna per la realizzazione dei questionari online del personale docente e ATA 
e del questionario alunni e genitori, alunni DAD e Docenti DAD.  
 

ATTIVITA’ MONITORAGGIO 
 
 
 Le attività relative al monitoraggio sono state distribuite tra i mesi di ottobre 2019 e 
proseguiranno sino a settembre 2020. 
Si è tentato di coprire tutti i punti richiesti dal RAV e di privilegiare, ove possibile, il 
monitoraggio del personale della scuola, degli alunni e dei genitori attraverso dei 
questionari online al fine di conoscere il loro parere sulla vita e sull'organizzazione della 
scuola e sulla DAD in modo da raccogliere informazioni che consentano una valutazione 
più precisa e articolata del suo funzionamento. I questionari sono stati finalizzati ad 
individuare comportamenti positivi da incentivare o promuovere, perché possano essere 
efficacemente raggiunti gli obiettivi prefissati dal PTOF. Per sensibilizzare le famiglie ed 
ottenere la massima comunicazione è stata inviata una informativa attraverso gli studenti. 
La partecipazione ai questionari, da parte di tutte le componenti, si può considerare 
soddisfacente. 
Oggetto del monitoraggio sono state pure le prove parallele somministrate nel mese di 
ottobre per le discipline Inglese, Matematica e Italiano. Sono stati elaborati i dati e messi a 
confronto per una proficua valutazione.  
L’offerta formativa dell’Istituto, per il corrente anno scolastico, è stata particolarmente 
articolata e ricca relativamente alle attività progettuali di arricchimento e di 
approfondimento. I progetti attuati e in corso d’opera proposti dal PTOF sono in corso di 
monitoraggio.   
Le attività di alternanza scuola lavoro sono state monitorate durante tutto l’anno scolastico 
dai docenti referenti e proseguiranno sino a settembre 2020. 
Il monitoraggio dei progetti è stato svolto: 
– in itinere, dai docenti referenti, allo scopo di individuare eventuali scostamenti, 

analizzarne le cause e introdurre tempestivamente gli opportuni correttivi, mediante le 
schede di monitoraggio attività compilata dagli alunni. 

– valutazione finale, allo scopo di individuare i punti di forza/debolezza, analizzare 
eventuali insuccessi, rilevare il grado di soddisfazione degli alunni, formulare proposte 
operative per il futuro. Tale valutazione viene svolta compilando, a cura del docente 
referente, la scheda di monitoraggio finale. 

Attraverso i dati forniti dalla professoressa Baronio è stato possibile effettuare, inoltre, il 
monitoraggio delle attività di formazione nelle diverse aree tematiche per l’a.s. 2018-2019 
ed è in corso la raccolta dati per l’anno scolastico corrente. 
Sono stati monitorati e analizzati i risultati degli scrutini del primo periodo e l’operazione 
sarà ripetuta con i risultati del secondo periodo e di luglio. 
Sono stati monitorati e analizzati i risultati invalsi dell’a.s. 2018-2019. 
Il personale amministrativo il professor Minenna, la professoressa Ilardi la professoressa 
Grande, la professoressa Benotti, la professoressa Orchi e il professor Manconi si sono 
resi disponibili a fornire i dati necessari per l’intero periodo dedicato alle attività di 
monitoraggio. 

 Sono stati raccolti ed elaborati i dati relativi alle seguenti aree: 
 

 



ATTIVITA’ FUNZIONE STRUMENTALE MONITORAGGIO a.s. 2019-2020 

Attività Modalità Tempi 

Dati scuola 

 

□ Sedi 
□ Popolazione scolastica totale 
□ Ripartizione alunni due sedi e serale 
□ Alunni iscritti ultimi 5 anni 
□ Numero di classi per sede 
□ Numero di prime per sede 
□ Numero di seconde per sede 
□ Numero di terze per sede 
□ Numero di quarte per sede 
□ Numero di quinte per sede 
□ Numero di alunni ritirati 
□ Numero di alunni respinti 
□ Rapporto studenti insegnanti 
□ Quota studenti disabili,Bes, DSA 
□ Durata lezioni 

RISORSE UMANE 

□ Numero docenti a tempo 
indeterminato 

□ Numero docenti a tempo determinato 
□ Numero docenti di Potenziamento 
□ Numero di addetti ai servizi 

amministrativi 
□ Numero assistenti tecnici di 

laboratorio 
□ Numero collaboratori scolastici 

 

RISORSE STRUTTURALI 

□ Numero aule per la didattica 
□ Attrezzature multimediali 
□ Aule 
□ Numero aule laboratori divise per 

indirizzo 
(ott.,od.,ss,informatica,biblioteca,pales
tre) 

□ Numero servizi igenici 
 

Ottobre-Dicembre 

Risultati scrutini 

alunni primo trimestre 

 

 

• Raccolta dati 

• Elaborazione dati  

• grafici e tabelle 

Febbraio 



Risultati scrutini 

alunni pentamestre 

 

 

• Raccolta dati 

• Elaborazione dati  

• grafici e tabelle 

Giugno 

Risultati alunni 

recupero debito luglio 

 

 

• Raccolta dati 

• Elaborazione dati  

• grafici e tabelle 

Luglio 

Corsi di Recupero e 

dispersione 

scolastica 

 

• Raccolta dati 

• Elaborazione dati  

• grafici e tabelle 

Ottobre -Luglio 

Progetti PTOF 

 

• Predisposizione questionari docenti 
referenti 

• Predisposizione questionari alunni 
partecipanti 

• Somministrazione  

• Elaborazione dati 

Ottobre- Luglio 

Invalsi 2018 

 

Elaborazione dati Ottobre-Dicembre 

Formazione Docenti 

 

Elaborazione dati Ottobre- Luglio 

Alternanza Scuola 

lavoro 

 

• Predisposizione scheda di rilevazione 
alunni 

• Predisposizione scheda di rilevazione 
alunni 

• Raccolta Dati 

• Elaborazione dati 

Maggio 

Monitoraggio alunni • Predisposizione questionari 

• Somministrazione online 

• Elaborazione dati 

Marzo 

Monitoraggio genitori Predisposizione questionari 

Somministrazione online 

Elaborazione dati 

Marzo  

Monitoraggio docenti Predisposizione questionari Ottobre-Novembre 



Somministrazione online 

Elaborazione dati 

Monitoraggio 

ATA,personale 

amministrativo ed 

ausiliario 

Predisposizione questionari 

Somministrazione online 

Elaborazione dati 

Ottobre-Novembre 

Prove Parallele Predisposizione scheda di rilevazione  

Raccollta dati 

Elaborazione dati 

Ottobre- Maggio 

 

Monitoraggio esami 

di abilitazione 

Predisposizione scheda di rilevazione  

Raccollta dati 

Elaborazione dati 

Settembre 

Attività di Recupero e 

Potenziamento 

Predisposizione scheda di rilevazione  

Raccollta dati 

Elaborazione dati 

Luglio 

Formazione Docenti Elaborazione dati Settembre 

Formazione ATA Elaborazione dati Settembre 

Episodi problematici • Raccolta dati 

• Elaborazione dati 

Giugno 

Funzione 

Strumentale 

Valorizzazione 

Percorso Formativo 

• Raccolta dati 

• Elaborazione dati 

Giugno 

Monitoraggio DAD 

alunni 

• Raccolta dati 

• Elaborazione dati 

maggio 

Monitoraggio DAD 

docenti 

• Raccolta dati 

• Elaborazione dati 

maggio 

 
Roma 2 maggio 2020                                    Prof. Emanuela Bajardi  

         
 


