
Verifica POF 2018/2019 

È stato compilato dagli insegnanti dell’Istituto un questionario di verifica 

del POF 2018/2019 al quale gli insegnanti hanno risposto. Nel 

questionario i docenti hanno indicato il loro gradimento, i punti di forza e 

di debolezza.  

Nella riunione del 10/06/2019 sono stati letti e discussi i risultati del 
questionario, le singole scuole hanno esposto il lavoro svolto nel corso 
dell’anno e formulato proposte per l’anno futuro. 
 
In conclusione il POF 2018/2019 ha ottenuto un buon indice di 
gradimento e i docenti hanno indicato progetti che dovrebbero avere la 
priorità come i progetti di recupero alla scuola secondaria e primaria da 
cominciare ad inizio anno, il progetto teatro all’infanzia e alla secondaria, 
lo sportello di ascolto, i progetti di educazione musicale alle scuole 
dell’infanzia e alla scuola primaria, un progetto danze popolari all’infanzia 
di Locana. Si auspica, inoltre, che anche i progetti regionali di sostegno 
alle pluriclassi partano ad inizio anno, poiché più tardi servono a poco. 
 
Vi sono state al contrario perplessità relative all’organizzazione delle 
uscite sul territorio nell’ambito del progetto Parco, alla Fiaba per la 
montagna che implica parecchio lavoro dei bambini e delle insegnanti, ma 
ormai riproposto da tanti anni sempre nella medesima formula, presenta 
scarso interesse, il progetto BICI Scuola che malgrado il lavoro fatto non è 
stato riconosciuto, né premiato come invece era stato detto. 
 

Di seguito si riportano le domande inserite nel questionario e le relative 

risposte. 



 

 

 

 

 
 
 

Indica i progetti particolarmente significativi che sono stati svolti nella tua 
scuola (max 3 risposte) 
44 risposte 

 
Educazione musicale scuola infanzia Pont (5) 
Educazione musicale scuola infanzia Locana 
Educazione musicale primaria Pont 
Teatro scuola infanzia Pont (5)  
Laboratorio teatrale scuola secondaria (2) 



Teatro in inglese 
Baby Gim (5)  
Progetti a carattere sportivo 
Progetto Parco Nazionale Gran Paradiso (4) 
Effepi (11) 
PON – Danze popolari (4) 
Progetto PON Scuola primaria  
Nati per leggere (4) 
Biblioteca (6) 
Interventi: Cyberbullismo (polizia) Educazione stradale (polizia) 
Progetto inclusione e recupero scuola secondaria (2) 
Progetto inclusione e recupero scuola primaria 
Penso quindi dono 
Progetto Caritas I riti nelle religioni e il bisogno di Dio nell'uomo 
Festa dei nonni 
Una fiaba per la montagna 
4 novembre 
PETER PAD (Antibullismo) 
Sportello di ascolto psicologico (2) 
Laboratorio di francese (5) 
Latino propedeutico (2) 
Orientamento  
 

 
 

 
 
Se hai risposto SI' alla domanda precedente indica quali progetti ritieni 
inadeguati e per quale motivo. 



6 risposte 

 

"Chi ama protegge"- PNGP . Lo ritengo inadeguato perchè la guida non ha effettuato 
un intervento interessante (è stata un'uscita che avremmo potuto fare da sole!) 
Progetto parco "Chi ama protegge"-PNGP l'attività della guardia parco non ha 
effettuato interventi mirati e soddisfacenti 
Per quanto riguarda il progetto Parco, non sono stati fatti interventi soddisfacenti 
alle aspettative. 
Progetto Parco - carente l'uscita sul territorio col guardaparco. 
Di scarso interesse l'uscita sul territorio 
Progetti non a scopo didattico  
 

 

 

 

 
Eventuali proposte e/o suggerimenti 
12 risposte 
 

Istituire Commissione Continuità e Commissione Valutazione 
Laboratorio di informatica 
Attività di salvaguardia dei sentieri locali. 
Torneo sportivo a squadre anche tra diversi plessi dello stesso istituto. 
Progetto legato all'alimentazione 
Continuare l'attività musicale con l'insegnante Bruna Querio 
Mi piacerebbe continuare il progetto di musica con l'insegnante Bruna Querio 
Giochi sportivi anche per la scuola dell'infanzia, sensibilizzazione alla salute con 
persone esperte. 
Evitare progetti "perditempo".  



Potenziare attività rivolte al rispetto dei principi democratici, alla collaborazione 
intesa come sviluppo del "singolo non come personalizzazione di se stesso, ma come 
arricchimento nel gruppo, rispetto del pluralismo delle idee. 
Istituire una commissione POF 
Continuare progetto musica con Bruna Querio 
Sviluppo sostenibile, economia circolare. 
 
 
 
 
Pont Canavese, 11/06/2019 
 
 
 

Claudia Seren Rosso 
 
 


