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DIDATTICA A DISTANZA 

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 

costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi 

sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 

Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si 

tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella 

percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta” 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 

 
ASPETTI GENERALI 

 
 

Con nota 7851 del 19/05/2020 il M.I ha dettato istruzioni in merito all'aggiornamento dei documenti 

strategici delle istituzioni scolastiche. 

Con l’anno scolastico 2019/20 è iniziato il nuovo triennio del Sistema nazionale di valutazione e del Piano 

triennale dell’offerta formativa. Pertanto, il nostro Istituto ha riallineato i documenti strategici e in particolare 

ha ridefinito le priorità di miglioramento interne al RAV e gli obiettivi formativi del PTOF. 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la 

sospensione delle attività didattiche e l’introduzione della didattica a distanza quale modalità ordinaria di 

insegnamento/apprendimento a cui fare ricorso, hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative e 

didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi. Di conseguenza, in molti casi, sono 

mancate le condizioni per realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta formativa 

dell’Istituto inizialmente progettati. Pertanto, affinché si possa monitorare e valutare il percorso 

programmato delle azioni e rivedere la propria progettualità strategica, si ritiene necessario ripartire 

dalla nuova situazione determinata dall’emergenza. 

Aggiornamento RAV e Monitoraggio PDM 

Nel precedente ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche è sempre stata data la possibilità alle scuole, 

a partire dal mese di maggio, di rivedere ed aggiornare annualmente le analisi e le autovalutazioni effettuate 

nel RAV e di procedere, solo se necessario ed in presenza di cambiamenti significativi intervenuti 

nell’istituzione scolastica, alla revisione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo. Ogni 

eventuale modifica all’interno del RAV portava poi ad una regolazione organica e coerente del Piano di 

miglioramento nell’ambito della revisione annuale del PTOF. 

Nel corrente anno scolastico, a causa delle ripercussioni dell’emergenza epidemiologica ed in particolare 

con riferimento al ricorso alla didattica a distanza, la scuola dovrà procedere ad una ponderata revisione di 

quanto predisposto nel RAV 2019 - 2020 per quanto attiene le diverse dimensioni che caratterizzano le aree 

del Contesto, dei Processi e soprattutto degli Esiti. 

Considerato che l’autovalutazione è un processo che coinvolge tutta la comunità professionale e tenuto 

conto che la conclusione dell’anno scolastico risulta particolarmente gravosa per le situazioni determinate 

dall’emergenza, le funzioni per l’eventuale aggiornamento del RAV saranno messe a disposizione delle 

scuole all’interno della Scrivania del Portale SNV a partire dal mese di settembre. 

Monitoraggio PDM 

Il monitoraggio delle azioni delineate all’interno del Piano di Miglioramento presuppone innanzitutto una 

riflessione sugli aspetti più rilevanti emersi nel corso dell’anno scolastico, che comportano un aggiornamento 

dei contenuti del documento, con particolare riferimento alle scelte progettuali. A titolo esemplificativo, le 

varie disposizioni ministeriali connesse alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in 

particolare il ricorso alla didattica a distanza come modalità didattica ordinaria hanno senz’altro avuto un 

forte impatto che hanno portano alla necessità di rivedere diversi aspetti delle attività programmate. 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/prot7851_20.pdf/a64b87a4-a9d0-db99-d0ff-127f3b1e502c
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➢ Provvedimenti normativi in emergenza sanitaria 

- Direttiva n.1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni 

 

- AVVISO – DPCM 1 marzo 2020- Misure urgenti di contenimento del contagio – Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri 1 marzo 2020 – COVID-19 

 

- REGIONE PUGLIA ULTERIORI MISURE PREVENZIONE – COVID 2019 – 2 marzo 2020 

 

- ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA DEL 03 MARZO 2020 – Misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 

 

- AVVISO PER TUTTO IL PERSONALE E LE FAMIGLIE – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

04.03.2020 relativo alle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 

virus COVID-19. 

 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) 

 

- nota MIUR m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE. U.0000278.06-03-2020 contenente disposizioni sul 

coronavirus indirizzate alle istituzioni scolastiche e agli Uffici scolastici Regionali. 

- Nota MIUR m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE. U.0000279.08-03-2020 -misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – a firma congiunta del Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione e del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali nella 

quale sono chiarite istruzioni operative a tal riguardo. 

 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 – Misure urgenti di contenimento del contagio da 

COVID-19 sull’intero territorio nazionale 

 

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DPCM 11 MARZO 2020 – Ulteriori misure in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-9 sull’intero territorio nazionale 

 

- DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 Aprile 2020 che, all’ art.1, proroga fino al 13 aprile 2020 le misure 

già adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19. 

 

- DGR n. 517 del 08/04/2020 Misure Regione Puglia a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in tema di 

Diritto allo studio 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile 2020 

 

- Pubblicazione Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile 2020 avente a d oggetto “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” 

 

- Decreto Legge n.33 del 16 Maggio 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 

 

 

- Sospensione PROVE INVALSI A.S. 2019-2020 Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I e II Grado: 

Mercoledì 06/05/2020, il Responsabile dell’area prove nazionali dell’Indire ha reso noto quanto segue: “In seguito al 

protrarsi del blocco delle lezioni in presenza fino al termine del presente anno scolastico e ai cambiamenti normativi 

intervenuti per l’esame di Stato 2020 a conclusione del primo ciclo di istruzione, si conferma che limitatamente 

all’a.s. 2019-20 le prove INVALSI per la II e V Primaria e per la III Secondaria di primo grado non si svolgeranno. 

Pertanto le suddette prove Invalsi del corrente anno scolastico non avranno luogo”. 

 

 

- OM sulla VALUTAZIONE (Prot. 11 del 16 maggio 2020) e sugli esami del I ciclo di istruzione (Prot. 9 del 16 

maggio 2020) 

Il 16 maggio scorso il Miur ha pubblicato insieme alle ordinanze sugli esami di Stato del primo ciclo e secondo 

ciclo, anche quella relativa alla valutazione degli alunni che punta a valorizzare al meglio il percorso degli 

studenti, tenendo conto della particolarità di questo anno scolastico e guardando anche al prossimo, con apposite 

misure di recupero degli apprendimenti.  

 

http://www.icsviola.edu.it/wordpress/direttiva-n-1-2020-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-prime-indicazioni-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-2019-nelle-pubbliche-amm/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/direttiva-n-1-2020-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri-prime-indicazioni-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-2019-nelle-pubbliche-amm/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/avviso-dpcm-1-marzo-2020-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-1-marzo-2020-covid-19/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/avviso-dpcm-1-marzo-2020-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-1-marzo-2020-covid-19/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/regione-puglia-ulteriori-misure-prevenzione-covid-2019/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/ordinanza-del-presidente-della-regione-puglia-del-03-marzo-2020/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/ordinanza-del-presidente-della-regione-puglia-del-03-marzo-2020/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/avviso-per-tutto-il-personale-e-le-famiglie-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-04-03-2020-relativo-alle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-sullintero-territorio-na/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/avviso-per-tutto-il-personale-e-le-famiglie-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-04-03-2020-relativo-alle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-sullintero-territorio-na/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/avviso-per-tutto-il-personale-e-le-famiglie-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-04-03-2020-relativo-alle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-sullintero-territorio-na/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-8-marzo-2020-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-23-febbraio-2020-n-6-recante-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-8-marzo-2020-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-23-febbraio-2020-n-6-recante-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-8-marzo-2020-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-23-febbraio-2020-n-6-recante-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/nota-miur-m_pi-aoodppr-registro-ufficiale-u-0000278-06-03-2020-contenente-disposizioni-sul-coronavirus-indirizzate-alle-istituzioni-scolastiche-e-agli-uffici-scolastici-regionali/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/nota-miur-m_pi-aoodppr-registro-ufficiale-u-0000278-06-03-2020-contenente-disposizioni-sul-coronavirus-indirizzate-alle-istituzioni-scolastiche-e-agli-uffici-scolastici-regionali/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/nota-miur-m_pi-aoodppr-registro-ufficiale-u-0000279-08-03-2020-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-a-firma-congiunta-del-dipartimento/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/nota-miur-m_pi-aoodppr-registro-ufficiale-u-0000279-08-03-2020-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-a-firma-congiunta-del-dipartimento/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/nota-miur-m_pi-aoodppr-registro-ufficiale-u-0000279-08-03-2020-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-a-firma-congiunta-del-dipartimento/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/nota-miur-m_pi-aoodppr-registro-ufficiale-u-0000279-08-03-2020-misure-urgenti-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-19-a-firma-congiunta-del-dipartimento/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-9-marzo-2020-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio-da-covid-19-sullintero-territorio-nazionale/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-9-marzo-2020-misure-urgenti-di-contenimento-del-contagio-da-covid-19-sullintero-territorio-nazionale/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dpcm-11-marzo-2020-ulteriori-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-9-sullintero-territorio-nazionale/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/presidenza-del-consiglio-dei-ministri-dpcm-11-marzo-2020-ulteriori-misure-in-materia-di-contenimento-e-gestione-dellemergenza-epidemiologica-da-covid-9-sullintero-territorio-nazionale/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-misure-di-potenziamento-del-servizio-sanitario-nazionale-e-di-sostegno-economico-per-famiglie-lavoratori-e-imprese-connesse-allemergenza-epidemiologica/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/decreto-legge-17-marzo-2020-n-18-misure-di-potenziamento-del-servizio-sanitario-nazionale-e-di-sostegno-economico-per-famiglie-lavoratori-e-imprese-connesse-allemergenza-epidemiologica/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-1-aprile-2020/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-1-aprile-2020/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/dgr-n-517-del-08-04-2020-misure-regione-puglia-a-seguito-dellemergenza-sanitaria-da-covid-19-in-tema-di-diritto-allo-studio/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/dgr-n-517-del-08-04-2020-misure-regione-puglia-a-seguito-dellemergenza-sanitaria-da-covid-19-in-tema-di-diritto-allo-studio/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/pubblicazione-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-26-aprile-2020-avente-a-d-oggetto-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-23-febbraio-2020-n-6-recante-misur/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/pubblicazione-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-26-aprile-2020-avente-a-d-oggetto-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-23-febbraio-2020-n-6-recante-misur/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/pubblicazione-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-26-aprile-2020-avente-a-d-oggetto-ulteriori-disposizioni-attuative-del-decreto-legge-23-febbraio-2020-n-6-recante-misur/
http://www.icsviola.edu.it/wordpress/decreto-legge-n-33-del-16-maggio-2020-decreto-del-presidente-del-consiglio-dei-ministri-del-17-maggio-2020/
https://cspace.spaggiari.eu/pub/MNME0019/Ordinanza%20Valutazione%20alunni%2016-05-2020.pdf
https://www.professionistiscuola.it/normativa/3687-esame-terza-media-2020-pubblicata-ordinanza-tutte-le-indicazioni-per-elaborato-presentazione-orale-a-distanza-e-valutazione-finale.html
https://www.professionistiscuola.it/varie/3686-esami-di-stato-2020-pubblicata-ordinanza-tutte-le-indicazioni-per-i-colloqui-protocollo-di-sicurezza-e-convenzione-con-cri.html
https://www.professionistiscuola.it/varie/3686-esami-di-stato-2020-pubblicata-ordinanza-tutte-le-indicazioni-per-i-colloqui-protocollo-di-sicurezza-e-convenzione-con-cri.html
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La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell’anno, in presenza e a distanza. Gli 

alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. 

Ma per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non pienamente raggiunti sarà 

predisposto dai docenti un piano individualizzato per recuperare quanto non è stato appreso. L’integrazione 

degli apprendimenti partirà da settembre e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l’anno scolastico 

2020/2021. La possibilità di non ammettere all’anno successivo è prevista solo in casi molto specifici, individuati 

dall’Ordinanza.  

• Progettazioni e criteri di valutazione 

 I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano o rimodulano le progettazioni definite ad inizio 

anno scolastico in riferimento agli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base della 

DAD, individuando, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o 

che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il piano di integrazione degli 

apprendimenti dell’art.6 : (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento 

individualizzato). Per gli alunni che otterranno una valutazione inferiore a sei decimi o che necessitano di 

consolidare obiettivi raggiunti parzialmente, è previsto un piano di apprendimento individualizzato in cui siano 

indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 

processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale. Nel caso 

del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti sarà trasmesso all’istituzione 

scolastica di iscrizione. 

• Valutazione alunni primo ciclo 

Il passaggio degli alunni alla classe successiva, terrà conto di quanto sia stato svolto durante il periodo didattico in 

presenza e quello a distanza sulla base dei criteri e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti (Regolamento 

Interno della Valutazione). Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con votazioni inferiori ai 

sei decimi, prevedendo per loro il su citato piano di apprendimento individualizzato. Diversamente sarà la 

posizione di quegli alunni che per cause da non imputare alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature 

tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di scarsa presenza già nella prima fase delle attività 

didattiche in presenza e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di 

classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere gli alunni alla classe successiva. 

• Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali 

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla 

base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare 

l’emergenza epidemiologica. Il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra 

il predetto piano educativo individualizzato. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati 

ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico 

personalizzato 

 

- OM n. 9 del 16 maggio 2020 denominata “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” 

L’OM prevede che “le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del 

sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020” coincidono “con la valutazione finale da parte del 

consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in 

deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”. 
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LE SCELTE STRATEGICHE DELL’ICS “C.G. VIOLA” IN RIFERIMENTO ALLA DAD 

 

 

1. OBIETTIVI DELLA DIDATTICA A DISTANZA  

L’obiettivo principale della DAD, in momenti così segnati dall’emergenza sanitaria, è stato quello di mantenere 

un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per 

garantire la continuità didattica. Per questo motivo si è cercato di fissare gli obiettivi della didattica a distanza 

in coerenza con le finalità educative e formative individuate nel PTOF dell’Istituto e nel Piano di 

miglioramento:  

• sviluppo degli apprendimenti, delle competenze e cura della crescita culturale e umana di ciascuno studente, 

tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento;  

• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali;  

• valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie;  

• condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più idonee per favorire la 

responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza 

attiva e legalità;  

• adeguamento della didattica, dell’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo PNSD (Piano 

Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, favorendo il passaggio a una didattica attiva e 

laboratoriale e promuovendo gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla 

condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte;  

• valorizzazione delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e personale ATA) attraverso un’azione 

di motivazione e di formazione. 

 

2. Scuola dell’infanzia  

“Per la scuola dell’infanzia è stato opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo con le 

famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche solo mediante 

semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori rappresentanti di classe, ove non 

siano state possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare per i più piccoli, è stato quello di 

privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa precedentemente stabilite nelle sezioni” 

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020).  

 

- I docenti della scuola dell’infanzia del nostro Istituto “C.G.Viola”, hanno cercato di mantenere vivo il contatto 

con i piccoli alunni attraverso i rappresentanti di classe e i genitori, proponendo loro piccole esperienze da 

svolgere in casa o, se possibile, mettendo a disposizione brevi filmati adatti all’età, proposte a carattere ludico o 

esperenziale. Particolare rilevanza è stata data alle audioletture e videoletture da parte delle maestre, magari 

pensate per età, e, in taluni casi, anche veicolate temporaneamente tramite sito web.  

- A questo proposito, ricordiamo che, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, diverse case editrici di libri per 

bambini hanno fornito il consenso alla pubblicazione di questi video/audio autoprodotti. Il vedersi e 

l’ascoltarsi, quindi, come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme. Il tutto, naturalmente con la delicatezza del 

mantenere i contatti, anche telefonici, con chi non è potuto essere presente, e con il rispetto di ogni situazione 

familiare, a volte difficile e a noi non sempre nota. 

- La scuola dell’infanzia durante la didattica a distanza ha continuato la prosecuzione dei progetti curricolari e 

continuato con il metodo Senza zaino e con il metodo analogico. 

-  I progetti curricolari che hanno continuato anche a distanza sono stati: Globalismo Affettivo, Progetto 

Coding Progetto di Inglese. Per quanto riguarda il globalismo affettivo si è proceduto attraverso il racconto 

delle Storie tratte dal libro “I racconti delle lettere” del professor De Lillo. Tutti e tre i progetti sono stati 

svolti in modalità DAD, con lezioni sincrone e/o asincrone, mentre la restituzione dei contenuti appresi è 

avvenuta attraverso video e audiomessaggi. 

- La nostra scuola è interessata alla sperimentazione del Metodo Senza Zaino che vede coinvolte tre sezioni 

del plesso Viola. Anche a distanza il metodo è stato portato avanti con entusiasmo dalle insegnanti delle 

sezioni coinvolte. La propria cameretta è diventata l’agorà, un luogo magico che con la fantasia  faceva 

rivivere al bambino le emozioni che provava quando era a scuola. A casa sono state sperimentate procedure 

e regole fatte di routines quotidiane da fare durante la colazione, durante le attività di gioco oppure 

attribuendo ai piccoli alunni semplici incarichi che hanno visto coinvolte anche le mamme. 

 

 

 

 



 Istituto Comprensivo Statale “C.G.Viola” 

3. Scuola primaria  

“Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell’età, occorre ricercare 

un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da 

un’eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle attività deve consentire agli alunni di operare 

in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a 

carico delle famiglie (impegnate spesso, a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti 

assegnati. Non si tratta, comunque, di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno 

compiendo in queste giornate e stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla 

comunità educante e costituiscono un segnale di speranza per il Paese” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 

del 17 marzo 2020).  

- La scuola primaria, che copre un insieme eterogeneo di bisogni, età, condizioni, opportunità, ha richiesto la 

capacità di variare interventi e azioni in modo diversificato, ma il più possibile coerente e condiviso a livello di 

classe ed interazione con la famiglia. Non vi è stato perciò un protocollo valido per tutti, se non la messa a 

disposizione, come opportunità, di strumenti e ambienti, che sono stati declinati tenendo prioritariamente conto 

dell’età, dei percorsi didattici già attivati e delle singole necessità proprie della singola classe o dell’alunno/a. I 

docenti hanno fatto “sentire la loro vicinanza”, attraverso le videolezioni in modalità sincrona e/o asincrona, 

che hanno favorito la motivazione, la fiducia e il senso di appartenenza. Fondamentale è da sottolineare il 

supporto delle famiglie e dei rappresentanti dei genitori, con i quali i docenti hanno consolidato relazioni di 

collaborazione.  

- Il progetto curricolare di Potenziamento basato sulla “flessibiltà didattica” attraverso un’organizzazione interna 

con i Docenti dell’Organico dell’Autonomia, non è stato possibile svolgerlo in presenza, ma tutti gli alunni 

hanno ricevuto le “necessarie attenzioni” anche durante la DAD: attraverso canali diversificati i docenti hanno 

contattato i piccoli studenti, che sono stati messi nelle condizioni di seguire percorsi personalizzati. 

 

4. Scuola secondaria  

(Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020) 

 “Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è chiamato 

a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al lavoro che ciascun 

docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno esperti possano sentirsi ed 

essere supportati e stimolati a procedere in autonomia. E’ strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento 

anche le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si 

vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza”  

“Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche dei diversi docenti 

del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno online, magari alternando la 

partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 

l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio”  

“La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali 

l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per 

accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel 

confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali- quindi di apprendimento degli 

studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per 

quanto possibile, la modalità in “classe virtuale” 

 

- Per l’I.C.S. “C.G,VIOLA” elemento centrale nella costruzione degli ambienti di apprendimento, secondo quanto 

indicato dalla nota ministeriale, è stata perciò la “misura” delle proposte, condivisa all’interno dei Consigli di 

Classe, in modo da ricercare il giusto equilibrio delle richieste e perseguire l’obiettivo prioritario della loro 

sostenibilità, precondizione per il benessere dello studente e per l’acquisizione di qualsiasi apprendimento 

significativo.  

 

- Seppur il registro elettronico rimane lo strumento principe per la DAD, grazie a un supporto continuo offerto 

dall’Animatore e dal team digitale, è stato possibile implementare la piattaforma Google suite for education. 

Questa nuova modalità didattica, implementata con successo e celerità nella nostra scuola, sarà applicata con 

tempi distesi e svincolati dalla mera acquisizione di contenuti, e sempre liberamente da ogni docente che ne 

voglia fare uso.  

- Anche nella SSIG, i docenti non hanno lasciato “indietro” nessuno: gli studenti, nel pieno rispetto di ciascuno, 

hanno avuto la possibilità di proseguire il proprio percorso di studi attraverso una rimodulazione di attività ed 

interventi didattici.  
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-  (SSIG) CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: durante il corrente a.s., gli alunni di tre classi terze di SSIG, 

hanno potuto fruire, in via sperimentale, del questionario Magellano Junior, una batteria di orientamento 

finalizzata alla scelta della scuola secondaria di II grado, per il quale l’istituto aveva ricevuto in dotazione n. 50 

licenze grazie alla progettazione in risposta all’avviso AOODRPU n. 18259 del 21/06/2018 per la 

presentazione di richieste relative all'acquisto, all'adattamento, alla trasformazione e all'effettivo utilizzo di 

sussidi didattici, ai sensi dell'art. 7, co.3 del D.Lgs 13 aprile 2017, n.63.  

o Si allegano gli esiti del monitoraggio della sperimentazione, elaborati in relazione alla compilazione di 

apposito questionario dalle coordinatrici delle tre classi interessate e dalle componenti della 

commissione orientamento della SSIG. 

 

 

5. Integrazione, contributi e monitoraggio DAD:  
- indicazioni, proposte e supporto a sostegno di docenti, alunni, genitori e personale ATA. 

 
- DPCM del 4 e dell’8 marzo 2020- Attività didattica a distanza –Indicazioni  

Nella fase di avvio della sospensione didattica, in base a quanto previsto dal DPCM del 4 marzo (art.1, comma 

1, lettera g), nel rispetto della libertà di insegnamento, con le Circ. N.422-424 sono state fornite le prime 

indicazioni, per seguire gli alunni anche a distanza:  

▪ DIDATTICA A DISTANZA ARGO - DidUp 

▪ Altre forme di comunicazione on line o altre piattaforme (es. FIDENIA, PADLET, EDMODO ecc), 

sempre nel rispetto della privacy degli alunni (Circ. N.425 tutela della privacy e personalizzazione 

delle attività DAD) 

▪ LE RETI DI AVANGUARDIE EDUCATIVE E PICCOLE SCUOLE A SUPPORTO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA 

 

 

- Esiti primo monitoraggio interno DAD a seguito di Nota AOODPR prot. 279 dell’8 marzo 2020; ulteriori 
rilevazioni sull’accesso della didattica a distanza. (Circ. 428)  

▪ Si allega grafico completo delle risposte 

 

- Dal REPORT del monitoraggio previsto con Circ. N.424 è risultato che TUTTE le classi e le sezioni 

dell’I.C. Viola hanno attivato forme di DAD, utilizzando canali e strumenti diversificati. 

Il monitoraggio era rivolto ai docenti dei tre ordini di scuola. Risultano pervenute n. 213 risposte – su un 

organico di 203 docenti (45 infanzia; 110 primaria; 48 SSIG) - lo scostamento è da attribuire al fatto che 16 

docenti hanno risposto due volte. Pertanto, la proporzione reale tra docenti risponditori/docenti in organico è di 

n. 197/203, pari al 97% dei docenti della nostra scuola. Non hanno risposto n. 6 docenti (3%) 

 

  

- Con Circ. N.426 il DS condivide, a tutto il personale docente, alcune proposte di supporto alla DAD realizzate 

dalle FF.SS. e dallo Staff. La guida si configurava come un semplice strumento orientativo, cioè un contributo 

iniziale, utile a sistematizzare le attività digitali, ciascuno secondo le proprie competenze ed orientamenti 

pedagogici, proposti con spirito di scambio culturale e/o di condivisione. Nell’ambito delle risorse selezionate, 

il gruppo di lavoro, ha proposto alcuni tutorial e alcuni link a valide risorse che i docenti hanno potuto 

utilizzare per la Didattica A Distanza (D.A.D)  

 

Con Circ. N.427 si trasmette il contributo di 2 autorevoli esperti di DAD:  

- Linee guida per la didattica a distanza di Marco Guastavigna e Dario Zucchini 

o Linee guida per la didattica a distanza di Marco Guastavigna e Dario Zucchini 

▪ Da dove partire? 

▪ Didattica a distanza come produzione di contenuti 

▪ Didattica a distanza come condivisione di contenuti 

▪ Conclusioni  

 

6. SOSTEGNO AI DOCENTI PER LA DAD CON AZIONI DI FORMAZIONE A DISTANZA  

(Circ. n. 436) 

Al fine di offrire supporto a tutti i docenti nella gestione di linguaggi, ambienti e strumenti digitali e, abbattere, 

qualora ce ne fosse stato bisogno, il divario digitale che potrebbe precludere una più efficace DaD, la nostra 

scuola, dal 15 al 23 aprile 2020, ha organizzato modalità di Formazione a Distanzaa cura delle FF.SS. e dei 

collaboratori del D.S. offrendo supporto sulle seguenti tematiche: 
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1.Gestione di Google Drive e Google Moduli (Utile per la restituzione degli elaborati degli alunni e per la 

verifica degli apprendimenti)  

2.Approfondimento del RE- Argo DidUP  

3.Uso di Webex meeting- Cisco  

4. Piattaforma Fidenia e classe virtuale  

5. Approccio e uso di Edpuzzle  

6. Uso di Jitsi meeting  

7. Approccio e uso di Padlet Ins.  

8. Uso di Weschool per modalità di lezioni sincrone e asincrone  

9. Uso di Screencast per videoregistrazioni asincrone 

 

- Risultati Monitoraggio di gradimento delle azioni di formazione a distanza (FaD) a sostegno della DaD 

▪ Si allega grafico delle singole unità formative 

Nel complesso la qualità del coinvolgimento è stata valutata positivamente; In rapporto alla coerenza delle 

offerte formative proposte, rispetto alle esigenze della DAD, circa il 96% dei risponditori ha espresso un valore 

medio compreso tra 3 e 4 (abbastanza e molto). Il 95% dei risponditori ha espresso un valore positivo circa le 

informazioni ricevute sui tempi e le modalità di connessione alla FAD, con un valore medio compreso tra 3 e 4 

(abbastanza e molto)  

 

7. Percorsi inclusivi  

- “Obiettivo prioritario nella promozione di azioni a distanza e di vicinanza è non lasciare “indietro nessuno” e, 

nel contempo, attivare, quando e se possibile, momenti e attività significativi, legati ai piani individualizzati e 

personalizzati. Cruciale è stato l’apporto delle funzioni strumentali per l’inclusione, punto di riferimento 

per tutti gli insegnanti e in grado di indirizzare azioni consapevoli e mirate. Tra questi, oltre alla proposta di 

momenti di confronto dedicati agli insegnanti di sostegno su piattaforma, sono stati mantenuti e consolidati 

contatti con i CTS territoriali, che “in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e 

l’orientamento scolastico, gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad alunni e studenti 

con disabilità, ai sensi dell’art.7, co.3 del D.Lgs. 63/2017” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 833 de 17 marzo 

2020).  

 

- È da sottolineare come l’attività dell’insegnante di sostegno, oltre a essere volta a supportare alunni e 

alunne con disabilità, eventualmente anche con software e proposte personalizzate e mirate, è stata 

importante risorsa umana della sezione/classe, e, pertanto, si interfaccia con i docenti di sezione/classe e 

partecipa a eventuali incontri in videoconferenza. Simmetricamente il docente di sezione/classe ha dovuto 

adottare strategie inclusive adatte a tutti i propri studenti, calibrando in modo opportuno, e in sintonia 

con piani individualizzati e personalizzati, le proposte didattiche. Un ulteriore elemento importante è la 

disponibilità del docente di sostegno nel prendersi cura, in accordo con i docenti di classe, degli studenti e delle 

studentesse che al momento sembravano poco raggiungibili, nel tentativo di riprendere, con cautela e 

vicinanza, i contatti, anche telefonici e intercettare eventuali necessità.  

 

- Alunni con disabilità -  

“Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non ha interrotto, per quanto possibile, il processo di 

inclusione. I docenti di sostegno, con modalità specifiche, concordate con la famiglia medesima, hanno 

mantenuto l’interazione a distanza, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire, nonché di 

monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 

388 del 17 marzo 2020).  

 

Attraverso la rimodulazione del PEI (Circ. 434), ciascun docente di sostegno ha riprogettato, tenendo conto 

delle metodologie di didattica distanza più idonee per l’alunno/a, ed in pieno accordo con la famiglia, le attività 

didattiche e gli obiettivi a breve termine, evidenziando i materiali di studio e la tipologia di gestione delle 

interazioni con gli alunni (Fattori Ambientali) utilizzando una scheda allegata. Tale scheda contiene due 

capitoli ICF non utilizzati nel PEI che risultano coerenti con le attività proposte o che gli alunni stanno 

svolgendo con le famiglie in questo periodo di DAD:  

• Cap. n. 6 VITA DOMESTICA- i blocchi COMPITI CASALINGHI e PRENDERSI CURA DEGLI 

OGGETTI DELLA CASA E ASSISTERE GLI ALTRI, contenuti nel manuale ICF, offrono spunti di vita 

quotidiana per le attività da proporre o già proposte;  

• Cap. n 9 VITA SOCIALE, CIVILE E DI COMUNITA’- il blocco RICREAZIONE E TEMPO 

LIBERO, contenuto nel manuale ICF, offre spunti in relazione al gioco o ad altre attività ricreative che gli 

alunni stanno svolgendo nelle attuali condizioni di # iorestoacasa#.  
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- Alunni con DSA e altri alunni con BES  

Con Circ. N. 440, si ribadisce la Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020, che fornisce indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza e che rammenta, a proposito degli alunni con DSA, la necessità di prevedere 

l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, come da Linee guida allegate al DM n. 5669 del 12 luglio 

2011.  

 

Atteso che ciascun alunno/a con DSA/altri BES è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti di classe e 

dell’intera comunità scolastica, viene richiesta una particolare attenzione per garantirne pari opportunità di 

accesso alle attività di didattica a distanza. A tal fine, docenti e genitori, entro il 06/04/2020, hanno compilato 

un questionario di monitoraggio (Circ. n. 468), e valutare la rimodulazione dello stesso sulla base delle 

attuali condizioni e delle metodologie di didattica distanza più idonee per l’alunno/a.  

L’ 88% dei GENITORI ha risposto che i docenti hanno continuato a personalizzare la didattica, tenendo 

presenti le indicazioni previste nella rimodulazione del PDP; sono stati sempre resi disponibili all'alunno gli 

strumenti compensativi, sono state applicate le misure dispensative ed applicati i criteri di valutazione e le 

modalità di verifica previsti nel PDP. 

Il 12% ritiene che la personalizzazione degli interventi è stata parziale e, in alcuni casi, si è verificato un 

sovraccarico di compiti. 

 

8. SUPPORTO AD ALUNNI E FAMIGLIE 

a. ESITI MONITORAGGIO SULL'ACCESSO DEGLI ALUNNI ALLE ATTIVITA' DI DAD– 

SEGNALAZIONE ALUNNI NON RAGGIUNTI DA DAD. (Circ. N. 432) 

 

Da un indagine svolta all’interno dell’istituto si è riusciti ad avere un quadro generale e realistico 

sull’attuazione della DAD nelle diverse sezioni e classi e, in particolare, far emergere eventuali situazioni di 

disagio legate ad un mancato accesso alla DAD da parte di alcuni alunni (17%), forse anche dovuti a particolari 

fragilità. Da quanto dichiarato dai docenti risponditori, risulta che la maggioranza delle alunne e degli alunni 

della nostra scuola abbia accesso alla DAD nelle sue varie forme di attuazione. 

 

- Al fine di assicurare pari opportunità educative e comunicative a tutti i nostri alunni ed evitare la completa 

interruzione della fruizione delle attività didattiche per alcuni di essi, la scuola ha provveduto a fornire device 

(tablet, notebook) e accessi alla linea INTERNET: 

• 28 NOTEBOOK 

• 39 TABLET 

 

b. SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ AI TEMPI DEL COVID/19 (Circ. N. 455) 

- Nell’ottica di una costante collaborazione scuola-famiglia, il nostro Istituto, nell’ambito del progetto Lost in 

Education, ha istituito uno sportello di ascolto e consulenza come sostegno alla genitorialità. Al fine di 

supportare genitori e famiglie, in questo periodo di emergenza mondiale che ci ha costretto a rimanere a casa, 

la scuola ha voluto offrire la possibilità di affidarsi e chiedere sostegno ad operatori qualificati, come nel caso 

della psicologa, dell’Arci ragazzi (partner del progetto).  

- MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO: Sono stati previsti contatti telefonici, o videochiamate 

(WhatsApp), una volta a settimana, il giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, previa prenotazione 

telefonica da effettuare almeno un paio di giorni prima.  

- CONTENUTI I colloqui hanno avuto lo scopo di accogliere i bisogni e le richieste del genitore, che siano 

emotivi o pratici, di quotidiana utilità; di offrire un sostegno psicologico; di aiutarli a intervenire 

sull’organizzazione temporale e gestionale dei propri figli, oltre che di se stessi; di supportare eventuali carenze 

conoscitive e/o tecnologiche, fornendo informazioni e spiegazioni relativi ai loro bisogni.  

 

c. ESITI  MONITORAGGIO RIVOLTO AI GENITORI DELL’I.C.VIOLA SULLA DAD.  

▪ Si allegano i grafici delle risposte 

Con Circ. n.438,  del 30/03/2020, è stato pubblicato il link di accesso al questionario in oggetto, rivolto ai 

genitori dei tre ordini di scuola, al fine di monitorare le modalità di accesso degli alunni alle diverse forme 

di DAD messe in atto nelle prime settimane  di sospensione delle attività didattiche previste dal DPCM del 4 

marzo 2020 ed evidenziare – qualora ce ne fossero - possibili difficoltà di accesso o di fruizione delle attività 

proposte e di contribuire al miglioramento degli interventi. 

Dalle risposte si è evidenziata una fattiva partecipazione delle famiglie all’iniziativa che, nella stragrande 

maggioranza, hanno mostrato di apprezzare gli sforzi organizzativi messi in atto dalla scuola, le attività di 

DAD proposte dai docenti ed il livello delle comunicazioni offerte. 

I dati raccolti, inoltre, hanno consentito una fotografia abbastanza realistica del contesto del nostro Istituto 

che, insieme ai dati pervenuti dai coordinatori di classe e di sezione, sono risultati utili per l’attuazione di 

interventi mirati, per ridurre i gap tecnologici o di accesso alla DAD e garantire il diritto all’istruzione a tutti 

i nostri alunni, anche attraverso la consegna in comodato d’uso dei dispositivi informatici   
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- A tal proposito si rende noto che la scuola, attraverso PON FESR e Fondi Regionali ha convogliato e 

disciplinato risorse pubbliche per l’implementazione di supporti digitali. 
Il progetto si pone l’obiettivo di dotare la scuola di device da assegnare in comodato d’uso agli alunni che ne 

siano sprovvisti, al fine di garantire a tutti il diritto allo studio. 

• Avviso pubblico PON FESR 4878 del 17.04.2020 

• Inoltro progetto il 20/04/2020  

• Autorizzazione Prot. n°10459 del 05.05.2020 

 

 

9. LA SCUOLA DELL’INFANZIA AI TEMPI DELLA DAD – INDAGINE PER I GENITORI ED I 

DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (Circ. n. 527- ricerca DAD infanzia) 

 

Il nostro Istituto Comprensivo, in qualità di Scuola Polo per l’Inclusione provinciale, ha collaborato 

all’elaborazione di un’indagine finalizzata alla comprensione di alcuni aspetti che hanno caratterizzato questo 

periodo di didattica a distanza (DAD), in un settore di particolare rilevanza e specificità come quello della 

scuola dell’infanzia, ed a raccogliere elementi utili per la ripresa a settembre nell’ottica di migliorare la 

qualità della scuola. I due questionari, destinati ai genitori ed ai docenti della scuola dell’infanzia, sono stati 

predisposti da un gruppo di lavoro interregionale ed interprofessionale (docenti, educatori e ricercatori), con il 

coordinamento della Prof.ssa Paola Damiani, Docente a contratto dell’università di Torino, e la Supervisione 

Scientifica dei Professori dell’università di Roma Tre, Roberto Medeghini, Giuseppe Vadalà e Fabio Bocci del 

Gruppo di Ricerca Inclusione e Disability Studies (GRIDS), appartenente al Laboratorio di Ricerca per lo 

Sviluppo dell'inclusione Scolastica e Sociale del Dipartimento di Scienze della Formazione.  

 

10.  RIMODULAZIONE UDA (tutti e tre gli ordini di scuola: SI, SP, SSIG)  

La nota n.388 del 17 marzo 2020 prevede di riesaminare le progettazioni definite nel corso delle sedute dei 

consigli di classe e dei dipartimenti di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle 

nuove attuali esigenze. Attraverso tale rimodulazione, è scritto nella suddetta nota Miur, ..."ogni docente 

riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione 

delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti 

dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico… ".  

Con Circ. n. 443 il DS comunica a tutti i docenti la necessità di una rimodulazione della progettazione 

didattico-disciplinare a seguito dell’introduzione della didattica a distanza come unica modalità di erogazione 

della stessa. La ri-progettazione è stata adeguata alle nuove esigenze e al contesto virtuale assunto dalle singole 

classi, affinché le azioni potessero essere contestualizzate; i contenuti da svolgere sono stati semplificati; le 

abilità da conseguire e le verifiche sono state adattate alla didattica a distanza, con particolare attenzione alla 

dimensione formativa.  

 

❖ Punti essenziali nella riprogettazione 

a. Materiali di studio proposti (es. libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti 

dall’insegnante, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

b. Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (es. 

videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 

gruppo)  

c. Azioni personalizzate per coinvolgere gli alunni che non sono ancora stati raggiunti dalla DAD 

(indicare sinteticamente le strategie che si intendono adottare) 

d. Piattaforme, strumenti, canali di comunicazione utilizzati (es. bacheca del Registro Elettronico, e-

mail, Google Education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, 

Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, Jitsi Meet ecc.) 

e. Traguardi, obiettivi di apprendimento, conoscenze, abilità 

f. Modalità di verifica e valutazione formativa (in riferimento ai Criteri del Regolamento Interno di 

Valutazione di Istituto e adattati alla DAD) 

▪ Il nostro Istituto in riferimento alla didattica in presenza e a distanza, tenendo presente il 

Regolamento Interno della Valutazione e nel pieno rispetto della normativa ministeriale, ha 

elaborato e definito i criteri da seguire (CdD del 5 giugno 2020): 

 

o nello svolgimento degli esami delle classi terza di scuola secondaria di primo grado: 

-  valutazione dell’elaborato e relativa presentazione orale (delibera n.27) 

- attribuzione del voto finale, della lode e del giudizio globale finale delle classi terze di SSIG 

(delibera n.28) 
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o nella valutazione finale del progresso degli apprendimenti e del comportamento (intesa come 

valutazione formativa) delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado  

(delibera n.29) 

 

▪ Inoltre il gruppo di lavoro sulla Valutazione, in conformità al modello delle UDA, ha elaborato il 

format per il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) e il Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti (PIA). (CdD del 5 giugno 2020 delibera n. 30). 

o Tali documenti vengono elaborati nell’ottica del “MIGLIORAMENTO”, cioè offriranno agli 

alunni l’opportunità di recuperare apprendimenti e competenze non conseguite e/o da consolidare. 

Infatti si elaborerà, a partire dall’anno scolastico 2020-2021, un piano di intervento mirato, 

secondo il rispetto delle linee guida dettate dal Ministero  

(mpi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020 - Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021) 

 

11.  Informativa didattica a distanza DVR (Sicurezza lavoro ai terminali) (Circ. N. 476) 

- Nella situazione di emergenza, che ha fortemente aumentato l'utilizzo da parte di tutto il personale e dell'utenza 

dell'istituto delle strumentazioni tecnologiche, si è fornito da parte del RSPP della scuola, Prof. Ing. Raffaele 

Casieri, l'informativa relativa all'esposizione ai video terminali presente nel Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR): - Manuale Inail : Il lavoro al videoterminale - Informativa didattica a distanza DVR. Tutto il 

personale scolastico ha potuto prendere visione dei documenti, attraverso la Sezione “Sicurezza” e la cartella 

Coronavirus” allestita nella HOMEPAGE del sito ufficiale dell’istituto, e a tenerne conto nello svolgimento della 

attività legate alla didattica a distanza.  

 

 

• CONCLUSIONE E RIFLESSIONE IN MERITO ALLE PRIORITÀ E I TRAGUARDI  

 (TRIENNIO 2019/2022) 

  
 

 
PRIORITÀ 1: MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 

Rimodulazione dell’UDA: 100%  
Individuazione degli alunni (%) per i quali è stato redatto il PAI: organizzazione di attività di consolidamento a 
partire dall’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 (SP - SSIG )    
 

- Inoltre, i docenti hanno elaborato il PIA, in cui saranno inserite tutte le attività didattiche eventualmente non 
svolte, rispetto a quanto progettato all’inizio dell’anno scolastico. Nel PIA si specificheranno quindi gli 
obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento (art.2 O.M.).  

- Mentre il PAI è calibrato sul singolo alunno, prospettando un piano di recupero di apprendimenti non 
raggiunti e/o da consolidare allo scopo di migliorarne i livelli, il PIA è approntato per la classe e nell’ottica 
della didattica a distanza finalizzato al completamento della progettazione di inizio anno.  

- Sia il PAI che il PIA si concentrano sugli obiettivi di apprendimento, che secondo le Indicazioni Nazionali 
“individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze che sono prescrittivi”. 

 
 
 
 
 
 
 

ESITI Priorità Traguardo 

RISULTATI NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

Migliorare gli esiti delle prove 

Invalsi in Italiano, Matematica e 

Inglese. 

Allineare con la Puglia la percentuale degli 

studenti delle classi V (Scuola Primaria)  e III 

(Secondaria 1° grado) collocati nei livelli 1 e 2. 

RISULTATI A 

DISTANZA 

Incrementare il successo 

formativo degli studenti 

all'interno dell'I.C. 

Ridurre almeno al 45% la percentuale di 

studenti che consegue un giudizio di 

ammissione minore, uguale a 7 agli esami di 

Stato delle classi III di Scuola Secondaria di I 

grado. 
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PRIORITÀ 2: INCREMENTARE IL SUCCESSO FORMATIVO  
Raccolta e analisi degli esiti di fine II Q. degli alunni delle classi 3e SSIG, per il monitoraggio dei risultati a 
distanza: il 44% degli studenti si colloca con un giudizio di ammissione <,= 7 (sette)-   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI 3^ SSIG VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8  VOTO 9 VOTO 10 NOTE 

3 A                       13 5 4   4   
TRA GLI ALUNNI CON VOTO 6 CE 
N'È 1 CON VOTO 5 

3 B                       19 7 4 3 3 2   

3 C                       22 4 5 5 2 4 N. 2 ALUNNI RITIRATI 

3 D                       23 2 4 5 9 3   

3 E                       16 2 3 4 4 3   

3F        23 4 6 4 2 7 
TRA GLI ALUNNI CON VOTO 6 CE 
N'È 1 CON VOTO 5. 

TOT ALUNNI 116 24 26 21 24 19   

 CALCOLO % 21% 23% 18% 21% 17%   

 
44% 

Obiettivo Raggiunto     
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STATO D’ARTE ATTIVITÀ PDM 2019 / 2020 

ATTUATE/SOSPESE/NON AVVIATE NEL PERCORSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

AREA DI PROCESSO: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 - Revisionare e aggiornare il Curricolo Unitario Verticale d'Istituto a 

partire dalle competenze chiave per l’apprendimento permanente ed alla luce dei Nuovi scenari delle 

Indicazioni Nazionali 

AZIONE PREVISTA: Incontri periodici della commissione di lavoro per revisione ed aggiornamento del 

Curricolo Verticale per competenze. Incontri periodici per gruppi di lavoro (Intersezione, Interclasse, 

Dipartimenti SSIG) per la condivisione dei materiali elaborati. 

RISULTATI ATTESI: Aggiornamento, condivisione e approvazione del CV in linea con la rete “Valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento e Certificazione delle competenze” per il 100% delle micro 

collegialità 
 

STATO D’ARTE ATTIVITÀ a partire dal mese di marzo 

ATTIVITÀ 
PERIODO / 

DATA 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

STATO 

NOTE (eventuali) 
 Completato 
 Non avviato 

 Sospeso causa Covid 

Aggiornamento 

format CV in linea 

con il Protocollo di 

rete ed in continuità 

con il Curricolo 

Verticale d’Istituto in 

vigore. 

Marzo/maggio 

2020 

Lavori 

commissione 

 In modalità 

telematica 

 

Completato 

La commissione, nel periodo in 
analisi, ha effettuato due 
incontri in modalità sincrona in 
ambiente CISCO WEBWX (nel 
giorno 14 /05 2020, dalle ore 
16.30 alle ore 18,30), e in 
ambiente Gmeet (nel giorno 
03/06/2020, dalle ore 17.00 alle 
ore 19,00). 
 
Rif.Circolari 
- n. 469  
2^ convocazione Commissione 
Curricolo Verticale – obiettivi di 
apprendimento 
- n.495 
3^ convocazione Commissione 
Curricolo Verticale – 
conclusione lavori 

Revisione e 

aggiornamento per 

campi di 

esperienza/discipline/

materie in 

Commissione 

Curricolo Verticale. 

Marzo/maggio 

2020 

Lavori 

commissione 

 In modalità 

telematica 

 

Completato 

Condivisione nelle 

sedi istituzionali 

(intersezioni, 

interclasse, 

dipartimenti) 

dell’avanzamento dei 

lavori ed 

implementazione del 

CV 

 

 

Giugno 2020 

 

 

Lavori 

commissione in 

modalità 

telematica 

Completato 

I Consigli hanno analizzato il CV 
negli incontri collegiali di 
Intersezione, Interclasse, 
Dipartimento SSIG ,utilizzando 
una scheda predisposta per 
effettuare osservazioni ed 
esprimere eventuali 
suggerimenti. 
Rif.Circolari 

• Circ. N° 510 
Oggetto: Adempimenti di fine anno 
2019/20 SSIG-I Valutazione del PTOF 
2019/2020- Proposte per a.s. 
2020/2021 
- 25 9.00 -11.00 -13.00 DIPARTIMENTO 
UMANISTICO  
- 29 9.00 11.00 -13.00  
DIPARTIMENTO SCIENTIFICO . 

• circ. N. 512 
S. P. CONSIGLI DI INTERCLASSE 
Valutazione del PTOF 2019/2020-
Proposte per a. s. 2020/2021512 
24/06/2020 
 8.30 -10.00- CLASSI 1^ 
 11.00 -13.00 -CLASSI 2^ 
 15.30 -17.30 -CLASSI 3^ 
 25/06/2020 
  8.30 -10.00- CLASSI  4^ 
 11.00 -13.00 -CLASSI 5^ 

• circ. N. 521 
 SCUOLA INFANZIA 
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Linee generali 
programmazione 2020/2021 
24/06/2020 16.00/18.00  

Compilazione di una 

scheda per la raccolta 

di osservazioni ed 

eventuali proposte sul 

CV 

(Consigli 

Intersezione, 

Interclasse, Classe) 

 

Giugno 2020 

 

Lavori 

commissione 

 In modalità 

telematica 

In fase di attuazione Scheda allegato n.2 ”Proposte 
a.s.2020-2021”” - sintesi 

LETTURA DEI RISULTATI 

 MONITORAGGIO DI FEBBRAIO:  
Attività svolte in presenza 
Nomina commissione CV 

- Incontro congiunto tra docenti della commissione Curricolo con i 
docenti della rete “Valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento e Certificazione delle competenze” Condivisione 
del protocollo di rete. Aggiornamento format CV in linea con il 
Protocollo di rete ed in continuità con il Curricolo Verticale 
d’Istituto in vigore. 
Revisione e aggiornamento per campi di 
esperienza/discipline/materie in Commissione Curricolo 
Verticale. 

MONITORAGGIO NEL PERIODO DI 
SOSPENSIONEDELLE ATTIVITÀ 

 
Attività completata al 100%. 
 
Il documento sarà condiviso nelle sedi istituzionali e 
successivamente approvato e deliberato nel 
Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto. 
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STATO D’ARTE ATTIVITÀ PDM 2019 / 2020 

ATTUATE/SOSPESE/NON AVVIATE NEL PERCORSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

AREA DI PROCESSO: AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 - Favorire e potenziare setting di apprendimento innovativi 
AZIONE: Sperimentazione di azioni didattiche con metodologie innovative: cooperative learning, clil, coding, 
scuola senza zaino, didattica per competenze. 
RISULTATI ATTESI: Sperimentazione didattica di setting di apprendimento innovativi per almeno il 50% delle classi 
dell’intero IC (Monitoraggio febbraio) 

 
STATO D’ARTE ATTIVITÀ a partire dal mese di marzo 

ATTIVITÀ 
PERIODO / 

DATA 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

STATO 
 

NOTE (eventuali) 

SPERIMENTAZIONE 
COOPERATIVE 
LEARNING 

Marzo Giugno 
2020 

DAD 
(SP-SSIG) 

 
 

Attività svolte in 
presenza e in modalità  
DAD 
 

Le rilevazioni sono state desunte dalla 
griglia di valutazione del PTOF, allegata al 

verbale di Interclasse, Intersezione, 
Classe:  

valutazione laboratorari progettuali-
sperimentazioni 

• rif. Circ. N° 510 
Oggetto: Adempimenti di fine anno 2019/20 
SSIG-I Valutazione del PTOF 2019/2020- 
Proposte per a.s. 2020/2021 
- 25 9.00 -11.00 -13.00 DIPARTIMENTO 
UMANISTICO  
- 29 9.00 11.00 -13.00  
DIPARTIMENTO SCIENTIFICO . 

• circ. N. 512 
S. P. CONSIGLI DI INTERCLASSE Valutazione 
del PTOF 2019/2020-Proposte per a. s. 
2020/2021512 
24/06/2020 
 8.30 -10.00- CLASSI 1^ 
 11.00 -13.00 -CLASSI 2^ 
 15.30 -17.30 -CLASSI 3^ 
 25/06/2020 
  8.30 -10.00- CLASSI  4^ 
 11.00 -13.00 -CLASSI 5^ 

• circ. N. 521 
 SCUOLA INFANZIA 
Valutazione Offerta Formativa 
16/06/2020 16.00/18.00 
 

SCUOLA SENZA ZAINO Modalità DAD 
Scuola Infanzia 

X completato 
Attività svolte in 
presenza e in 
modalità  
DAD 

AREA LINGUISTICA:  
E-TWINNING - CLIL 

Modalità DAD 
(SP-SSIG) 

Attività svolte in 
presenza e in modalità  
DAD 

 

AREA LOGICO-
SCIENTIFICA: 
PENSIERO 
COMPUTAZIONALE 

Modalità DAD 
(SI-SP-SSIG) 

Attività svolte in 
presenza e in modalità  
DAD 

 

Compilazione di una 
scheda per la 
valutazione di 
laboratori progettuali 
e sperimentazioni 
(Consigli Intersezione, 
Interclasse, Classe) 

Incontri in 
modalità 

telematica 

X Completato 

 
LETTURA DEI RISULTATI 

 

MONITORAGGIO DI FEBBRAIO: attività svolte in presenza  
 
Avvio sperimentazioni e metodologie innovative: 
COOPERATIVE LEARNING; E-TWINNING, CLIL, CODING  
 
L’80% delle classi ha avviato sperimentazioni o attività 
con metodologie innovative. 

MONITORAGGIO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE  
DELLE ATTIVITÀ 

- Evidenze desunte dai verbali di Intersezione, Interclasse, 
Classe 

- - la Scuola dell’Infanzia ha proseguito e completato in 
modalità DAD le attività progettuali: Globalismo Affettivo, 
Scuola senza Zaino, Inglese, Coding. 

- - SP/SSIG: la maggior parte delle classi ha proseguito le 
attività di sperimentazione in modalità telematica, così 
come documentato su Argo e verbalizzato nella sintesi della 
valutazione Finale del PTOF. 
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STATO D’ARTE ATTIVITÀ PDM 2019 / 2020 

ATTUATE/SOSPESE/NON AVVIATE NEL PERCORSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 - Innalzare le competenze di base, in orario curricolare/extracurricolare a favore, 
prioritariamente, delle fasce deboli dell’I.C. 

AZIONE: Attività curricolari ed extracurricolari volti al recupero e potenziamento delle competenze attraverso linguaggi 
e attività diversificate 
RISULTATI ATTESI: SP SSIG: Miglioramento degli esiti per almeno il 60% degli alunni interessati  

STATO D’ARTE ATTIVITÀ a partire dal mese di marzo 

ATTIVITÀ PERIODO / 
DATA 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 

STATO NOTE (eventuali) 

PON: progetto 
extracurriculare 
Competenze di Base 4396 
del 09/03/2018 - FSE - 
SP: Lingua madre-GIOCHI DI 
PAROLE PER RACCONTARSI 
(CLASSI 2^) 

GENNAIO/ 
FEBBRAIO/ 

MARZO 2020 

Solo in presenza X Mai avviato 
X Sospeso causa Covid 

 

Svolta la fase di reclutamento 
esperto, tutor, alunni. 
INSERITI DATI E DOCUMENTI 

IN PIATTAFORMA PON 

PON: progetto 
extracurriculare 
Competenze di Base  
SP:LA MATEMATICA 
PRATICA…MENTE (CLASSI 
3^) 

GENNAIO 
FEBBRAIO 

MARZO 2020 

Solo in presenza X Mai  avviato 
X Sospeso causa Covid 

 

Svolta la fase di reclutamento 
esperto, tutor, alunni. 
INSERITI DATI E DOCUMENTI 

IN PIATTAFORMA PON 

SSIG- PON: progetto 
extracurriculare 
Competenze di Base 4396 
del 09/03/2018 - FSE - 
SSIG: PROGETTIAMO 
LOGICA…MENTE (1^ e 2^ 
SSIG) 

GENNAIO 
FEBBRAIO 

MARZO 2020 

Solo in presenza X Sospeso causa Covid 
 

Svolta la fase di reclutamento 
esperto, tutor, alunni. 
Inseriti dati e documenti in 
piattaforma pon 
MODULO  AVVIATO , SVOLTI 

SOLI 2 INCONTRI 

POTENZIATO  
(SP - flessibilità didattica) 

MARZO/MAGGIO 
2020 

In presenza 
 -   

DAD 

X Sospeso causa Covid 
 
 

Mediante la DAD, la scuola ha 
cercato di mantenere i 
contatti attraverso percorsi 
personalizzati (in modalità 
sincrona e asincrona)- re – 
piattaforme dedicate ed altri 
canali digitali  

PROGETTI CURRICOLARI 
SSIG 

AREA LINGUISTICA 
AREA LOGICO-
MATEMATICA 
PAUSA DIDATTICA 
 
 
PROGETTI ATTUATI DURANTE 
L’ORA DI APPROFONDIMENTO 

DI MATERIE LETTERARIE 
 

 
PAUSA DIDATTICA 

DA SETTEMBRE 
2019  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRILE 2020 

In presenza 
 -   

DAD 

AREA LINGUISTICA 
X completato in DAD =41%  
 X non completato o non avviato 
in DAD = 23%  
AREA LOGICO MATEMATICA 
X non completato o non avviato 
in DAD = 100% 
 
X non completato o non avviato 
in DAD = 89%  
X completato in DAD = 6%  
 
X non avviato in DAD = 100%  
 
 
 

Evidenze desunte dal verbale 
di sintesi della valutazione del 

PTOF (DIPARTIMENTO 
UMANISTICO-SCIENTIFICO) 

Circ. N. 510 



 Istituto Comprensivo Statale “C.G.Viola” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTURA DEI RISULTATI 

MONITORAGGIO DI FEBBRAIO: attività svolte in 
presenza  
L’indice medio % dello stato di avanzamento delle 
attività svolte all’interno delle classi di SSIG è pari al 
49%  

- -Avvio Progetto Potenziamento SP (avvio nel mese di 
gennaio): stato di avanzamento pari al 40% (con 
l’organico dell’Autonomia, svolto in presenza   

MONITORAGGIO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 
Per offrire maggiori opportunità, nel rispetto dei bisogni di ciascuno, i 
docenti hanno stabilito contatti diretti con alunni e famiglie. Inoltre la 
scuola ha offerto, in comodato d’uso, la possibilità di usufruire di tablet e 
notebook.  
Dopo un’attenta analisi, viene redatto il PAI in cui si indicano i percorsi 
utili per consolidare conoscenze e abilità non conseguite. 
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STATO D’ARTE ATTIVITÀ PDM 2019 / 2020 

ATTUATE/SOSPESE/NON AVVIATE NEL PERCORSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

AREA DI PROCESSO: CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.4 – Potenziare la didattica orientativa per attuare percorsi finalizzati alla promozione di 
una cittadinanza attiva  

AZIONE PREVISTA: (SP-SSIG) Progetti trasversali extracurricolari finalizzati al potenziamento linguistico-espressivo e 
di Cittadinanza (Progetti FIS / PON per il miglioramento delle competenze) 
RISULTATI ATTESI: Acquisizione di competenze per l’apprendimento permanente per il 20% degli studenti coinvolti 
nelle azioni formative. Partecipazione alle attività >= 45% degli studenti e per almeno il 75% delle ore programmate. 
Miglioramento del successo scolastico per almeno il 60% degli alunni coinvolti.  

STATO D’ARTE ATTIVITÀ a partire dal mese di marzo 

ATTIVITÀ PERIODO / 

DATA 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

STATO  NOTE (eventuali) 

CERTIFICAZIONI ECDL  
PROGETTI PON 

PON “DIGITO ERGO SUM” 
codice progetto 10.2.2°-

FSEPON-PU-2018-547- CUP 
– D57I17000680006 – 
MODULO “ABITARE IL 

DIGITALE” -  

Dall’8 al 27 maggio PROSEGUIMENTO 
IN MODALITA’ DAD  

X Completato 
 

Totale ore 60 
Il 100% degli studenti ha 
frequentato le attività proposte 
Certificazioni ECDL conseguite: 
30/30 – 
100% degli studenti. 
LIVELLI DI COMPETENZA: 
A= 87% (26 su 30 alunni) 
B= 13% (4 su 30 alunni)  

Certificazione linguistica 
SP/SSIG: PROGETTO 
EXTRACURRICOLARE 
TRINITY – MI DELE 

Gennaio/Aprile 
2020 

In presenza  X Sospeso causa 
Covid 
 

SP – Destinatari classi 3^/4^/5^ 
SSIG – Destinatari classi 1^/2^/3^/ 

PROGETTO PON-SOLIDE 
BASI PER CITTADINI 
D’EUROPA 

Febbraio/Maggio 
2020 

In presenza X Sospeso causa 
Covid 

SP – Destinatari classi 5^ 
SSIG – Destinatari classi 2^/3^/ 

PROGETTO PON  - SCUOLA 
DOLCE SCUOLA – FSE  SSIG:   

  X Non avviato  

Raccolta e analisi degli esiti 
di fine II Q. degli alunni delle 
classi 3e SSIG, per il 
monitoraggio dei RISULTATI 
A DISTANZA 
 

Giugno  Modalità DaD  X Completato  EVIDENZE DESUNTE DAGLI 
SCRUTINI CLASSI TERZE SSIG: il 
44% degli studenti si colloca tra il 
voto 6/7 (ob. Raggiunto) 

LETTURA DEI RISULTATI 

 MONITORAGGIO DI FEBBRAIO:  
Il 100% degli alunni della SSIG, che ha sostenuto l’esame 
Trinity nella sessione invernale nei giorni 27 e 28 gennaio 
2020, ha superato l’esame e conseguito la certificazione. 
 
PROGETTO PON “MUSEO MULTIMEDIALE DI TARANTO: VIAGGIO TRA 

SOGNO E REALTÀ”: L’indice medio % del progresso dei livelli 
conseguiti è il seguente: il 45% degli studenti consegue un livello 
compreso tra l’avanzato e l’intermedio; il 5% circa consegue un livello 
tra il base e l’iniziale. 

MONITORAGGIO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE 
 DELLE ATTIVITÀ 

Il 40% delle attività è stata sospesa  
Il 40% delle attività è stata svolta e completata in modalità DAD 
Il 20% non è stato avviato 
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STATO D’ARTE ATTIVITÀ PDM 2019 / 2020 

ATTUATE/SOSPESE/NON AVVIATE NEL PERCORSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.5 – Potenziare i processi di controllo/monitoraggio e documentazione delle azioni 
intraprese per il conseguimento degli obiettivi strategici 

 
AZIONE: Controllo e monitoraggio delle azioni 
RISULTATI ATTESI: Attivazione di processi di controllo delle azioni intraprese dalla scuola 

 
STATO D’ARTE ATTIVITÀ a partire dal mese di marzo 

ATTIVITÀ PERIODO / DATA MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

STATO NOTE (eventuali) 

INCONTRI DS E STAFF 

13/11/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 187 

20/11/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 211 

07/01/2020 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 292 

05/03/2020 PRESENZA ATTUATO Incontro staff ristretto 

05/03/2020 PRESENZA ATTUATO Incontro staff allargato 

23/03/2020 TELEMATICA ATTUATO  

05/05/2020 TELEMATICA ATTUATO  

INCONTRI DS – 
COORDINATORI 
INTERSEZIONE 

10-11/09/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 4 

01/10/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 55 

19/11/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 174 

03/12/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 239 

21/01/2020 PRESENZA 

ATTUATO CIRC. N. 297 

Circ. n. 327 

24/03/2020 PRESENZA 
SOSPESO CAUSA 
COVID 

CIRC. N. 418 

20/05/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. 475 

26/05/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. 486 

16/06/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. 521 

18/06/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. 521 

24/06/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. 521 

25/06/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. 521 

INCONTRO DS – 
COORDINATORI 
INTERCLASSE 

5-6-10-11/09/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 4 

03/10/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 53 

4-6/11/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. 166 
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AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.5 – Potenziare i processi di controllo/monitoraggio e documentazione delle azioni 
intraprese per il conseguimento degli obiettivi strategici 

 
AZIONE: Controllo e monitoraggio delle azioni 
RISULTATI ATTESI: Attivazione di processi di controllo delle azioni intraprese dalla scuola 

02/12/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 232 

31/01/2020 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 324 

01/10/2019 PRESENZA 
ATTUATO CIRC. N. 55  

DIPARTIMENTO 

12/11/2019 PRESENZA 
ATTUATO CIRC. N. 211  

DIPARTIMENTO 

14/01/2020 PRESENZA 
ATTUATO CIRC. N. 315 

DIPARTIMENTO 

18/02/2020 PRESENZA 
ATTUATO CIRC. N. 384 

DIPARTIMENTO 

17/03/2020 PRESENZA 
SOSPESO CAUSA 
COVID 

CIRC. N. 418 

DIPARTIMENTO 

18-19/05/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. N. 474 

03-04/06/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. N. 488 

24/06/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. N. 512 

INCONTRO DS – 
COORDINATORI 
DIPARTIMENTO SSIG 

10-11/09/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 4 

25/09/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 45 

14/10/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 85 

13/11/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 211 

14/01/2019 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 314 

26/02/2020 PRESENZA ATTUATO CIRC. N. 405 

11/03/2020 PRESENZA 
SOSPESO CAUSA 
COVID 

CIRC. N. 418 

29/05/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. N. 487 

25/06/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. N. 510 

29/05/2020 TELEMATICA ATTUATO CIRC. N. 510 

LETTURA DEI RISULTATI 

Su 42 incontri programmati il 60% sono stati svolti in presenza, il 33% in modalità telematica e solo il 7% degli incontri è stato 
sospeso 
➢ Si allega schema di sintesi (MONITORAGIO INTERNO) 
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STATO D’ARTE ATTIVITÀ PDM 2019 / 2020 

ATTUATE/SOSPESE/NON AVVIATE NEL PERCORSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.6 – Consolidare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative; sulla 
didattica per competenze di base/trasversali; sulla didattica inclusiva e orientativa/orientante 

9) LIVELLO ORGANIZZATIVO (rilevazione effettuata nel mese di febbraio) 
AZIONE: Incontri tra Dipartimenti, Interclasse, Intersezione, C.d.D. per la definizione/ condivisione dei percorsi di formazione 
per i docenti. Raccolta e condivisione dati relativi ai bisogni formativi del personale scolastico e percorsi di formazione attuati; 
uso di strumenti strutturati (questionari; schede; grafici; avvisi interni; Circolari) 
RISULTATI ATTESI: Coinvolgimento della comunità docente nell’analisi dei bisogni formativi e/o nella conoscenza del PFD messo 
in atto dalla scuola => al 70% dei docenti 

b) LIVELLO FORMAZIONE (rilevazione a partire dal mese di marzo) 
AZIONE: Percorsi formativi connessi al Progetto Erasmus+; CLIL e formazione linguistica; comparazione di modelli educativi 
europei; Percorsi formativi sulle metodologie innovative; sulla didattica per competenze di base/trasversali; sulla didattica 
inclusiva e orientativa/orientante: 
RISULTATI ATTESI: Partecipazione a percorsi su metodologie innovative, sulla didattica per competenze di base/trasversali; sulla 
didattica inclusiva e orientativa/orientante per il 35% dei docenti; miglioramento delle competenze => 75% dei docenti 
partecipanti alla formazione; Utilizzo di strumenti professionali finalizzati alla didattica inclusiva per il 85% dei docenti 
partecipanti ai corsi i di formazione alla pari (PEI/PDP su base ICF), su didattica inclusiva e orientativa/ orientante; percezione 
positiva per almeno il 70% dei docenti partecipanti alle  diverse azioni di formazione 

STATO D’ARTE ATTIVITÀ a partire dal mese di marzo 

ATTIVITÀ PERIODO / DATA MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

STATO NOTE (eventuali) 

Percorso formativo connesso al 
Progetto Erasmus+ ; 
formazione CLIL e formazione 
linguistica; comparazione di 
modelli educativi europei 

Erasmus+ : Mobilità in Svezia, 
gemellaggio con n. 2 scuole di 
Uppsala ottobre 2019 
 
Mobilità in Norvegia e Spagna 
Marzo/maggio 2020 
 
FORMAZIONE ETWINNING  
N. 2 ORE (07/11/19) 
 
FORMAZIONE ETWINNING: CORSI 
NAZIONALI  
FEBBRAIO/APRILE 2020 

 
In presenza 
 
 
In presenza 
 
 
In presenza 
 
 
IN SINCRONO E 
ASINCRONO DA 
USR 

X Attuato 
X Completato 
 

X Sospeso causa 
Covid 
 

 
X Attuato 
X Completato 

 
X Attuato 
X Completato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Circ. 404) 

Percorsi formativi sulle 
metodologie innovative; sulla 
didattica per competenze di 
base/trasversali 
 
 
 
 
 
 
 

COMP 1- COMP2 – COMP 6 – 
COMP7  
Settembre/ottobre 2019 

In presenza X Attuato 
X Completato 

 

RETE  PERSEFONE“INSEGNARE 
PER COMPETENZE: DALLA 
PROGETTAZIONE ALLA 
CERTIFICAZIONE” 
25 ORE (11-12/09/2019 Bonsegna 
SAVA – 16-19-23-26/09/2019 – 
plesso VIOLA TA ) 
 
R-A; D.M. 721/18 ART. 9: “DAI 
VALORI ALLE COMPETENZE, LA 
VALUTAZIONE AUTENTICA COME 
STRUMENTO PRIVILEGIATO DI 
ATTIVAZIONE DI COMPETENZE” 
Dicembre 2019/gennaio 2020 
(prima attuazione) 

In presenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
In presenza 

X Attuato 
 

 
 
 
 
 
 
 
X Sospeso causa 
Covid 
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- DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA: 
1.Gestione di Google Drive e 
Google Moduli 
2.Approfondimento del RE- Argo 
DidUP 
3.Uso di Webex meeting- Cisco 
4. Piattaforma Fidenia e classe 
virtuale 
5. Approccio e uso di Edpuzzle 
6. Uso di Jitsi meet 
7. Approccio e uso di Padlet 
8. Uso di Weschool per modalità 
di lezioni sincrone e asincrone 
9. Uso di Screencast-o-matic per 
videoregistrazioni asincrone 
Aprile 2020 

 FAD  
FORMAZIONE 
EROGATA IN 
MODALITA’ 
TELEMATICA 
SINCRONA E 
ASINCRONA 

X Attuato  INTEGRAZIONE 
ALLA 
PROGRAMMAZION
E DELLA 
FORMAZIONE 
DOCENTI, A 
SUPPORTO DELLE 
ESIGENZE EMERSE 
DALLA DAD 

PNSD – REGISTRO ELETTRONICO 
S.I. 

FAD  
FORMAZIONE 
EROGATA IN 
MODALITA’ 
TELEMATICA 
SINCRONA E 
ASINCRONA 

X Attuato 
 

 

- CLIL 
- CODING E ROBOTICA 

 Non AVVIATI  LA TEMATICA DI 
CODING E 
ROBOTICA E’ STATA 
TRATTATA DAI 
CORSI 
COMP6/COMP 7 

Percorsi formativi di didattica 
inclusiva. 
 Ambito 21: IDIS2; IDIS4; IDIS5; 
Formazione sul software GECO 
Kit Autismo di Anastasis; la 
gestione dei comportamenti-
problema (base/avanzato) 
 

IDIS2; IDIS4; IDIS5; In presenza X Attuato 
X Completato 

 

FORMAZIONE ALLA PARI 
NELL’UTILIZZO DELLO 
STRUMENTO ICF NELLA 
COSTRUZIONE DEL PEI;  

In presenza X Attuato 
X Completato 

 

 COMUNITA’ EDUCANTE E CRC 
“LOST IN EDUCATION”; 

In presenza / FAD X Attuato 
X Completato 

 

FORMAZIONE BASE E RICERCA 
AZIONE ALUNNI GIFTED 
POLO INCLUSIONEE CAPOFILA 
RETE XXL TALENTO PUGLIA 
“IL FRUTTO DI UN TALENTO – 
PERCORSI DINCLUSIONE 
PERSONALIZZATA. 
INTRODUZIONE ALLA 
PLUSDOTAZIONE E STRUMENTI DI 
INDIVIDUAZIONE” 

 
In presenza 

 
X Attuato 
 

 

Progetti in attuazione dell’art. 7 
comma 3 del Decreto Legislativo 
13 aprile 2017 n. 63 D.D. n. 1352 
del 5712/2017. 
Formazione sul software GECO Kit 
Autismo di Anastasis 

 
In presenza 

 
X Attuato 
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FORMAZIONE DOCENTI  
Scuola Polo per l’inclusione  
CORSO BASE “La gestione dei 
comportamenti problema 
nell’autismo”  

 
In presenza 

 
X Attuato 

 

FORMAZIONE DOCENTI  
Scuola Polo per l’inclusione  
CORSO AVANZATO “La gestione 
dei comportamenti problema 
nell’autismo” e costituzione 
“sportello virtuale” PISTA – Polo 
Inclusione Sportello Taranto 
Autismo 

In presenza X Attuato 
 

 

Ricerca/Azione sul PROFILO DI 
FUNZIONAMENTO 
Scuola Polo per l’inclusione 

In presenza X Attuato 
 

 

LETTURA DEI RISULTATI 

 MONITORAGGIO (livello organizativo) FEBBRAIO:  
 
Dal monitoraggio intermedio risulta un indice % medio di 
coinvolgimento dei docenti nell’analisi dei bisogni formativi 
e/o nella conoscenza del PFD della scuola pari all’% 
Nello specifico: 
- 86,6% di docenti presenti ai gruppi di lavoro dipartimenti 
dedicati al PFD; 
- 86,7% di docenti presenti al CdD del 25/11/19, delib. 15; 
- 81% valore medio di docenti che hanno P.V. delle Circolari 
relative alle azioni di formazione messe in atto dalla scuola da 
settembre 2019 a gennaio 2020 
Tutti i valori risultano=> al 70% 
L’obiettivo è stato raggiunto 

MONITORAGGIO (livello formazione)  
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 

Dal monitoraggio finale si evince che l’indice medio% di 
partecipazione è pari al 59%, il 100% dei docenti ha conseguito 
l’attestato e il 91% ha espresso una percezione positiva, rispetto 
al gradimento. 
 

Attività formative erogate in gran parte in presenza (pre-
emergenziale), per la restante parte in modalità FAD 

 
L’88% dei Corsi di Formazione è stato attuato, di cui il 18% in 
modalità telematica e il 65% in presenza 
Il 6% è stato svolto in presenza e in modalità telematica 
Il 6% non è stato avviato 

➢ SI ALLEGA SCHEDA GRAFICA DI SINTESI (MONITORAGGIO ESTERNO) 
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STATO D’ARTE ATTIVITÀ PDM 2019 / 2020 

ATTUATE/SOSPESE/NON AVVIATE NEL PERCORSO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

AREA DI PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.7 - Potenziare azioni finalizzate al coinvolgimento, cooperazione e condivisione "in rete" 
con le altre istituzioni e agenzie formative per migliorare la qualità del servizio 

AZIONE: monitoraggio delle Convenzioni stipulate con le agenzie educative locali e nazionali. Ampliamento e 
utilizzo consapevole del registro elettronico per comunicazione con le famiglie. Attività progettuali curricolari ed 
extracurricolari. Accordi di rete e protocolli per la formazione del personale scolastico. Pubblicizzare ai genitori le 
associazioni ed enti che collaborano con l’istituto come sostegno alla genitorialità. 
RISULTATI ATTESI: Individuazione di partner strategici (impegno concreto ad essere coinvolti nella visione di 

sviluppo- almeno 50% di essi); Valorizzazione di ambienti di apprendimento non formali per almeno il 20% delle 
classi dell’Istituto Comprensivo 

STATO D’ARTE ATTIVITÀ a partire dal mese di marzo 

ATTIVITÀ PERIODO / DATA MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 

STATO 
□ Attuati 
□ Non attuati 
□ Sospesi causa Covid 
□ Altro 

NOTE (eventuali) 

PROGETTI IN RETE: 
Gruppo Meta 

RETE PERSEFONE- R-A 
D.M. 721/18 ART. 9:  

 

Dicembre 
2019/gennaio 
2020 (prima 
attuazione) 

In presenza X Sospesi per Covid Formazione docenti: 
“DAI VALORI ALLE COMPETENZE, 
LA VALUTAZIONE AUTENTICA 
COME STRUMENTO 
PRIVILEGIATO DI ATTIVAZIONE DI 
COMPETENZE” 

Lost in education  
(2^ parte) 

 

Dal 2 al 30 
maggio2020 

 

Modalità telematica 
 su piattaforma  

CiscoWebEx /Zoom 

X Attuato e completato 
 

Formazione alunni (Circ. N.453): 
2^A - 2^D – 2^F SSIG 
Il progetto in questa seconda fase 
mira a creare spazi di confronto 
sulla situazione attuale per far 
emergere le emozioni che più 
frequentemente ricorrono 
attraverso l’attuazione di 
laboratori online. 

Lost in education: 
sostegno alla 

genitorialità ai tempi 
del Covid-19 

Da aprile a giugno 
 

Modalità telematica 
Chiamate o 

videochiamate su 
piattaforma Whatsapp 

X Attuato e completato 
 

(Circ. N.455): I colloqui con lo 
psicologo hanno lo scopo di 
accogliere i bisogni e le richieste 
del genitore, che siano emotivi o 
pratici, di quotidiana utilità; di 
offrire un sostegno psicologico; di 
aiutarli a intervenire 
sull’organizzazione temporale e 
gestionale dei propri figli, oltre 
che di se stessi; di supportare 
eventuali carenze conoscitive e/o 
tecnologiche, fornendo 
informazioni e spiegazioni relativi 
ai loro bisogni; aiutarli ad 
intervenire sull’organizzazione 
temporale e gestionale dei propri 
figli, oltre che di se stessi. 

Asl Taranto 
Educazione Alla Salute 

DA CALENDARIO  X Sospesi causa Covid 
 

Frutta nelle scuole  
(in collaborazione con il Ministero 
della Salute) 
Food & Go 
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TRINITY COLLEGE 

DA CALENDARIO   
X Sospesi causa Covid 
 

 
Formazione alunni 
 

Fondazione Banco 
Alimentare Onlus 

DA CALENDARIO   
X Sospesi causa Covid 

Formazione alunni: 
lotta allo spreco alimentare 

PEDIBUS 
 

Tutti i giorni  
X Sospesi causa Covid 

Vigilanza sul percorso pedibus 

ARKEOLAB DA CALENDARIO  X Sospesi causa Covid Laboratorio alunni 

CENTRO CULTURA DEL 
COMUNE DI 
TARANTO- per 
animazione alla 
lettura e la diffusione 
della cultura del libro 

DA CALENDARIO   
X Sospesi causa Covid 

Lettura e diffusione del libro 

LA STRADA NON È 
UNA GIUNGLA 

DA CALENDARIO   
X Sospesi causa Covid 

FORMAZIONE ALUNNI 
Educazione stradale in 
piattaforma 

FORMAZIONE 
ERASMUS + 

DA CALENDARIO  X Sospesi causa Covid FORMAZIONE DOCENTI - ATA 

 
SPORTELLO RAGGIO DI 
SOLE 

DA CALENDARIO   
X Sospesi causa Covid 
 

SPORTELLO DI ASCOLTO E 
CONSULENZA SUI BES PER 
GENITORI 

ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 

DA CALENDARIO   
X Sospesi causa Covid 

La scuola in acqua 
Festa dello sport 
Progetto SBAM 
GSS 

SPORTELLINFO 
GENITORI 

   
X Sospesi causa Covid 

ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO PER GENITORI 

PROGETTI PON 
PROGETTO PON -4395 
del 09/03/2018 - FSE - 
Inclusione Sociale  
 

 
  

 

X   Non attuati 
 

(CAMPO ESTIVO ALUNNI  
SP-CREATIVAMENTE: DALLE MANI 
ALLA MENTE                                                          
SSIG- ALUNNE E ALUNNI IN VOGA                           
SSIG- SPORT BATTE BULLISMO:  
 1-0   

LETTURA DEI RISULTATI 

 MONITORAGGIO DI FEBBRAIO:  
Ampliamento e utilizzo del registro elettronico per 
comunicazione con le famiglie.  
(CdD del 25/11/2019 delibera n. 22) 
 
Iindice medio % di ambienti non formali stipulati è pari all’86%  
Indice medio % delle classi coinvolte è pari all’ 89% 
OBIETTIVO RAGGIUNTO 

MONITORAGGIO NEL PERIODO DI SOSPENSIONE 
 DELLE ATTIVITÀ 

L’80% delle attività è stata sospesa  
Il 13% delle attività è stata svolta e completata in modalità DAD 
Il 7% non è stato attuato 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



INCONTRI STAFF DEL DIRIGENTE 

 

PRESENZA DAD 

 

13/11/2019 Circ. n. 187 

Comunicazione incontri Funzioni 

Strumentali e Staff del Dirigente 

 

23/03/2020 CONVOCAZIONE STAFF 

(MODALITÀ TELEMATICA) 

20/11/2019 Incontro staff del dirigente 

 

05/05/2020 CONVOCAZIONE STAFF 

(MODALITÀ TELEMATICA) 

 

07/01/2020 Circ. n. 292 

Convocazione Staff del Dirigente 

 

  

05/03/2020 Convocazione staff ristretto 

 

  

05/03/2020 Convocazione staff allargato 

 

  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

PRESENZA DAD 

 

10/09/2019 

11/09/2019 

Circ. n. 4 

Calendario delle attività di 

settembre - a.s. 2019– 2020 

 

20/05/2020 CIRC. N. 475 

CONVOCAZIONE CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

01/10/2019 Struttura tecnica 

Verifica UDA – accoglienza – 

predisposizione attività 1^ UDA 

 

26/05/2020 CIRC. N. 486 

CONVOCAZIONE CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

10/10/2019 Programmazione attività di plesso, 

allestimento e predisposizione 

ambienti (autunno) 

 

16/06/2020 

CIRC. N. 521 

ADEMPIMENTI FINE ANNO 

SCOLASTICO SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

19/11/2019 Intersezione completa 

insediamento – organizzazione 

manifestazioni natalizie 

 

18/06/2020 

03/12/2019 Circ. n. 239 

Intersezione tecnica scuola 

Infanzia / Incontro Dipartimenti 

orizzontali  

 

24/06/2020 

21/01/2020 Circ. n. 327 

Anticipo incontro di intersezione 

del 30/01/2019 al 21/01/2020 

 

25/06/2020 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA - INTERCLASSE 

 

PRESENZA 

 

DAD 

05/09/2019 

06/09/2019 

Circ. n. 4 

Calendario delle attività di 

settembre - a.s. 2019– 2020 

Interclasse 

18/05/2020 

19/05/2020 

CIRC. N. 474 

CONVOCAZIONE CONSIGLI DI 

INTERCLASSE SCUOLA 

PRIMARIA – CLASSI 1^-2^-3^-

4^-5^ 

 

03/06/2020 

04/06/2020 

CIRC. N. 488 

CONSIGLI DI INTERCLASSE IN 

MODALITÀ TELEMATICA - 

VALUTAZIONE 2° 

QUADRIMESTRE 

 

10/09/2019 

11/09/2019 

Circ. n. 4 

Calendario delle attività di 

settembre - a.s. 2019– 2020 

Interclasse  

 

24/06/2020 CIRC. N. 512 

ADEMPIMENTI DI FINE ANNO 

2019/2020 SCUOLA PRIMARIA 

 

03/10/2019 Circ. n. 53  

Incontro di Interclasse tecnica 

cl.1^-2^-3^-4^-5^ (solo docenti) 

Programmazione 1° bim. /1^ 

UDA 

 

  

04/11/2019 

06/11/2019 

Circ. n. 166 

Insediamento consigli di 

interclasse 1^- 2^ - 3^-4 – 5^ 

a.s.2019/20 

 

  

02/12/2019 Circ. n. 232 

Consigli di Interclasse a struttura 

tecnica di Scuola Primaria 

 

  

31/01/2020 Circ. n. 324 

Convocazione consigli di 

interclasse - verifica 1° 

quadrimestre 

 

  

 

SCUOLA PRIMARIA – DIPARTIMENTO ORIZZONTALE 

 

01/10/2019 Circ. n. 55 

Pianificazione attività di ottobre 

Incontro di dipartimento  

 

  

12/11/2019 Circ. n. 193 

Incontro Dipartimenti Orizzontali 

/ programmazione scuola 

primaria 

 

  



14/01/2020 Circ. n. 315 

Incontro Dipartimenti Orizzontali 

/ programmazione scuola 

primaria 

 

  

18/02/2020 Circ. n. 384 

Incontro Dipartimenti Orizzontali 

/ programmazione scuola 

primaria 

 

  

 

 

 
SCUOLA SSIG 

 

PRESENZA 

 

DAD 

10/09/2019 

11/09/2019 

Circ. n. 4 

Calendario delle attività di 

settembre - a.s. 2019– 2020 

dipartimento 

29/05/2020 CIRC. N. 487 

CONVOCAZIONE 

DIPARTIMENTI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

INTERVENTO DELLE FF.SS. 

LONGO E PACIFICO 

 

25/09/2019 Circ. n. 45 

Dipartimenti Umanistico e 

Scientifico - 25 settembre 

2019 

 

25/06/2020 CIRC. N. 510 

ADEMPIMENTI FINE ANNO 

SCOLASTICO SSIG 

DIPARTIMENTO UMANISTICO 

  

14/10/2019 Circ. n. 85 

Dipartimento coordinato dalle 

FFSS Pacifico e Longo 

 

29/06/2020 CIRC. N. 510 

ADEMPIMENTI FINE ANNO 

SCOLASTICO SSIG 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO 

 

13/11/2019 Circ. n. 195 

Incontro Dipartimenti 

Orizzontali SSIG 

 

  

14/01/2020 Circ. n. 314 

Incontro Dipartimenti 

orizzontali Scuola Secondaria 

Primo Grado 

 

  

26/02/2020 Circ. n.  405 

Incontro Dipartimenti 

Orizzontali SSIG 
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ISTITUTO COMPRENSIVO C.G. VIOLA  

TARANTO 

PDM 2019/2020 

 OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6  

 

« Consolidare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative; sulla didattica per 
competenze di base/trasversali; sulla didattica inclusiva e orientativa/orientante » 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT.SSA MARILENA SALAMINA 

L’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le connesse disposizioni per fronteggiarla, tra cui la sospensione delle attività didattiche,  

l’introduzione della didattica a distanza e la sospensione degli incontri in presenza come modalità ordinaria a cui fare ricorso non solo per  

l’ insegnamento/apprendimento, ma anche per i processi di formazione dei docenti, hanno avuto un grande impatto sulle pratiche educative 

e didattiche e, allo stesso tempo, sui processi gestionali ed organizzativi. 

 Di conseguenza, in molti casi, sono mancate le condizioni per realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta formativa 

dell’Istituto inizialmente progettati. 

 Nello specifico, in rapporto a questo Obiettivo di processo  relativo al consolidamento dei percorsi di formazione in servizio, è stato 

possibile monitorare e valutare il quanto inizialmente programmato ( azioni/attività/risultati attesi) poiché: 

• Le attività formative sono state erogate  in larga parte nel periodo pre-emergenziale( settembre/ febbraio), con relativa raccolta di dati; 

• Le attività formative sono state attuate, per la restante parte, in modalità FAD, adattando contenuti e strategie alla nuova situazione 

determinata dall’emergenza 

Lo stato d’arte monitorato offre un background utile a  valutare il percorso delle azioni programmate e attuate e a rivedere la 

progettualità strategica dell’I.C. Viola in rapporto alla formazione dei docenti. 
RESP. DI PROCESSO R. AMOROSO 



ISTITUTO COMPRENSIVO C.G. VIOLA  

TARANTO 

PDM 2019/2020 

 OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6 – RESP. DI PROCESSO INS. AMOROSO RAFFAELA 

« Consolidare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative; sulla didattica per competenze di 
base/trasversali; sulla didattica inclusiva e orientativa/orientante » 
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• RISULTATI ATTESI: Coinvolgimento della comunità docente nell’analisi dei bisogni formativi e/o nella conoscenza del PFD messo in 
atto dalla scuola => al 70% dei docenti 

• INDICATORI DI MONITORAGGIO: Indice % di partecipazione agli incontri di dipartimento, consigli di classe, interclasse, C.d.D. ; 
indice% di risposte per la rilevazione dei bisogni; indice % di P.V. di Circolari 

• STRUMENTI DI MISURAZIONE: Verbali di dipartimento; consigli di classe, interclasse, C.d.D.; questionario interno; p.v. Circolari 
interne  

 
• RISULTATI ATTESI: Partecipazione a percorsi su metodologie innovative, sulla didattica per competenze di base/trasversali; sulla 

didattica inclusiva e orientativa/orientante per il 35% dei docenti; Miglioramento delle competenze => 75% dei docenti partecipanti 
alla formazione 

• INDICATORI DI MONITORAGGIO: Indice % di partecipazione alle attività formative e di attestati emessi 
• STRUMENTI DI MISURAZIONE: Registri firme corsisti; N. attestati di partecipazione. 
 
• RISULTATI ATTESI: Percezione positiva per almeno il 70% dei docenti partecipanti alle  diverse azioni di formazione 
• INDICATORI DI MONITORAGGIO: Indice % di qualità (Impatto, Coinvolgimento, Metodologia, Diffusione e Trasferibilità) 
• STRUMENTI DI MISURAZIONE:  sintesi dai  questionari di gradimento somministrati ai corsisti 



MONITORAGGIO INTERMEDIO FEBBRAIO 2020 

LIVELLO ORGANIZZATIVO OB. 6 PDM 2019/20 
• RISULTATI ATTESI: Coinvolgimento della comunità docente nell’analisi dei bisogni formativi e/o nella conoscenza del PFD messo in atto dalla scuola => al 70% dei 

docenti 

• INDICATORI DI MONITORAGGIO: Indice % di partecipazione agli incontri di dipartimento, consigli di classe, interclasse, C.d.D. ; indice% di risposte per la 
rilevazione dei bisogni; indice % di P.V. di Circolari 

• STRUMENTI DI MISURAZIONE: Verbali di dipartimento; consigli di classe, interclasse, C.d.D.; questionario interno; p.v. Circolari interne  

I.C.S. VIOLA -TARANTO - PDM a.s. 2019/20 OB. 6                                                                              
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TOTALE 86,7%

DOCENTI PRESENTI  AL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 25/11/2019 
DELIBERA N. 15 - PIANO FORMAZIONE DOCENTI  

PRESENTI

TOTALE



                                                                            
   MONITORAGGIO INTERMEDIO FEBBRAIO 2020 

 LIVELLO ORGANIZZATIVO OB. 6 PDM 2019/20 
RISULTATI ATTESI: Coinvolgimento della comunità docente nell’analisi dei bisogni formativi e/o nella conoscenza del PFD messo in atto dalla scuola => al 70% dei docenti 

INDICATORI DI MONITORAGGIO: Indice % di partecipazione agli incontri di dipartimento, consigli di classe, interclasse, C.d.D. ; indice% di risposte per la rilevazione dei bisogni; 
indice % di P.V. di Circolari 

STRUMENTI DI MISURAZIONE: Verbali di dipartimento; consigli di classe, interclasse, C.d.D.; questionario interno; p.v. Circolari interne  
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INDICE % MEDIO DI PRESA VISIONE DI CIRCOLARI RELATIVE ALLE AZIONI DI FORMAZIONE = 81%  

( calcolato su un valore totale di riferimento di 215 personale scolastico) 

P.V.

TOTALE

Dal monitoraggio intermedio risulta un indice %  medio di coinvolgimento dei docenti nell’analisi dei bisogni formativi  e/o nella conoscenza del PFD della 
scuola pari all’84,7%  
Nello specifico: 
- 86,6% di docenti presenti ai gruppi di lavoro dipartimenti dedicati al PFD; 
- 86,7% di docenti presenti al CdD del 25/11/19, delib. 15; 
- 81% valore medio di docenti che hanno P.V. delle Circolari relative alle azioni di formazione messe in atto dalla scuola da settembre 2019 a gennaio 2020 
Tutti i valori risultano=> al 70%        L’obiettivo è stato raggiunto 



MONITORAGGIO FINALE – GIUGNO 2020 
RISULTATI ATTESI: Partecipazione a percorsi su metodologie innovative, sulla didattica per competenze di base/trasversali; sulla didattica inclusiva e 

orientativa/orientante per il 35% dei docenti; miglioramento delle competenze => 75% dei docenti partecipanti alla formazione 
INDICATORI DI MONITORAGGIO: Indice % di partecipazione alle attività formative e di attestati emessi 

STRUMENTI DI MISURAZIONE: Registro presenze; N. attestati emessi 
 

 

 

AZIONE  FORMATIVA N. 
ISCRITTI  
 

N. ATTESTATI 
EMESSI 

TOTALE 
DOCENTI 
I.C.VIOLA 
(organico 
 di fatto e  
di diritto) 

INDICE % 
PARTECIPAZIONE 
PER SINGOLA 
TIPOLOGIA 
FORMATIVA 

INDICE % 
PARTECIPAZIONE 
TOTALE 

Percorso formativo connesso al 

Progetto Erasmus+ ; formazione 

CLIL e formazione linguistica; 

comparazione di modelli educativi 

europei 

ERASMUS+ / CLIL 4 4 215 2% 

383/215 
Valore % assoluto 

178% 

Percorsi formativi sulle 

metodologie innovative; sulla 

didattica per competenze di 

base/trasversali 

COMP1(15); COMP2(16); COMP 6 (22); COMP 7 (12) 
PROCESSI COGN. E gruppo meta( 10) 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA: N. 9 CORSI IN MODALITA’ FAD A SOSTEGNO 
DELLA DAD( 112) 
PNSD: REGISTRO ELETTRONICO E SCUOLA DELL’INFANZIA ( 47) 

234 234 215 108% 

Percorsi formativi sulla didattica 
inclusiva e orientativa/orientante 

IDIS 2 (7); IDIS 4 (10) 
FORMAZIONE ALLA PARI ICF (52)               

CORSO   COMPORTAMENTO PROBLEMA E CORSO BASE     (14)       
GIFTED (7) 
COMUNITA’ EDUCANTE E CRC “ LOST IN EDUCATION”(15) 
Formazione sul software GECO Kit Autismo di Anastasis(40) 

145 145 215 
 

67% 

TOTALE 383 383 215 Valore % medio 
59% 

I.C.S. VIOLA -TARANTO - PDM a.s. 2019/20 OB. 6                                                                              
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I DUE RISULTATI  ATTESI SONO STATI RAGGIUNTI: 
IL VALORE PERCENTALE MEDIO DI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE E’ DEL 59% ( =>35% PREVISTO), MENTRE IL VALORE ASSOLUTO E’ DEL 178% 
IL NUMERO DEGLI ATTESTATI EMESSI CORRISPONDE AL 100% DEI PARTECIPANTI, POICHE’ NEL CALCOLO SONO STATI GIA’ ESCLUSI I DOCENTI RITIRATI O CHE NON HANNO 
COMPLETATO I PERCORSI FORMATIVI. 
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PDM 2019/2020 

 OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6  

MONITORAGGIO FINALE – GIUGNO 2020 
RISULTATI EMERSI 

 INDICE % DI PARTECIPAZIONE 
 

4 

234 

145 

383 DOCENTI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' FORMATIVE  
  59% VALORE MEDIO; 178% VALORE ASSOLUTO 

Percorso formativo connesso al Progetto
Erasmus+ ; formazione CLIL

Percorsi formativi sulle metodologie
innovative; sulla didattica per competenze
di base/trasversali

Percorsi formativi sulla didattica inclusiva
e orientativa/orientante



ISTITUTO COMPRENSIVO C.G. VIOLA – TARANTO –  
PDM 2019/2020 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6 
« Consolidare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative; sulla didattica per competenze di base/trasversali; sulla didattica inclusiva e 

orientativa/orientante » 

• RISULTATI ATTESI: Percezione positiva per almeno il 70% dei docenti partecipanti alle  diverse azioni di formazione 
• INDICATORI DI MONITORAGGIO: Indice % di qualità (Impatto, Coinvolgimento, Metodologia, Diffusione e Trasferibilità) 
• STRUMENTI DI MISURAZIONE:  sintesi dai  questionari di gradimento somministrati ai corsisti 

Al termine delle azioni formative prese in considerazione per il presente Obiettivo di processo  
( vedi tabella a lato), sono stati somministrati questionari di tipo quantitativo, socializzati  
tramite Circolari interne con un link di accesso ad ambiente Google Moduli e destinati ai docenti 
coinvolti nella formazione. 
I monitoraggi presentano  item a risposta chiusa per monitorare l’indice% medio di qualità 
(Coinvolgimento, Metodologia, Impatto, Diffusione e Trasferibilità)  
Valore attribuito ai quesiti a risposta chiusa : 
1 = per niente 
2 = poco 
3 = abbastanza 
4 = molto 
Nei singoli monitoraggi, la percezione risulta essere positiva( =>75%) per ciascuna delle azioni 
formative ( vedi sintesi dei monitoraggi pubblicati sul sito www.icsviola.edu.it) 
 PER IL PRESENTE MONITORAGGIO SOMMATIVO, AL FINE DI QUANTIFICARE UN VALORE MEDIO 
DI RIFERIMENTO, SONO STATI PRESI IN CONSIDERAZIONE ALCUNI INDICATORI COMUNI AI 
DIVERSI QUESTIONARI. 

 

AZIONE FORMATIVA PERIODO ATTUATIVO 

COMP 1 
SETTEMBRE/ NOV. 2019 

COMP 2 
SETTEMBRE/ OTTOBRE 2019 

COMP 6 
SETTEMBRE/ OTTOBRE 2019 

COMP 7 
SETTEMBRE/ OTTOBRE 2019 

IDIS2 
SETTEMBRE/ OTTOBRE 2019 

IDIS4 
SETTEMBRE/ OTTOBRE 2019 

GESTIONE COMP.PROBLEMI 

NOVEMBRE 2019/ FEBBRAIO 
2020 

DIDATTICA DIGITALE FAD 
(  9 CORSI) 

A SUPPORTO DELLA DAD 
MARZO/APRILE 2020 

GIFTED 

OTT./NOV. 2019 
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http://www.icsviola.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO C.G. VIOLA – TARANTO –  
PDM 2019/2020 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6 
« Consolidare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative; sulla didattica per competenze di base/trasversali; sulla didattica inclusiva e 

orientativa/orientante » 

  

RISULTATI EMERSI 
L’OBIETTIVO DI  PROCESSO E’ STATO RAGGIUNTO: 

 LA PERCEZIONE POSITIVA  EMERSA DAI MONITORAGGI IN RAPPORTO ALL’INDICE % DI QUALITA’ E’ RISULTATO PARI AL 95% ( >70%) 
 
   Valore attribuito ai quesiti a risposta chiusa : 1 = per niente ;  2 = poco, 3 = abbastanza, 4 = molto 

INDICATORE N. 
ITEM 

LIVELLO MEDIO DI PRECEZIONE 
POSITIVA  RAGGIUNTO 
( MEDIA VALORE 3 e 4) 

a) INDICE % MEDIO DI QUALITA’ DEL COINVOLGIMENTO  (ITEM PRESI IN CONSIDERAZIONE/ COMUNI ALLE A.F.) 
1. In che misura la scelta dell'attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale e concordata con il 
Dirigente Scolastico della sua scuola?; 
2. In che misura, prima dell'avvio delle attività sono stati resi noti i contenuti e le finalità del corso? 

2 1. 91% 

2. 93% 

b) INDICE % DI QUALITA’ METODOLOGICA (ITEM PRESO IN CONSIDERAZIONE/ COMUNE ALLE A.F.) 
3. in che misura l'attività formativa ha previsto momenti di esercitazioni/applicazione di strumenti/materiali?; 

1 3. 99 %  

c) INDICE % DI QUALITA’ DELL’IMPATTO (ITEM PRESO IN CONSIDERAZIONE/ COMUNE ALLE A.F.) 
4- in che misura ritiene che l’attività formativa abbia previsto l’acquisizione di nuove competenze   e abbia risposto alle sue 
aspettative? 

1  4. 91% 

d) INDICE % DI QUALITA’ DELLA DIFFUSIONE E TRASFERIBILITA’ (ITEM PRESO IN CONSIDERAZIONE.) 
5- In che misura ritiene di poter applicare quanto appreso nel suo ambito professionale (COMPRESA LA DAD)? 

1 5. 99% 

LIVELLO MEDIO DI PERCEZIONE POSITIVA  95% 
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ISTITUTO COMPRENSIVO C.G. VIOLA – TARANTO –  
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OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6 

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE MONITORAGGI FINALI 
DI TIPO QUANTITATIVO 

INDICE % DI QUALITA’ DEL COINVOLGIMENTO 
SI RIPORTA PER CIASCUNA AZIONE FORMATIVA LA MEDIA DEI VALORI COMPRESI TRA 3 e 4 

COMP 1 
91% 

COMP 2 
55% 

COMP 6 
100% 

COMP 7 
100% 

IDIS2 
100% 

IDIS4 
100,00% 

GESTIONE 
COMP.PROBLEMI 

98,00% 

DIDATTICA 
DIGITALE FAD(  9 

CORSI) 
98,00% GIFTED 

93% 

 
93% 

PERCEZIONE INDICE % DI QUALITA’ DEL COINVOLGIMENTO 
IN CHE MISURA, PRIMA DELL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ SONO STATI RESI NOTI I 
CONTENUTI E LE FINALITÀ DEL CORSO E LE MODALITA’ DI FRUIZIONE IN FAD? 

COMP 1 
100,00% 

COMP 2 
100,00% 

COMP 6 
95,50% 

COMP 7 
93% 

IDIS2 
88% 

IDIS4 
79% 

GESTIONE 
COMP.PROBLEMI 

72,00% 

DIDATTICA 
DIGITALE FAD 

(  9 CORSI) 
98% 

GIFTED 
86,00% 

PERCEZIONE INDICE % DI QUALITA’ DEL COINVOLGIMENTO 
IN CHE MISURA LA SCELTA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA È STATA 

OGGETTO DI APPROFONDIMENTO COLLEGIALE E CONCORDATA CON IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA SUA SCUOLA?; 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6 

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE MONITORAGGI FINALI 
DI TIPO QUANTITATIVO 

INDICE % DI QUALITA’ METODOLOGICA 
SI RIPORTANO PER CIASCUNA AZIONE FORMATIVA LA MEDIA DEI VALORI COMPRESI TRA 3 e 4 

COMP 1 
100% 

COMP 2 
100% 

COMP 6 
100% 

COMP 7 
100,00% 

IDIS2 
100% 

IDIS4 
100% 

GESTIONE COMP.PROBLEMI 
98% 

DIDATTICA DIGITALE FAD   
(  9 CORSI) 

96,00% 

GIFTED 
95,50% 

PERCEZIONE INDICE % DI QUALITA’ METODOLOGICA 
*in che misura l'attività formativa ha previsto momenti di esercitazioni/applicazione di strumenti/materiali?; 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6 

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE MONITORAGGI FINALI 
DI TIPO QUANTITATIVO 

INDICE % DI QUALITA’ DELL’IMPATTO 
SI RIPORTA PER CIASCUNA AZIONE FORMATIVA LA MEDIA DEI VALORI COMPRESI TRA 3 e 4 

 

COMP 1 
88% COMP 2 

100% 

COMP 6 
86% 

COMP 7 
76% 

IDIS2 
100% 

IDIS4 
82% 

GESTIONE 
COMP.PROBLEMI 

98,50% 

DIDATTICA 
DIGITALE 

FAD  
 (  9 CORSI) 

95,00% GIFTED 
93,20% 

 
90,96% 

PERCEZIONE INDICE % DI QUALITA’ DELL’IMPATTO 
IN CHE MISURA RITIENE CHE L’ATTIVITÀ FORMATIVA ABBIA 

PREVISTO L’ACQUISIZIONE DI NUOVE COMPETENZE   E ABBIA 
RISPOSTO ALLE SUE ASPETTATIVE? 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6 

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE 
INDICE % DI QUALITA’ DELLA TRASFERIBILITA’ E DIFFUSIONE 

SI RIPORTA PER CIASCUNA AZIONE FORMATIVA LA MEDIA DEI VALORI COMPRESI TRA 3 e 4 

COMP 1 
100% 

COMP 2 
100% 

COMP 6 
100% 

COMP 7 
100% 

IDIS2 
100% 

IDIS4 
100,00% 

GESTIONE 
COMP.PROBLEMI 

97% 

DIDATTICA DIGITALE FAD 
  (  9 CORSI) 

90% 

GIFTED 
98,00% 

 
98,33% 

PERCEZIONE INDICE % DI QUALITA’ DELLA TRASFERIBILITA’ E DIFFUSIONE 
IN CHE MISURA RITIENE DI POTER APPLICARE QUANTO APPRESO 

 NEL SUO AMBITO PROFESSIONALE (COMPRESA LA DAD) ? 
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