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Il presente documento è volto a sintetizzare lo stato di avanzamento delle attività previste nel PTOF e degli Obiettivi 

di processo perseguiti e indicati nel Piano di Miglioramento a.s. 2021/2022 relativi al mese di febbraio. 

 

Il documento si struttura come 

segue:  

1) Tabella estratta dal PdM con 

Obiettivi di Processo, attività 

previste e risultati attesi;  

2) diagramma di GANT: tabella 

relativa ai settori strategici 

individuati dalla scuola nella quale 

sono chiaramente elencate le 

attività svolte, i progressi  e le 

eventuali criticità riscontrate nei 

periodi di svolgimento delle attività 

stesse. 

 

 

 

 

 

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 

CURRICOLO,PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

  OBIETTIVO DI PROCESSO n.1 : Implementare il Curricolo Verticale e gli strumenti di progettazione (UDA, 
CUR, modello programmazione settimanale) attraverso l’uso. 

- Implementare il Curricolo Verticale e gli strumenti di progettazione (UDA, CUR, modello   
programmazione settimanale) attraverso l’uso.  

  AZIONI: 

- Condivisione delle proposte e raccolta delle proposte di miglioramento. 
- Utilizzo di nuovi strumenti e modelli di progettazione e valutazione (curricolo verticale-UDA-   

progettazione settimanale). 
- Condivisione delle esperienze e prodotti per la valutazione delle competenze nelle sedi    

collegiali       (dipartimenti secondaria-interclassi riunite primaria). 
  RISULTATI ATTESI:  

- Migliore organicità ed efficacia della progettazione dei percorsi   didattici. 
- Consapevolezza nell’uso degli    strumenti di progettazione e valutazione. 

  INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO (monitoraggio finale):  

-     Indice percentuale di gradimento dei docenti in relazione ad efficienza ed efficacia di strumenti 

e    modelli 
  MODALITÀ DI RILEVAZIONE:  

        -     Questionario di monitoraggio docenti (monitoraggio finale) 

 
MONITORAGGIO PERIODICO alla data del mese di febbraio 2022 

 Stato di avanzamento delle attività:tempi di attuazione  

 
ATTIVITÀ  AVVIATE 

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

2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 

Adozione modello di progettazione 
settimanale-SP 

          

Elaborazione UDA quadrimestrali 

          

Elaborazione CUR secondo nuovo 
modello 

          

Revisione/aggiornamento  rubriche 
di valutazione delle competenze 
(SP) 

          

Confronto nelle sedi istituzionali di 
strumenti e modelli: proposte e 
osservazioni per il miglioramento 

          

 

 

PROGRESSI RILEVATI:  

Le attività previste sono state regolarmente avviate. I docenti utilizzano puntualmente i modelli 
deliberati e depositano gli stessi nel RE di classe. 

 

CRITICITÀ RILEVATE / NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTI: non sono emerse criticità 
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AREA DI PROCESSO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
OBIETTIVO DI PROCESSO n.2: Rafforzare la didattica laboratoriale implementando ambienti di apprendimento 
formali e non formali 

 
AZIONI: Rafforzare la didattica laboratoriale implementando ambienti di apprendimento formali e non formali 

 
RISULTATI ATTESI: - Miglioramento degli esiti per almeno il 70% degli alunni coinvolti nelle azioni formative. 
Attuazione di setting di apprendimento innovativi per almeno il 60% delle classi dell’intero IC 

 
INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO (monitoraggio finale) : Indice % medio di miglioramento 
dell’efficacia dell’azione didattica 

 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE : Verbali Intersezioni-Interclassi-Consigli di Classe-Dipartimenti 

MONITORAGGIO PERIODICO alla data del mese di febbraio 2022 

 Stato di avanzamento delle attività: tempi di 
attuazione 

 

 

ATTIVITÀ AVVIATE 

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

2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 

ATTUAZIONE SETTING INNOVATIVI CON 
UTILIZZO APP DI GOOGLE   100% delle 
classi dell’istituto 

          

E-TWINNING – in Corso – SP 1e DHL- 3e 
CD-4e ABCDIL -in Corso-17,4% 

          

SSIG E-Twinning -in Corso- 1DF-2CD-
3ABCD – 12,6% 

          

SP CLIL (Concluso nelle prime)  17,4%           

SP CLIL da iniziare nelle seconde 12,6%           

SP CLIL 3-4-5 metodologia  parte 

integrante del percorso formative   41,2% 

          

SSIG CLIL  1F-2BDE-3ABCEF- 14,2%           

PENSIERO COMPUTAZIONALE 

Infanzia via Pisa CPS concluso  

          

Infanzia Sezioni E R in corso           

SP tutte le classi in Corso            

SP Tinkering e robotica classi 

terze  da avviare  

          

Senza Zaino 

Infanzia CDS   in corso 

          

Senza Zaino 

SP 1 AI  in corso 
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Didattica Compattata 

SP terze A G In corso 

          
 

 

Didattica compattata  

SSIG  1F /2D - 3B / 3F 

          

 

 

 Questionario osservativo  IPDA 

infanzia (5 anni) sez A,B,R,T,E,G,V 

,P,S   in corso 

          

 

 

 

 Didattica outdoor (completato il corso 

di aggiornamento per tutto il collegio 

nei mesi di dicembre gennaio) 

           

 
PROGRESSI RILEVATI: Dalla valutazione intermedia del PTOF si registra che le attività di didattica 
laboratoriale e innovativa nelle classi dell’intero istituto sono pari al 74% . 
 
CRITICITÀ RILEVATE / NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTI: Non emergono criticità 
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AREA DI PROCESSO: INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
OBIETTIVO DI PROCESSO n.3 : Attuare azioni curricolari ed extracurricolari volte al recupero e potenziamento 
delle competenze di base, attraverso linguaggi e attività diversificate 

 

AZIONI: Attività curricolari ed extracurricolari volti al recupero e potenziamento delle competenze attraverso 
linguaggi e attività diversificate 

 
RISULTATI ATTESI: SP SSIG (monitoraggio finale): Miglioramento degli esiti per almeno il 60% degli alunni 
interessati 

 
INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO (monitoraggio finale): Indice % medio di miglioramento 
dell’efficacia dell’azione didattica 

 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE : Confronto esiti (monitoraggio finale) 

MONITORAGGIO PERIODICO alla data del mese di marzo 2022 

 Stato di avanzamento delle attività: tempi di attuazione  

 

 

 

 

 
ATTIVITÀ AVVIATE 

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

2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 

(SP)Flessibilità didattica:  

POTENZIAMENTO - RIFERIMENTO DELIBERA 
N. 23 CdD 

 

          

POTENZIAMENTO SPAGNOLO  
Español ¡qué fácil! - 

CLASSI 1^ E 2^ SSIG 

          

(SSIG) PAUSA DIDATTICA in tutte le classi 
SSIG 

          

Attuazione progetti curricolari SSIG: 
Classi: 1^ Fiaba e mito 
Classi: 2^ Diari e lettere 
Classi: 3^ I testi delle canzoni (poesia in 
musica) 
 
Classi: 1^ 
Matematica: Punti e parole (tutte le sezioni)  
Tecnologia: Multicodalità: operare con i 
diversi codici-Pensiero 
computazionale - Costruzione delle le 
figure piane 
 
 Classi: 2^ 
Matematica: Matematica in gioco (tutte le 
sezioni) 
Tecnologia: Multicodalità: operare con i 
diversi codici- Ambientazione in 3D 
Classi: 3^  
Matematica: Solide basi (tutte le sezioni) 
Tecnologia: Multicodalità: operare con i 
diversi codici – La Modellazione 3D 

 

          

 

PROGETTI PON  
SCUOLA PRIMARIA  
“LE CHIAVI DEL SUCCESSO” 
ITALIANO E MATEMATICA CLASSI 4^ E 5^ 
 

          
 

 

PROGETTI PON ITALIANO 
SCUOLA PRIMARIA  
“LE CHIAVI DEL SUCCESSO” 
PAROLE IN LIBERTA’ 
CLASSI 3^  

          
 

 

PROGETTI PON ITALIANO 
SCUOLA PRIMARIA  
“LE CHIAVI DEL SUCCESSO” 
PRONTO CHI PARLA 
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CLASSI 2^ 

 

PROGETTI PON ITALIANO 
SSIG 
“LE CHIAVI DEL SUCCESSO” 
SE BASTASSE UNA BELLA PAROLA 

CLASSI 3^ 

          
 

 

PROGETTI PON MATEMATICA 
SSIG 
“LE CHIAVI DEL SUCCESSO” 
COME PITAGORA 

CLASSI 3^ 

          
 

 

PROGETTI PON ITALIANO 
SCUOLA PRIMARIA 
“LE CHIAVI PER IL FUTURO” 
PER PIACER LEGGIAMO INSIEME? 

CLASSI 1^ 

          
 

 

PROGETTI PON ITALIANO 
SSIG 
“LE CHIAVI PER IL FUTURO” 
PITAGOPRA:DAL TEOREMA ALLA PRATICA 
CLASSI 2^ 

 

          
 

 

 

 

CRITICITÀ RILEVATE / NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTI: I progetti antimeridiani programmati nelle classi di 
SSIG registrano uno stato di avanzamento pari al 37 % delle ore preventivate.  
Il progetto di POTENZIAMENTO della scuola primaria sulle competenze di base destinato alle alunne e alunni 
di SP ha subito dei rallentamenti. Dal mese di febbraio sono state avviate le attività di potenziamento di lingua 
spagnola per le classi 1^ e 2^ della SSIG. 
In riferimento ai Progetti PON, nel mese di ottobre/novembre si sono svolti 6 moduli di  ITALIANO E 
MATEMATICA, dell’avviso 9707- “LE CHIAVI DEL SUCCESSO” apprendimento e socialità: tre per le classi 5^ 
(due di matematica ed uno di italiano) e tre per le classi 4^(due di matematica ed uno di italiano) 

 
PROGRESSI RILEVATI: Dalla valutazione intermedia del PTOF si registra che le attività progettuali curriculari 
programmate sono state adattate e rimodulate in base alla didattica in presenza/mista.  
Per quanto riguarda i Progetti PON dei mesi ottobre/novembre si registra un lieve miglioramento evidenziato 
dalle verifiche in ingresso e in uscita. La frequenza e la partecipazione sono state regolari.  Il completamento 
degli altri progetti PON permetterà alla fine dell’anno il confronto degli esiti tra il primo e secondo 
quadrimestre. 

 
PROGRESSI RILEVATI:  
L’indice medio % dello stato di avanzamento delle attività svolte all’interno delle classi di SSIG è pari al 30%  
Punti e Parole (1^) = 27% 
Matematica in gioco (2^) = 34% 
Solide Basi (3^) = 37% 
“FIABA E MITO” (1^) = 25%  
“DIARI E LETTERE (2^) = 25% 
“I TESTI DELLE CANZONI” (3^) = 12,5% 
Lettura Creativa (1^): 30% 
Scrittura Creativa (2^):31%  
Cultura Latina (3^): 31% 
Pausa didattica (classi I/ II/ III): 100% (dicembre 2022) 
Per le altre attività, i progressi si potranno evidenziare attraverso il confronto degli esiti tra il primo e il secondo 
quadrimestre. 

CRITICITÀ RILEVATE / NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTI: dai verbali delle interclassi e dei CDC sono stati 
evidenziati i nominativi degli alunni che necessitano di attività di potenziamento e recupero. 
La scuola ha messo in atto diversi altri interventi didattico-educativi (Progetti PON), in fase di attuazione, per 
recuperare e/o consolidare le competenze di base. 
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Per le altre attività, i progressi si potranno evidenziare attraverso il confronto degli esiti tra il primo e il secondo 
quadrimestre. 

CRITICITÀ RILEVATE / NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTI: dai verbali delle interclassi e dei CDC sono stati 
evidenziati i nominativi degli alunni che necessitano di attività di potenziamento e recupero. 
La scuola ha messo in atto diversi altri interventi didattico-educativi (Progetti PON), in fase di attuazione, per 
recuperare e/o consolidare le competenze di base. 
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AREA DI PROCESSO: C ON TINUITA ’ E  ORIE NTA MEN TO  

OBIETTIVO DI PROCESSO n. 4: Consolidare la didattica orientativa per attuare percorsi finalizzati alla 
promozione di una cittadinanza attiva 

AZIONI: Conseguimento delle certificazioni linguistiche / ECDL. Partecipazione a competizione/piattaforme per la promozione 
della cittadinanza attiva 
RISULTATI ATTESI: Miglioramento del successo formativo per almeno il 65% degli alunni coinvolti nelle attività 
formative 
INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO: Indice medio % del progresso dei livelli di competenza. 

  MODALITA’ DI RILEVAZIONE: Evidenze desunte dalle certificazioni/competizioni logico-matematiche   

MONITORAGGIO PERIODICO alla data del mese di febbraio 2022 

 Stato di avanzamento delle attività: tempi di attuazione  

 
ATTIVITÀ AVVIATE 

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

2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 

SSIG (certificazione informatica): 
Partecipazione al modulo di competenze 
digitali “Io non ci casco” – certificazione 
informatica per gli alunni delle classi 1^ e 2^ 
dei corsi digitali D ed F (Circ. 375) 

 

          

SP: Progetto extracurriculare Trinity classi 
4^/5^ Certificazione Trinity (1° - 2° Grade) 
 

          

SSIG: Progetto extracurriculare 
CERTIFICAZIONE Trinity - classi 1^-2^-3^ 
(3°- 4°- 5° Grade) 
 

          

SSIG: certificazione di lingua spagnola Dele 
A1 Escolar, rivolto agli alunni delle classi 3^ 
dei corsi B/C/D/F della Scuola Secondaria di 
1°Grado  

          

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO –  
1a fase - qualificazione d’Istituto  
2a fase - finale d’Istituto  
FINALE DI AREA  

          

 

PROGETTO ERASMUS + “ImpariAMO e 
OsserviAMO in Europa” percorsi progettuali, 
coerenti con gli obiettivi di sviluppo europeo 
dell’Istituto accesso alla progettazione 
europea (Accreditamento 2021/2027). 
 

          
 

 

 

PROGRESSI RILEVATI (Evidenze desunte dalle Circolari/verbali Dipartimenti):  
-     Tutte le attività programmate destinate agli alunni sono state avviate su piattaforma digitale.  
- Progetto Erasmus+ concluso ad ottobre 2021: obiettivo del nostro “ImpariAMO e OsserviAMO in Europa”, è 

stata la formazione in contesti internazionali del personale scolastico e l’osservazione di buone pratiche 
presso altre scuole partner per la creazione di una rete di scambio e dialogo europeo nell’ambito del 
miglioramento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente IMPARARE ad IMPARARE e 
SPIRITO di INIZIATIVA e IMPRENDITORIALITÀ (in accordo con la vision del nostro Istituto "La formazione di 
futuri cittadini del mondo, competenti e consapevoli della propria identità, capaci di interagire con culture 
diverse"). Il progetto ha interessato 37 mobilità selezionate tra il personale della scuola (docente e non 
docente) impegnato in attività organizzative e gestionali (Dirigenza e staff), coordinamento (intersezione, 
interclasse, classe, dipartimenti) e docenza.  

- Orientamento scolastico informativo in modalità telematica. Presentazione Offerta Formativa da parte della 
SSIIG, destinato alle classi terze SSIG ed alle loro famiglie. Digital Meeting “Orienta…Menti”, durante il quale 
le SSIIG hanno presentato la loro Offerta Formativa, al fine di indirizzare gli studenti ad una scelta più 
consapevole del futuro percorso di studi ed orientata al successo formativo. 
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- Progetto Orientamento SSIG – azioni di orientamento formativo a.s. 2021-2022  
In attuazione del Progetto Orientamento per gli alunni delle classi Seconde e Terze della SSIG, previsto dal 
PTOF, gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado sono stati impegnati nella compilazione del 
questionario QSA finalizzato all’orientamento formativo, anche in vista della scelta del percorso di studi 
successivo al primo ciclo. L’intero percorso sarà finalizzato ad un'elaborazione successiva all'interno delle 
attività didattiche quotidiane (didattica orientativa). Gli esiti complessivi del percorso saranno 
opportunamente considerati ed integrati nell’elaborazione del consiglio orientativo e della certificazione delle 
competenze.  
Giochi Matematici del Mediterraneo - Finale di Area Provinciale 2022  
Il 14% degli alunni si è qualificato alla finale provinciale. Come da regolamento dei giochi, il calcolo e la 
definizione dei finalisti, determinato automaticamente a seguito dell'inserimento delle risposte corrette, 
distinto per classi parallele, deriva dal conteggio dei dati relativi ai punteggi realizzati dagli alunni nella due 
prove d'Istituto, dall'età dei concorrenti (a parità di graduatoria viene selezionato il più giovane) e si attesta 
sul 4% dei partecipanti alla gare per fasce d'età. 
 

CRITICITÀ RILEVATE / NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTI: i progetti sono avviati inizialmente in modalità telematica, 
per proseguire successivamente in presenza - negli stessi giorni e orari - in relazione all’evoluzione della situazione 
sanitaria attuale.  
Anche la prova relativa alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo avrà luogo tra l’11 e il 12 marzo 
2022 e sarà svolta in modalità CBT 
SSIG: corso lingua spagnola Dele A1 Escolar, rivolto agli alunni delle classi 3^ dei corsi B/C/D/F della Scuola 
Secondaria di 1°Grado, diventa progetto di recupero, mentre  
Il progetto di lingua spagnola Mi Dele A1 Escolar, rivolto agli alunni delle classi 3^ dei corsi B/C/D/F della Scuola Secondaria di 1°Grado 
non viene più svolto a causa di un numero ridotto di partecipanti. 
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AREA DI PROCESSO: ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n. 5: Monitorare e documentare le azioni intraprese per il conseguimento degli 
obiettivi strategici 
AZIONI: Diffusione della cultura organizzativa nei confronti del personale docente. Attribuzione di incarichi per il 
raggiungimento di obiettivi strategici 
 
RISULTATI ATTESI: Attivazione di processi di controllo delle azioni intraprese dalla scuola. Valorizzazione delle 
risorse umane: coordinamento, referenze, formazione alla pari 

 
INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO: Indice % di controllo e monitoraggio delle azioni; Indice % dei 
docenti impegnati in incarichi di responsabilità a.s. corrente e a.s. 2020/2021 
 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE: N. di monitoraggio  / reporting /  nomine 

MONITORAGGIO PERIODICO alla data del mese di febbraio 2022 

 Stato di avanzamento delle attività: tempi di attuazione  

 
ATTIVITÀ AVVIATE 

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

2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 

 

INDIVIDUAZIONE MIDDLE MANAGEMENT E 

DEI DOCENTI DESTINATARI DI INCARICHI 

 

         

 

INCONTRI PERIODICI DS 

STAFF  

COORDINATORI DI INTERSEZIONE 

COORDINATORI DI 

INTERCLASSE/DIPARTIMENTO 

COORDINATORI DI COMMISSIONI 

REFERENTI 

 

         

 

INCONTRO NIV PER TABULAZIONE UTILE 

AL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI 

ATTESTI 

         
 

 

PROGRESSI RILEVATI:  
La scuola pianifica gli incontri che coinvolgono lo staff del Dirigente Scolastico e tutti e tre gli ordini di scuola 
tramite una calendarizzazione condivisa con tutto il corpo docente.  
Dall’avvio dell’anno scolastico a tutt’oggi sono stati effettuati i seguenti incontri: 
- n. 1 incontro staff del Dirigente Scolastico 
- n. 8 incontri di intersezione Scuola dell’Infanzia 
- n. 2 incontri di dipartimento Scuola dell’Infanzia 
- n. 9 incontri di Interclasse Scuola Primaria 
- n. 4 incontri di Dipartimento Scuola Primaria 
- n. 12 incontri di Consiglio di Classe SSIG 
- n. 5 incontri di Dipartimento orizzontale SSIG 
- n. 4 incontri della Commissione PTOF 
- n. 1 incontro della Commissione Valutazione e Invalsi 
- n. 2 incontri della Commissione revisione / predisposizione documentazione alunni con disabilità. 
 
Numerosi sono i docenti destinatari di incarichi; da sottolineare che alcuni docenti svolgono più di un incarico. Gli 
incarichi sono ripartiti nel modo seguente: 
- STAFF ALLARGATO → N. 26 docenti 
- COORDINATORI COMMISSIONI/DIPARTIMENTO/CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE: n. 35 docenti 
- COMMISSIONI – NIV – GLI → N. 37 docenti 
- REFERENTI DI PROGETTO → N. 16 
- TUTOR DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO → N. 10 docenti 
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- FORMATORE “COMPILAZIONE PEI IN PROSPETTIVA ICF” → N. 1 docente 
I DOCENTI DESTINATARI DI INCARICHI IN TUTTO SONO 125. 
Inoltre ci sono I docenti coinvolti nei PON, così ripartiti: 
- DOCENTI INTERNI ESPERTI → N. 9 
- DOCENTI INTERNI TUTOR → N. 11  
I DOCENTI COINVOLTI NEI PON COME TUTOR E COME ESPERTI SONO 20.  
I docenti coinvolti nel piano “E … STATE IN VIOLA” sono 19. 
 
Pertanto nell’organizzazione e nelle iniziative della scuola sono coinvolti N. 164 docenti. 

 
CRITICITÀ RILEVATE / NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTI: nessuna 
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AREA DI PROCESSO: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
OBIETTIVO DI PROCESSO n. 6   
Incrementare percorsi di formazione in servizio, che abbiano ricaduta di metodologie innovative sulla didattica 

 
AZIONI: Attività formative sulle metodologie innovative: 
- CLIL e digitale (tinkering, CLIL e transdisciplinarietà) 
- ambienti di apprendimento digitali 
- outdoor education 
- gestione dei comportamenti problema 
- compilazione del PEI secondo il modello ICF 
- E-Twinning 
- valutazione scuola primaria 
- altre metodologie innovative (da definire)* 
 
RISULTATI ATTESI:  
1. Partecipazione a percorsi formativi  
 - per il 35% dei docenti 
 - per il 95% se l’iniziativa è rivolta all’intero collegio 
2. Percezione positiva per almeno il 70% dei docenti partecipanti alle azioni di formazione sulle metodologie 
innovative 
 

INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO:  
1. Indice % di partecipazione alle attività formative 
2. Indice % di qualità percepita =>70% 
(Impatto, Coinvolgimento, Metodologia, Diffusione e Trasferibilità) 
 

MONITORAGGIO PERIODICO alla data del mese di febbraio 2022 

 Stato di avanzamento delle attività: tempi di attuazione  

 
ATTIVITÀ AVVIATE 

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

2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 

Compilazione del PEI secondo il 
modello ICF 

 

  

 
        

Ambienti di apprendimento digitali           

Gestione dei comportamenti problema 
          

CLIL e digitale (tinkering, CLIL e 
transdisciplinarietà) 

          

E-twinning 
          

Outdoor education           

 

Inclusione alunni con disabilità           
 

 

Valutazione scuola primaria           
 

 

Altre metodologie innovative (da 
definire 
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PROGRESSI RILEVATI 
Il 75% dei corsi di formazione programmati sono stati avviati e conclusi, attraverso la modalità telematica.  
Considerata la pregnanza della tematica, strettamente connessa al ruolo di Scuola Polo per l’inclusione 
dell’Istituto, si è ritenuto di aggiungere alle azioni monitorabili il percorso formativo sull’inclusione degli alunni 
con disabilità proposto dall’Istituto Pacinotti di Taranto in collaborazione con DEA Scuola.  
 
CRITICITÀ RILEVATE / NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTI  
Non è possibile, allo stato attuale, rilevare la partecipazione dei docenti alle iniziative formative esterne. Una 
volta rilevata, attraverso un questionario e la consegna dell’attestato ottenuto, non appare opportuna la 
rilevazione del gradimento dei partecipanti rispetto a tali percorsi, poichè iniziative promosse da altri 
enti/istituzioni scolastiche. 
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AREA DI PROCESSO: INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO n.7 : Proseguire nelle azioni finalizzate al coinvolgimento, alla cooperazione e 
condivisione "in rete"  con le altre istituzioni e agenzie formative per migliorare la qualità del servizio 

 

AZIONI: Implementare i rapporti con le famiglie, le reti, gli enti nazionali, locali, e territoriali in presenza 

o in modalità telematica 
 

RISULTATI ATTESI: Collaborazione con partner strategici (almeno 20% di essi); Valorizzazione di ambienti 

di apprendimento digitali non formali attraverso il supporto degli stakeholder per almeno il 20% delle 

classi dell’Istituto Comprensivo  
 

INDICATORI DI MONITORAGGIO DEL PROCESSO: Indice % di innovazione metodologica nella direzione della  

learning organization; Indice% di implementazione di modelli didattici aperti alla partecipazione civica 

e sociale, nonché alla cittadinanza attiva; n. di accordi stipulati almeno 1 
MODALITA’ DI RILEVAZIONE: N. di accordi stipulati con  il coinvolgimento degli stakeholder; Circolari, 

Verbali Consigli di Classe/Interclasse/Sito Web della scuola; documento di stipula 

MONITORAGGIO PERIODICO alla data del mese di febbraio 2022 

 Stato di avanzamento delle attività: tempi di attuazione  

 
ATTIVITÀ AVVIATE 

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

2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022 

Progetto Lost in Education  
 

 
     

    

PATTO EDUCATIVO (patto di 
comunità stipulato con il comune di 
Taranto e con numerose agenzie 
educative territoriali in prevalenza 
ETS) 

 

     

    

Cittadinanza attiva (in collaborazione 

con CSV Taranto) 

 

 

     

    

Progetto Latte nelle scuole 
 

  
       

UNICEF – TELETHON 

 

  
   

     

TRINITY COLLEGE 
     

 
    

Progetto e-Twinning 
  

    
    

Ambito 21- Formazione 
docenti 

     
 

    

Scuola Oltre Formazione docenti 

AICA (Certificazione 
informatica) 

  

    

    

Università Bari A. Moro 

 

   
   

    

Unisalento    
   

    

 

Università della Calabria – Magna 

Grecia  
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Università della Basilicata 
   

   
    

 

 

 

Università di Bergamo 
   

   
    

 

 

Mediana associazioni sportive-

cooperative sociali Prisma-Crescere 

insieme Arciragazzi - TARANTO 

CENTRO STORICO- 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 
 

          
 

 

 

PROGRESSI RILEVATI:  nonostante il perdurare delle emergenza sanitaria l’Istituto ha rimodulato le attività 
programmate  da remoto, ciò ha consentito il proseguimento ordinario nella straordinarietà. 

 
CRITICITÀ RILEVATE / NECESSITÀ DI AGGIUSTAMENTI: 
Le criticità sono derivate dalla curva dei contagi che è aumentata in maniera esponenziale dopo dicembre, per cui 
molte attività non sono ancora state avviate. 
La necessità di aggiustamento si è verificata con il progetto Lost in Education il quale è iniziato in modalità 
telematica ad ottobre, a novembre gli incontri si sono svolti in presenza, mentre a gennaio, a causa dell’aumento 
dei contagi, si è tornati nuovamente alla modalità telematica. 
 

 

 


