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Con Circ. N.125 il DS nomina i docenti del gruppo interno di valutazione di istituto - NIV di Istituto a.s. 

2020/2021 ed attribuisce i seguenti obiettivi da raggiungere:  

- Predisposizione P.D.M.  

- Coordinamento nell’ attuazione del P.D.M. in collaborazione con le altre commissioni istituzionali; con i 

referenti di progetto; con i coordinatori di classe/interclasse/intersezione; coordinatori di dipartimento– 

- Elaborazione questionari e/o strumenti per la rilevazione dei dati necessari al monitoraggio degli esiti ; 

- Predisposizione RENDICONTAZIONE 2020/2021  

-Individuare modalità di socializzazione per la conoscenza e condivisione presso tutte le componenti scolastiche 

del PDM e degli obiettivi di processo per l’a.s. 2020/2021  

-Individuare modalità di socializzazione interna ed esterna per la RENDICONTAZIONE SOCIALE per l’a.s. 

2020/2021  

-Supporto alle FF.SS. per la valutazione. 

Il DS delega, nella persona dell’ins. Longo Patrizia quale presidente, salvo diverse disposizioni della Scrivente, a: 

 convocare autonomamente la commissione (attraverso modalità formale); 

 individuare procedure di lavoro funzionali al raggiungimento degli obiettivi; 

 stesura ad ogni incontro del verbale (con facoltà di delegare, a rotazione, un componente della 

commissione per la verbalizzazione) 

 tenuta registro presenze e dei verbali 

 

VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

1 – Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi a priorità e traguardi del RAV  

Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di Miglioramento per 

ciascuno degli obiettivi di processo e delle azioni individuate. Per questo verranno effettuate delle valutazioni 

periodiche in itinere dei traguardi legati agli ESITI, utilizzando strumenti di monitoraggio.  

 

2 - Descrizione dei processi di condivisione e diffusione del piano all'interno e all’esterno della scuola  

Il piano viene progettato e condiviso innanzitutto dal Nucleo di Valutazione e dallo Staff di direzione. Viene poi 

presentato, discusso e condiviso con tutti i docenti nell’ambito dei diversi organi di competenza: Interclassi, 

Consigli di Classe, Dipartimenti, Collegi docenti e con l’intero Consiglio di Istituto. Le azioni, le attività 

programmate e/o monitorate, i risultati del piano saranno condivisi all’interno e divulgati all’esterno della scuola 

attraverso incontri con gli organi collegiali e pubblicazione sul sito della scuola.  

SALAMINA Marilena Dirigente Scolastico  

DONATO Carmen Responsabile di processo 

BELLANIMA Teresa Responsabile di processo 

BENEVENTO Marianna Responsabile di processo 

BERTETTI Francesca Responsabile di processo 

GIAMBATTISTA Sandra Responsabile di processo 

LONGO Patrizia Responsabile di processo/coordinatore/F.S.Valutazione 

RUSSO Paola Responsabile di processo 

SAMMARCO Ermelinda Responsabile di processo 

STRADA Amalia Responsabile di processo 
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PREMESSA  

• L’emergenza sanitaria ci ha “costretti” ad inventarci “la scuola che non c’era”, le sofferenze, le preoccupazioni, 

i dubbi, le fatiche attraversate dal nostro Collegio (e da tutta la nostra Comunità) hanno anche fatto emergere 

sentimenti di solidarietà, di vicinanza, di cura, che hanno certamente visto crescere un clima positivo e di forte 

appartenenza. 

• Ci apprestiamo a riprendere il nostro viaggio verso un anno scolastico segnato ancora dall’incertezza e dalle 

preoccupazioni per l’emergenza sanitaria che continua a condizionare il nostro fare ed essere scuola 

• Il lavoro di squadra e le professionalità presenti saranno ancora i nostri punti di forza per affrontare il nuovo 

anno scolastico, mentre restano punti fermi la vision e la mission che ispirano i traguardi, gli obiettivi di 

apprendimento degli studenti e i processi organizzativi nel nostro PTOF 2019-22 

• E’ stato intenso, complesso ma puntuale il lavoro di preparazione per la ripartenza della nostra scuola, lavoro 

svolto in questi mesi estivi grazie all’impegno del Dirigente Scolastico, dei nostri Tecnici, (RSPP ed esperto 

Tecnico a supporto), i docenti dello Staff, i docenti chiamati a sistemare le loro aule, la DSGA con gli assistenti 

amministrativi e i collaboratori scolastici tutti. 

 Si indicano, in linea generale, le scelte strategiche e le linee di intervento dell’I.C.S. “C.G.VIOLA” 

di Taranto, per l’avvio ed il prosieguo dell’anno scolastico 2020-21 

1. CONTENIMENTO EMERGENZA SANITARIA 

• Pubblicizzazione, attuazione e monitoraggio dei Protocolli di Sicurezza anti-Covid19 e specificazione delle 

misure secondo le caratteristiche dei vari plessi 

• Aggiornamento dei Regolamenti di istituto e di Plesso, Patto di corresponsabilità Scuola-famiglia 

• Regolamento per il funzionamento degli OO.CC. in modalità remota 

• Formazione/Informazione sui protocolli di sicurezza: al personale docente, Ata, famiglie 

• Acquisti di dispostivi di prevenzione e di  protezione per il personale della Scuola 

• Definizione organizzazione oraria delle scuole e delle lezioni 

• Ridefinizione composizione e compiti del Comitato per la Sicurezza anti Covid 19 

• Individuazione di una o più figure quali “Referente scolastico Covid -19 ” e favorirne la formazione specifica 

• Definizione di organigramma per la sicurezza per ogni plesso 

• Attenzione ai “lavoratori fragili”, secondo i protocolli emanati. 

• Attenzione agli “alunni fragili” mettendo in atto le misure suggerite dalla normativa 

• Implementazione e gestione Sito Web come canale di comunicazione interna e con l’utenza 

• Monitoraggio e implementazione delle dotazioni di dispostivi e servizi di connettività di ogni plesso scolastico a 

supporto della eventuale didattica a distanza, oltre che dell’attività degli uffici amministrativi, coordinati dalla 

DSGA, con la quale sarà mantenuto un contatto costante. 
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2. AZIONE PROGETTUALE DIDATTICO – FORMATIVA – METODOLOGICA 

In coerenza con quanto dichiarato nel PTOF 2019-22, saranno perseguiti i traguardi e gli obiettivi stabiliti 

attraverso l’attivazione dei processi educativo-didattici ed organizzativi ad esso collegati, valorizzando le 

esperienze maturate e i risultati già conseguiti. 

Nello sviluppo della sua azione il Collegio e l’organizzazione scolastica terranno conto della situazione di 

contesto segnata dall’emergenza sanitaria e degli adempimenti normativi ad essa conseguenti ed in particolare: 

• Le fragilità accresciute della popolazione scolastica, a seguito della passata sospensione delle attività didattiche, 

con i relativi adeguamenti sui livelli di istruzione, formazione e socializzazione degli alunni, in particolare per 

quelli appartenenti già a fasce “deboli”, come alunni con Diverse Abilità, con Disturbi Specifici di 

Apprendimento, alunni stranieri e con disagio socio- economico 

• La revisione /rimodulazione delle programmazioni e delle progettualità 

• La stesura e l’aggiornamento dei documenti strategici per il miglioramento delle Istituzioni scolastiche (RAV, 

PDM, PI); (Nota del Ministero P.I. n. 7851 del 19.05.2020) 

• Le Linee Guida per l’Insegnamento dell’Educazione Civica (Nota del MI. P.I. n. 35 del 22.06.2020). 

• Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, Decreto n. 89 del 7 Agosto 2020 

• Dl del 04/12/2020 sulla Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle 

classi della scuola primaria 

 

- Interventi a favore degli alunni: 

Nel confermare la “personalizzazione dei percorsi educativi, di formazione ed istruzione..”, il privilegiare la 

metodologia laboratoriale  e l’innovazione digitale, ed eventuali riprogettazioni delle UDA, saranno perseguiti gli 

obiettivi educativo-didattici-formativi stabiliti nell’ambito del Curricolo Verticale di Istituto, nelle progettazioni 

di Intersezione/ Interclasse/di Classe. 

Programmazioni che prevedranno, tra l’altro: 

• Attività di recupero per quegli alunni che, alla fine dell’anno scolastico 2019/2020, era stato previsto il Piano 

degli Apprendimenti Individualizzato (PAI) 

• Attività didattiche a completamento degli obiettivi didattici programmati lo scorso anno e non realizzati per i 

gruppi classe, per cui era stato elaborato il Piano Integrativo degli Apprendimenti (PIA) 

• Interventi educativo didattici e inclusivi, con riferimento al PEI, per gli alunni con disabilità 

• Attività di accoglienza per tutte le classi, soprattutto per le prime, al fine di favorire un rientro con serenità, sia 

pure con la massima osservanza dei protocolli di sicurezza 

- Educazione Civica (L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020) 

La costruzione del Curricolo Verticale di Istituto propone il rilancio e il rafforzamento delle competenze 

trasversali di cittadinanza attraverso l’attenzione alle lingue (quella madre e quelle straniere), al mondo digitale, 

all’educazione alla sostenibilità, ai temi della Costituzione (Educazione Civica), passando per le arti, la 

geografia, la storia, il pensiero linguistico, matematico-scientifico e computazionale. 
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L’Educazione Civica, disciplina trasversale a tutti i saperi, apre lo scenario ai Traguardi di competenza e agli 

Obiettivi di Apprendimento con “lo scopo di favorire una corretta attuazione dell’innovazione normativa”, 

secondo quanto previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92 e dalle Linee Guida recante “L’Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 

L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di 

matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive 

aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 

extradisciplinari. 

Mettendo in relazione i campi di esperienza e le discipline nell’ottica della verticalità, i Traguardi di 

competenza in uscita dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di 1° Grado 

diventano il punto di partenza per una progettualità consapevole, espressa in competenze specifiche disciplinari 

e trasversali utili per l’esercizio della cittadinanza. I nodi cruciali della progettazione delle esperienze di 

apprendimento si rivelano i punti essenziali della disciplina che vengono così definiti:  

   conoscenza e consapevolezza dei principi e dei valori che regolano la convivenza civile 

   conoscenza dell'Ordinamento dello Stato previsto dalla Costituzione Italiana, delle leggi europee e 

internazionali 

   conoscenza delle problematiche connesse allo sviluppo sostenibile e assunzione di comportamenti 

adeguati per il rispetto degli altri e dell'ambiente 

  utilizzo adeguato delle tecnologie per l'apprendimento dei contenuti disciplinari e consapevolezza  

dei benefici e dei rischi che esse comportano 

A partire dalla scuola dell’infanzia i docenti hanno programmato, all’interno del proprio monte ore, una quota 

parte da destinare  all’Educazione Civica indicando altresì le attività, le discipline coinvolte e le metodologie da 

adottare (UDA bimestrali).   

 

3. RAPPORTI CON IL TERRITORIO: 

I rapporti con il territorio mireranno a favorire il rinnovo e /o la ricerca di rapporti di collaborazione con enti ed 

associazioni del territorio, anche nell’ambito delle misure di prevenzione dal Covid 19 e di sostegno agli alunni, 

al personale docente e alle famiglie (es. ASL, CRI, Protezione Civile, Associazioni di volontariato, psicologi, 

Agenzie formative, Centri di supporto informatico…) 

- Rapporti scuola-famiglia 

In seguito alla intensa esperienza di collaborazione sviluppata con le famiglie nel corso del lockdown, andrà 

ancor più rafforzato il rapporto Scuola – Famiglia, sia attraverso atti formali, come il Patto di Corresponsabilità 

aggiornato, sia con attività informali di informazione e formazione sui diversi aspetti e procedure che regolano la 

vita scolastica: Protocolli di sicurezza, Regolamenti, il Progetto educativo, il Progetto per la Didattica digitale 

integrata. 
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Per quest’ultima è opportuna la condivisione degli approcci educativi, finanche di materiali formativi, per 

supportare il percorso di apprendimento di quegli alunni con particolari fragilità che necessitino, in DDI, 

dell’affiancamento di un adulto per fruire delle attività proposte. 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, il nostro IC assicurerà comunque tutte le attività di comunicazione, 

informazione e relazione con le famiglie, attraverso il registro elettronico Argo, Gsuite, Classroom 

4. DOCUMENTI STRATEGICI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA 

Il Collegio, attraverso le sue articolazioni e figure di responsabilità (Dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro, 

FF.SS., Referenti,..) continuerà il suo lavoro di processo di miglioramento attraverso lo sviluppo delle aree 

strategiche del PTOF, del PDM e i relativi obiettivi: 

A) Curricolo – Progettazione e Valutazione 

B) Ambienti di Apprendimento 

C) Inclusione e differenziazione 

D) Continuità e Orientamento 

E) Orientamento strategico e organizzazione scuola 

F) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Si provvederà quindi, nell’ambito dell’aggiornamento del PTOF, alla compilazione, secondo le scadenze indicate 

nelle note del M. P.I., dei seguenti documenti: 

• RAV (Rapporto di Autovalutazione) 

• PDM (Piano di Miglioramento) 

• PI (Piano di Inclusione) 

Inoltre, il DS/le figure strumentali di riferimento/Staff, integrano i seguenti documenti: 

• Piano di formazione 

• Regolamento di Istituto per la sicurezza anti-Covid 19 

o Protocolli di sicurezza anti-Covid 

• Patto di Corresponsabilità Scuola – Famiglia 

• Regolamento degli OO.CC. in modalità remoto  

• Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata  

• Regolamento disciplinare  

Valorizzando l’esperienza e le competenze maturate nell’attività della didattica a distanza durante il lockdown, si 

avrà modo di implementare tali competenze sia per una migliore integrazione nelle attività curricolari, sia qualora 

si fosse costretti ancora a ricorrere ad essa in forma parziale o esclusiva. 
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Stabilito che nelle scuole del primo ciclo le attività didattiche si sono svolte in presenza a partire da settembre, 

tuttavia Le Linee Guida sulla DDI forniscono indicazioni per la progettazione da adottare, anche per quanto 

riguarda le scuole del I Ciclo, qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Pertanto, il Collegio dei docenti ha deliberato il Piano scolastico per la DDI (Approvato dal Collegio dei docenti 

con Delibera n. 11 del 14/09/2020 e dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 95 del 14/09/2020), pubblicato sul 

sito della scuola, nella sezione “Si torna a scuola”, in cui sono stati individuati i criteri e le modalità per 

riprogettare l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti. 

La DDI, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, dovrà avvenire in un equilibrato 

bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un 

generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 

solitamente viene svolto in presenza. 

5. SCELTE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

A partire dal mese di  settembre 2020,  l’Istituto ha previsto: 

• organizzazione delle classi e degli orari in ingresso e in uscita in ragione dei parametri di sicurezza previsti dalla 

normativa anti-covid. 

• Utilizzo del completamento dell’orario e delle ore di potenziamento per le attività didattiche individuate dal 

Collegio dei docenti in coerenza con le linee di indirizzo, le priorità del RAV. 

• Definizione di un Funzionigramma di Istituto rispondente alle esigenze didattiche, organizzative e di 

miglioramento dell’Istituto, con indicazione di ruoli e responsabilità. 

• Sostegno al Piano di formazione di Istituto, favorendo la partecipazione del personale, sia in presenza che in 

remoto 

• Protocollo delle riunioni telematiche 

• Aggiornamento del Piano Annuale delle Attività, con la calendarizzazione 

delle riunioni degli OO.CC. (e quelle dello Staff) in modo funzionale alle 

realizzazione delle attività  

• Composizione del Comitato per la sicurezza e ridefinizione dei compiti - Aggiornamento ed integrazione della 

composizione del Comitato di vigilanza emergenza COVID-19- alla luce delle sopravvenute novità normative ed 

organizzative. (07/09/2020) 

• Monitoraggio dei devices e connettività  

• Osservanza del protocollo di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e degli studenti, nei luoghi di lavoro a 

seguito dell’emergenza sanitaria. 

• Implementazione del sito web dell’Istituto, quale luogo di documentazione delle attività dell’IC., ma anche di 

comunicazione interna ed esterna, relativa, soprattutto in questo momento, alla gestione dell’emergenza sanitaria 

e per quanto attiene DDI. 

• Azione di vigilanza, dell’applicazione della normativa sulla privacy per la gestione delle piattaforme e degli 

altri strumenti attraverso i quali si esplica la DDI. (Circ.128-Corso di formazione privacy per la DDI) 

• Cura dei rapporti con le Istituzioni, le Associazioni e le altre scuole al fine di favorire l’interscambio delle 

comunicazioni ed il supporto degli Enti preposti. 

• Sostegno del DS e dei suoi collaboratori a tutti i docenti, mediante Tutorial e Corsi di Formazione per l’utilizzo 

di  Meet – Gsuite – Classroom – Argo 
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• PRIORITÀ E TRAGUARDI 

(TRIENNIO 2019/2022) 

 

 

 

Punto di partenza essenziale per la realizzazione del PDM 2020/21 sarà l’analisi dei dati e dei risultati registrati 

alla fine dell’anno scolastico 2019/2020 

 

➢ QUALI RISULTATI NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020? 

 
✓ Le modalità di rilevazione degli esiti e le valutazioni degli studenti e delle studentesse sono da riferirsi all’ 

OM n. 11 del 16.05.2020 concernente la valutazione finale degli alunni per l’a.s. 2019/2020 e all’OM n. 9 
del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020 

 
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 ) 

 

- i docenti hanno elaborato il PIA, in cui sono state inserite tutte le attività didattiche eventualmente non svolte, 

rispetto a quanto progettato all’inizio dell’anno scolastico e il PAI prospettando un piano di recupero di 

apprendimenti non raggiunti e/o da consolidare 

 

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)- 
 

- Si registra una riduzione del 44% , pertanto l’obiettivo risulta raggiunto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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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AREA DI PROCESSO 

 
PDM 2020/2021 

OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 
VALUTAZIONE 

Implementare strumenti condivisi per la valutazione delle competenze 

DISCIPLINARI (giudizi descrittivi SP) e TRASVERSALI (Ed. Civica) 

 

AMBIENTE 
DI APPRENDIMENTO 

Consolidare ambienti di apprendimento formali / non formali, innovativi 

attraverso percorsi di didattica laboratoriale e digitale 

 
INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Innalzare le competenze di base, in orario curricolare/extracurricolare a 

favore, prioritariamente, delle fasce deboli dell’I.C. 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
Potenziare la didattica orientativa per attuare percorsi finalizzati alla 

promozione di una cittadinanza attiva 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE SCUOLA 

Potenziare i processi di controllo/monitoraggio e documentazione delle 

azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi strategici 

 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

Consolidare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie 

innovative, sulla didattica per competenze di base/trasversali, sulla 

didattica inclusiva e orientativa 

 
INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

Potenziare azioni finalizzate al coinvolgimento delle famiglie, alla 

cooperazione e condivisione "in rete" con le altre istituzioni e agenzie 

formative per migliorare la qualità del servizio 
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PDM 2020/2021 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.1  

AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO – MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

AREA DI PROCESSO 

 CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.1 
Implementare strumenti condivisi per la valutazione delle competenze DISCIPLINARI (giudizi descrittivi SP) e 

TRASVERSALI (Ed. Civica) 

 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N. 1 

 

RISULTATI ATTESI 

 

INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO ORGANIZZATIVO 

Incontri periodici della 

Commissione Valutazione  

 

Incontri periodici dei gruppi di 

lavoro Intersezione, Interclassi, 

dipartimenti SSIG per la 

condivisione dei documenti 

elaborati 

 

 

 

Elaborazione, condivisione, 

approvazione di criteri di 

valutazione intermedia e finale 

degli apprendimenti di 

ciascuna disciplina per gli 

alunni delle classi della scuola 

primaria, espressa attraverso 

un giudizio descrittivo. 

 

Elaborazione, condivisione, 

approvazione di criteri per la 

valutazione trasversale delle 

competenze di ed. civica 

 

Indice percentuale di 

avanzamento dei lavori 

sui criteri di valutazione 

espressi in giudizi. 

 

indice percentuale di 

avanzamento dei lavori 

sui criteri di valutazione 

trasversale competenze di 

ed. civica 

 

verbali 

incontro 

commissione 

 

verbali dei 

dipartimenti 

disciplinari  

 

verbali classe, 

Interlclasse, 

Intersezione 

 

 
 

DOCENTI RESPONSABILI: STRADA AMALIA/RUSSO PAOLA 

 
 

Obiettivo di processo n. 1 

Implementare strumenti condivisi per la valutazione delle competenze DISCIPLINARI (giudizi descrittivi SP) e 
TRASVERSALI (Ed. Civica) 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 
 

Nomina Commissione Valutazione 

          

Insediamento e avvio lavori Commissione           

Elaborazione rubriche di valutazione           

Elaborazione giudizi descrittivi disciplinari (SP)           

Elaborazione criteri di valutazione trasversale di 

ed. civica 

          

Condivisione nelle sedi istituzionali 

dell’avanzamento dei lavori  
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.2  

AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO – MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

 
 

AREA DI PROCESSO : AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.2  
Consolidare ambienti di apprendimento formali / non formali, innovativi attraverso percorsi di didattica 

laboratoriale e digitale 

AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N. 2. 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

 

LIVELLO OFFERTA 

FORMATIVA 

1.Attivazione, durante il periodo di 

emergenza/senza emergenza di 

classi virtuali - 

Potenziare l’utilizzo  di azioni 

didattiche con metodologie 

innovative: legate anche alla 

didattica mista da attuare 

nell’utilizzo della GSUITE – 

Argo/BSmart (Meet, App di 

Google Classroom)  

 

Utilizzo di piattaforme e-

learning per almeno il: 

 

- 90% delle classi dell’Istituto 

durante il periodo di 

emergenza sanitaria 

- - 30% a partire dalle classi 

quarte SP fino alle classi 

terze SSIG, oltre 

l’emergenza sanitaria 

Indice % di adozione di 

setting innovativi  

CdC – interclasse - 

intersezione 

 

Potenziare percorsi di didattica 

laboratoriale 

 

Miglioramento degli esiti per 

almeno il 60% degli alunni 

coinvolti nelle azioni 

formative Indice % medio di 

miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

didattica 

Confronto esiti 

scrutini 

(ITA/MAT(INGLE

SE) I/II Q 
Attuazione di setting di 

apprendimento innovativi 

per almeno il 50% delle 

classi dell’intero IC 

DOCENTE RESPONSABILI: BERTETTI FRANCESCA 
 
 

Obiettivo di processo n. 2 

Consolidare ambienti di apprendimento formali / non formali, innovativi attraverso percorsi di didattica 
laboratoriale e digitale  

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ 

Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu
. 

2020 
2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 202

1 
 
FORMAZIONE GSUITE 

          

ATTUAZIONE SETTING INNOVATIVI CON UTILIZZO 
APP DI GOOGLE 

          

PROGETTI CURRICOLARI 
Area Linguistica:  
E-TWINNING - CLIL 
Area logico- scientifica    

 PENSIERO COMPUTAZIONALE          

COOPERATIVE LEARNING 
Senza Zaino 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 

AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO – MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

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 PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.3 

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO OFFERTA 

FORMATIVA 

Attività curricolari ed extracurricolari 

volti al recupero e potenziamento delle 

competenze attraverso linguaggi e attività 

diversificate 

SP SSIG: Miglioramento 

degli esiti per almeno il 

60% degli alunni 

interessati  

Indice % medio di 

miglioramento 

dell’efficacia dell’azione 

didattica 

 

Confronto esiti  

DOCENTI RESPONSABILI: BENEVENTO MARIANNA/DONATO CARMEN 
 
 

Obiettivo di processo n. 3 

Innalzare le competenze di base, in orario curricolare/extracurricolare a favore, prioritariamente, delle fasce deboli 

dell’I.C. 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 
Flessibilità didattica: 
ATTUAZIONE PAI SP/SSIG (1°Q)           

(SP)Flessibilità didattica: (2°Q) 
POTENZIAMENTO - RIFERIMENTO DELIBERA N. 20 CdD 

          

(SP/SSIG) PON: progetto extracurriculare 
Competenze di Base 4396 del 09/03/2018 - FSE - 
SP: Lingua madre-GIOCHI DI PAROLE PER RACCONTARSI 
SP: Matematica- LA MATEMATICA PRATICA…MENTE 
PROGETTIAMO LOGICA…MENTE 
  (progettazione-delibera-rec.alunni-avvio-monitoraggio) 

          

(SP/SSIG) PON: progetto extracurriculare- 
Inclusione Sociale 4395 del 09/03/2018 - FSE - 
SP: Italiano- Arte; scrittura creativa; teatro 
GIOCHIAMO CON LE PAROLE 
(reclutamento alunni-avvio-monitoraggio) 

          

4294 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 
INSIEME SI PUO'... 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-357  
4395 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 
SCUOLA DOLCE SCUOLA-10.1.1A-FSEPON-PU-2019-5  
(AUTORIZZATO DA AVVIARE PROCEDURE DI SELEZIONE TUTOR, 
ESPERTI E ALUNNI) 

          

(SSIG) PAUSA DIDATTICA in tutte le classi SSIG           

Attuazione progetti curricolari:  
SP: progetto animazione alla lettura "LEGGER…MENTE" classi 
2^/4^(sezz.tutte) -SSIG- Classi 1^ “MITO”(Sezz.: tutte);Classi 2^ 
“I VALORI DELL’EPICA CAVALLERESCA” (Sezz.: tutte)-Classi 3^ 
“DIALOGO CON L’AUTORE” (Sezz.: tutte); 
Classi: 1^ Matematica: Punti e parole (tutte le sezioni) 
Tecnologia: Multicodalità: operare con i diversi codici - Pensiero 
computazionale  
Classi:2^Matematica: Matematica in gioco (tutte le sezioni) 
Tecnologia: Ambientazione in 3D Classi:3^ Solide basi 
Tecnologia: Multicodalità: operare con i diversi codici – La 
Modellazione 3D 
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(SSIG) Ora di approfondimento ITALIANO: 
LETTURA CREATIVA classi 1^, SCRITTURA CREATIVA classi 2^ e 
CULTURA LATINA classi 3^ 
  (progettazione-delibera -avvio-monitoraggio) 

          

 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO N. 4 

➢ AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO – MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

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 
Riferita all’Ob. N.4  

RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

LIVELLO OFFERTA 

FORMATIVA 

(modalità a distanza) 

(SP-SSIG) Progetti trasversali 

extracurricolari finalizzati al 

potenziamento linguistico-

espressivo e di Cittadinanza 

(Progetti FIS / PON per il 

miglioramento delle competenze) 

Acquisizione di competenze per 

l’apprendimento permanente per il 

20% degli studenti coinvolti nelle 

azioni formative (SSIG /SP) 
Indice medio % del 

progresso dei livelli 

di competenza. 

 

N. studenti che 

conseguono un 

livello 

avanzato/ 

intermedio 

(PON)  

Miglioramento del successo formativo 

per almeno il 60% degli alunni 

coinvolti. 

Evidenze 

desunte dalle 

certificazioni   

DOCENTE RESPONSABILE:  LONGO PATRIZIA 
 
 

Obiettivo di processo n. 4 

Potenziare la didattica orientativa per attuare percorsi finalizzati alla promozione di una cittadinanza attiva  

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 
PROGETTO PON-SOLIDE BASI PER CITTADINI D’EUROPA 
4396 del 09/03/2018 - FSE (-avvio-monitoraggio)                 
SSIG (2^A-3^E): SPAGNOLO (¡VAMOS!) 
SP (5^): inglese OVER THE RAIMBOW - AROUND THE 
WORLD-  WHERE ARE YOU FROM? - HERE WE ARE!      

          

PROGETTO PON- LE CHIAVI PER IL FUTURO: LE 
COMPETENZE (Contrasto al fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa) 
(autorizzato - da avviare reclutamento esperto, tutor, 
alunni -avvio-monitoraggio)   

          

Certificazione informatica: ECDL            

Certificazione linguistica L2 (inglese, francese, 
spagnolo) e trilinguismo  
Trinity:  
Mi D.e.l.e.: classi 3^, sezioni B/C/D/F 
Español, ¡Qué fácil!: classi 1^A / 1^E  
Español, ¡Qué fácil!: classi 2^ e 3^ sezioni A/E 
Delf: tutte le classi sez. A/E 
(proposte- delibera CdD-avvio-monitoraggio) 

          

(SP) Progetti in L2: 4^- Certificazione Trinity   -  4^B/C 
(proposta Interclasse-delibera CdD- avvio-monitoraggio) 

          

 (SP) Giochi matematici del Mediterraneo: classi 4^/5^ 
(iscrizione- partecipazione- risultati) 

          

PROGETTI DI CONTINUITÀ /ORIENTAMENTO  
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OBIETTIVO DI PROCESSO N. 5 
➢ AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO – MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

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 PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.5 

 

 

RISULTATI ATTESI 

 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

LIVELLO 

ORGANIZZATIVO 

Diffusione della cultura 

organizzativa nei 

confronti del personale 

docente 

 

Attivazione di processi di 

controllo delle azioni intraprese 

dalla scuola  

Indice % di controllo e 

monitoraggio delle 

azioni  

N. Di monitoraggi / 

reporting 

DOCENTE RESPONSABILE: SAMMARCO ERMELINDA 

 

 

Obiettivo di processo n. 5 

Potenziare i processi di controllo/monitoraggio e documentazione delle azioni intraprese per il 

conseguimento degli obiettivi strategici 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 
 

ACCRESCIMENTO APPARTENENZA 

Individuazione middle management e dei docenti 
destinatari di incarico 

 

          

INCONTRI PERIODICI DS – STAFF ALLARGATO           

INCONTRI PERIODI DS – COORDINATORI DI 

DIPARTIMENTO 
          

INCONTRO NIV PER TABULAZIONE UTILE AL 

RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ATTESI 
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OBIETTIVO DI PROCESSO N. 6 
➢ AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO – MODALITA’ DI RILEVAZIONE – ATTIVITÀ 

 

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 

AZIONE PREVISTA 

Riferita all’Ob. N.6 

 

RISULTATI ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

LIVELLO FORMAZIONE  

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

- Piattaforma GSuite 

- Applicativi i per lezioni asincrone 

- PENSIERO COMPUTAZIONALE: 

Creatività Digitale e Robotica Educativa 

- Didattica Laboratoriale con la LIM 

- Formazione CLIL 

- Formazione E-Twinning 

- Percorso formativo connesso al Progetto 

Erasmus+  

• Partecipazione a 

percorsi formativi on 

line  

     - per il 35% dei 

docenti 

   - per il 95% se 

l’iniziativa è rivolta 

all’intero collegio 

 

 

• Percezione positiva 

per almeno il 70% dei 

docenti partecipanti 

alle  diverse azioni di 

formazione 

 

Indice % di 

partecipazione alle 

attività formative 

 

Indice % di qualità 

(Impatto, 

Coinvolgimento, 

Metodologia, 

Diffusione e 

Trasferibilità) 

 

 

• Database presenze 

corsisti 

 

• N. attestati di 

partecipazione/Cer

tificazioni 

 

• N. ore di 

formazione => 

75% del totale del 

corso 

 

• Questionario di 

gradimento da 

somministrare ai 

docenti coinvolti 

 

 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE E 

INNOVAZIONE METODOLOGICA 

- Scrittura creativa 

- Insegnare per competenze: metodologie e 

processi di didattica innovativa 

- Modelli inclusivi per la DDI 

- Criteri e strumenti di valutazione nella 

didattica in presenza e in DDI 

- Processi di Orientamento 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

- Tecnologie digitali per l’inclusione – 

software Open Source 

- Gestione della classe, della dimensione 

emotiva degli alunni e rapporti con le 

famiglie 

- Gestione dei comportamenti problema 

- Formazione per l’avvio dell’Ed. Civica 

DOCENTE RESPONSABILE: GIAMBATTISTA SANDRA 
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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 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITA’ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Percorsi formativi per le  
COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

- PIATTAFORMA GSUITE - APPLICATIVI PER LEZIONI 
ASINCRONE 

          

- PENSIERO COMPUTAZIONALE: CREATIVITA’ DIGITALE 
E ROBOTICA EDUCATIVA; 

          

- DIDATTICA LABORATORIALE CON LA LIM           

- FORMAZIONE CLIL           

- Formazione E-Twinning           

- Percorso formativo connesso al Progetto Erasmus+           

Percorsi formativi su  
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

- SCRITTURA CREATIVA           

- INSEGNARE PER COMPETENZE: METODOLOGIE E 
PROCESSI DI DIDATTICA INNNOVATIVA 

          

- MODELLI INCLUSIVI PER LA DDI           

- PROCESSI DI ORIENTAMENTO           

- CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
NELLA DIDATTICA IN PRESENZA E IN DDI; 

          

Percorsi formativi per le  
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

- TECNOLOGIE DIGITALI PER L’INCLUSIONE – 

SOFTWARE OPEN SOURCE 
          

- GESTIONE DELLA CLASSE, DELLA 

DIMENSIONE EMOTIVA DEGLI ALUNNI E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

          

- GESTIONDE DEI COMPORTAMENTI 

PROBLEMA 
          

- FORMAZIONE PER L’AVVIO DELL’ED.CIVICA           
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OBIETTIVO DI PROCESSO N. 7 

➢ AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO – MODALITA’ DI RILEVAZIONE - ATTIVITÀ 

 

 
 
 
 
 
 

AREA DI PROCESSO  

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

OBIETTIVO DI PROCESSO N.7 
Potenziare azioni finalizzate al coinvolgimento delle famiglie, alla cooperazione e condivisione "in 

rete" con le altre istituzioni e agenzie formative per migliorare la qualità del servizio 
AZIONE PREVISTA 
Riferita all’Ob. N.7 

RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 

LIVELLO 

ORGANIZZATIVO 

 

Implementare i rapporti con 

le famiglie, le reti, gli enti 

nazionali, locali, e territoriali 

attraverso la modalità 

telematica 

 

Collaborazione con partner 

strategici (almeno 50% di 

essi) disponibili a rimodulare 

la modalità di erogazione 

della prestazione in forma 

telematica  

 

 

 

Ampliamento degli strumenti 

per la comunicazione con le 

famiglie attraverso il registro 

elettronico, GSuite-Meet, Sito 

istituzionale 

 

Indice %  

- di innovazione 

metodologica nella 

direzione della  learning 

organization  

- di  percorsi formativi e 

organizzativi con 

l’esclusivo uso dei 

mezzi di comunicazione 

digitali 

- di potenziamento nelle 

funzioni comunicazioni 

scuola-famiglia 

 

N. di accordi 

stipulati con  il 

coinvolgimento 

degli stakeholder 

in modalità 

telematica 

 

 

 

 

Circolari, Verbali 

Consigli di 

Classe/Interclasse/

Sito Web della 

scuola 

LIVELLO OFFERTA 

FORMATIVA 

Percorsi formativi in 

videoconferenza di progetti 

curricolari ed extracurricolari 

utilizzando le opportunità 

offerte dal territorio, enti, 

associazioni  ecc. 

Valorizzazione di ambienti di 

apprendimento digitali non 

formali attraverso il supporto 

degli stakeholder per almeno il 

20% delle classi dell’Istituto 

Comprensivo  

 

 

 Attivazione di percorsi 

formativi per docenti in 

partenariato con organizzazioni 

/Università 

Indice % di innovazione 

metodologica 

 

Indice% di implementazione 

di modelli didattici aperti 

alla partecipazione civica e 

sociale, nonché alla 

cittadinanza attiva 

 

 n. di accordi stipulati 

almeno 1 

Incontri, seminari, 

attività didattiche 

con il 

coinvolgimento 

degli stakeholder 

in modalità 

telematica  

 

 

Documento di 

stipula 

LIVELLO DELLA 

FORMAZIONE 

Accordi di rete e protocolli per 

la formazione del personale 

scolastico, da remoto 

DOCENTE RESPONSABILE: BELLANIMA TERESA 
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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. 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITA’ 
Sett. Ott. Nov. Dic.  Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. 

2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Raccolta e Monitoraggio delle Convenzioni 

stipulate con le agenzie educative locali e nazionali 

          

Collaborazione con gli Enti territoriali:  

ASL- Regione Puglia - Raggio di Sole- Mediana- 

associazioni sportive- cooperative sociali Prisma - 

Crescere insieme- Arciragazzi - TARANTO 

CENTRO STORICO- UNICEF – TELETHON- 
AICA - TRINITY COLLEGE 

Rete Regionale XXL Talento Puglia 

Fondazione Banco Alimentare Onlus 
PROTOCOLLO SCUOLA AMICA 

CENTRO CULTURA DEL COMUNE DI 

TARANTO- per animazione alla lettura e la 
diffusione della cultura del libro 

SportellINFO GENITORI/ Raggio di Sole 

          

 progetto LOST IN EDUCATION in rete con 

ARCI  

 progetto STUDIO IN PUGLIA in rete con istituto 

Casalini 
 progetto CITTADINANZA ATTIVA 

(solidarietà/educazione stradale) 

progetto PEDIBUS  

progetto ed alla SALUTE (ASL) 

          

formazione docenti progetto LOST IN 

EDUCATION in rete con ARCI  
Formazione gruppo META, insegnare per 

competenze… 

formazione in rete PRIVACY per docenti ed ATA 

formazione Erasmus+ 

 

          

 
 

 
 


