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AREA PROGETTO DI ISTITUTO 

 
-Revisione, aggiornamento e monitoraggio del Progetto di Istituto a.s.2017/2020 
Il P.I. pur avendo validità triennale si connota comunque come un documento dinamico, che definisce un 
orientamento, una direzione e che disegna un percorso evolutivo dell’istituzione scolastica. 
Esso pertanto è stato implementato  con i seguenti punti:  

 
- piani di studio e  programmazioni di Dipartimento  
 
La F.S.si è occupata della raccolta, dell’organizzazione e della pubblicazione dei piani di studio relativi ad 
ogni disciplina. 
Ciascun coordinatore di Dipartimento ha coordinato il gruppo di lavoro per la stesura dei piani di studio 
relativi ad ogni disciplina. Ha poi raccolto i piani di studio del proprio Dipartimento ed inviati alla 
sottoscritta, FS Progetto di Istituto, che ha creato delle cartelle elettroniche contenenti i file di cui sopra, 
divise per ordine di Indirizzi. In seguito i piani di studio sono stati pubblicati sul sito dell’Istituto. 

 
- progetti approvati nell’a s 2018-2019. 
 
In collaborazione e raccordo con le FF.SS. e i docenti è stato possibile effettuare la ricognizione delle 
attività progettuali svolte dall’Istituto durante il corrente anno scolastico. 
La F.S .Progetto di Istituto ha elaborato e trasmesso le schede da utilizzate per segnalare le iniziative 
progettuali. Le schede sono state raccolte, riordinate e inserite nel Progetto di Istituto Triennale a.s. 2018-
19. 
 
Successivamente si è provveduto ad aggiornare: 
 
-i profili degli Indirizzi di studio dell’Istituto  
 
-il capitolo 12 del Progetto di Istituto. Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, famiglie e studenti 
,redatto dal dirigente nel mese di settembre 
 
-il capitolo 15 del Progetto di Istituto Struttura organizzativa della sede di Cavalese e di Predazzo 
 
-il Regolamento di Istituto con le parti redatte dal Dirigente scolastico ed approvate dal Consiglio 
dell’Istituzione nel corrente anno scolastico(Appendice G Regolamento generale sulla valutazione degli 
studenti -  Appendice H Regolamento disciplinare delle alunne e degli alunni dell’Istituto di Istruzione 
”La Rosa Bianca-Weisse Rose”) 
 
Nei mesi di dicembre e febbraio la Funzione strumentale P.I. ha partecipato con i  rappresentanti degli 
studenti e dei genitori eletti nel Consiglio dell’Istituzione alle riunioni per l’elaborazione del Regolamento 
PUA  la cui stesura è stata effettuata dal prof. Pietro Alotto. 



 

Il primo passo per la revisione del PI è stato procedere ad una riorganizzazione di alcuni contenuti 
inseriti ne PI TRIENNALE. In seguito, dopo aver raccolto tutti i dati relativi ad attività progetti etc. 
si è proceduto all’aggiornamento  del P.I., rielaborandolo con i dati del corrente anno scolastico e 
con le integrazioni e modifiche decise dagli organi collegiali. 
 
Per questo lavoro la funzione strumentale ha lavorato: 
-in sinergia con il Dirigente Scolastico che ha dato la massima disponibilità in ogni momento  
-in collaborazione con tutti i docenti, le FFSS, i coordinatori di Indirizzo, i referenti di progetto e il 
tecnico di laboratorio signor Michele Bertagnolli 
 
Ciò nonostante non sempre è pervenuto quanto richiesto, in merito alla descrizione dei progetti 
realizzati quest’anno e i profili degli Indirizzi di studio dell’istituto.  
-Gestione, coordinamento e monitoraggio di attività legate all’ampliamento dell’offerta formativa: 
La Funzione Strumentale ha curato e coordinato i contatti con i docenti dei corsi e la partecipazione degli 
alunni alle attività, promuovendo il progetto, producendo l’elenco delle adesione  e il calendario degli 
incontri. 
 
-Laboratorio pomeridiano facoltativo di tedesco per il triennio del Liceo scientifico e dell’Istituto Tecnico 
Costruzioni Ambiente e Territorio, per continuare lo studio della lingua tedesca e accedere ai corsi di 
preparazione alle certificazioni linguistiche  
Il corso è stato tenuto dalla prof.ssa Assunta Fratta che ringrazio vivamente per la sua competenza e 
professionalità. 
 
Organizzazione della settimana linguistica a Heidelberg per le classi seconde del Liceo scientifico che non 
è stata effettuata per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel 
Regolamento di Istituto, sebbene tale proposta abbia suscitato interesse negli studenti e nelle loro 
famiglie. 
 
Non occorre ribadire quanto un soggiorno presso una famiglia locale insegni sulla vita e le usanze di un 
luogo, per non parlare poi di quanto sia importante l’incontro con persone e la visita ai luoghi che sono 
espressione di quella lingua e quella cultura. 
 
Si auspica per i il futuro uno sviluppo di esperienze linguistiche in ambito tedescofono grazie alle quali gli 
studenti possono mettersi alla prova per testare le abilità e le competenze acquisite e si possono gettare le 
basi per il raggiungimento di nuovi traguardi, primo fra tutti il conseguimento della certificazione 
linguistica Zertifikat Deutsch fur Jugendliche (livello B1 del Quadro di riferimento Europeo). 
 
Inoltre ribadisco come ho già fatto in altre occasioni, l’importanza di ripristinare lo studio del la lingua 
tedesca nel triennio del Liceo scientifico e Istituto CAT per favorire l’accesso al mondo del lavoro  e alle 
università di lingua tedesca.(prima fra tutte  la Libera università di Bolzano). 

Anche quest’anno la F.S. Progetto di Istituto ha organizzato il Laboratorio di Diritto ed Economia grazie 
alla disponibilità del prof. Francesco Arpa. Il laboratorio rivolto al triennio dell’Indirizzo Liceo Scientifico è 
stato frequentato in numero significativo anche da studenti del Liceo Linguistico. 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019-20 

 
Criticità 
Le molteplici attività monitorate hanno confermato l’idea di una scuola nella quale non mancano né 
l’entusiasmo né la competenza. I progetti realizzati sono stati esperienze positive che hanno dato lustro 
alla scuola che è stata anche premiata per l’impegno dei docenti e degli studenti. 
 



Un punto critico che si deve rilevare è che a tutt’oggi non si disponga di un calendario che restituisca una 
visione sincronica della realizzazione  dei progetti. Questo comporta che non sempre i docenti e gli 
studenti conoscono le attività che vengono svolte, con quali tempi, e con quale mole di lavoro, al di là delle 
attività curriculari. Si rischiano così sovrapposizioni, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno scolastico e 
difficoltà da parte dei docenti, nel portare a termine i propri compiti istituzionali e le attività progettuali. 

 
Si ravvisa, inoltre, la necessità di un migliore coordinamento dei consigli che programmano la 
partecipazione delle classi alle molteplici attività proposte, con l’intento di operare una selezione e 
riduzione delle iniziative ed avere così a disposizione i tempi sufficienti da dedicare alle esigenze 
didattiche, di recupero, sostegno e approfondimento che si evidenziano durante l’anno scolastico. 

 

Si possono considerare punti di forza del P.I.:  
-le azioni migliorative e di monitoraggio in logica del miglioramento continuo (test di entrata/uscita, 
programmazione condivisa, orientamento, didattica inclusiva) 

-gli accordi di rete con altri Istituti. La rete consente di condividere azioni di progettazione e valutazione  
 

Proposte di miglioramento 
Sarebbe opportuno: 
-condividere un planning delle attività progettuali dell’Istituto in cui siano indicate le classi e gli alunni 
coinvolti, provvedendo a darne, almeno mensilmente pubblicazione sul sito della scuola 
 
-anticipare, ove possibile, i tempi di realizzazione delle attività  per attivarle in tempi ragionevoli per una 
migliore fruizione da parte degli studenti evitando dispersioni di tempo e sovrapposizioni di progetti 
 
-promuovere un’attività progettuale sempre più coerente con le priorità del RAV e del PDM 
 
-programmare incontri con i docenti referenti, con i coordinatori di Indirizzo, con lo staff della dirigenza 
scolastica al termine dell’anno scolastico per un consuntivo e una valutazione 
delle attività proposte 

 

Cavalese,07.06.2019                                                                                                       La docente 

                                                                                                                                   Prof.ssa Angela Panciullo 


