
                   Istituto Comprensivo Statale “C.G.Viola” 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggio finale del raggiungimento degli obiettivi di processo 
 

 

Versione aggiornata al 30 LUGLIO 2021
 

 
    DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Marilena SALAMINA  

 

 

 

 

 

Piano di 

Miglioramento
 

2020 - 2021
 

 



                   Istituto Comprensivo Statale “C.G.Viola” 

 

 PRIORITÀ E TRAGUARDI 

(TRIENNIO DI RIFERIMENTO:  2019/2022) 

 

 

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. 

 

⮚ PERCORSI INDIVIDUATI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21:  

1. Attività curricolari ed extracurricolari finalizzate all’implementazione delle competenze di base e di cittadinanza 

(Percorsi metodologico-didattici destinati agli studenti) 

2. Attività destinate alla formazione dei docenti, intesa come punto strategico per il miglioramento 

3. Implementazione di strumenti condivisi nella prassi didattica 

4. Autoanalisi d'Istituto: verso la cultura della RENDICONTAZIONE SOCIALE (lettura dei risultati) 

PREMESSA 

Aspetti generali 

Il Piano di Miglioramento è un percorso che parte dalle priorità indicate nel RAV (criticità). 

Coinvolge tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola 

utilizzando risorse umane e materiali presenti nell’Istituto. 

La riflessione dell’intera comunità ha portato alla progettazione di azioni di miglioramento scolastico che vertono su obiettivi 

formativi che l’emergenza sanitaria di questo periodo ha richiesto.  

La finalità del progetto è stata quella di assicurare continuità didattica, inclusione e unitarietà al percorso formativo, con la 

possibilità di attuare interventi di recupero/consolidamento a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2020-2021, anche 

attraverso il PAI/PIA. 

L’iter progettuale è stato articolato in azioni formative destinate ai tre segmenti scolastici dell'Istituto dispiegate nel corso 

dell'intero anno scolastico o per periodi necessari all’espletamento delle attività programmate che sono state oggetto di 

monitoraggio e valutazione.  
 

 

Pianificazione delle azioni 

- Individuazione delle risorse professionali necessarie al Piano di Miglioramento 

- Valutazione periodica dello stato di avanzamento del P.d.M. 

- Monitoraggio dell’efficacia delle iniziative messe in campo in funzione dei risultati attesi che devono essere 

verificabili e misurabili ed eventuale rimodulazione degli interventi formativi 

- Documentazione dell’attività del nucleo di valutazione (Raccolta, analisi e diffusione dei risultati - (Verso la 

RENDICONTAZIONE) 

 

Modalità organizzativa 

Anche questo anno scolastico, per la particolare situazione pandemica, è stato caratterizzato da diverse modalità di frequenza 

degli alunni dei tre ordini di scuola: dalle lezioni in presenza si è passati a quelle in DAD, per poi ritornare in presenza, poi 

ancora in DDI ed infine la possibilità alle famiglie di poter scegliere tra la “scuola in presenza o a distanza”.  

Ciò ha comportato un notevole sforzo organizzativo da parte dell’istituzione scolastica, ma anche delle famiglie stesse che 

hanno dovuto destreggiarsi tra device, connessioni e piattaforme.  

L’attivazione di attività didattiche attraverso l’uso delle nuove tecnologie e dei numerosi strumenti di GOOGLE MEET, 

CLASSROOM ha consentito da un lato lo svolgimento ordinario disciplinare, dall’altro ha favorito la personalizzazione dei 

percorsi per rispondere alle esigenze dettate da Bisogni Educativi Speciali.  

- 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: 16 notebook e 41 tablet 
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➢ PROPOSTE PROGETTUALI per il RECUPERO DELLA SOCIALITÀ, DELLA PROATTIVITÀ, DELLA 

VITA DI GRUPPO e per il RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 
Sulla base di quanto indicato dal Ministero, il Piano Scuola Estate del nostro ICS prevede  due aree di intervento che 

faranno riferimento, oltre che a progetti PON già in essere 

e sospesi nell’a.s. 2019-2020 a causa COVID, anche ad altri 

progetti extracurricolari e del D.L. 41 art 31 c.6. L’intero 

piano, facendo riferimento ai diversi progetti,  nell’ottica 

della ottimizzazione, cercherà di raggiungere quanti più 

alunni possibili caratterizzando gli interventi sia sul 

recupero della socialità, della proattività , della vita di 

gruppo sia sul piano del recupero e consolidamento 

delle discipline.  In relazione alle richieste pervenute da 

parte delle famiglie,  i consigli di classe, interclasse 

definiranno la tempistica per l’attuazione degli altri moduli 

e progetti per l’a.s. 2021-2022 in modo da garantire 

funzionalmente agli alunni  di tutte le classi , che 

necessitano,  azioni di accoglienza, recupero della 

socialità e recupero disciplinare.  

 

 

 

➢ VALUTARE, CONDIVIDERE E DIFFONDERE I RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Valutazione del Piano 

La valutazione è stata effettuata attraverso la raccolta e la tabulazione dei dati inerenti lo sviluppo delle competenze trasversali 

e disciplinari degli alunni, nonché l’efficacia delle azioni educativo-didattiche messe in atto dai docenti. 

Il Protocollo di valutazione della Didattica digitale integrata, insieme a quello d’Istituto, sono stati i punti di riferimento per la 

valutazione, il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti raggiunti dagli alunni, nonché il grado di coinvolgimento nella 

DAD, il livello di inclusione scolastica e l’unitarietà del percorso formativo, al fine di assicurare a ciascuno pari opportunità 

formative, integrare ed arricchire la didattica quotidiana in presenza, a distanza, mista.. 

 

Il principio su cui si basa il PdM e il concetto-chiave che ricorre in tutte le azioni che concorrono all’unitarietà 

dell’impianto progettuale del piano è lo ‘sviluppo di competenze’ finalizzato al miglioramento. Questo principio rende 

le azioni coerenti, integrate e complementari e si realizza, pur nella specificità delle diverse azioni, attraverso una 

comune e condivisa metodologia di lavoro per competenze a tutti i livelli: 

 

● con i docenti, che arricchiscono la propria professionalità attraverso iniziative di formazione finalizzate 

all’aggiornamento delle competenze didattiche, valutative, metodologiche, psicopedagogiche e, in generale, al 

miglioramento della qualità del processo insegnamento-apprendimento  

 

● con gli alunni, che sono coinvolti in attività didattiche curricolari ed extracurricolari, finalizzate allo sviluppo 

e al potenziamento di competenze  

 

Il PdM viene integrato nella pianificazione complessiva della scuola e inserito nel PTOF, come prescrive la normativa 

di riferimento (legge 107/2015 art. 1 comma 14).  
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PDM 2020/2021  

AZIONI - RISULTATI ATTESI – INDICATORI di MONITORAGGIO – MODALITÀ’ 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) 

DOCENTI RESPONSABILI: STRADA AMALIA/RUSSO PAOLA 

 

AZIONE PREVISTA 

Riferita all’Ob. N. 1 

 

RISULTATI ATTESI 

 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

 

MODALITÀ 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, 

Interclasse, 

Intersezione 

 

 

 

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           

Revisione Curricolo Verticale e UDA           

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. 1 

MONITORAGGIO FINALE 

Tempistica prevista per la conclusione delle attività  

ATTIVITÀ PERIODO / 

DATA 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

STATO NOTE /EVIDENZE 

Revisione Curricolo 

Verticale e UDA 
ottobre 2020 

maggio 2021 

TELEMATICA 

SU 

PIATTAFORM

A GSUITE 

CONCLUSO  attività funzionale al 

raggiungimento del risultato 

atteso . 

 

 

 

 

Elaborazione giudizi 

descrittivi disciplinari (SP) 

 

 

 

 

ottobre 2020 

maggio 2021 

 

 

 

 

a distanza 

CONCLUSO  In riferimento all’O.M. n. 172 

del 4 dicembre 2020 

“Valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni della 

S.P.”, che introduce il giudizio 

descrittivo per ciascuna delle 

discipline previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il 

Curriculo 

 

 

 

 

Elaborazione criteri di 

valutazione trasversale 

di ed. civica 

 

 

 

 

ottobre 2020 

maggio 2021 

 

 

 

 

 

a distanza 

CONCLUSO  Criteri elaborati nel corso del 

percorso di ricerca azione del 

gruppo META D.M 721/18 

art. 9 “Dai valori alle 

Competenze: la Valutazione 

autentica come strumento 

privilegiato di attivazione 

delle competenze” con la 

consulenza del prof. Petracca. 

 

 

Condivisione nelle sedi 

istituzionali 

dell’avanzamento dei 

lavori 

 

 

 

gennaio 2021 

giugno 2021 

 

 

 

distanza 

CONCLUSO  Le rubriche di valutazione di 

ed. civica e le osservazioni 

sistematiche sono state 

condivise con la DS e 

all’interno sia del gruppo 

META sia della Commissione 

Valutazione e Curricolo. 

LETTURA DEI RISULTATI 

Nel corso dell’a.s. 2020/21 il Collegio è stato articolato in Commissioni finalizzate sia alla revisione del CV per 

l’implementazione della sezione di Ed. Civica, sia all’aggiornamento delle rubriche valutative e strumenti di osservazione 

da parte della Commissione META e Valutazione, in attuazione delle indicazioni normative già riportate nelle note. A 

seguito dell’O.M 172/20 e delle relative linee guida, il CV - strettamente correlato alle Indicazioni nazionali 2012 e ai nuovi 

scenari - diventa uno strumento fondamentale per l’individuazione di obiettivi significativi condivisi e strategici all’interno 

di fasi e tempi di valutazione. Per tale motivo è stato prioritario dotarsi di tale strumento come punto di partenza verso il  

raggiungimento dei risultati attesi. Parallelamente al lavoro della Commissione Curricolo Verticale, il gruppo di ricerca 

azione e la Commissione di Valutazione hanno intrapreso percorsi di approfondimento e di studio (cfr. Sintesi finale SI, 

SP, SSIG  valutazione PTOF) pervenendo sia alla elaborazione 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, sia all’elaborazione di criteri per la valutazione trasversale delle competenze di ed. civica. I primi sono stati 

presentati al Collegio dei Docenti e deliberati (delibera n. 33) il 13 gennaio 2021, i secondi sono stati condivisi solo con DS 

e all’interno del gruppo META/Commissione Valutazione e Curricolo per essere oggetto di studio e analisi all’inizio 

dell’a.s. 2021/22. 
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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 

DOCENTE RESPONSABILE: BERTETTI FRANCESCA 

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 

utilizzano piattaforme e-learning 

durante l’emergenza sanitaria 

Miglioramento degli esiti per 

almeno il 60% degli alunni 

coinvolti nelle azioni formative 
Indice % medio di 

miglioramento dell’efficacia 

dell’azione didattica 

Questionario 

quantitativo docenti 

 

Verbali Intersezione, 

Interclasse, 

Dipartimenti/CC 

Attuazione di setting di 

apprendimento innovativi per 

almeno il 50% delle classi 

dell’intero IC 

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

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

2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 
 

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 

          

 

MONITORAGGIO FINALE - OBIETTIVO DI PROCESSO N.2 

Tempistica prevista per la conclusione delle attività  

ATTIVITÀ PERIODO / DATA DI 

RILEVAZIONE 
MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

STATO NOTE /EVIDENZE 

utilizzo di piattaforme e-

learning durante e dopo 

l’emergenza sanitaria 

maggio/giugno 2021 IN PRESENZA / 

A DISTANZA / 

DIDATTICA 

CONCLUSO  E-Twinning: Uso concreto della 

lingua.Positiva l’esperienza per il gemellaggio 
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adozione di setting 

innovativi 
MISTA con i coetanei di nazionalità europea diversa, 

per l’ampliamento degli scambi culturali. 

CLIL: Metodologia innovativa. Arricchimento 

lessicale specifico; Ampliamento delle 

conoscenze disciplinari in L2. Utilizzo di 

attività interattiva e collaborativa.Giochi 

linguistici, visualizzazione di video e immagini 

e l’approccio a contenuti disciplinari e giornate 

a tema facendo ricorso a varietà di linguaggi 

verbali e non verbali e all’aspetto ludico-

creativo, come spinta motivazionale, hanno 

permesso l’arricchimento di lessico e strutture     

e     l’uso     dell’inglese     per apprendere e 

ricordare. 

Pensiero computazionale: Apprendimento di 

alcune discipline con la didattica innovativa, 

attraverso procedimenti mentali e sviluppo del 

pensiero logico. Il progetto ha coinvolto  

positivamente tutti gli  alunni, motivandoli  

all’apprendimento anche in  situazioni giocose 

e  creative. 

OPEN SOURCE PER 

L’INCLUSIONE/APP DI GOOGLE E APP 

DIDATTICHE: partecipazione e 

coinvolgimento degli alunni. Utilizzo degli 

applicativi G-SUITE come strumenti per la 

metodologia didattica. Inclusività degli 

strumenti stessi.  

COOPERATIVE LEARNING: peer to peer, 

problem solving 

LETTURA DEI RISULTATI 
Sul totale delle classi dell’istituto, in ciascuna di esse è stata messa in atto 

almeno una sperimentazione attraverso il 100% di adozione di setting 

innovativi. Dai questionari somministrati ai docenti si rileva l’importanza 

del possesso di  competenze digitali nella didattica quotidiana, ciò favorisce 

la motivazione e la partecipazione attiva degli alunni. Il 92% dei risponditori 

conferma che le innovazioni metodologiche hanno contribuito a migliorare 

il livello di competenze degli alunni. 

DIDATTICA COMPATTATA (classi seconde): proposta innovativa, nata 

dalla necessità di intensificare le ore destinate alle principali discipline al fine di 

rendere più efficaci e meno frammentari gli insegnamenti. I team dei docenti di 

ciascuna classe hanno ben accolto la proposta che ha permesso il recupero, il 

consolidamento delle conoscenze valorizzando gli stili e i ritmi di apprendimento 

di ogni alunno. L’ambiente classe, più flessibile, ha favorito un maggiore dialogo 

tra i docenti spinti a progettare insieme le attività didattiche. Si è potuto disporre 

di un tempo maggiore per organizzare le lezioni e per verificare l’andamento 

della classe affrontando la didattica con tempi più distesi. La maggiore facilità 

dell’acquisizione delle conoscenze ha determinato un atteggiamento positivo 

degli alunni nei confronti della scuola ed una maggiore gratificazione legata al 

raggiungimento degli obiettivi individuati nelle prime 2 UDA BIMESTRALI. 

Progetto “SENZA ZAINO”: entusiasmo e impegno, passaggio dalle “regole” 

alle “procedure” condivise. 

IL 100% DELLE CLASSI HA AVVIATO E CONCLUSO PERCORSI DI didattica laboratoriale e digitale 

POSITIVO L’IMPATTO SULLA MOTIVAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI STUDENTI PER IL 

92% DEI DOCENTI 

SU 1308 ALUNNI, IL 91% I SI COLLOCA NELLE FASCE DI LIVELLO MEDIO/ALTO 
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https://drive.google.com/file/d/158ul4_7j9TMB4o4J90-qosi0ZQLrIp5V/view?usp=sharing 

Link questionario 

    
 

  

 

 
  

https://drive.google.com/file/d/158ul4_7j9TMB4o4J90-qosi0ZQLrIp5V/view?usp=sharing
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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. 

DOCENTI RESPONSABILI: BENEVENTO MARIANNA/DONATO CARMEN 

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  

 

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) 

          

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  
“Artisti per gioco”- “Sport insieme” 

monitorati ob. di processo n. 7 

          

(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 

          

 

(SSIG) Ora di approfondimento ITALIANO: 

LETTURA CREATIVA classi 1^, SCRITTURA CREATIVA classi 2^ e 

CULTURA LATINA classi 3^ 

  (progettazione-delibera -avvio-monitoraggio) 
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MONITORAGGIO FINALE - OBIETTIVO DI PROCESSO N.3 

Tempistica prevista per la conclusione delle attività  

ATTIVITÀ PERIODO / 

DATA 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

STATO NOTE /EVIDENZE 

 PON FSE “SOLIDE BASI PER 

CITTADINI D’EUROPA” 

– SSIG Modulo Progettiamo 

logica…mente - Alunni SSIG 2^ 

e 3^ 
 

 

 

marzo/giugno 

 

A 

DISTANZA 

su piattaforma 

GSUITE 

 

 

CONCLUSO 

Su 22 alunni iscritti e frequentanti, il 77% 

registra un miglioramento degli esiti 

(confronto prove in ingresso e verifica finale).  

L’indice medio % dei livelli competenza tra 

avanzato ed intermedio in uscita è pari al 70% 

. 

II 73% degli studenti ha frequentato per 

almeno il 75% delle ore programmate. 

SP: Lingua madre-GIOCHI DI 

PAROLE PER RACCONTARSI 

Alunni di SP cl. 3^ 

 

SP: Matematica- LA MATEMATICA 

PRATICA…MENTE  

Alunni di SP cl. 4^ 

Su 40 alunni (20 per modulo) iscritti e 

frequentanti, l’86% registra un 

miglioramento degli esiti (confronto prove 

in ingresso e verifica finale).  

L’indice medio % dei livelli competenza tra 

avanzato ed intermedio in uscita è pari al 98% 

. 

l’88% degli studenti ha frequentato per 

almeno il 75% delle ore programmate. 

Attuazione progetti curricolari:  
-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 

 

Settembre 

/giugno 
IN PRESENZA 

E A 

DISTANZA 

DIDATTICA 

MISTA 

CONCLUSO Il 48% degli alunni (fasce deboli) coinvolti 

nelle azioni formative registra un 

miglioramento dell’efficacia dell’azione 

didattica. Il progresso medio% registrato nelle 

discipline è il seguente 

(confronto esiti I/II Q): 

Matematica: 54% 

Italiano: 45% 

Inglese: 44% 

 

SP: progetto animazione alla lettura 

"LEGGER…MENTE" classi 

2^/4^(sezz.tutte)  

Settembre/ 

giugno 
IN PRESENZA 

E A 

DISTANZA/ 

DIDATTICA 

MISTA 

 
CONCLUSO 

Il percorso progettuale curricolare ha visto 

impegnate 8 classi seconde SP e 8 classi 4 SP. 

Gli alunni (fasce deboli) coinvolti nell’attività 

progettuale, hanno registrato un lieve 

miglioramento dal punto di vista della 

valutazione globale, nonostante l’alternarsi 

della didattica in presenza e a distanza 

(confronto esiti I/II Q- verbali di interclasse) 

Flessibilità didattica: 

ATTUAZIONE PAI SP/SSIG (1°Q) 
Settembre 

/novembre 
IN PRESENZA CONCLUSO 

 

 

SP/SSIG: Gli alunni coinvolti nel PAI sono 

stati 4 nelle classi quarte e 1 in una classe terza 

di SP, 14 nelle classi terze di SSIG. 

La situazione dell’emergenza epidemiologica 

ha costretto molte famiglie a scegliere la 

didattica mista. Pertanto gli alunni destinatari 

al recupero e consolidamento, pur avendo 

registrato un miglioramento al termine delle 

attività di potenziamento, non hanno potuto 

recuperare come da obiettivi prefissati. Il 

consolidamento si è svolto nel corso dell’intero 

anno, attraverso l’adeguamento degli 

interventi. 

(SP)Flessibilità didattica: (2°Q) 

POTENZIAMENTO - 

RIFERIMENTO DELIBERA N. 20 

CdD 

  NON 

AVVIATO 
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LETTURA DEI RISULTATI 

La scuola ha messo in atto diversi interventi didattico-educativi per recuperare e/o consolidare le competenze di base; 

certamente l’alternarsi della didattica mista, in presenza e a distanza, la mancanza del rapporto costante tra docente 

e alunno, hanno compromesso la motivazione allo 

studio e al consolidamento di conoscenze e abilità, 

soprattutto nelle fasce deboli: il confronto tra il 

primo e il secondo quadrimestre mantiene, nella 

maggior parte delle volte una situazione invariata. I 

progetti antimeridiani programmati nelle classi di 

SSIG registrano uno stato di avanzamento pari al 74 

% delle ore preventivate.   

 

Lo stesso progetto di POTENZIAMENTO sulle 

competenze di base destinato alle alunne e alunni di 

SP ha subito dei limiti, poiché proprio gli alunni 

maggiormente bisognosi di interventi mirati in 

presenza, hanno seguito le lezioni attraverso la DAD, 

con i limiti della connessione, dei “distrattori” 

familiari o altro che, man mano si presentava. 

 

L’equipe pedagogica ha cercato di calibrare  

interventi mirati alle effettive esigenze dei piccoli 

alunni, implementando l’intera offerta formativa curricolare attraverso gli applicativi di GSUITE, l’utilizzo di 

documenti GOOGLE e la lavagna condivisa che hanno agevolato e reso inclusivi momenti di lavoro comune e 

tutoraggio tra pari. E’ emersa tuttavia la criticità rilevata dalla distanza dai compagni di classe e dalla stessa 

situazione emergenziale di isolamento sociale.  

Al fine di recuperare la socialità della proattività della vita di gruppo, la scuola ha intercettato fondi PON e fondi 

derivanti dall’art. 31 del DL 22/03/21, n. 41, realizzando progetti a partire dal mese di giugno (Piano Estate-Decreto 

sostegni – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse 

e degli studenti” nell’emergenza Covid-19(delibera n. 45 CdD 21 maggio 2021). 

ob. di processo n.3: INDICE % MEDIO in positivo (+6%)rispetto AI RISULTATI ATTESI -  miglioramento degli 

esiti (66%).  
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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 
DOCENTE RESPONSABILE:  LONGO PATRIZIA 

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   

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ 

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

2020 
2020    2020 2020 

    2021 2       

2021               

20     

2021 

       2021   2      

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! MIDELE) 

SP (5^): inglese OVER THE RAINBOW - AROUND THE 

WORLD-  WHERE ARE YOU FROM? - HERE WE ARE!     
PON FSE “SOLIDE BASI PER CITTADINI 

D’EUROPA” – cod.prog. 10.2.2A-FSE-PON-PU- 2019-

174 – CUP D58H19000200007 – Moduli di LINGUA 

INGLESE – classi 5^ S.P. 

 

          

Certificazione linguistica L2 (inglese,  spagnolo) -  

Trinity:  

Español, ¡Qué fácil!: classi 1^A / 1^E  

Español, ¡Qué fácil!: classi 2^ e 3^ sezioni A/E 

          

 (SP) Giochi matematici del Mediterraneo: classi 4^/5^ 

(iscrizione- partecipazione- risultati) 
          

Raccolta e analisi degli esiti del voto di ammissione 

agli esami delle classi 3e SSIG, per il monitoraggio 

dei RISULTATI A DISTANZA 
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MONITORAGGIO FINALE - OBIETTIVO DI PROCESSO N.4 
Tempistica prevista per la conclusione delle attività  

ATTVITÀ PERIODO / 

DATA 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

STATO NOTE /EVIDENZE 

Progetto FIS: Español, 

¡Qué fácil!: classi 1^/2^ 

corsi A/E  SSIG  

(TOTALE 20 ORE) 

FEBBRAIO/ 

MAGGIO 

2021 

A DISTANZA su 

piattaforma 

GSUITE 

CONCLUSO Il corso, della durata di 20 ore, si è articolato in 10 

incontri della durata di 2 ore ciascuno, il martedì 

dalle 15,30 alle 17,30 in modalità telematica.  

RILEVAZIONE ESITI: confronto test in ingresso 

/uscita con Google Moduli. La valutazione media è 

stata di 8,5/10. l’80% degli allievi che ha svolto il 

test ha totalizzato una valutazione tra il 7 e il 10. 

Dai risultati si evince che gli allievi hanno appreso i 

concetti base della lingua spagnola, riuscendo a 

comprendere i quesiti scritti in lingua e individuando 

l’opzione corretta; un esercizio non facile per dei 

ragazzi che, come lingua curriculare, studiano il 

francese. 

Certificazione 

linguistica L2 

(inglese)Trinity: CLASSI 

QUINTE SP/SSIG 

MARZO/ 

MAGGIO 

2021 

A DISTANZA su 

piattaforma 

GSUITE 

CONCLUSO 163 alunni iscritti al progetto suddivisi in 94 alunni 

di classi 5^ SP e 69 alunni di classi 1^, 2^,3^ SSIG. 

68 alunni di scuola primaria = grado 1; 

26 alunni di scuola primaria= grado 2; 

43 alunni di scuola secondaria = grado 3; 

26 alunni di scuola secondaria= grado 5. 

2 alunni di scuola primaria non hanno sostenuto 

l'esame per motivi personali. 

100%  alunni SP ha superato l'esame finale 

mentre dei 69 alunni di scuola secondaria che 

hanno sostenuto l'esame, soltanto 60 lo hanno 

superato.  

2 alunni non hanno superato il grado 3 

6 alunni non hanno superato il grado 5 

87% alunni SSIG ha superato l’esame finale 

INDICE MEDIO %  = 94% ha conseguito la 

certificazione Trinity 

PROGETTO PON-

SOLIDE BASI PER 

CITTADINI 

D’EUROPA 

 

 A DISTANZA su 

piattaforma 

GSUITE 

CONCLUSO Il Progetto  ha visto impegnati i ragazzi delle classi 

5^ di SP e gli studenti delle classi 2^-3^ SSIG. I 

risultati conseguiti sia nel confronto delle prove 

(85%), sia nella registrazione dei livelli di 

competenza (94%), risultano essere altamente 

positivi.  

L’indice medio % del miglioramento del successo 

formativo è pari  al 90%. 

PROGETTO PON- LE 

CHIAVI PER IL 

FUTURO: LE 

COMPETENZE 

(Contrasto al fallimento 

formativo precoce e di 

povertà educativa) 
da svolgere annualità 

2021/22 

    Il progetto sarà attuato nel prossimo anno 

scolastico settembre/ottobre 2021 (da completare 

entro giugno 2022) 

LETTURA DEI RISULTATI 

I progetti attuati hanno registrato esiti positivi sia nella partecipazione e l’interesse, come si evince dai verbali sulla valutazione 

dell’offerta formativa PTOF, e nei dati registrati dai tutors ed esperti, sia nella lettura del progresso e del miglioramento del 

successo formativo. Punti di forza:  migliorare e  potenziare la capacità logica  e motivazionale. 
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“GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO” Classi -4^- 5^: Coinvolgimento motivazionale attraverso strategie ludico 

competitive  Sviluppo del pensiero logico ( problem solving); tale progetto ha favorito un atteggiamento positivo nei riguardi 

dello studio della matematica. 

Le azioni formative Delf e Certificazione informatica ECDL  saranno  avviate nel prossimo anno scolastico 2021/2022 
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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 
DOCENTE RESPONSABILE: SAMMARCO ERMELINDA 

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 / 

circolari/reporting 

 

 

 

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 
                    

 

 

MONITORAGGIO FINALE 

Tempistica prevista per la conclusione delle attività  

ATTIVITÀ PERIODO / 

DATA 
MODALITÀ 

DI 

EROGAZIONE 

STATO NOTE /EVIDENZE 

INCONTRI PERIODICI 

DS – STAFF ALLARGATO 

09/04/2021 TELEMATICA ATTUATO COMUNICAZIONE DEL 

06/04/2021 

Prot. 0005813 

07/05/2021 TELEMATICA ATTUATO COMUNICAZIONE DEL 

05/05/2021 

Prot. 0007747 

INCONTRI PERIODICI DS 

– COORDINATORI 

DIPARTIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

16/03/2021 TELEMATICA ATTUATO Circ. n. 339 

del 08/03/2021 

21/04/2021 TELEMATICA  ATTUATO Circ. n. 382 
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del 25/03/2021 

18/05/2021 TELEMATICA  ATTUATO Circ. n. 455 

del 29/04/2021 

INCONTRI PERIODICI DS 

– COORDINATORI 

DIPARTIMENTO SSIG 

10/03/2021 TELEMATICA  ATTUATO Circ. n. 340 

del 08/03/2021 

09/04/2021 TELEMATICA  ATTUATO Circ. n. 412 

del 12/04/2021 

21/04/2021 TELEMATICA  ATTUATO Circ. n. 382 

del 25/03/2021 

INCONTRO NIV PER 

TABULAZIONE UTILE AL 

RAGGIUNGIMENTO DEI 

RISULTATI ATTESI 

26/05/2021 /// Rinviato a 

LUGLIO 

Circ. n. 482 

del 18/05/2021 

 

LETTURA DEI RISULTATI - Obiettivo di processo n. 5 

Su 44 incontri programmati il 91% sono stati svolti in modalità telematica, il 9% in presenza, l’incontro del mese di 

maggio è stato svolto a luglio come revisione totale del monitoraggio finale. 

 Nonostante la difficile e complessa situazione epidemica la scuola ha affrontato la precarietà e l’imprevedibilità 

del momento mostrando spiccate capacità organizzative e gestionali. E’ riuscita con efficacia ed efficienza ad 

organizzare ed espletare gli incontri con tutte le figure di Sistema (staff del Dirigente Scolastico, funzioni 

strumentali, coordinatori di dipartimento, dei Consigli di classe, di Interclasse e di Intersezione)  e con l’utenza.  

La quasi totalità dei suddetti incontri si è svolta in modalità telematica utilizzando la piattaforma GSuite. Un 

esiguo numero di essi è stato svolto in presenza. 
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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 

DOCENTE RESPONSABILE: GIAMBATTISTA SANDRA 

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 

=>70% 

(Impatto, 

Coinvolgimento, 

Metodologia, Diffusione e 

Trasferibilità) 

  

 

 

● Database 

presenze corsisti 

 

● N. attestati di 

partecipazione/Certific

azioni 

 

● N. ore di 

formazione => 75% 

del totale del corso 

 

 

 

 

 

 

● Questionario 

di gradimento da 

somministrare ai 

docenti coinvolti 

 

● Verbale degli 

incontri collegiali con 

allegata scheda di 

valutazione dei 

percorsi di formazione 

in servizio 

 

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 

 

 

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 
          

PERCORSO FORMATIVO CONNESSO AL PROGETTO 

ERASMUS+ 
          

Percorsi formativi su  
DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA 

MODELLI INCLUSIVI PER LA DDI - CMAP            

PROCESSI DI ORIENTAMENTO - tutoraggio curricolo 

verticale e strumenti di progettazione 
          

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE NELLA 

DIDATTICA IN PRESENZA E IN DDI 

La valutazione formativa 
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Percorsi formativi per le  
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

TECNOLOGIE DIGITALI PER L’INCLUSIONE – 

SOFTWARE OPEN SOURCE - La piattaforma SIMCAA 
          

GESTIONE DELLA CLASSE, DELLA DIMENSIONE 

EMOTIVA DEGLI ALUNNI E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE e LA GESTIONE DEI COMPORTAMENTI 

PROBLEMA: “Alunni ad alto potenziale cognitivo” 

          

FORMAZIONE PER L’AVVIO DELL’ED.CIVICA 

Webinar il percorso di ed civica di Parole O_stili 
          

FORMAZIONE SUI NUOVI MODELLI DI PEI           

FORMAZIONE DISLESSIA AMICA - CORSO 

AVANZATO 
          

FORMAZIONE SULLA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 
          

 

 

 

MONITORAGGIO FINALE 

Tempistica prevista per la conclusione delle attività  

ATTIVITÀ PERIODO / 

DATA 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

STATO NOTE /EVIDENZE 

Piattaforma GSUITE FOR 

EDUCATION 
nov 2020 

genn2021 
a distanza concluso Apprezzato dai docenti l’aspetto pratico, l’attualità dei 

contenuti fortemente legati ai bisogni dei docenti, la 

laboratorialità, la competenza e le capacità 

comunicative della formatrice 

Percorso formativo connesso al 

PROGETTO ERASMUS+ 
maggio 2021 a distanza concluso Non disponibili questionari di gradimento. Molto 

apprezzato il confronto sui temi dell'inclusione. 

Formazione limitante, dal punto di vista del pieno 

coinvolgimento, per via della distanza 

MODELLI INCLUSIVI PER LA DDI 

- CMAP Tools 
marzo - 

aprile 2021 
a distanza concluso Apprezzato il carattere laboratoriale per gruppi ristretti, 

chiarezza e competenza della docente 

PROCESSI DI ORIENTAMENTO -  

tutoraggio curricolo verticale e 

strumenti di progettazione 

nov. 2020 - 

maggio 2021 
a distanza concluso Apprezzata la padronanza dei contenuti, la chiarezza 

espositiva, il coinvolgimento dei partecipanti da parte 

del formatore/tutor. Elevata trasferibilità 

CRITERI E STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE NELLA 

DIDATTICA IN PRESENZA E IN 

DDI - La valutazione formativa 

aprile-maggio 

2021 
a distanza concluso Apprezzata la padronanza dei contenuti, la chiarezza 

espositiva, l’attualità dei contenuti fortemente legati ai 

bisogni dei docenti. Punto di debolezza il poco 

coinvolgimento dei partecipanti.  

TECNOLOGIE DIGITALI PER 

L’INCLUSIONE: SOFTWARE 

OPEN SOURCE La piattaforma 

SIMCAA 

marzo 2021 a distanza concluso Apprezzato il carattere laboratoriale per gruppi ristretti, 

chiarezza e competenza della docente 

GESTIONE DELLA CLASSE, 

DELLA DIMENSIONE EMOTIVA 

DEGLI ALUNNI E RAPPORTI 

CON LE FAMIGLIE e GESTIONE 

DEI COMPORTAMENTI 

PROBLEMA  

“Alunni ad alto potenziale cognitivo” 

aprile - 

maggio 2021 
a distanza concluso I docenti rilevano che sarebbe utile un 

approfondimento sulle strategie, con altre attività 

laboratoriali in gruppi ristretti, perché il corso è stato 

breve. 

Apprezzate la competenza e le capacità comunicative 

della formatrice. 

FORMAZIONE PER L’AVVIO 

DELL’ED.CIVICA 

Webinar il percorso di ed civica di 

Parole O_stili 

maggio 2021 a distanza concluso Apprezzati gli spunti pratici, fruibili ed operativi, che 

forniscono supporto ai percorsi di Ed Civica 
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FORMAZIONE SUI NUOVI 

MODELLI DI PEI 
marzo-aprile 

2021 
a distanza concluso Apprezzato il carattere laboratoriale per gruppi ristretti, 

chiarezza e competenza della docente 

FORMAZIONE DISLESSIA 

AMICA - CORSO AVANZATO 
ottobre 2020 - 

marzo 2021 
a distanza concluso Erogato da ente esterno, in continuità con anni 

scolastici precedenti 

PENSIERO COMPUTAZIONALE: 

CREATIVITÀ  DIGITALE E 

ROBOTICA EDUCATIVA; 

 

DIDATTICA LABORATORIALE 

CON LA LIM 

 

FORMAZIONE CLIL 

 

FORMAZIONE E-TWINNING 

 

SCRITTURA CREATIVA  

 

INSEGNARE PER COMPETENZE: 

METODOLOGIE E PROCESSI DI 

DIDATTICA INNOVATIVA 

  NON 

ATTUATI 

Non attuati e da programmare per il prossimo a.s. 

2021/2022, coerentemente con le priorità strategiche 

LETTURA DEI RISULTATI 

In relazione alle esigenze legate alla didattica digitale mista ed integrata, nonché alle nuove disposizioni ministeriali in materia di 

inclusione e valutazione nella scuola primaria, la scuola ha individuato alcune priorità strategiche per il miglioramento delle competenze 

del personale docente, sulla base delle quali sono stati attivati e monitorati n.10 percorsi formativi nell’a.s. corrente, anche in 

aggiunta/sostituzione rispetto a quelli previsti dal piano annuale per la formazione di Istituto. 

In particolare, riguardo l’area dell’inclusione, oltre ai corsi programmati, sono stati condotti dai coordinatori e dalla FS due moduli specifici 

sulla certificazione delle competenze per alunni con disabilità e sui nuovi modelli di PEI, un modulo sulle risorse digitali libere per la 

didattica inclusiva (CAA). Inoltre, in continuità con gli anni precedenti, l’Istituto ha partecipato all’edizione annuale del corso avanzato 

“Dislessia amica”, formando altri docenti. 

Resta salvo che la scuola continuerà a valutare i migliori tempi di attuazione del 46% dei percorsi formativi, inizialmente programmati e 

non ancora attuati per le ragioni sopra esposte, da svolgere nell’a.s. 2021/2022 in base alla rilevazione periodica dei fabbisogni formativi 

dei docenti ed in relazione alle eventuali ulteriori disposizioni ministeriali. 

Per quanto riguarda l’area delle competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, è da rilevare il dato positivo che CLIL, robotica 

e pensiero computazionale rientrano ormai a pieno titolo nelle prassi didattiche innovative dell’istituto. La successiva formazione in questi 

ambiti avrà lo scopo di consolidare nell’as. 2021/2022, le competenze dei docenti in merito, favorendo diffusività e condivisione. 

A livello organizzativo è da segnalare l’ottima organizzazione dei percorsi, svolti per intero a distanza a causa dell’emergenza 

epidemiologica. L’utilizzo della Google Suite for Education è risultato funzionale non solo per lo svolgimento delle attività, ma anche per 

via della rilevazione automatica delle presenze. 

Nella fase iniziale dell’a.s. il piano di formazione è stato integrato con altre iniziative di supporto legate alla situazione emergenziale che 

hanno arricchito ulteriormente le competenze dei docenti: 

- Corso privacy per la Didattica Digitale Integrata: 1h30’ per ciascun ordine di scuola 

- Corso di FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI DEL SETTORE SCUOLA in materia di COVID 19 - aggiornamento 

formazione - Art. 37 del D. Lgs. 81/08: 2 ore per ciascun ordine di scuola 

- Corso di formazione/informazione SARS COV2 con medico competente: 1h per ciascun ordine di scuola 

- Organizzazione per l’inclusione e modello ICF: 4 ore per l’accoglienza dei docenti per il sostegno, la presentazione 

dell’organizzazione interna e una breve introduzione al modello ICF. 

 

In corso d’anno, con apposite circolari, è stata promossa la partecipazione ad altre iniziative formative sull’inclusione, dei cui dati su 

frequenza e gradimento non si è in possesso poiché organizzati dal servizio integrazione scolastica disabili della Provincia di Taranto:  

- UDL e Autismo (Circc. n. 406-412) 

- Corso di formazione sul nuovo PEI (Circ. n. 234) 

 

Inoltre l’Istituto ha promosso la partecipazione al corso: 

- Joy of moving, metodo educativo innovativo per lo sviluppo globale del bambino (Circ. 296) 

 

Da rilevare, infine, che i docenti referenti di Istituto per l’Ed Civica hanno partecipato al Piano di Formazione dei Docenti Referenti per 

l’educazione Civica 2020/2021 dell’Ambito 21 di Taranto (15 ore) e svolto successiva disseminazione per i coordinatori di ed civica (Circ. 

n. 471 - 1 ora per ciascun ordine di scuola) 

 

RISULTATI ATTESI 
Per quanto concerne la partecipazione alle iniziative del Piano annuale di formazione dell’Istituto, l’indice percentuale medio, calcolato 

rilevando i partecipanti effettivi che hanno concluso almeno il 75% del percorso rispetto al totale dei docenti, si attesta all’88%, pertanto, 
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per questo anno scolastico, l’obiettivo risulta parzialmente raggiunto. Tale dato è stato determinato dalle difficoltà di connessione del 

personale, dalle contingenti situazioni epidemiologiche, riferibili al numero di assenze del personale scolastico e dalle disponibilità fornita 

dai relatori, individuati tra i massimi esperti nel proprio campo. Ai fini del miglioramento, sarà utile programmare in modo più efficace il 

calendario delle attività formative. 

La percentuale media di partecipazione alle iniziative formative non destinate all’intero collegio, delle quali il 60% inerenti le 

tematiche dell’inclusione scolastica, si attesta al 92%, superando ampiamente il risultato atteso del 35%. 

E’ stato misurato l’indice percentuale medio di gradimento dei corsi di formazione, rilevato sulla base delle risposte ad appositi 

questionari compilati dai docenti in riferimento a Impatto, Coinvolgimento, Metodologia, Diffusione e Trasferibilità. Il livello medio di 

percezione positiva è pari al 93%, pertanto gli esiti attesi in riferimento al gradimento dei partecipanti sono ampiamente raggiunti.  

 

Al link https://drive.google.com/drive/folders/1GWV1vpSvTg-Bqfqyjcb1tLha1hIC2ORG?usp=sharing è possibile accedere ai prospetti 

riepilogativi dei questionari di gradimento dei percorsi formativi monitorati. 

Al link https://drive.google.com/file/d/121boEsh3buh6mH4XsLkT5fPsJq3KZEY4/view?usp=sharing è possibile accedere ai prospetti 

riassuntivi della rilevazione degli indici di partecipazione e di gradimento dei percorsi formativi. 

 

 

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 

 

DOCENTE RESPONSABILE: BELLANIMA TERESA 

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/Sit

o 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 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GWV1vpSvTg-Bqfqyjcb1tLha1hIC2ORG?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/121boEsh3buh6mH4XsLkT5fPsJq3KZEY4/view?usp=sharing
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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 

UNISALENTO- RETE INCLUSIVA 

CSV Taranto-CREST-PLASTICAQQUÀ-

Biblioteca Acclavio-e altri ETS territoriali 

          

 progetto LOST IN EDUCATION in rete con 

ARCI/UNICEF 

Progetto B.A.S.E.QUA (CSV Taranto-CREST-

PLASTICAQQUÀ-Biblioteca Acclavio-e altri 

ETS territoriali) 

 progetto STUDIO IN PUGLIA in rete con istituto 

Casalini 
 progetto CITTADINANZA ATTIVA 

(solidarietà/educazione stradale) 
progetto PEDIBUS  
progetto ed alla SALUTE (ASL) 

E...State in Viola: Pon “scuola dolce scuola” 

Pon “insieme si può”. 

 

          

formazione docenti progetto LOST IN 

EDUCATION in rete con ARCI/UNICEF  
Formazione gruppo META, insegnare per 

competenze… 
formazione in rete PRIVACY per docenti ed ATA 

Formazione ASL- Regione Puglia – CYBER 

TEAM (Teen Explorer) 
formazione Erasmus+ 

Formazione ed civica “Save the children” 

Formazione “Parole O-Stili” 

 

          

 

 

MONITORAGGIO FINALE - OBIETTIVO DI PROCESSO N.7 

Tempistica prevista per la conclusione delle attività  

ATTIVITÀ PERIODO / 

DATA 

MODALITÀ DI 

EROGAZIONE 

STATO NOTE /EVIDENZE 

Arkeolab a.s.2019/2020 online Riavviato ad aprile 

2021 

Concluso a maggio 

2021 

Sospeso causa lockdown ripreso 

in modalità online concluso a 

maggio 2021 
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Lost in Education a.s.2020/2021 misto Avviato a ottobre 2021 

(Circolare 74) 

Terminato a luglio 2021 

Riprenderà a settembre 

2021 

Formazione docenti 

(online) 

Percorsi Educativi Territoriali 

per  alunni in corso (online) 

Lost in Summer camps 

(presenza) 

Il progetto Lost in education è 

stato ripreso a settembre 2020, 

con opportuna rimodulazione, 

per adeguamento alle normative 

dettate dalla situazione 

emergenziale. Gli incontri si 

sono tenuti tutti in modalità 

telematica, mentre il Campus si 

è svolto in presenza con un 

piccolo gruppo di alunni. 

Conclusosi a luglio, riprenderà a 

settembre con i percorsi 

educativi territoriali dedicati 

agli alunni delle terze classi della 

SSIG, per concludersi a giugno 

2022. 

Cittadinanza attiva 

Associazione 

“Motoclub San 

Martino” 

Compagnia dei 

Carabinieri di 

Taranto 

a.s.2020/2021 online Avviato a gennaio 2021 

(Circolare 248) 

Concluso maggio 2021 

  

Formazione e condivisione 

buone prassi per gli alunni della 

SSIG relativamente 

all’educazione Civica, 

all’educazione stradale e alla 

educazione digitale. 

Il Progetto curricolare 

Cittadinanza attiva che vede 

l’attiva partecipazione di 

educatori e formatori esterni 

all’Istituzione Scolastica 

quest’anno, a causa della 

discontinuità delle attività 

didattiche legate alle ordinanze 

emanate dalla Regione Puglia, 

oltre agli incontri con i 

formatori di educazione 

stradale e gli incontri con i 

Carabinieri sul codice della 

strada e sulle conseguenze 

dell’uso delle sostanze 

stupefacenti, non è stato 

possibile calendarizzare altri 

eventi. 

Studio in Puglia a.s. 

2020/2021 

misto Avviato a maggio, 

concluso a giugno 2021 

I primi 4 incontri si sono svolti 

in modalità telematica gli altri 

in presenza (tot. 9 incontri) 

ASL- Regione Puglia –

Educazione alla salute 

Teen Explorer 

a.s.2020/2021 online Info febbraio (Circolare 

297) 

Avviato a maggio 

concluso a giugno 2021 

(circolare 493) 

Formazione docenti online 

Azioni di disseminazioni con  

alunni in modalità mista 
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UNICEF – TELETHON 

  

  

a.s.2020/2021 misto 

  

  

Avviato a dicembre 

2020  concluso a giugno 

2021 

Gadget natalizi (Telethon) 

Adotta una Pigotta UNICEF 

Anche per il progetto UNICEF, 

a causa della pandemia, non è 

stato possibile realizzare i 

tradizionali mercatini natalizi, 

ma abbiamo contribuito alla 

raccolta fondi attraverso 

l’adozione della “Pigotta” (tutte 

le classi del plesso Battisti). 

Protocollo SCUOLA 

AMICA 
a.s.2020/2021 misto avviato a gennaio 2021 

concluso a giugno 2021 
L’INFINITO DEI DIRITTI 

 (SCUOLA AMICA maggio) 

PROTOCOLLO SCUOLA 

AMICA 

PERICOLI E INSIDIE 

(Bullismo e Cyberbullismo) 

Progetto B.A.S.E.QUA 

(CSV Taranto-CREST-

PLASTICAQQUÀ-

Biblioteca Acclavio-e 

altri ETS territoriali) 

a.s.2020/2021 online Avviato a maggio 

concluso a giugno 2021 

Realizzazione di elaborati sul 

passato, presente e futuro del 

quartiere in cui è ubicata la 

nostra scuola. 

TRINITY COLLEGE A.S.2020/21 misto Avviato a marzo 

concluso a giugno 

(Circolare 325) 

Formazione alunni 

(3°-4° e 5°grade) in modalità 

telematica; esame in presenza. 

E…State in Viola a.s.2020/2021 In presenza Avviato a giugno 

(Circolare 526) 

Concluso a luglio, 

riprenderà a settembre 

2021 

Percorsi educativi di arte, 

sport,musica, creatività 

manuale e digitale 

 Estate in viola si conclude, così 

come deliberato in collegio, in 

parte a luglio e in parte sarà 

avviato il prossimo anno 

scolastico per concludersi entro 

giugno 2022. 

Sportello di ascolto 

“TI ASCOLTO” 
a.s.2020/2021 online Avviato a dicembre 

2020 (circolare 210) 

 Supporto psicologico ai 

genitori, alunni e docenti 

Formazione gruppo 

Meta 
a.s.2020/2021 online Concluso a settembre 

a.s.2019/2020 (circolare 

27) 

Avviato a febbraio 2021 

 Concluso a giugno, 

riprenderà a settembre 

2021 

Formazione docenti 

formazione in rete 

PRIVACY per docenti 

ed ATA 

a.s.2020/2021 online Avviato e concluso 

novembre 2020 

(Circolare 128) 

Formazione docenti e personale 

ATA 

formazione Erasmus+ a.s.2020/2021 online Avviato ad aprile 

concluso a maggio 2021 

(Circolare 433) 

Formazione docenti e personale 

ATA 

Formazione ed. Civica 

Parole O-Stili 
a.s.2020/2021 online Avviato ad aprile 

concluso a maggio 

(Circolare 447) 

Formazione referenti 

educazione civica 
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Formazione ed. Civica  

in collaborazione con 

“Save the Children” 

a.s.2020/2021 online Avviato e concluso  a 

novembre 

(Circolare 158) 

Formazione referenti 

educazione civica 

e FF.SS. 

UNISALENTO/RETE 

INCLUSIVA 
a.s.2020/2021 online Avviato e concluso a 

marzo (prot.4316 del 

10/03/2021) 

Condivisione di attività per 

alunni con BES 

Mediana associazioni 

sportive- 

cooperative sociali Prisma 

- 

Crescere insieme 

Arciragazzi - TARANTO 

CENTRO STORICO- 

AICA-Rete Regionale 

XXL Talento Puglia 

Fondazione Banco 

Alimentare Onlus 
CENTRO CULTURA 

DEL COMUNE DI 

TARANTO - per 

animazione alla lettura e 

la diffusione della cultura 

del libro 

SportellINFO 

GENITORI/ Raggio di 

Sole 

a.s.2020/2021   Non avviati a causa 

dell’emergenza 

sanitaria 

  

LETTURA DEI RISULTATI 

Il 69% degli stakeholder, firmatari degli accordi 

di rete con l’istituzione scolastica, hanno 

rimodulato i servizi erogandoli in modalità 

telematica, mentre il 31% non ha fornito il 

servizio a causa dell’emergenza sanitaria. 

L’obiettivo è stato raggiunto e superato. 

I servizi offerti dall’Istituzione Scolastica agli 

alunni e alle famiglie, sono stati implementati, 

infatti, hanno potuto partecipare ai colloqui su 

piattaforma GSuite, hanno potuto prendere 

visione delle comunicazioni scuola-famiglia, 

delle Ordinanze Ministeriali e Regionali e altre 

info, sul Registro Elettronico Argo, sulla 

piattaforma GSuite - Classroom e sul Sito Web 

della Scuola. 

In questo anno scolastico sono state stipulati n. 4 nuovi accordi di rete. Inoltre,  nell’ambito del progetto “Lost in 
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Education”, in rete con UNICEF, Arciragazzi 

Nazionale e Con i bambini”, l’ICS “C.G. Viola” 

ha firmato il “Patto Educativo Territoriale” - 

“Scuola aperta al Territorio 

Per quanto concerne il numero delle classi che 

hanno fruito degli ambienti di apprendimento 

non formali sono state 74/85, una percentuale 

dell’87%; anche in questo caso l’obiettivo è stato 

raggiunto e superato in maniera esponenziale. 

Nonostante i disagi che la situazione pandemica 

ha portato con sé, l’Istituzione Scolastica ha 

consolidato e intensificato le collaborazioni e gli 

accordi di rete con le agenzie educative esterne al 

fine di rendere accessibili, a tutta la popolazione 

scolastica e non, i servizi educativi e didattici. 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ESITI IN RIFERIMENTO AI TRAGUARDI - TABELLA DI SINTESI (VERSO LARENDICONTAZIONE SOCIALE) 

ESITI Traguardo Data 

rilevazione 

Indicatori scelti Risultati attesi Risultati registrati nelle attività 

formative  

Considerazioni e proposte  

 

RISULTATI NELLE 

PROVE 

STANDARDIZZATE 

NAZIONALI 

Allineare con la 

Puglia la 

percentuale degli 

studenti delle 

classi V (Scuola 

Primaria) e III 

(Secondaria 1° 

grado) collocati 

nei livelli 1 e 2.  

  

Giugno 2021  

  

Indice % medio di 

miglioramento 

dell’efficacia 

dell’azione 

didattica  

 

  

Miglioramento 

degli esiti per 

almeno il 60% degli 

alunni  
   

Il risultato atteso volto al miglioramento 

degli esiti e dell’efficacia dell’azione 

didattica può considerarsi raggiunto:  

INDICE MEDIO%  è uguale al 91%  

Confronto scrutini: esiti degli studenti di 

Istituto SP/SSIG  

 

INDICE MEDIO% DI ALUNNE E 

ALUNNI NEI LIVELLI A/B= 91% 

SP= il 93% degli alunni si colloca nelle 

fasce di livello A-B (avanzato e 

intermedio) 

SSIG= l’89% degli studenti si colloca 

nelle valutazioni avanzato (10-9) e 

intermedio (8-7).  

2019-2020: le prove 

INVALSI NON sono state 

somministrate a causa della 

pandemia, nota 06/05/2020 

del Responsabile dell’area 

prove nazionali dell’Indire  

2020-2021: le prove sono 

state somministrate 

SOLTANTO agli studenti in 

«PRESENZA» (267/556) 

SP= SECONDE 70%  

SP= QUINTE 37%  

SSIG= 36% (57/157) 

INDICE MEDIO% di 

alunni che hanno svolto le 

prove INVALSI= 48% 

    SP/SSIG: (fasce deboli - confronto 

esiti I/II Q): (punto di criticità)       

Matematica: 54%            

Italiano: 45%  

Inglese: 44%    

 

  INDICE MEDIO% di alunni (fasce 

deboli) che ha registrato un 

miglioramento = 48%  

 

SP: il confronto tra il primo e il 

secondo Q. rileva una situazione nella 

maggioranza invariata 

(Valutazione in riferimento all’OM 

del 04/12/21)     

 2019-2020: non completati 

causa chiusura scuole per 

pandemia 

2020-2021:completati in 

modalità mista (in presenza/a 

distanza)   

 



                   Istituto Comprensivo Statale “C.G.Viola” 

   Indice medio % 

del progresso dei 

livelli di 

competenza. 

Acquisizione di 

competenze per 

l’apprendimento 

permanente per il 

20% degli studenti 

coinvolti nelle 

azioni formative 

(SSIG /SP) 

progetti extracurricolari/PON 

Il risultato atteso, volto all’acquisizione 

di competenze è da considerarsi 

raggiunto: l’81% è l’INDICE MEDIO% 

degli studenti che registra un livello tra 

avanzato e intermedio. 

2019-2020:sospesi causa 

Covid 

2020-2021:completati in 

modalità telematica 

 

RISULTATI A 

DISTANZA 

 

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 

 

Giugno 2021  
 

Indice% medio di 

ammissione agli 

esami ( classe 

3^SSIG)  

 

Miglioramento 

degli esiti di 

ammissione alla 

classe terza di 

SSIG, con una 

riduzione al 45% di 

ammissioni con un 

voto <=7 

 

Il 33% degli studenti si colloca con un 

giudizio di ammissione <,= 7 (sette) 

Il risultato atteso è stato pienamente 

raggiunto. 

2019-2020:OM del 

16/05/2020, comma 1, 

L’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione 

coincide con la valutazione 

finale da parte del consiglio 

di classe. EVIDENZE 

DESUNTE DAGLI 

SCRUTINI CLASSI 

TERZE SSIG: il 44% degli 

studenti si colloca tra il voto 

6/7      

2020-2021:OM del 3 marzo 

2021, comma 2 Il voto di 

ammissione è attribuito in 

base a quanto previsto 

dall’articolo 6, comma 5, del 

Dlgs 62/2017. EVIDENZE 

DESUNTE dal VOTO di 

AMMISSIONE CLASSI 

TERZE SSIG: il 33% degli 

studenti si colloca tra il voto 

6/7       

(ob. Raggiunto) 
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➢ LETTURA DEI GRAFICI E TABELLE DI SINTESI RIFERITI AGLI ESITI 
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MEDIA% INVALSI  

%SECONDE 70 

%QUINTE 37 

% TERZE SSIG  36 

  47,66666667 

 48%  

PARTECIPAZIONE PROVE INVALSI  

CLASSI N. ALUNNI 

TERZE SSIG 57 

SECONDE 135 

QUINTE 75 

TOTALE 267 

% 47,17314488 

 48% 

SU 556 ALUNNI , 267 HANNO SVOLTO LE  

PROVE NAZIONALI INVALSI: 
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- CONDIVISIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Strategie di condivisione del PdM all’interno e all’esterno della scuola 

  

Momenti di condivisione 

  

Persone coinvolte 

  

Strumenti 

  

Considerazioni nate dalla condivisione  

Informativa sulle sezioni del PdM 

(Obiettivi di Processo – Risultati attesi 

– Indicatori di monitoraggio – 

Modalità di rilevazione – Azioni 

progettuali, organizzative e formative)  

Intero Collegio 

Docenti e 

personale ATA 

Consiglio di 

Istituto 

 

Pubblicazione sul Sito 

istituzionale della  versione 

aggiornata, accompagnata da 

un quadro di sintesi. 

Monitoraggio periodico e finale 

delle azioni progettuali. 

Coinvolgimento del personale docente, ATA, dei Genitori nella 

fase di progettazione del PdM,  sulle fasi di costruzione delle 

azioni progettuali e sugli stati di avanzamento. 

Coinvolgimento degli stakeholder in relazione all’offerta 

formativa congruente con il PdM  

 


