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Premessa
Il presente documento, redatto dalla COMMISSIONE PDM e Bilancio Sociale per le annualità 2019-2021, costituita dalla
prof.ssa D’Aurea Tiziana, coordinatore dei lavori e referente verso il Dirigente Scolastico e il corpo docenti in qualità di
Coadiutrice del Dirigente Scolastico per il PdM Piano di Miglioramento e BS Bilancio, e dalla prof.ssa Iurilli Angelica, Funzione
strumentale AREA 1- PTOF, e frutto del lavoro dell’intera comunità scolastica, del NIV, della proficua collaborazione della
prof.ssa Di Rella Filomena, collaboratore del DS, e della costante coordinazione e guida del Dirigente scolastico, dott. Domenico
Cosmai, e aggiornato dalla COMMISSIONE PTOF per l’annualità 2021-2022, sotto la coordinazione e guida della Dirigente
scolastica,  Lucia Tatulli, contiene:
─ ELABORAZIONI STATISTICHE e REPORT di DATI - comprendenti il MATCHING con le elaborazioni già disponibili e
pubbliche inerenti alle precedenti annualità - per il monitoraggio e controllo dei PROCESSI e RISULTATI previsti dal PdM
Piano di  Miglioramento.
In particolare, rispetto all'area degli ESITI, per i RISULTATI SCOLASTICI sono state messe a punto

❖ elaborazioni statistiche e report di dati inerenti agli ESITI degli scrutini:
✔ il dato della PERCENTUALE di studenti ammessi alla classe successiva
✔ il dato NUMERICO di studenti diplomati per votazione conseguita all'esame
✔ il dato NUMERICO di studenti con carenza LIEVE e con carenza GRAVE
✔ il dato della PERCENTUALE di studenti NON ammessi alla classe successiva

❖ elaborazioni statistiche e report di dati inerenti al RECUPERO e POTENZIAMENTO in particolare: ✔
il dato NUMERICO e PERCENTUALE delle Attività di recupero attivate
✔ il dato PERCENTUALE della distribuzione delle Attività di recupero - previste nel PTOF e comunicate alle famiglie -

attivate (Corsi di recupero, Sportello di helping, Pausa didattica, Progetti PON
✔ il dato NUMERICO delle Attività di potenziamento ed approfondimento implementate in rapporto alla tipologia delle

stesse
✔ il dato NUMERICO degli alunni inclusi in Attività di potenziamento ed approfondimento

❖ elaborazioni statistiche e report di dati inerenti al CONFRONTO in relazione al Traguardo “Risultati scolastici”, del: ✔
dato PERCENTUALE delle valutazioni conseguite dagli alunni nell’a.s. 2019-2020
✔ dato PERCENTUALE delle valutazioni conseguite dagli alunni nell’a.s. 2020-2021
✔ dato PERCENTUALE delle valutazioni conseguite dagli alunni nell’a.s. 2021-2022

❖ elaborazioni report relativi all’obiettivo di processo
✔ Orientamento strategico e organizzazione della scuola a.s 2019-2020, as.2020-2021, a.s. 2021-2022

❖ elaborazioni statistiche e report di dati inerenti al CONFRONTO, in relazione al Traguardo “Competenze chiave di
cittadinanza”, del :

✔ dato PERCENTUALE delle valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove di competenza dell’a.s. 2019-2020 ✔ dato
PERCENTUALE delle valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove di competenza dell’a.s. 2020-2021 ✔ dato PERCENTUALE
delle valutazioni conseguite dagli alunni nelle prove di competenza dell’a.s. 2021-2022, relative al  primo e secondo
quadrimestre
✔ dato PERCENTUALE delle valutazioni conseguite dagli alunni in Ed. Civica nell’a.s.2020-2021nel primo e nel secondo

quadrimestre
✔ dato PERCENTUALE delle valutazioni conseguite dagli alunni in Ed. Civica nell’a.s.2021-2022 nel primo e nel secondo

quadrimestre

In particolare rispetto all'area COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA sono state messe a punto : ❖ elaborazioni
statistiche e report di dati inerenti ai PERCORSI INTERDISCIPLINARI e TRANSDISCIPLINARI per  l'acquisizione di
competenze
✔ il dato della PERCENTUALE di studenti che hanno migliorato i livelli di padronanza delle competenze chiave europee

trasversali con azioni riferite a indicatori previsti e valutate-autovalutate con osservazioni, biografie cognitive,
questionari, rubriche valutative

✔ il dato NUMERICO di PERCORSI INTERDISCIPLINARI e TRANSDISCIPLINARI attivati dai docenti singoli o in codocenza ✔
il dato NUMERICO di prove AUTENTICHE attivate
✔ il dato PERCENTUALE della DISTRIBUZIONE di PERCORSI INTERDISCIPLINARI e TRANSDISCIPLINARI inerenti alle

competenze chiave TRASVERSALI e le SOFT SKILL



In fine, rispetto agli Obiettivi di processo, alle Azione previste e alle Azione attuate, sono state prodotte specifiche analisi
e considerazioni:
▪ Congruenza tra obiettivi di processo e le priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) ▪
Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza
▪ Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
▪ Azioni attuate per raggiungere ciascun obiettivo di processo
▪ Risultati attesi per ciascun obiettivo di processo
▪ Impegno di risorse umane e strumentali

1
▪ Tempi di attuazione delle attività
▪ Monitoraggio dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo con: 1) tipi di indicatori elaborati per  il
monitoraggio; 2) efficacia de efficienza della modalità di rilevazione
▪ Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

1. Obiettivi di processo
1. 1. Congruenza tra obiettivi
di processo e

priorità/traguardi espressi nel RAV

AREA: RISULTATI SCOLASTICI
✔ Priorità 1

Migliorare le valutazioni degli alunni nelle Discipline del Curricolo
in relazione alle  Competenze chiave europee di base e trasversali, dando centralità
al progresso nei  RISULTATI e allo sviluppo del PROCESSO di apprendimento.

✔ Traguardi
Aumentare agli SCRUTINI finali nelle valutazioni DISCIPLINARI il n° alunni di 2^ e
3^ con livelli di apprendimento SUPERIORI all'anno precedente di 0,2% in fascia con
media 10/10mi, 0,5% con 9//10mi, 2% con 8//10mi e 3% con 7//10mi, tenendo conto dei
dati  INVALSI e del giudizio sintetico di sviluppo delle competenze CHIAVE EUROPEE

1° PERCORSO
ARRICCHIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
FUNZIONALI ALL’AUTOAPPRENDIMENTO E ALL’AUTOEFFICACIA NEL

PERCORSO FORMATIVO

→ Obiettivi di processo funzionali al
raggiungimento del traguardo

1^ Attività TITOLO
Progettualità educativo-didattica – Da completare entro il 1-6-2021
“CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE”

✔ Progettare in sede di dipartimento UDA trasversali, UDA di Ed. Civica,
Prove esperte

✔ Riformulare rubriche valutative orientate alla valutazione autentica e per
competenze e formulare Rubriche Valutative, elaborate con specifico

riferimento all' insegnamento dell'Educazione Civica
✔ Implementare il Curricolo verticale con l’aggiornamento inerente

all’inserimento delle Competenze, Traguardi Formativi e Profilo dello
studente al termine del primo ciclo di istruzione relativamente
all’insegnamento della Educazione CIVICA



✔ Far confluire nella valutazione i saperi non formali ed informali attraverso
strumenti di misurazione e osservazione formativa condivisi

2^ Attività TITOLO
Ambienti di apprendimento: autoefficacia e nuove metodologie - Da completare
entro il 1-6-2022
“AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”

✔ Riqualificare gli ambienti di apprendimento tradizionali con soluzioni
organizzative e didattico-metodologiche, e che rispondano efficacemente
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anche all’emergenza sanitaria, ponendo al centro dell’azione del processo di
apprendimento-insegnamento il ruolo dell’alunno

✔ Strutturare un setting di metodologie innovative e digitali condivise
✔ Destinare ambienti scolastici “insoliti” a utilizzi didattici per lo sviluppo di

competenze trasversali

3^ Attività TITOLO
Autoformazione e sviluppo professionale- Da completare entro il 1-6-2021
“ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA”

✔ Implementare l’Area formativa e la comunità di pratica e favorire la
circolarità di comunicazione e saperi attraverso il coordinamento strategico in
ambito scolastico

✔ Sviluppare la ricerca-azione, creare e perfezionare spazi di condivisione (ad
esempio repository on line, database etc) di buone pratiche e dispositivi
didattici.

✔ Organizzare dipartimenti per assi cognitivi ed esperenziali e non solo per
discipline

AREA: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
✔ Priorità 1

Incrementare e migliorare abilità, padronanze e atteggiamenti positivi delle Competenze
CHIAVE EUROPEE trasversali (imparare ad imparare, di cittadinanza, imprenditorialità,
consapevolezza culturale) intese come soft skill che favoriscono scelte di vita e
comportamenti orientati al benessere e al successo personale nello studio e nella società

✔ Traguardi:
Attesa di seguente distribuzione incrementale migliorativa alla valutazione FINALE di
competenze trasversali (Imparare a imparare, Competenza digitale, Imprenditorialità,
Consapevolezza ed espressione culturali-Ed. CIVICA):0-1% alunni di Livello
INIZIALE (5/10);5% Livello BASE (6/10);80 % Livello INTERMEDIO (7-8/10);15 %
Livello AVANZATO (9-10/10)

2° PERCORSO
Innovazione dell'apparato metodologico e valutativo dell'azione didattica in funzione

dell’implementazione delle competenze trasversali.

→ Obiettivi di processo funzionali al
raggiungimento del traguardo



1^ Attività TITOLO
Prospettive di autoefficacia e significatività dei ruoli - Da completare entro il
1-6- 2022

“CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE”
✔ Progettare e attuare PCTO volti a potenziare le competenze trasversali
✔ Progettare attività performative di ricerca autonoma degli studenti,

cooperative learning, autoapprendimento
✔ Inserire nei processi valutativi forme strutturate di autoanalisi e

bilancio di competenze
2^ Attività TITOLO

Autovalutazione e orientamento - Da completare
entro il 1-6-2022
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“CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO”

✔ Strutturare un portfolio-studente come dispositivo per controllare
l’orientamento e l’autovalutazione degli studenti (pagelle,
autoscreening, biografie cognitive)

✔ Potenziare la capacità decisionale di resilienza, autoefficacia,
automotivazione, rendendo gli alunni formatori/protagonisti in

laboratori/open day o in altre iniziative a scuola e sul territorio

3^ Attività TITOLO
Empowerment e knoweldge management- Da completare entro il 1-6-2022

“SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
✔ Valorizzare la formazione e la funzione del coaching-tutoring dei

docenti per favorire negli alunni il cambiamento e potenziamento
educativo, relazionale, personale, consapevole e autocritico.

✔ Implementare accordi di rete, protocolli di intesa, aperture al territorio
che facciano emergere le risorse umane, professionali e le competenze
specifiche del personale della scuola.

3° Percorso
Pensiero digitale tra nuovi bisogni formativi e avanguardie di
apprendimento

→ Obiettivi di processo funzionali al
raggiungimento del traguardo

1^ Attività TITOLO
Digital Skill - Da completare entro il 1-6-2022

“CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE”
✔ Potenziare la competenza digitale e altre modalità di didattica

laboratoriale
✔ Sperimentazione della metodologia della flipped classroom in

modalità blended e cooperativa.
✔ Privilegiare le metodologie innovative e le TIC che favoriscono

l’interdisciplinarietà



2^ Attività TITOLO
Scuol@ 3.0 - Da completare entro il 1-6-2021

“AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”
✔ Incremento di dispositivi che facilitino e orientino in senso digitale la

frequenza di ambienti di apprendimento specifici (laboratorio di
informatica, laboratorio di arte, auditorium), anche virtuali

✔ Estensione della dotazione tecnologica ad un numero maggiore di
aule e ambienti

✔ Circolazione interna di risorse per la didattica in formato digitale

3^ Attività TITOLO
Pensiero digitale - Da completare entro il 1-6-2021

“SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”
✔ Attuazione di percorsi di formazione e aggiornamento sulla didattica

digitale (acquisizione di certificazioni, es. ECDL, EIPASS etc.)
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✔ Creazione di una comunità di pratica per la condivisione della cultura

della didattica digitale (es. uso delle Google Apps for Educational e
uso di piattaforme elearning)

2. Obiettivi di processo in relazione alle Priorità, ai Percorsi,
ai Risultati attesi, agli Indicatori di monitoraggio, alle

Modalità di rilevazione

PRIORITA’ RISULTATI SCOLASTICI -1 ° Percorso
ARRICCHIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
FUNZIONALI ALL’AUTOAPPRENDIMENTO E ALL’AUTOEFFICACIA NEL PERCORSO
FORMATIVO

Obiettivo di processo “CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE”

1^ Attività TITOLO
Progettualità educativo-didattica Da raggiungere entro il 1-6 -2021



✔ Progettare in sede di dipartimento UDA trasversali, UDA di Ed.
Civica,  Prove esperte

✔ Riformulare rubriche valutative orientate alla valutazione autentica e
per  competenze e formulare Rubriche Valutative, elaborate con specifico

riferimento all' insegnamento dell'Educazione Civica
✔ Implementare il Curricolo verticale con l’aggiornamento inerente

l’inserimento delle Competenze, Traguardi Formativi e Profilo dello
studente al termine del primo ciclo di istruzione relativamente

all’insegnamento della Educazione CIVICA
✔ Far confluire nella valutazione i saperi non formali ed informali

attraverso  strumenti di misurazione e osservazione formativa condivisi

Risultati attesi

❖ Ridurre carenze dovute a stress didattico, ansia da prestazione e didattica
a  distanza

❖ Prevalenza di alunni che in compiti di realtà e prove autentiche si attestano
su  livelli di competenza superiori a quello iniziale
❖ Disporre di un documento storico/dossier che agevoli l’acquisizione
delle  informazioni e favorisca il processo di orientamento di ciascun

alunno
❖ Realizzare la valutazione per competenze utilizzando in maniera sistematica

le  rubriche prodotte

Indicatori di monitoraggio

- Dato numerico di percorsi interdisciplinari e transdisciplinari attivati
- Dato numerico di prove esperte attivate
- Dato della percentuale di studenti ammessi alla classe successiva
- Dato numerico di studenti diplomati per votazione conseguita all’esame - Dato
numerico/percentuale di studenti con carenza LIEVE e con carenza GRAVE
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- Dato percentuale di alunni NON ammessi alla classe successiva per numero di carenze
e/o per mancata validità anno scolastico

- Dato percentuale di alunni che in compiti di realtà e prove autentiche si attestano su
livelli di competenza superiori a quello iniziale

- Dato della percentuale di alunni che passano da una fascia a quella superiore. - Dato
della percentuale di docenti che hanno effettivamente somministrato le prove
condivise, utilizzato le griglie di valutazione comuni, resi noti i descrittori agli alunni. -
Dato della percentuale di genitori ed alunni che hanno consapevolezza dei processi di
valutazione e dei descrittori della valutazione

- Aggiornamento documenti di valutazione che utilizzano descrittori di giudizio
che  tengano conto delle competenze di base e trasversali

Modalità di rilevazione



- Questionario docente, questionario alunni e Atti della scuola su rilevazione dato
numerico di percorsi interdisciplinari e transdisciplinari attivati e di prove
esperte  attivate

- Esiti scrutini
- Confronto tra le valutazione quadrimestrali.
- Confronto tra gli esiti delle prove esperte e i giudizi quadrimestrali.
- Predisposizione documenti di valutazione che utilizzano descrittori di giudizio che

tengano conto delle competenze di base e trasversali
- Raccolta da parte dei docenti dei documenti da inserire nel dossier studenti (schede di

autoscreening etc.), annualità 2020-2021

Obiettivo di processo “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”

2^ Attività TITOLO
Ambienti di apprendimento: autoefficacia e nuove metodologie Da raggiungere entro il

1-6-2022

✔ Riqualificare gli ambienti di apprendimento tradizionali con soluzioni
organizzative e didattico-metodologiche, e che rispondano efficacemente
anche all’emergenza sanitaria, ponendo al centro dell’azione del processo
di apprendimento-insegnamento il ruolo dell’alunno

✔ Strutturare un setting di metodologie innovative e digitali condivise
✔ Destinare ambienti scolastici “insoliti” a utilizzi didattici per lo sviluppo

di  competenze trasversali

Risultati attesi

✔ Adeguare il numero degli spazi organizzati in modo funzionale alla
effettiva  attuazione del modello didattico e alle metodologie adottate.

✔ Incrementare in fase di progettazione coordinata e in fase esecutiva situazioni di
apprendimento significativo che suscitino interesse e integrazione dei saperi
delle  diverse discipline

✔ Aumentare occasioni di learning organization che rendano permanente l’utilizzo
di  tutti gli spazi scolastici per veicolare e condividere saperi e valori fondanti
della  comunità educante

✔ Aumentare il tasso di utilizzo dei laboratori (intesi anche come spazi virtuali di
interazione) e/o delle attrezzature tecnologiche presenti nelle aule e in
dotazione  della scuola, nonché la pratica del byod.
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Indicatori di monitoraggio



- Dato numerico di spazi organizzati in modo funzionale alla effettiva attuazione del
modello didattico-metodologico adottato

- Dato numerico di prove autentiche/di competenza attuate
- Dato percentuale della distribuzione di percorsi interdisciplinari e transdisciplinari

inerenti le competenze chiave trasversali e le soft skill
- Percentuale di docenti che hanno utilizzato laboratori e attrezzature tecnologiche.

Modalità di rilevazione

- Mappatura spazi scolastici
- Progettazioni coordinate e disciplinari
- Tabulazione esiti prove autentiche/di competenza
- Somministrazione questionario autovalutazione docenti.
- Schede di rilevazione utilizzo laboratori e attrezzature tecnologiche

Obiettivo di processo “ORIENTAMENTO STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE

DELLA SCUOLA”
3^ Attività TITOLO

Autoformazione e sviluppo professionale- Da completare entro il 1-6-2021

✔ Implementare l’Area formativa e la comunità di pratica e favorire la
circolarità di comunicazione e saperi attraverso il coordinamento
strategico  in ambito scolastico

✔ Sviluppare la ricerca-azione, creare e perfezionare spazi di condivisione
(ad esempio repository on line, database etc) di buone pratiche e
dispositivi  didattici.

✔ Organizzare dipartimenti per assi cognitivi ed esperienziali e non solo

per  discipline

Risultati attesi

✔ Sviluppare e proporre nuovi modelli attuativi di metodologie didattiche
attraverso  la ricerca e l’autoformazione condivise

✔ Favorire l’adesione consapevole a tutte le progettualità scolastiche
✔ Ridurre asimmetrie informative dovute alla mancanza di coordinamento, al fine

di  favorire la maggiore adesione a tutte le progettualità scolastiche

Indicatori di monitoraggio



- Dato numerico attivazione dipartimenti
- Dato numerico di attivazione di momenti di coordinamento e comunità di pratica
- Odg discusso in sede di dipartimento per ambiti e/o assi cognitivi
- Odg discusso nei momenti di coordinamento e comunità di pratica
- Schede di monitoraggio sulle attività dei docenti: creazione e utilizzo repository

Modalità di rilevazione

- Atti della scuola: convocazione dipartimenti
- Schede di monitoraggio sulle attività dei docenti, relative all'obiettivo in

essere:→ partecipazione a comunità di pratica
→ partecipazione a momenti di coordinamento

- Rilevazione spazi di condivisione di buone pratiche
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PRIORITA’ COMPETENZE CHIAVE EUROPEE -2 ° Percorso
Innovazione dell'apparato metodologico e valutativo dell'azione didattica in funzione
dell’implementazione delle competenze trasversali.

Obiettivo di processo “CURRICOLO , PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE”

1^ Attività TITOLO
Prospettive di autoefficacia e significatività del ruoli - Da completare entro il
1-6- 2022

✔ Progettare e attuare PCTO volti a potenziare le competenze
trasversali

✔ Progettare attività performative di ricerca autonoma degli studenti,
cooperative learning, autoapprendimento

✔ Inserire nei processi valutativi forme strutturate di autoanalisi e

bilancio di competenze

Risultati attesi

✔ Aumentare il numero di prodotti e elaborati creativi e originali, individuali e
collaborativi ✔ Incrementare il livello di competenza nei risultati delle prove autentiche e,
di conseguenza,  nell’acquisizione di soft skill
✔ Registrare una percentuale positiva di convergenza, attraverso questionari di feedback,

tra  l'autovalutazione degli alunni e le valutazione espresse dal Consiglio di classe.

Indicatori di monitoraggio



- Dato della percentuale di Percorsi di Competenze Trasversali e di Orientamento
attuati

- Dato percentuali di studenti, che inclusi nei PCTO, hanno migliorato i livelli di
padronanza di competenze chiave europee trasversali

- Dato numerico prodotti ed elaborati connotati di pregio e creatività
- Dato percentuale di partecipazione degli alunni e delle famiglie alle attività promosse

dalla comunità scolastica.
- Esiti prove autentiche/di competenza
- Esiti di monitoraggi autovalutazione alunni

Modalità di rilevazione

- Sito mirror della scuola: prodotti ed elaborati connotati di pregio e creatività
- Tabulazione e confronto esiti prove autentiche/di competenza
- Questionari indagine rivolti alle famiglie e agli alunni.
- Schede di monitoraggio-questionario di autovalutazione sulle attività dei docenti,

relative all'obiettivo in essere.
- Confronto tra esiti del monitoraggio autovalutazione alunni e valutazioni del Cdc

Obiettivo di processo “CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO”

2^ Attività TITOLO

Autovalutazione e orientamento - Da completare
entro il 1-6-2022

✔ Strutturare un portfolio/dossier studente come dispositivo per
controllare l’orientamento e l’autovalutazione degli studenti

(pagelle, autoscreening)
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✔ Potenziare la capacità decisionale di resilienza, autoefficacia,
automotivazione, rendendo gli alunni formatori/protagonisti in

laboratori/open day o in altre iniziative a scuola e sul territorio

Risultati attesi

✔ Aumentare nel triennio il numero di evidenze risultanti da attività orientative, di
autoscreening e autovalutative svolte a partire dal 1° anno di scuola secondaria di
1°  grado

✔ Incrementare iniziative, percorsi e progetti di orientamento e di potenziamento
di  resilienza, autoefficacia, automotivazione e capacità decisionale

✔ Aumentare il numero degli alunni e dei docenti che realizzano e partecipano,
assumendo ruoli significativi, ad iniziative e percorsi tesi a favorire il processo di



orientamento e  autoefficacia.

Indicatori di monitoraggio

- Dato numerico di attività orientative (UDA) attuate in ciascun anno di scuola
secondaria di I grado.

- Dato numerico di evidenze risultanti dalle attività orientative, di autoscreening e
autovalutazione

- Dato della percentuale di studenti che hanno migliorato i livelli di padronanza delle
competenze chiave europee trasversali (rubriche valutative comportamento) - Dato
percentuale di partecipazione degli alunni e delle famiglie alle attività promosse  dalla
comunità scolastica.

Modalità di rilevazione

- Confronto diacronico dato numerico
- Dato percentuale esiti prove di competenza.
- Questionari di autovalutazione rivolti alle famiglie e agli alunni.
- Schede di monitoraggio sulle attività dei docenti, relative all'obiettivo in essere.

PRIORITA’ COMPETENZE CHIAVE EUROPEE -3 ° Percorso
Pensiero digitale tra nuovi bisogni formativi e avanguardie di apprendimento

Obiettivo di processo “CURRICOLO , PROGETTAZIONE E
VALUTAZIONE”

1^ Attività TITOLO
Digital Skill - Da completare entro il 1-6-2022

✔ Potenziare la competenza digitale e altre modalità di didattica
laboratoriale

✔ Sperimentazione della metodologia della flipped classroom in
modalità blended e cooperativa.

✔ Privilegiare le metodologie innovative e le TIC che favoriscono

l’interdisciplinarietà

Risultati attesi

✔ Aumento del Tasso di utilizzo dei laboratori e delle attrezzature
tecnologiche presenti nelle aule e in dotazione della scuola, nonché la

pratica del byod.
✔ Registrazione di valutazioni positive nella performance degli alunni nel

gestire e utilizzare la metodologia della flipped classroom per l’a.s.
2020-
2021
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✔ Innalzamento del livello di competenza digitale degli alunni (ricerca di
fonti, informazioni, navigazione consapevole, utilizzo di software e

strumentazione informatica)

Indicatori di monitoraggio

- Dato numerico di progetti AOF attivati con lo scopo di potenziare la competenza
digitale e altre modalità di didattica laboratoriale.

- Percentuale di alunni che hanno ottenuto risultati positivi nei progetti AOF - Dato
numerico di UDA che prevedono l’utilizzo di strumenti e metodologie digitali - Dato
numerico di attività didattiche svolte usando la metodologia della flipped  classroom
per l’a.s. 2020-2021.

Modalità di rilevazione

- Atti della scuola.
- Registri progetti AOF
- Schede di monitoraggio sulle attività dei docenti, relative all'obiettivo in essere.

Obiettivo di processo “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”

2^ Attività TITOLO
Scuol@ 3.0 Da completare entro il 1-6-2021

✔ Incremento di dispositivi che facilitino e orientino in senso digitale
la frequenza di ambienti di apprendimento specifici (laboratorio di
informatica, laboratorio di arte, auditorium), anche virtuali

✔ Estensione della dotazione tecnologica ad un numero maggiore di
aule e ambienti

✔ Circolazione interna di risorse per la didattica in formato digitale

Risultati attesi

✔ Aumento dell'utilizzo delle dotazioni tecnologiche sia nella didattica sia
nella  prassi lavorativa ed organizzativa del docente.

✔ Aumento degli spazi della scuola dotati di NT
✔ Incremento del tasso di implementazione della repository da parte dei docenti

Indicatori di monitoraggio



- Inventario dotazioni tecnologiche.
- Dato numerico di spazio dotati di NT
- Dato della percentuale di docenti che accedono alla rete WIFI della scuola - Dato
numerico di adesione a finanziamenti per l’implementazione tecnologica degli
ambienti di apprendimento
- Dato percentuali di docenti che utilizzano le metodologie digitali nella didattica

Modalità di rilevazione

- Scheda acquisti dotazioni tecnologiche
- Mappatura spazi della scuola dotati di NT
- Schede di monitoraggio sulle attività dei docenti, relative all'obiettivo in essere.

Obiettivo di processo “SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE”

3^ Attività TITOLO
Pensiero digitale - Da completare entro il 1-6-2021
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3. Azioni previste e azioni attuate per
raggiungere ciascun obiettivo di processo: analisi

e considerazioni

✔ Attuazione di percorsi di formazione e aggiornamento sulla
didattica digitale (acquisizione di certificazioni, es. ECDL, EIPASS

etc.)
✔ Creazione di una comunità di pratica per la condivisione della

cultura della didattica digitale (es. uso delle Google Apps for

Educational e uso di piattaforme elearning)

Risultati attesi

✔ Aumento del numero di docenti che possiedono certificazioni informatiche e che
frequentano corsi di formazione e aggiornamento sul digitale

✔ Aumento del numero di docenti che condividono e utilizzano metodologie e

strumenti  digitali

Indicatori di monitoraggio



- Dato della percentuale dei docenti che partecipano a corsi di aggiornamento sulla
didattica digitale.

- Dato della percentuale di docenti che possiedono certificazioni informatiche -
Dato della percentuale dei docenti che partecipano alla comunità di pratica per la
condivisione della cultura della didattica digitale

Modalità di rilevazione

- Questionari indagine rivolti ai docenti.
- Documentalità in possesso della FS Area 2

PRIORITA’ RISULTATI SCOLASTICI -1 ° Percorso
ARRICCHIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
FUNZIONALI ALL’AUTOAPPRENDIMENTO E ALL’AUTOEFFICACIA NEL PERCORSO
FORMATIVO

1^ Attività TITOLO
Progettualità educativo-didattica

Obiettivo di processo “CURRICOLO, PROGETTAZIONE E

VALUTAZIONE”

1. Progettare in sede di dipartimento UDA trasversali, UDA di Ed. Civica,
Prove  esperte

2. Riformulare rubriche valutative orientate alla valutazione autentica e per
competenze e formulare Rubriche Valutative, elaborate con specifico
riferimento  all' insegnamento dell'Educazione Civica

3. Implementare il Curricolo verticale con l’aggiornamento inerente
l’inserimento  delle Competenze, Traguardi Formativi e Profilo dello studente al

termine del  primo ciclo di istruzione relativamente all’insegnamento della
Educazione

CIVICA
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4. Far confluire nella valutazione i saperi non formali ed informali
attraverso  strumenti di misurazione e osservazione formativa condivisi

Azioni previste



1. Elaborazione ed attuazione di progettazioni didattiche che rispettano la
gradualità,  continuità e ciclicità del percorso formativo, il gradiente cognitivo e
i tempi di  apprendimento degli alunni al fine di garantire il successo formativo

2. Somministrazione di UdA trasversali e Prove esperte
3. Produzione di documenti di valutazione che contengano descrittori di

giudizio  riferiti alle competenze di base e trasversali.
4. Elaborazione del Curricolo verticale con l’aggiornamento inerente

l’inserimento  delle Competenze, Traguardi Formativi e Profilo dello studente al
termine del  primo ciclo di istruzione relativamente all’insegnamento della

Educazione
CIVICA

5. Istituzione del Portfolio studente

1. All’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 sono state elaborate in sede di dipartimento
Progettazioni disciplinari e interdisciplinari che hanno previsto l’attuazione di UDA trasversali e
Prove di competenza nel rispetto della gradualità, continuità e ciclicità del percorso formativo e
nel rispetto del gradiente cognitivo e dei tempi di apprendimento degli alunni. Tali progettazioni
sono state rimodulate, a seguito dell’emergenza epidemiologica per la diffusione del Covid-19,
nell’a.s.  2020-2021.

Gli esiti degli scrutini dell’a.s. 2018-2019, dell’a.s. 2019-2020 e degli scrutini dell’a.s.
2020-2021 e dell’a.s. 2021-2022 sono stati tabulati e confrontati al fine di verificare il
raggiungimento del  Traguardo “Incrementare il numero di alunni di 2^ e 3^ con livelli di
apprendimento SUPERIORI  all'anno precedente” dell’Area Esiti, Risultati scolastici.
Il confronto tra gli esiti delle classi prime dell’a.s. 2018-2019 e delle classi seconde 2019-2020
ha messo in luce un incremento in percentuale di 4 punti in fascia 10/10imi, di 4 punti in fascia
9/10imi, nessun incremento nella fascia 8/10imi, una diminuzione di 2 punti nella fascia 7/10,
una diminuzione di 5 punti in fascia 6/10imi. Tale analisi rileva che, a prescindere dalla fascia
di valutazione, c’è stato un incremento dell’1% totale delle valutazioni nelle seconde
dell’anno  2019-2020 rispetto alle prime dell’anno scolastico 2018-2019.
Il confronto tra gli esiti delle classi seconde dell’a.s. 2018-2019 e delle classi terze dell’a.s.
2019- 2020 ha messo in luce un incremento in percentuale di 9 punti in fascia 10/10imi, di 6
punti in fascia  9/10imi, una diminuzione di 3 punti nella fascia 8/10imi, una diminuzione di 13
punti nella fascia  7/10, un incremento di 1 punto in fascia 6/10imi. Tale analisi rileva che, a
prescindere dalla fascia  di valutazione, non c’è stato un incremento delle valutazioni nelle
terze dell’anno 2019-2020  rispetto alle seconde dell’anno scolastico 2018-2019. Il dato può
essere giustificato se si considera  che nel secondo quadrimestre dell’a.s. 2019-2020, a causa
dell’emergenza epidemiologica da covid 19, la scuola italiana, docenti e alunni, ha ripensato, in
tempi stringatissimi, la didattica in chiave
digitale e questo aspetto può aver inciso sulle performance e gli esiti scolastici degli alunni. Il
confronto tra gli esiti delle classi prime dell’a.s. 2019-2020 e delle classi seconde 2020-2021 ha
messo in luce un incremento in percentuale di 2 punti in fascia 10/10imi, una diminuzione di 2
punti  in fascia 9/10imi, nessun incremento nella fascia 8/10imi, una diminuzione di 3 punti nella
fascia  7/10, un incremento di 1 punto in fascia 6/10imi. Tale analisi rileva che, a prescindere
dalla fascia
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di valutazione, c’è stato una diminuzione dell’2% totale delle valutazioni nelle seconde
dell’anno 2020-2021 rispetto alle prime dell’anno scolastico 2019-2020.
Il confronto tra gli esiti delle classi seconde dell’a.s. 2019-2020 e delle classi terze dell’a.s. 2020-
2021 ha messo in luce un incremento in percentuale di 6 punti in fascia 10/10imi, una diminuzione
di 5 punti in fascia 9/10imi, un incremento di 1 punto nella fascia 8/10imi, una diminuzione di 2
punti nella fascia 7/10, nessun incremento in fascia 6/10imi. Tale analisi rileva che, a prescindere
dalla fascia di valutazione, non c’è stato un incremento delle valutazioni nelle terze dell’anno
2020-2021 rispetto alle seconde dell’anno scolastico 2019-2020.
Il dato può essere valutato positivamente, dal momento che, nonostante e grazie alle nuove
metodologie didattiche adottate, nonostante e grazie agli strumenti usati, gli alunni hanno
conservato statisticamente le valutazioni precedenti alla emergenza epidemiologica. Inoltre, una
lettura analitica delle percentuali evidenzia un miglioramento significativo delle valutazioni nelle
fasce più alte (9 e 10/10imi). Tale circostanza può essere ricondotta al fatto che gli alunni delle
fasce più alte si sono dimostrati più resilienti e in possesso di un bagaglio di risorse che ha
permesso loro  di affrontare con più sicurezza quanto accaduto.
Il confronto tra gli esiti delle classi prime dell’a.s. 2020-2021 e delle classi seconde dell’a.s. 2021-
2022 ha messo in luce un incremento dell’1% in fascia con media 10/10mi e del 3% nella fascia
di alunni con 7//10mi, mentre un decremento del 4% è stato rilevato nella fascia 9 e 8/10 Tale
analisi rileva che c’è stato un incremento delle valutazioni nelle fasce estreme e, in particolar
modo è da segnalare l’aumento nella fascia più alta.
Il confronto tra gli esiti delle classi seconde dell’a.s. 2020-2021 e delle classi terze dell’a.s. 2021-
2022 ha evidenziato un esponenziale incremento del 4% in fascia con media 10/10mi e dell’1%
nella fascia 8/10, mentre si attesta su un decremento del 3% la fascia degli alunni con 8/10 e
un significativo decremento del 4% della fascia di alunni con 7/10.
Nell’analisi triennale degli esiti a partire dagli alunni delle classi prime dell’a.s. 2019-2020 si
registra un aumento annuale del 2 % e del 5% in fascia con media 10/10mi, con un incremento
del 7% nel triennio; un decremento del 2 % e del 3% nella fascia di alunni con 9//10mi, con un
decremento del 5% nel triennio; un incremento dell’1% nella fascia di alunni con 8//10mi; un
decremento annuale del 3% e del 4% nella fascia con 7//10mi.

1
3
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2. Al termine del primo quadrimestre dell’anno scolastico 2019-2020 sono state somministrate
agli alunni prove di competenza i cui esiti sono stati tabulati e confrontati con gli esiti delle
prove di competenza somministrate al termine del secondo quadrimestre dell’anno scolastico
2020-2021, nell’a.s. 2021-2022 sono state somministrate prove di competenza disciplinari al
termine del 1° quadrimestre e prove di competenza interdisciplinari al termine del 2°
quadrimestre. Per la tabulazione e il confronto dei suddetti esiti si rimanda all’Area
“Competenze chiave di  cittadinanza”.

3. Nell’anno 2019-2020 sono state riformulate le Rubriche valutative inserite nel PTOF
2019-2022 come da Prot. 0003949/U del 26/08/2019 09:27:50. Inoltre, la nostra scuola ha
messo a punto un  articolato apparato documentale e di prassi per la valutazione:
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-il VADEMECUM della valutazione Prot. n. 4134 del 31/08/2019 contenente anche i criteri di
istituto per l’apprezzamento globale della formazione e per la descrizione del processo
pluriennale di apprendimento, aggiornato nell’annualità 2021-2022;
-LINEE GUIDA 1 per la valutazione nella DAD- Check list per il monitoraggio esiti,
conduzione  e raccordo a progettazione Prot. 1314 del 07/04/2020;
-LINEE GUIDA 2 per la conduzione della valutazione nella DAD - Prot. 1465 del 26/04/2020;
-LINEE GUIDA 3 sulla DAD Didattica a distanza e la Valutazione formativa, Prot. 1550 del
05/05/2020;
Nell’anno 2020-2021 sono stati prodotti e messi agli Atti della scuola:
- Regolamento dell’insegnamento di Ed. Civica Prot. 0005353/U del 18/12/2020  - Rubrica
valutazione trasversale Ed. Civica Prot. 0005351/U del 18/12/2020  - Scheda proposta di
voto in Ed. Civica del CdC - GRIGLIA per la RACCOLTA degli  ELEMENTI
CONOSCITIVI in Educazione CIVICA e PROPOSTA DI VOTO in Educazione  CIVICA
Prot. 0005350/U del 18/12/2020 16:19:07
- Scheda di autovalutazione degli studenti Prot. 0005352/U del 18/12/2020

4. Nella seduta del Collegio dei Docenti 04 del 21 dicembre 2020 è stato approvato il Curricolo
verticale con l’Integrazione del Curricolo di Ed. Civica.

5. Al temine del percorso interdisciplinare attuato nel corso del secondo quadrimestre dell’a.s.
2020-2021, al termine del quale sono state assegnate le prove di competenza per classi parallele,
a tutti gli alunni sono state somministrate delle schede di autovalutazione inerenti il percorso
interdisciplinare svolto e il percorso vissuto durante l’intero anno scolastico. Tali schede di
autovalutazioni, agli Atti della scuola, andranno ad implementare il Portfolio dello studente
insieme a schede di valutazione, certificazioni acquisite nel corso del triennio e qualsivoglia
documentazione utile a delineare il percorso di apprendimento e crescita culturale e umana di
ogni singolo alunno. Nell’a.s. 2021-2022 in seno ad ogni Consiglio di classe sono state
compilati i dossier di rendicontazione delle attività extracurricolari svolte dagli alunni
all’interno  dell’istituzione scolastica.

2^ Attività TITOLO
Ambienti di apprendimento: autoefficacia e nuove metodologie

Obiettivo di processo “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”

1. Riqualificare gli ambienti di apprendimento tradizionali con soluzioni
organizzative e didattico-metodologiche, e che rispondano efficacemente
anche  all’emergenza sanitaria, ponendo al centro dell’azione del processo di
apprendimento-insegnamento il ruolo dell’alunno

2. Strutturare un setting di metodologie innovative e digitali condivise
3. Destinare ambienti scolastici “insoliti” a utilizzi didattici per lo sviluppo

di  competenze trasversali

Azioni previste



1. Creazione di spazi in cui attuare percorsi didattici quali:
- Sito mirror

2. Organizzazione delle classi in grouping
3. Incrementare in fase di progettazione ed esecuzione l’uso di metodologie

quali: - flipped classroom;
- debate;
- circle time;
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- cooperative learning;
- apprendimento partecipativo

4. Produzione di contenuti digitali e manufatti veicolanti messaggi valoriali (ad
esempio segnaletiche riguardanti la sicurezza; prodotti artistici con materiale
di  riciclo; cartelli permanenti su tematiche afferenti la legalità, la Costituzione
etc.;  pannelli permanenti; murales)



1. Nel corso dell’anno scolastico 2020-2021 è stato creato un nuovo spazio digitale, il sito
mirror della scuola secondaria di I grado “Gesmundo Moro Fiore”, nel quale sono state inserite
le esperienze vissute dagli alunni, nonché i prodotti digitali e non solo creati dagli stessi
nell’a.s. 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 a conclusione di Progetti disciplinari e
interdisciplinari, in occasione dell’Open day e in occasione delle celebrazioni delle Giornate
commemorative. Il  suddetto sito è costituito da varie sezioni:

1. INSIEME IN MUSICA
a) Performance Coro scolastico
b) Performance Progetto CORO e ORCHESTRA “Musica In Gioco”
c) Partecipazione alla XXXI Rassegna Musicale Nazionale delle

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
2. ALUNNI ALL’OPERA

a) Laboratorio di arte
b) Laboratorio sull'elettricità
c) Progetto di scienze "dal bruco alla farfalla"
d) Dal rilievo al plastico...
e) dall'AGENDA 2030 alla nostra tavola
f) Laboratorio del legno
g) A scuola di modellismo.
h) Laboratorio di educazione fisica "Il mio progetto"
i) ARCHEOLAB
j) Progetto "Riciclando si impara"

3. A SCUOLA DI LEGALITA’
a) Partecipazione degli alunni al Festival dei Talenti e dell'Inclusione "I have a
dream" b) Partecipazione degli alunni alla Giornata della Legalità
c) Partecipazione della scuola, unica sul territorio nazionale, al rimpatrio di 28 resti

dei caduti d'oltremare della seconda guerra mondiale dispersi in Croazia presso il
Sacrario Militare di Bari il 13.11.2019

d) Partecipazione alunni alla Giornata mondiale dei diritti dei bambini a.s.
2019-2020  e a.s. 2020-2021

e) Creazione di un video in occasione della Giornata mondiale dell'autismo f) 9
febbraio: Safer Internet Day: partecipazione alla Giornata internazionale sulla
Sicurezza in rete, all'iniziativa promossa da SID (Safer Internet Day) e alla
campagna #We Are Fearless organizzata dall'associazione Generazioni Connesse in
collaborazione con il Miur.
g) Partecipazione alla Giornata contro il Femminicidio e la violenza di genere,

relatore Prof. Avv. Antonio Maria La Scala- Docente di Diritto Penale presso
Università LUM di Bari e Presidente Nazionale Associazione "Penelope" e
"Gens Nova", a.s.  2019-2020

h) Partecipazione alle Lezioni interattive di Costituzione con l'on. Gero Grassi sul
tema  storia, scuola e costituzione
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i) Produzione di elaborati grafici, testuali e multimediali in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne, a.s. 2019-20202 e a.s. 2020-2021 j)
Produzione di elaborati grafici, testuali e multimediali in occasione 23 maggio 2021:
Giornata nazionale della Legalità

4. A SCUOLA DI SOSTENIBILITA’
a) Un fumetto per "M'illumino di meno" 2021

5. MATEMATICA E DINTORNI
a) Laboratorio delle simmetrie
b) Origami

Nell’annualità 2021-2022, gli alunni appartenenti ai diversi ordine di classe sono stati
coinvolti nelle seguenti attività, rendicondate anche attraverso il suddetto sito mirror:✔
Realizzazione di un pannello celebrativo in occasione della Cerimonia in onore di Don  Pietro
Pappagallo “Giusto tra le Nazioni” tenutasi il 25 ottobre 2021 in collaborazione  con il 1°
Circolo didattico “Don Pietro Pappagallo”;

✔ Celebrazione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne,
25  Novembre 2021;

✔ Incontro di beneficienza, giovedì 16 dicembre 202;
✔ Progetto di Sessualità e Affettività programma Teen STAR Italia - classi 3F e 3M✔
Concorso e premiazione "Se ascolti il mare …" riservato alle classi terze; ✔Attività di
riflessione sull’articolo 11 della Costituzione italiana: “L'Italia ripudia la

guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo”,  a seguito del conflitto russo-ucraino;

✔ Evento “π Day 2022” – riservato alle classi terze della Scuola su richiesta del
Dipartimento di Matematica e Scienze;

✔ Celebrazione, venerdì 11 marzo 2022 della “Giornata del risparmio energetico e
degli  stili di vita sostenibili”;

✔ Raccolta Beni Pro Ucraina. La comunità scolastica, sensibile alle drammatiche
notizie,  ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità secondo le indicazioni
ricevute  dai coordinamenti parrocchiali cittadini;

✔ Evento “Ruvo canta la pace”, sabato 26 marzo;
✔ XXVI Giornata della storia contemporanea-XXIV Premio di Studio: M.O. PROF. G.

Gesmundo”, 29 marzo 2022 ore 18.00. Cerimonia commemorativa dei Martiri
dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine. Aula magna plesso Gesmundo;

✔ Celebrazione della “Giornata Mondiale sull’Autismo”, in data 2 aprile 2002, con
realizzazione di attività al fine di promuovere l’inclusione e sensibilizzare la comunità
classe che abbraccia le differenze tra i suoi alunni;

✔ Partecipazione all’evento/concerto organizzato da Terlizzi Pacifista il giorno 14
Maggio  2022 per la Pace.

2. Nel corso dell’a.s. 2020-2021, partendo dalla necessità di far fronte al contenimento della
diffusione del virus SARS- COV 2, si è proceduto all’organizzazione delle classi in grouping e
nella seduta del 21-10-2020 il Consiglio di istituto deliberava di permanentizzare il modello
ORGANIZZATIVO “per gruppi-BASE e gruppi-MODULO”.
Considerando la classe come spazio didattico, spazio condiviso di formazione e d’interazione
per gli studenti, “l’organizzazione in grouping non è stata adottata come dispositivo
burocratico, ovvero semplice criterio di frazionamento e raggruppamento delle coorti
studentesche, ma il riferimento è stato alla “Classe” come cellula microsociale, come
micro-comunità che favorisce la socializzazione, educa alla convivenza, crea le condizioni per
lo sviluppo di cittadinanza attiva”.
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Da tempo illustri pedagogisti e molte esperienze hanno del resto superato anche il concetto di
classe muovendo verso gruppi di apprendimento, anche a perimetro variabile in ragione delle
competenze da offrire allo studente. Un diverso dimensionamento della classe, intesa come
unità amministrativa, favorisce infatti la realizzazione di gruppi di apprendimento flessibili,
volti alla  personalizzazione e al miglioramento della qualità dei processi di apprendimento.

3. Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 e 2020-2021, in fase di progettazione e
rimodulazioni  delle programmazioni disciplinari e interdisciplinari (agli Atti della scuola) è
stato implementato l’uso di metodologie quali: flipped classroom; debate; circle time;
cooperative learning; apprendimento partecipativo. In particolar modo, rispetto all’utilizzo della
flipped classroom,  prevista per lo svolgimento di almeno una Unità di apprendimento, i docenti
si sono positivamente  espressi per quanto riguarda l’attuazione, qualità
dell’insegnamento-apprendimento, sviluppo delle  competenze, come si può evincere dai grafici
seguenti.

4. La produzione di contenuti digitali e manufatti veicolanti messaggi valoriali (prodotti artistici
con materiale di riciclo; cartelli permanenti su tematiche afferenti la legalità, la Costituzione
etc.; pannelli permanenti; murales) è documentata nel punto 1 della presente sezione e nel sito



mirror della scuola.

20
3^ Attività TITOLO
Autoformazione e sviluppo professionale

Obiettivo di processo “ORIENTAMENTO STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE

DELLA SCUOLA”

✔ Implementare l’Area formativa e la comunità di pratica e favorire la
circolarità di comunicazione e saperi attraverso il coordinamento
strategico  in ambito scolastico

✔ Sviluppare la ricerca-azione, creare e perfezionare spazi di condivisione
(ad esempio repository on line, database etc) di buone pratiche e
dispositivi  didattici.

✔ Organizzare dipartimenti per assi cognitivi ed esperenziali e non solo

per  discipline

Azione

✔ Attività di ricerca e autoformazione condivise
✔ Programmare azioni e momenti di confronto e raccordo fra figure di sistema,

funzioni  strumentali
e referenti di dipartimento e docenti
✔ Elaborazione modelli di documentazione e creazione di una repository di scuola

pratiche,  lezioni, esperienze etc.



1. Ad inizio dell’anno scolastico 2019-2020 sono state programmate riunioni dipartimentali nelle
quali è stata posta l’attenzione dei docenti essenzialmente sulle Linee di progettazione in rapporto
al PTOF 2019-2022 e al RAV 2019-2022, al PDM, Piano di Miglioramento e alla Valutazione di
sistema in coerenza con quanto esplicitato nello stesso RAV.
Si è pianificata, inoltre, la documentalità triennale 2016-2018, finalizzata all’elaborazione del
Bilancio Sociale, che doveva essere approvato e pubblicato entro il 31 Dicembre 2019. La terza
seduta dipartimentale ha avuto luogo a Marzo 2020, oggetto di analisi sono state le  Competenze
chiave trasversali Europee, il confronto tra offerta formativa e PTOF 2019-2022, la
Rendicontazione Sociale 2016-2019 in relazione al conseguimento degli obiettivi programmati nel
Piano di Miglioramento dai dipartimenti disciplinari, in generale, e del singolo docente in
particolare.
Nell’a.s. 2019- 2020 non è stato ritenuto possibile indire ulteriori incontri dipartimentali a seguito
del lockdown provocato dall’acuirsi della pandemia SARS-COVID 19.
Gli incontri dipartimentali hanno evidenziato una totale collegialità nella programmazione con la
declinazione degli obiettivi e dei risultati attesi, nella risposta alle esigenze e ai bisogni formativi
delle componenti interne ed esterne in perfetta relazione con il PTOF. Il confronto, lo scambio e la
condivisione delle informazioni e delle buone pratiche sono state favorite anche da una comune
documentazione che ne hanno facilitato le azioni programmatiche e didattiche.
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2. Anche ad inizio dell’anno scolastico 2020-2021 sono state programmate delle riunioni
dipartimentali nelle quali si è discusso dei risultati della DAD, Didattica a distanza, attuato nel
secondo quadrimestre dell’a.s. 2019-2020, recependone aspetti positivi e negativi. A seguito
proprio della DAD, i dipartimenti disciplinari hanno focalizzato l’attenzione sul piano della  DDI,
Didattica Digitale Integrata e al Regolamento della stessa.
Sono state, inoltre dibattute e riviste le Linee di progettazione in rapporto POF 2020-2021 quale
aggiornamento del PTOF 2019-2022 e il RAV 2019-2022, il PDM, Piano di Miglioramento e alla
Valutazione di sistema in coerenza con quanto esplicitato nello stesso RAV.  La discussione dei
docenti ha riguardato anche la revisione del Patto di Corresponsabilità e la  Costituzione di Patti di
Comunità con il territorio.
Sono stati individuati gli elementi utili alla elaborazione del Bilancio Sociale, triennalità
2019-2022. Infine l’ultimo incontro dipartimentale ha avuto carattere Interdisciplinare per Assi
Cognitivi.
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Nell’a.s. 2021-2022 sono state programmate riunioni dipartimentali sia prima dell’avvio
dell’anno  scolastico, sia durante l’anno scolastico.
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3. A partire dall’a.s. 2019-2020 è stato creato su Google classroom, un repository per tutti i
docenti e tutte le discipline. La realizzazione del repository ha permesso a ciascun docente di
inserire materiale didattico, file di riferimento, link, audio, schede oggettive, proposte di esercizi
disciplinari, pagine di testo e tutti gli strumenti che ciascun docente ha potuto utilizzare nella
DAD, didattica a  distanza.
Il repository è stato condiviso da tutti i docenti delle singole discipline e dagli insegnanti di
sostegno,  divenendo un “tesoriere” a disposizione in ogni situazione didattica.
Nell’anno scolastico, 2020-2021, è stato creato un repository nel Registro Elettronico, nella
sezione  “Materiale Didattico” per la condivisione tra docenti in particolar modo della modulistica,
delle  griglie di valutazione della prova autentica e dell’insegnamento dell’Educazione Civica. Il
monitoraggio di autovalutazione rivolto ai docenti e somministrato a conclusione dell’anno
scolastico, 2020-2021 e 2021-2022 , ha posto in evidenza come le azioni dipartimentali
disciplinari,  di asse e di indirizzo sono state volano di condivisione, confronto nella elaborazione
della  programmazione, nella valutazione utilizzando rubriche valutative condivise, nella
rimodulazione dei  piani didattici disciplinari a seguito della DDI, Didattica digitale Integrata,
nonché in una nuova  rimodulazione didattica, per alcune classi, di DAD, Didattica a Distanza, e
DIP, Didattica in Presenza.
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PRIORITA’ COMPETENZE CHIAVE EUROPEE - 2 ° Percorso
INNOVAZIONE DELL'APPARATO METODOLOGICO E VALUTATIVO DELL'AZIONE
DIDATTICA IN FUNZIONE DELL’ IMPLEMENTAZIONE DELLE COMPETENZE
TRASVERSALI.

1^ Attività TITOLO
Prospettive di autoefficacia e significatività del ruolo

Obiettivo di processo “CURRICOLO , PROGETTAZIONE E

VALUTAZIONE”

1 Progettare e attuare PCTO volti a potenziare le competenze trasversali
2 Progettare attività performative di ricerca autonoma degli studenti, cooperative learning,

autoapprendimento

3 Inserire nei processi valutativi forme strutturate di autoanalisi e bilancio di competenze

Azione

1 Attuare almeno un percorso PCTO a livello di classe nel corso dell’anno
scolastico 2 Realizzare occasioni per classi parallele o attività condivise da più
docenti  curricolari che impegnano gli alunni in prove esperte /di competenza
3 Realizzare una raccolta da condividere in ambito dipartimentale di schede di

autovalutazione da somministrare agli alunni



1. Negli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021 non sono stati realizzati PCTO a causa
dell’emergenza epidemiologica da SARS- COV-2.
Con Prot. 0000992/U del 02/03/2020 veniva emanata la Circolare dirigenziale “Misure di
conferma o rinvio degli impegni scolastici programmati e calendarizzati inerenti la gestione
scolastica della congiuntura epidemica da COVID -19” con la quale si sospendevano i lavori
delle Commissioni, tra le quali la Commissione PCTO Percorsi delle Competenze Trasversali e
per l‘Orientamento,  avente come coordinatrice la prof.ssa Romano Francoise.
Per l’a.s. 2021-2022 si è ritenuto opportuno non procedere alla realizzazione e attuazione di
PCTO, alla luce di quanto accaduto nelle annualità precedenti e ritenendo tali percorsi più
adatti ad un  percorso di studi superiore
2. La scuola ha, tuttavia, promosso lo sviluppo delle competenze trasversali e per
l’Orientamento attraverso le attività didattiche curricolari come attestato nelle progettazioni e
nelle relazioni finali  disciplinari.
Inoltre nell’anno scolastico 2019-2020, nell’anno scolastico 2020-2021e nell’a.s. 2021-2022
sono  state somministrate agli alunni Prove di competenza trasversali interdisciplinari per classi
parallele. Gli esiti di tali prove sono stati tabulati e analizzati sia in riferimento all’anno in cui
sono state  svolte sia diacronicamente al fine di verificare il raggiungimento del traguardo
previsto nell’Area  Competenze Chiave europee: attesa della seguente distribuzione
incrementale migliorativa alla  valutazione FINALE di competenze trasversali:0-1% alunni di
Livello INIZIALE (5/10);5%  Livello BASE (6/10);80 % Livello INTERMEDIO (7-8/10);15 %
Livello AVANZATO (9-10/10).

Nell’a.s. 2019-2020 la classi prime hanno fatto registrare la seguente distribuzione di
valutazioni: - Livello iniziale 1%

- Livello base 11%
- Livello intermedio 84%
- Livello avanzato 4%
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Tale distribuzione ha fatto rilevare la presenza di un 6% in più di alunni con livello iniziale
rispetto  alle attese e un 11% in meno con livello avanzato rispetto alle attese.
Nell’a.s. 2020-2021 le classi seconde (ex classi prime) hanno fatto registrare la seguente
distribuzione di valutazioni:

- Livello iniziale 3%
- Livello base 10%
- Livello intermedio 59%
- Livello avanzato 28%

Tale distribuzione ha fatto rilevare la presenza di un 2% in più di alunni con livello iniziale
rispetto alle attese e un 6% in più con livello base rispetto alle attese. Tuttavia si ha un 13% in
più di alunni di livello avanzato rispetto alle attese e si può apprezzare una distribuzione
incrementale migliorativa.

Nell’a.s. 2019-2020 la classi seconde hanno fatto registrare la seguente distribuzione di
valutazioni: - Livello iniziale 0%

- Livello base 8%
- Livello intermedio 82%
- Livello avanzato 10%

Tale distribuzione ha fatto rilevare uni scarto minimo nella distribuzione delle valutazioni degli
alunni rispetto alle attese previste nel traguardo.



Nell’a.s. 2020-2021 le classi terze (ex classi seconde) hanno fatto registrare la seguente
distribuzione di valutazioni:

- Livello iniziale 1%
- Livello base 15%
- Livello intermedio 56%
- Livello avanzato 26%

Tale distribuzione ha fatto rilevare la presenza di un 10% in più di alunni con livello base rispetto
alle attese e un 24% in più con livello base rispetto alle attese. Tuttavia si ha un 11% in più di
alunni di livello avanzato rispetto alle attese.

Nell’a.s. 2021-2022 le classi seconde (ex classi prime) hanno fatto registrare la seguente
distribuzione di valutazioni:
- Livello iniziale (5/10) 3%; + 2% rispetto all’anno precedente
- Livello base (6/10) 10%; + 5% rispetto all’anno precedente
- Livello intermedio (7-8/10) 59%; - 21% rispetto all’anno precedente
- Livello avanzato (9-10/10) 28 %; + 13% rispetto all’anno precedente

Nell’a.s. 2021-2022 le classi terze (ex classi seconde) hanno fatto registrare la seguente
distribuzione di valutazioni:
- Livello iniziale (5/10) 3%; + 2% rispetto all’anno precedente
- Livello base (6/10) 15%; + 10% rispetto all’anno precedente
- Livello intermedio (7-8/10) 59%; - 21% rispetto all’anno precedente
- Livello avanzato (9-10/10) 23 %; + 8% rispetto all’anno precedente

Dall’analisi sincronica e diacronica emerge un quadro che conferma gli esiti degli scrutini
quadrimestrali, ossia il miglioramento sta interessando soprattutto gli alunni di fascia avanzata che
meglio degli altri hanno affrontato la DAD e la DDI, nell’annualità 2021-2022, grazie all’impegno
alla resilienza e alla capacità di gestire il processo di apprendimento con gli ausili digitali e che
meglio sono riusciti a riprendere i ritmi di studio e apprendimento nella frequenza in presenza.

28



29



30



Nell’a.s. 2020-2021 è stato implementato il Curricolo di istituto con il Curricolo di Ed. Civica.
Nell’ambito dell’insegnamento di Ed. Civica sono state attuate UDA interdisciplinari e
disciplinari volte a sviluppare e potenziare le competenze trasversali e in particolare le
competenze di  cittadinanza. Di seguito gli esiti relativi all’a.s. 2020-2021 e 2021-2022:
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Confronto esiti scolastici – Ed. Civica
Traguardo Competenze Trasversali

PRIMO QUADRIMESTRE- SECONDO QUADRIMESTRE

VALUTAZIONI- ED. CIVICA
CLASSI PRIME

1° QUADRIMESTRE 2020-2021

VALUTAZIONI ED. CIVICA
CLASSI PRIME
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VOTI

52%
6
23%

10

0% 9

17%

8

VOTI

10
9
8



6 16%

7

41%
10
12%

9
13%

10 9
8

28% 7 30% 7 6 5
32%

8
26%

7 6 4
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Confronto esiti scolastici – Ed. Civica

Traguardo Competenze Trasversali
PRIMO QUADRIMESTRE- SECONDO QUADRIMESTRE

VALUTAZIONI- ED.
CIVICA CLASSI
SECONDE
1° QUADRIMESTRE

2020-2021 52%
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VALUTAZIONE ED.

CIVICA CLASSI
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Confronto esiti scolastici – Ed. Civica
Traguardo Competenze Trasversali

PRIMO QUADRIMESTRE- SECONDO QUADRIMESTRE



VALUTAZIONI- ED. CIVICA
CLASSI TERZE

1° QUADRIMESTRE 2020-2021 53%

VALUTAZIONI ED. CIVICA

CLASSI TERZE
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Come si può evincere dal confronto tra le valutazioni conseguite dagli alunni in Ed. Civica nel
primo quadrimestre e le valutazioni conseguite dagli alunni in Ed. Civica nel secondo
quadrimestre dell’a.s. 2020-2021 si ribadisce quanto espresso precedentemente: si ha un
incremento delle valutazioni di fascia alta (9-10) e un decremento delle valutazioni nelle fasce più
basse (5-6-7) in  linea con quanto previsto dal traguardo dell’Area Competenze Chiave europee.
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Dall’analisi del confronto dei risultati degli anni 2020-2021 e 2021-2022 emerge quanto già
rilevato precedentemente, ossia vi è una percentuale ben più alta rispetto alle attese in tutte e tre
gli ordini di classe per quanto riguarda gli alunni che si attestano sul livello avanzato,
riportando una votazione 9-10, mentre gli alunni di fascia intermedia sono in percentuale
inferiore rispetto alle  attese a favore degli alunni della fascia base.



3. Al termine dello svolgimento delle UDA trasversali e della somministrazione delle Prove di
competenza interdisciplinari, agli alunni di tutte le classi dell’istituto sono state sottoposte delle
Schede di autovalutazioni volte a sollecitare una riflessione sul percorso di apprendimento
svolto così come deciso nell’incontro di dipartimento disciplinare del giorno 21/4/2021 e
condiviso  nell’incontro di Dipartimento per assi cognitivi del 22/4/2021.
Inoltre, al termine dell’a.s. 2020-2021 agli alunni dell’istituto è stato somministrato un
questionario di autovalutazione volto a sollecitare forme di autoanalisi e bilancio delle
competenze. Al questionario hanno risposto 214 alunni (equamente distribuiti tra maschi e
femmine) su 733, ossia il 35% della popolazione scolastica. L’80% degli alunni ritiene di avere
un buon rapporto con i compagni e un buon 60% afferma che i compagni di classe aiutano il
compagno in difficoltà e nel 38% dei casi gli episodi di bullismo e di infrazione delle regole
vengono segnalati ai professori e al DS. Alla domanda secca «Mi piacciono i miei
insegnanti?», l’80% degli alunni ha risposto positivamente e ha affermato che i docenti
rispettano gli alunni; il 90% ritiene che i docenti sono preparati. Altrettanto positive sono le
valutazioni sulla chiarezza e varietà delle spiegazioni, nonché sul riconoscimento
dell’importanza del ruolo dell’insegnante. Inoltre si ritiene che i docenti avranno un’influenza
positiva sulla vita degli studenti. Gli alunni hanno espresso valutazioni positive sul
comportamento da loro assunto in DAD, anche se significativa è la percentuale di chi ha
affermato di aver lavorato in modo sufficiente. Gli alunni riconoscono che a scuola si acquisisce
un metodo di studio, si diventa competenti e ci si prepara al futuro attraverso lezioni che non
sono noiose e ripetitive. Infine, l’86% degli alunni ha affermato che l’Ed. Civica è stata una
novità bella  ed apprezzabile.
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2^ Attività TITOLO
Autovalutazione e orientamento

Obiettivo di processo “CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO”

1. Strutturare un portfolio-studente come dispositivo per controllare l’orientamento e
l’autovalutazione degli studenti (pagelle, autoscreening, biografie cognitive) 2. Potenziare
la capacità decisionale di resilienza, autoefficacia, automotivazione , rendendo  gli alunni
formatori/protagonisti in laboratori/open day o in altre iniziative a scuola e sul  territorio

Azione

1. Proporre schede e attività di autoscreening, autovalutazione al termine di
prove  esperte

2. Aderire e/o organizzare iniziative, percorsi e progetti di orientamento e
continuità  orizzontale e verticale



1. Al temine del Percorso interdisciplinare attuato nel corso del secondo quadrimestre, al
termine del quale sono state assegnate le prove di competenza per classi parallele, a tutti gli
alunni sono state somministrate delle schede di autovalutazione inerenti il percorso
interdisciplinare svolto e l’intero anno scolastico. Tali schede di autovalutazioni, agli Atti della
scuola, andranno ad implementare il Portfolio dello studente insieme a schede di valutazione,
certificazioni acquisite nel corso del triennio e qualsivoglia documentazione utile a delineare il
percorso di apprendimento  e crescita culturale e umana di ogni singolo alunno.

2. La nostra scuola, come da Circ. dirigenziale Prot. 0000125/U del 14/01/2020, ha organizzato
il  giorno 23 Gennaio 2020 un OPEN DAY nel quale la parola e la scena è stata data alle alunne
e agli alunni che attraverso laboratori e performance di vario genere che hanno illustrato le
attività e i  percorsi educativo-didattici sviluppati nel corso del primo quadrimestre dell’a.s.
2019-2020,per lo  più nell’ambito dei seguenti nuclei tematici trasversali:
- Inclusione
- Costituzione, diritti umani e diritti dell’infanzia
- Identità di genere e rispetto della donna
- Rispetto delle diversità, integrazione e intercultura
- Tutela dell’Ambiente e Sviluppo Sostenibile
- Affettività, Adolescenza e comportamenti devianti
- Alimentazione, Salute, Conoscenza di sé e del proprio corpo, stili di vita
sani - Consapevolezza culturale: Natale, fra musica arte e tecnologia
- Valorizzazione e tutela del patrimonio storico-artistico-culturale.

Nell’a.s. 2020-2021 in considerazione della situazione emergenziale COVID 19 il tradizionale
Open Day e le attività di Orientamento e Continuità per gli alunni in uscita dalle Scuole
Primarie non sono state svolte in presenza, pertanto è stato istituito uno spazio dedicato
nell'ambito del sito scolastico cosiddetto "Sito Mirror" (link di accesso al sito dedicato
https://sites.google.com/gesmundomorofioreterlizzi.com/lanostrascuola/home-page) in cui sono
state rese visibili alle famiglie attività curricolari ed extracurricolari, iniziative e percorsi
formativi realizzati dalla nostra scuola, dai nostri alunni e dalle nostre alunne, anche con
l'intervento di esperti  esterni di particolare rilievo.
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Nell’annualità 2021-2022, gli alunni appartenenti ai diversi ordine di classe sono stati coinvolti
nelle seguenti attività:
Realizzazione di un pannello celebrativo in occasione della Cerimonia in onore di Don Pietro

Pappagallo “Giusto tra le Nazioni” tenutasi il 25 ottobre 2021 in collaborazione con il 1°
Circolo didattico “Don Pietro Pappagallo”;
Celebrazione della Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, 25  Novembre

2021;
Incontro di beneficienza, giovedì 16 dicembre 2021
Progetto di Sessualità e Affettività programma Teen STAR Italia - classi 3F e 3M  Concorso e

premiazione "Se ascolti il mare …" riservato alle classi terze  Attività di riflessione sull’articolo
11 della Costituzione italiana: “L'Italia ripudia la guerra  come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle  controversie internazionali; consente, in
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di  sovranità necessarie ad un ordinamento
che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove  e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo”, a seguito del conflitto russo ucraino.
Evento “π Day 2022” – riservato alle classi terze della Scuola su richiesta del Dipartimento  di

Matematica e Scienze
Celebrazione, venerdì 11 marzo 2022 della “Giornata del risparmio energetico e degli stili  di

vita sostenibili.”
Raccolta Beni Pro Ucraina. La comunità scolastica, sensibile alle drammatiche notizie, ha

organizzato una raccolta di beni di prima necessità secondo le indicazioni ricevute dai
coordinamenti parrocchiali cittadini.
Evento “Ruvo canta la pace”, sabato 26 marzo:
XXVI Giornata della storia contemporanea-XXIV Premio di Studio: M.O. PROF. G.

Gesmundo”, 29 marzo 2022 ore 18.00. Cerimonia commemorativa dei Martiri dell’Eccidio
delle  Fosse Ardeatine. Aula magna plesso Gesmundo
Celebrazione della “Giornata Mondiale sull’Autismo”, in data 2 aprile 2002, con realizzazione

di attività al fine di promuovere l’inclusione e sensibilizzare la comunità-classe che abbraccia
le differenze tra i suoi alunni

Percorso “Educazione alla legalità: l’etica del vivere civile” articolato in: o Lezioni
interattive sul tema del contrasto al bullismo e al cyberbullismo tenute dal  Prof.
Avv. Antonio Maria La Scala
o Incontri sul tema della microcriminalità tenuti dai Carabinieri di terlizzi
o Lezioni interattive sul tema di intendere e di volere, imputabilità e processo

minorile tenute dall’Avv. Edgardo Bisceglia, giudice onorario del Tribunale per
i minori di  Bari

Partecipazione all’evento/concerto organizzato da Terlizzi Pacifista il giorno 14 Maggio  2022
per la Pace

3^ Attività TITOLO
Empowerment e knoweldge management

Obiettivo di processo “SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

UMANE”



✔ Valorizzare la formazione e la funzione del coaching-tutoring dei
docenti per favorire negli alunni il cambiamento e potenziamento

educativo, relazionale, personale, consapevole e autocritico.
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✔ Implementare accordi di rete, protocolli di intesa, aperture al
territorio che facciano emergere le risorse umane, professionali e le

competenze specifiche del personale della scuola.

Azione

1. Partecipare a corsi di formazione relativi alle relazioni educative
2. Intercettazione e attivazione di accordi di rete, protocolli di intesa etc.

1. Già nell’a.s. 2019-2020 è stata istituita in seno a ciascun Consiglio di classe la figura del
docente tutor per gli alunni, la cui figura e le cui competenze sono state evidenziate nei
documenti propedeutici allo svolgimento delle riunioni di dipartimento, convocate con
Circolare dirigenziale  n. 01, n. Prot. 0004139/U del 01/09/2019.
Come indica l'etimologia, 'tutor' dal verbo latino 'tueri' è chi si prende cura, affianca e sostiene;
il tutor è orientato alla regolazione dei processi, egli è guida e garante dello svolgimento del
programma di formazione, che aiuta a fare il punto sull'avanzamento dei lavori e stimola
l'esplicitazione di aspetti della progettazione come scopi, obiettivi, strumenti di monitoraggio e
valutazione; il tutor è colui che favorisce negli alunni il cambiamento e potenziamento
educativo, relazionale, personale, consapevole e autocritico. Inoltre, a seguito dell’attivazione
della DAD a causa dell’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, nel documento “Didattica
a distanza chiarimenti operativi del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione
Ministero dell'Istruzione-Nota AOODPIT 388/2020 del 17 marzo”, n. Prot. 0001184/U del
23/03/2020, il docente è stato imprescindibilmente chiamato a svolgere il ruolo di tutor, ossia di
“un regista a distanza il cui primo risultato è la autonomizzazione e responsabilizzazione degli
alunni, e di coach, che incoraggia e sprona gli alunni, mostrando di credere con fiducia alla loro
gestione della formazione”.
Nell’a.s. 2020-2021 è stata valorizzata la funzione del tutor di classe come da Odg del Consiglio
di classe n.1. In tale seduta i Consigli di tutte le classi dell’istituto hanno sviluppato il punto 1b
“gestione dei gruppi intesi come articolazioni funzionali della classe-Individuazione del Tutor
di  classe”.

Nell’a.s. 2021-2022 la funzione del tutor di classe è stata fatta rifluire nella figura del
coordinatore.



2. Nell’a.s. 2020-2021 la nostra scuola ha stipulato due Convezioni, una con il polo liceale di
Terlizzi ed una con un’attività imprenditoriale del territorio al fine di realizzare segmenti dei
percorsi formativi del progetto PON “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”, dal
titolo “Dall’idea alla sua realizzazione: storie di successo” e al fine di rafforzare la connessione
tra  scuola e tessuto economico del territorio.
Con Convenzione tra Scuola Secondaria di I grado “Gesmundo-Moro-Fiore” e Polo liceale
“Lycei Sylos- Fiore”, n. Prot.1943/U del 20/4/2021, si sono regolati i rapporti di collaborazione
per la realizzazione del progetto PON FSE Avviso Pubblico n. 2775 dell’8 marzo 2017
“Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”, dal titolo “Dall’idea alla sua
realizzazione:  storie di successo”.
Con Convenzione tra Scuola Secondaria di I grado “Gesmundo-Moro-Fiore” e “Zero &
Company Brand Moda e Abbigliamento, n. Prot.1961/U del 21/4/2021, si sono regolati i
rapporti di collaborazione per la realizzazione del progetto PON FSE Avviso Pubblico n. 2775
dell’8 marzo 2017 “Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”, dal titolo “Dall’idea
alla sua  realizzazione: storie di successo”.
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PRIORITA’ COMPETENZE CHIAVE EUROPEE - 3 ° PERCORSO
PENSIERO DIGITALE TRA NUOVI BISOGNI FORMATIVI E AVANGUARDIE DI
APPRENDIMENTO

1^ Attività TITOLO
Digital Skill

Obiettivo di processo “CURRICOLO ,

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE”

✔ Potenziare la competenza digitale e altre modalità di didattica
laboratoriale

✔ Sperimentazione della metodologia della flipped classroom in
modalità blended e cooperativa.

✔ Privilegiare le metodologie innovative e le TIC che favoriscono

l’interdisciplinarietà

Azione

1. Attuazione di progetti AOF che utilizzino le metodologie digitali Aderire e/o
organizzare iniziative, percorsi e progetti di orientamento e continuità orizzontale
e  verticale

2. Progettazione e attuazione di un’Unità di Apprendimento specifica utilizzando
la  metodologia della flipped classroom

3. Progettazione di UdA interdisciplinari che prevedano l’utilizzo dei
laboratori  informatici e delle attrezzature TECNOLOGICHE



1. Nel corso dell’a.s. 2019-2020 sono stati programmati dei progetti che hanno coinvolto gli
alunni delle tre classi, tra essi uno in particolar modo rivolto agli alunni delle classi prime
inteso all’alfabetizzazione digitale. Tutti i progetti hanno avuto inizio nel secondo
quadrimestre, ma a seguito del DPCM del 5 Marzo 2020, che ha decretato l’introduzione della
DAD, per la pandemia da COVID 19, i progetti approvati sono stati interrotti o mai iniziati.
Come si desume dal monitoraggio delle ore complessive programmate sono state
effettivamente svolte solo il 26%.
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Nell’anno
scolastico, 2020-2021, dapprima la DAD decretata agli inizi del mese di Novembre  2020, e
successivamente per le diverse Ordinanze Regionali che consentiva alle famiglie di optare  per la
DAD o la DIP, Didattica in presenza, nei mesi di Aprile e Maggio sono stati attivati progetti  di
Recupero in ITALIANO, MATEMATICA, LINGUA FRANCESE e ARTE E IMMAGINE,
rivolti agli alunni di tutte le classi, realizzati in “remoto”, utilizzando delle classroom GSUITE
FOR EDUCATION appositamente istituite con dominio docenti e alunni
@gesmundomorofioreterlizzi.com, account appositamente creato nel corrente anno scolastico, per
tutti i docenti e alunni. Tutti, pertanto sono stati coinvolti nella condivisione e utilizzo di ambienti
digitali.
Al contrario non è stato possibile aderire e/o organizzare progetti di orientamento e continuità in
verticale, in presenza.
Nell’anno scolastico 2021-2022 sono stati programmati dei progetti che hanno coinvolto gli alunni
delle tre classi e che sono stati realizzati secondo i tempi e le modalità previste. I progetti sono
stati pensati per recuperare, consolidare e potenziare le competenze linguistiche di base e nelle
lingue  straniere e le capacità di orientamento degli alunni:

CLASSI PRIME
✔ Corso di Alfabetizzazione Lingua italiana
✔ Corso Recupero Italiano
✔ Corso di Arte (Archeolab)

CLASSI SECONDE
✔ Corso di Francese

✔ Corso di Arte



CLASSI TERZE
✔ Corso di Orientamento di Latino
✔ Corso di Orientamento di Spagnolo
✔ Corso di Inglese

Di seguito le percentuali
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2. In riferimento alla progettazione e attuazione di un’Unità di Apprendimento specifica
utilizzando la metodologia della flipped classroom, attraverso il monitoraggio finale dei
docenti, si è riscontrato come i docenti delle diverse discipline hanno manifestato una discreta
capacità di attualizzazione, che ha permesso ai docenti di espletare un lavoro finalizzato allo
sviluppo delle competenze degli alunni, i quali si sono resi protagonisti di apprendimenti
responsabili e consapevoli e capaci di  individuare i propri punti di forza e debolezza.
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3. Nell’anno scolastico 2019-2020, sono state programmate Unità di Apprendimento
interdisciplinare che hanno visto l’utilizzo sistematico non solo delle aule attrezzate per la
didattica ordinaria, ma anche aule strutturate tecnologicamente (aule LIM, laboratori
informatici, biblioteche scolastiche, Aula Magna, laboratori scientifici, etc.) per la
realizzazione delle unità interdisciplinare programmate, in presenza, ma solo nel primo
quadrimestre. Nel secondo quadrimestre le attività laboratoriali hanno avuto carattere virtuale
con la creazione di stanze sulla piattaforma Weschool.
Nel corrente anno scolastico, in ottemperanza con le disposizioni sulla sicurezza, igiene e
distanziamento sociale, determinate dalla pandemia, tutti i laboratori, l’Aula Magna, le
biblioteche scolastiche sono state riadattate ad aule didattiche, pertanto l’uso dei laboratori ha
avuto carattere virtuale con le classroom con dominio @gesmundomorofioreterlizzi.com per
Gsuite for Education.
L’utilizzo delle suddette piattaforme ha avuto un valido esito finale, come è evidenziato nelle
successive diapositive:
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2^ Attività TITOLO
Scuol@ 3.0

Obiettivo di processo “AMBIENTI DI APPRENDIMENTO”

✔ Incremento di dispositivi che facilitino e orientino in senso digitale
la frequenza di ambienti di apprendimento specifici (laboratorio di
informatica, laboratorio di arte, auditorium), anche virtuali

✔ Estensione della dotazione tecnologica ad un numero maggiore di
aule e ambienti

✔ Circolazione interna di risorse per la didattica in formato digitale

Azione

1. Utilizzo finanziamenti europei, MI e risorse interne per adeguare
standard  tecnologici

2. Creazione di spazi virtuali per diffondere risorse e buone prassi

1. Nell’a.s. 2019-2020 dalla nostra scuola sono stati utilizzati finanziamenti europei e
ministeriali che hanno consentito di implementare la dotazione di device, che hanno consentito
di fornire in comodato d’uso gratuito di pc portatili e tablet alle famiglie che ne hanno fatto
richiesta per  l’attivazione della DAD:

✔ Finanziamenti da D.M.187/2020 del 26 Marzo 2020 in riferimento all’articolo 120
comma 4 del DL 18/2020 per l’acquisto di device da destinare in comodato d’uso
gratuito agli  alunni le cui famiglie ne hanno formulano richiesta

✔ Candidatura al provvedimento AOODGEFID prot. 4878 del 17 Aprile 2020, Avviso
pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo, Progetto
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FESR PON-PU 2020-173 Smart Class, Azione 10.8.6, titolo del Progetto “Essere tutti e
sempre studenti smart e Digitali con la Didattica a Distanza”

Grazie ai provvedimenti finanziari sopra elencati la dotazione di dispositivi informatici della
nostra  scuola al 31 Giugno 2021 è percentualmente in tal modo articolata:

Inoltre nel corso dell’a.s. è stato possibile utilizzare i laboratori informatici con una percentuale
pari al 22%.

2. Nell’a.s. 2020-2021 è stato realizzato il PON sull’IMPRENDITORIALITA’ - PON Avviso
2775/2017 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione
10.2.5 -Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle  volte alla diffusione della cultura d'impresa Titolo Progetto: "Dall’idea alla sua
realizzazione: storie
di successo”, che ha visto il coinvolgimento di alunni di classi seconde e terze. I moduli attivati
sono stati tre. Per il modulo che ha visto come corsisti gli alunni delle classi terze  sono stati



previsti due visiting: presso il Polo Liceale e un’azienda locale “Zero & Company”. Fatta
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eccezione per le due attività in visiting, realizzate in presenza, le diverse attività dei tre moduli
sono  stati realizzati in remoto, online utilizzando le classroom appositamente create con GSuite.
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3. Nell’a.s.
2021-2022 sono state realizzate due Azioni PON relativamente al PROGRAMMA  OPERATIVO

COMPLEMENTARE “PER LA SCUOLA; COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020, Asse I - Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2, Azioni
10.1.1 e 10.2.2, PON FSE Avviso Pubblico prot. 9707 del 27/04/2021, “APPRENDIMENTO E

SOCIALITA’”, Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID 19: •
PROGETTO 10.1.1A- FSE PON-PU-2021-228 “LA VITA DAVANTI A SE’ SI  COSTRUISCE
CON LA SCUOLA PER TUTTI E CON TUTTI OGNI GIORNO”, con  l’attivazione di tre
moduli, di 30 ore ciascuno

✔ LA GRAMMATICA DEI COLORI, LA FELICITA’ DEL VEDERE, IL
SENSO DEL FARE ARTE

✔ LA NATURA E’ VITA, LA NATURA E’ SCUOLA: VIVERE IL VERDE E
IMPARARE LA SOSTENIBILITA’

✔ MUSICA COMPAGNA DI GIOIA: LEZIONI IN ARMONIA
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• PROGETTO 10.2.2A- FSE PON-PU-2021-250 “LA FORZA DEL SAPERE: LINGUA,



LOGICA, TECNICA, ESPRESSIONE SOLIDALE COME SOLIDE BASI PER
CRESCERE”, con l’attivazione di sei moduli, di 30 ore ciascuno

✔ PARLO, SCRIVO E PENSO BENE PERCHE’ PARLO; SCRIVO E PENSO
IN ITALIANO”

✔ NUMERI E REALTA’: CAPIRE E RISOLVERE MOLTE COSE CON LA
BELLEZZA DELLA MATEMATICA”

✔ IMPARARE AD ESSERE CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI
NELL’ERA DI INTERNET

✔ SMART AND WEB LEARNING- APPRENTISSAGE INTELLIGENT SUL
LE WEB

✔ LA SCUOLA AGITA FIN DENTRO LA CITTA’, AZIONI SOLIDALI E
VOLONTARIATO PER LA COMUNITA’”

✔ SAPERI DELLA MANO; SAPERI DELLA MENTE- ARTIGIANATO;
CERAMICA E FLORICOLTURA A TRELICIUM”.

I moduli hanno visto la partecipazione degli alunni di tutte le classi. I moduli “La natura e’ vita, la
natura e’ scuola: vivere il verde e imparare la sostenibilita’”, “Musica compagna di gioia: lezioni in
armonia, “Smart and web learning- apprentissage intelligent sul le web”, “La scuola agita fin
dentro la citta’, azioni solidali e volontariato per la comunita’”, hanno effettuato anche uscite sul
territorio  e visita ad un Giornale locale.

LA GRAMMATICA DEI COLORI; LA FELICITA' DEL
VEDERE; IL SENSO DEL FARE ARTE

33%

32%

35%

n. alunni previsti

n. alunni iscritti

n. alunni con
attestati

LA SCUOLA E' NATURA; LA NATURA E' SCUOLA:
VIVERE IL VERDE E IMPARARE LA

SOSTENIBILITA'

36%

28%

36%

n. alunni

previsti n.

alunni iscritti

n. alunni con attestati
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MUSICA COMPAGNA DI GIOIA: LEZIONI
IN ARMONIA

28%
31%

n. alunni previsti

n. alunni iscritti

41%
n. alunni con attestati

PARLO, SCRIVO E PENSO BENE PERCHE'? PARLO, SCRIVO E
PENSO BENE IN ITALIANO

31%
32%

n. alunni previsti

n. alunni iscritti

37%
n. alunni con attestati

NUMERI E REALTA': CAPIRE E RISOLVERE
MOLTE COSE CON LA BELLEZZA DELLA

MATEMATICA

28%
32%

n. alunni previsti

n. alunni iscritti

40%
n. alunni con attestati
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SMART AND WEB LEARNING- APPRENTISSAGE
INTELLIGENT SUL LE WEB

31%
33%

n. alunni previsti

n. alunni iscritti

36%
n. alunni con attestati

IMPARARE AD ESSERE CITTADINI
DIGITALICONSAPEVOLI NELL'ERA DI INTERNET

26%
33%

n. alunni previsti

n. alunni iscritti

41%
n. alunni con attestati

SAPERI DELLA MANO, SAPERI DELLA MENTE
ARTIGIANATO; CERAMICA E FLORICOLTURA A

TRELICIUM

28%
31%

n. alunni previsti

n. alunni iscritti

41%
n. alunni con attestati
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LA SCUOLA AGITA FIN DENTRO LA
CITTA': AZIONI SOLIDALI E

VOLONTARIATO PER LA COMUNITA'

28%
28%

n. alunni previsti

n. alunni iscritti

44%
n. alunni con attestati
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3^ Attività TITOLO
Pensiero digitale

Obiettivo di processo “SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE

UMANE”



✔ Attuazione di percorsi di formazione e aggiornamento sulla
didattica digitale (acquisizione di certificazioni, es. ECDL, EIPASS

etc.)
✔ Creazione di una comunità di pratica per la condivisione della

cultura della didattica digitale (es. uso delle Google Apps for

Educational e uso di piattaforme elearning)

Azione

1. Individuazione e avvio di percorsi di formazione e aggiornamento
sulla  didattica digitale

2. Attivazione GSuite for educational
3. Creazione di un team digitale

1. In relazione al PNSD, la nostra scuola ha incentivato e raggiunto in modo “soddisfacente”
gli  obiettivi delle seguenti Azioni:

✔ Azione#1: Fornire a tutte le scuole le condizioni per l’accesso alla società
dell’informazione✔ Azione#4: Ambienti per la didattica digitale integrata
✔ Azione#6: Politiche attive per BYOD
✔ Azione#9: Profilo digitale per ogni studente
✔ Azione#10: Un profilo digitale per ogni docente
✔ Azione#12: Registro Elettronico
✔ Azione#18 Aggiornare il curricolo di tecnologia alla scuola secondaria di primo
grado✔ Azione#25: Formazione in servizio per l’innovazione didattica e
organizzativa✔ Azione#26: Assistenza didattica per le scuole del primo ciclo
✔ Azione#28: Un animatore digitale con ogni scuola.

Inoltre nel corso dell’attuale anno scolastico, 2020-2021, la nostra scuola ha promosso attività
di formazione e incentivato anche quelle di ambito inerenti la Didattica Digitale e le prassi
valutative  ad essa connesse.
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2. Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, a seguito della DAD, a partire dal 20 Marzo 2020,
sono state attivate classi virtuali su piattaforma WESCHOOL, per la realizzazione di
videolezioni Nell’anno scolastico 2020-2021 sono stati attivati account per docenti e alunni su
GSuite for  Education con dominio @gesmundomorofioreterlizzi.com; si è proceduto alla
creazione di  classroom, tante quante le classi ordinarie, per corsi curricolari e corsi
extracurricolari (corsi di  recupero, PON)

3. Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, è stato nominato l’Animatore Digitale che
unitamente al Team Digitale, nel corso degli anni scolastici 2019-2020 e 2020-202, ha
provveduto all’implementazione delle piattaforme digitali atte alla didattica a distanza e alla
DDI, didattica  digitale integrata.
Team Digitale e Animatore Digitale hanno posto in essere attività di buone prassi per la
conoscenza  ed uso da parte di tutti i docenti delle piattaforme digitali utilizzate per la DAD e la
DDI:✔ Weschool, anno scolastico 2019-2020

✔ GSuite for education, anno scolastico 2020-2021:
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Tutti gli interventi hanno avuto riscontri altamente
positivi.

Nell’annualità 2021-2022 i docenti dell’istituto hanno frequentato i seguenti corsi di formazione
Corsi del Piano di
formazione d’Ambito
PIUG03 2020/2021

Durata

1) Profilo di funzionamento
su base ICF –CY e PEI –
FORMAZIONE A DISTANZA
Erikson

18/10/2021
10/11/2021

1) Il conflitto nel contesto
scolastico: da problema a
risorsa educativa Rizzoli -
Mondadori

5/11/2021
25/11/2021



2) Il conflitto nel contesto
scolastico: da problema a
risorsa educativa Rizzoli –
Mondadori

30/11/2021
10/12/2021

1) Argomentare e
discutere con il Debate –
Rizzoli

17/11/2021
30/11/2021

1) Gestire lo stress con le
tecniche del Mindfulness
Rizzoli - Mondadori

3/11/2021
29/11/2021

2) Gestire lo stress con le
tecniche del Mindfulness
Rizzoli - Mondadori

24/11/2021
10/12/2021

Corso Inglese B1 – 30h -
Cambridge

26/11/2021
7/12/2021

Corso Inglese B2 – 30h -
Cambridge

25/10/2021
6/12/2021
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Inclusione scolastica
per alunni con
disabilità
(nota MIUR n. 27622
del 6/9/2021)

Organizzato dalla
scuola polo “
Monsignor Bello”

25 ore dal 24 /02 al 09/03
con tre incontri in sincrono
29 /02 /2022 – 4/3/2022 -
9/3/2022 per un totale di
12  h di formazione
sincrona e  13h di
formazione on line

CORSI SCUOLA GESMUNDO
-MORO - FIORE

Durata

Corso sicurezza Plazzo

L'elaborazione di prove inclusive per i
DSA
Rizzoli – Mondadori 16h

3 incontri per un
totale di 5 ore
con il formatore
+
autoformazione
dal 30/11/2021
al 10/12/21 per
un totale di 16
ore  complessive

CORSI PISP (Piano
Individuale di Sviluppo
Professionale)

Durata



La Comunicazione non violenta 7/12 – 14/12/
21/12/2021 3
incontri da 2.5
ore  ciascuno

Corso Cuorailfuturo 2^ edizione Marzo 2021/
febbraio 2022

Future Lab – Marco Polo : Rispetto in
rete 2.0

Mese di marzo

Future I.A.B.S. Plus – Marco Polo : la
tecnologia cloud in classe

25 ore di cui 12
in diretta
streaming dal
19 al 30 maggio
e 13 ore di
autoformazione

PISP - Piano Individuale di
Sviluppo Professionale.
( Autoformazione )

Durata

Didattica dell’IRC – curricolo verticale
e valutazione

AID “ Educare all’ascolto”

Corso inglese 20h Zanichelli

La Storia dietro alle storie - le radici
culturali del mito - Associazione
italiana di cultura classica

Nell’ambito del progetto “Reti di letture
a scuola”, corso finanziato dal Comune
di

20 ore così
ripartite:  - 14 ore
di
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Bari “Il mondo salvato dai ragazzi che
sanno leggere”

formazione online
su piattaforma
Google Meet (n.
7 incontri) - 5 ore
di
autoformazione
(materiale
assegnato dai
formatori) - 1 ora
(verifica finale).

Corso di Formazione di scuola “
Gesmundo – Moro – Fiore “ a.s.



2021/2022

Le Life Skills in ambito
scolastico.
Modulo 1: Le life Skills per
il  benesseere della persona;
Modulo 2 : Le Life Skills a
scuola;
Modulo 3 : Metodologie e
laboratori esperenziali

17 ore di cui 12 in
presenza e  5 di
autoformazione – 4
incontri dal 20 maggio all’
8  giugno

Conclusioni
Alla luce del percorso intrapreso dal nostro Istituto, in merito alla progettazione e alla realizzazione
del PDM (Piano di Miglioramento), è stato opportuno elaborare un documento di valutazione al fine
di:
1. sintetizzare l’andamento dell’attuazione delle azioni previste nel PDM
2. testimoniare il monitoraggio e la conseguente verifica della validità delle azioni intraprese rispetto
agli obiettivi di processo individuate in riferimento alle PRIORITÀ e TRAGUARDI da raggiunger
al termine dei tre anni
3. attestare l’impegno concreto e il lavoro profuso del NIV
4. condividere e divulgare all’interno e all’esterno dell’Istituto l’importanza e la validità del PDM
realizzato nel corso degli ultimi anni.
Dai risultati ottenuti e dall’analisi dei dati emersi durante le operazioni di monitoraggio e di verifica
del PDM è stato riassunto e analizzato quanto emerso dalla disamina dettagliata delle due aree di
azione sulle quali si è intervenuti.
Si auspica che alla fine del triennio, seguendo un percorso graduale ma continuo, l’Istituto possa
raggiungere i traguardi preventivati e tutta la comunità scolastica possa percepire l’autovalutazione
interna come atto di trasparenza, analisi imprescindibile sull’efficacia dei percorsi educativi, e atto di
orientamento verso il miglioramento durevole nel tempo.

Terlizzi, 20/07/2022 Le docenti  Tiziana D’Aurea
Angelica Iurilli
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