
7. LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

E’  sempre  necessario  verificare  l’efficacia  e  la  coerenza  del  piano  dell’offerta  formativa,  per  poi  
eventualmente migliorarlo.
Tutte le componenti della scuola possono averne l’opportunità.
Le modalità sono individuate a seconda dell’area di indagine presa in considerazione, e del periodo in cui la  
valutazione viene effettuata.
Tra gli strumenti di possibile utilizzo i questionari sono sicuramente importanti, e consentono di valutare, per  
esempio,  attraverso  l’elaborazione  e  l’analisi  critica  dei  dati,  e  l’utilizzazione  di  appositi  strumenti  di  
misurazione, il grado di condivisione del progetto, e l’indice di gradimento dell’offerta formativa da parte dei  
soggetti coinvolti.
Nel corso degli anni, per esempio, sono stati distribuiti questionari:

 ai  genitori, per stabilire il grado di conoscenza che essi hanno del piano dell’offerta formativa

 ai docenti, per fotografare l’esistente così da poter delineare un POF coerente con le risorse umane e  
materiali  attualmente  a  disposizione,  nonché  ipotizzare  percorsi  di  formazione  calibrati  sulle  reali  
esigenze manifestate 

 agli  studenti,  per  verificare  in  generale  il   grado di  apprezzamento delle  diverse  attività  del  piano  
dell’offerta  formativa,  insieme  ad  un  giudizio  su  alcune  questioni  rilevanti,  come  la  valutazione,  la  
gestione dell’ora di lezione o le attività di recupero e sostegno.

La valutazione può essere:
“  iniziale” (diagnosi)
A questa area  appartengono tutte quelle indagini miranti a stabilire il contesto (dati degli studenti in entrata,  
numero docenti ruolo e non, laboratori, impianti sportivi...)
“   in itinere “ (controllo)
In quest’area sono inserite le indagini che riguardano il  processo (es. numero ripetenti per classe, utilizzo  
laboratori, libri presi in prestito, ma anche tutte quelle numerosissime riguardanti l’attività didattica nel suo  
svolgimento, come la frequenza allo sportello HELP o ai diversi corsi di recupero……….)
“  finale” (verifica)
Questa  concerne  il  prodotto atteso  (esiti  finali,  percentuali  di  maturi,  voto  medio,  iscrizione  e  risultati  
universitari, tipo di occupazione post - diploma ...).

Il presente piano dell’offerta formativa e’ aperto all’inserimento di altri progetti proposti nel corso dell’anno scolastico 

dal ministero e/o altri enti e fatti propri dal Collegio Docenti/Consiglio d’Istituto.

Nota di redazione : Per esigenze espositive il documento contiene solo una sintesi dei progetti e delle attività 
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Tali progetti  nella loro completa estensione sono disponibili  in 
segreteria o presso la Presidenza.  
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è pubblicato sul sito www.iispareto.it


