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PRIORITÀ 1  CONSEGUIRE LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
SIGNIFICATIVI IN ITALIANO, MATEMATICA E 
INGLESE. 
 

TRAGUARDO  MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI. ABBASSARE I 
VALORI DEL CHEATING 

PERCORSO   
COMPETENZE DI BASE, COMPETENZE PER LA 
VITA 
 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGABILI AL 
PERCORSO 

Monitorare i livelli di apprendimento nel corso 
dell’anno nelle tre discipline oggetto di prove 
INVALSI; integrare il curricolo con attività 
progettuali finalizzate a potenziare le 
competenze di base degli alunni (con 
particolare riferimento a italiano, matematica 
ed inglese); 
 
Rendere le attività didattiche più innovative 
anche mediante l’uso di classi virtuali e 
potenziando la dotazione tecnologica nei 
laboratori e nelle classi. 
 

ATTIVITÀ PROGETTATE  SOMMINISTRAZIONE PROVE OGGETTIVE PER 
CLASSI PARALLELE 
 
 
IMPLEMENTAZIONE DI PROGETTI 
EXTRACURRICULARI PER LE CLASSI 
INTERESSATE DALLE PROVE NAZIONALI 
 
 
MODULO PON: “CITTADINI DIGITALI, 
ISTRUZIONI PER L’USO” 

 

  



  

OBIETTIVI DI PROCESSO  

  

  

OSSERVAZIONI E RISULTATI OTTENUTI  

Integrare il curricolo con attività progettuali 
finalizzate a migliorare le competenze di base 
degli alunni (con particolare riferimento a 
italiano, matematica e inglese).  

Monitorare i livelli di apprendimento nel corso 
dell’anno nelle tre discipline oggetto di prove 
INVALSI.  

Sono state somministrate prove oggettive per 
classi parallele (prove 
iniziali, intermedie e finali) e sono 
stati realizzati percorsi extracurriculari di 
italiano, matematica e inglese nelle 
classi destinatarie della somministrazione 
di Prove Nazionali. Gli esiti sono riportati nel 
dettaglio nell’Allegato A. Tuttavia si ritiene 
opportuno segnalare che, come era 
prevedibile a causa del passaggio alla 
DID, nelle classi prime e seconde della scuola 
secondaria in matematica non vi è stato un 
significativo miglioramento degli esiti nel 
passare dalla prova intermedia a quella finale. 
L’andamento dei grafici evidenzia una 
situazione stazionaria degli apprendimenti, 
che pertanto andrebbero rinforzati con 
interventi di consolidamento e 
potenziamento nel prossimo anno.  

Rendere le attività didattiche più innovative 
anche mediante l’uso di classi virtuali e 
potenziando la dotazione tecnologica nei 
laboratori e nelle classi  

L’esperienza maturata relativamente all’uso di 
classi virtuali durante le fasi acute della 
pandemia da COVID, la conseguente chiusura 
della scuola e il passaggio alla DAD e per le 
quarantene alla DID nel corso dei ultimi due 
anni scolastici ha determinato una spinta 
decisiva nel processo di digitalizzazione anche 
nella didattica. I docenti fanno ora 
quotidianamente uso di 
Google Classroom poiché lo spazio virtuale a 
disposizione permette un’efficace 
potenziamento delle strategie e degli 
strumenti a supporto del processo di 
insegnamento /apprendimento. Anche l’uso 
del registro elettronico è stato potenziato 
relativamente all’area Comunicazioni 
divenendo uno strumento agile di interazione 
con le famiglie. L’incremento in termini di 
disponibilità di fondi ministeriali durante la 
pandemia ha consentito l’acquisto di nuove 
LIM e notebook e il supporto della didattica 
digitale integrata anche mediante ROUTER WI 
FI portatili.   



 

Indicatori e dati a supporto dei risultati ottenuti 

PROVE OGGETTIVE PER CLASSI PARALLELE Svolte secondo quanto indicato nel Piano di 
Miglioramento. I dati sono stati elaborati e 
rappresentati tramite grafici (ALLEGATO A). 
 

PROGETTI INVALSI Svolti come programmato. La frequenza degli 
alunni interessati è stata generalmente 
superiore al 75%.  

ESITI PROVE INVALSI Le prove sono state svolte in tutte le classi 
interessate secondo le modalità individuate 
dall’INVALSI. Ha preso parte alle prove più del 
90% degli alunni delle classi coinvolte. 
Gli esiti saranno resi noti nella prima metà di 
luglio. Si procederà quindi ad accurata analisi e 
riflessione sugli stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIORITÀ 2  SVILUPPARE COMPORTAMENTI 
RESPONSABILI, SOLIDALI ED INCLUSIVI 
ISPIRATI ALLA ECOSOSTENIBILITÀ, ALLA 
CONOSCENZA E AL RISPETTO DELLA 
LEGALITÀ. 
 

TRAGUARDO  INNALZARE I LIVELLI DELLE COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE. 
RIDURRE LE VALUTAZIONI MINIME DEL 
COMPORTAMENTO 

PERCORSO   
EDUCARE ALLA CITTADINANZA 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGABILI AL 
PERCORSO 

Integrare il curricolo con attività progettuali 
finalizzate a potenziare le competenze sociali e 
civiche degli alunni. 
 
Promuovere interventi finalizzati all'inclusione 
di alunni con bes e alla prevenzione di azioni di 
bullismo e/o cyberbullismo. 
 
Potenziare azioni di formazione sulla didattica 
innovativa, sulla valutazione per competenze e 
sulla prevenzione e il contrasto al bullismo e 
cyberbullismo. 
 

ATTIVITÀ PROGETTATE  “COMPETENZE: WORK IN PROGRESS” 
(sviluppo di UdA trasversali e compiti di realtà) 
 
“BULLISMO? NO, GRAZIE!” 
(progetto per la prevenzione e il contrasto al 
bullismo e cyberbullismo) 
 
AGIRE PER IL NOSTRO FUTURO: percorsi di 
educazione civica. 

 

 

  

OBIETTIVI DI PROCESSO  

  

  

OSSERVAZIONI E RISULTATI OTTENUTI  

Integrare il curricolo con attività progettuali 

finalizzate a potenziare le competenze sociali e 

civiche degli alunni. 
 

Nel corso di questo anno scolastico la nuova 
disciplina introdotta, l’educazione civica, con 
un curriculo riconducibile all’azione integrata 
di almeno sei docenti del Consiglio di Classe ha 
consentito lo sviluppo contestuale di 



competenze disciplinari e di cittadinanza. 
L’agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile ha 
fatto da sfondo integratore ad un congruo 
numero di interventi didattici e formativi; la 
pandemia da COVID è stata essa stessa motivo 
di approfondimento e di studio in più 
occasioni. La trattazione 
di tematiche di ed.ambientale, di educazione 
alla salute e di temi (come il bullismo e 
il cyberbullismo), da ricondurre al tema 
del rispetto dell’altro, hanno motivato 
concrete azioni di riflessione, dibattito e 
approfondimento e potenziato anche 
competenze disciplinari. Gli esiti sono stati 
molto soddisfacenti in tutti gli ordini di 
scuola.    

Promuovere interventi finalizzati all'inclusione 

di alunni con bes e alla prevenzione di azioni di 

bullismo e/o cyberbullismo. 

Le attività sul bullismo e cyberbullismo hanno 
promosso tematiche sulla sicurezza in rete e 
favorito l’integrazione  delle tecnologie digitali  
nel vissuto quotidiano dei ragazzi. Si è lavorato 
sulla relazione tra i pari e integrazione del 
ragazzo più vulnerabile. Si è dato importanza 
ad una didattica trasversale dell'inclusione, dei 
diritti di tutti, rinnovata ed efficace.  Il progetto 
dell’Istituto "Bullismo e cyberbullismo: pericoli 
reali e pericoli in rete ha aiutato gli alunni  a 
maturare consapevolezza sui rischi della 
navigazione in rete, fornendo consigli su 
comportamenti adeguati e legali. L'Istituto ha 
partecipato al Safer Internet Day giornata 
mondiale dedicata  all' uso positivo di Internet. 
La scuola ha risposto positivamente alle 
proposte del territorio ed ha partecipato al 
progetto "Bullismo?No... grazie!" con relativa 
conferenza online promossa dall' Istituto Mon. 
Bello di Molfetta che ha avuto come tema le 
dinamiche di sopraffazione online. 

Potenziare azioni di formazione sulla didattica 

innovativa, sulla valutazione per competenze e 

sulla prevenzione e il contrasto al bullismo e 

cyberbullismo. 

Nei mesi di ottobre e novembre i docenti di 
tutti gli ordini di scuola hanno frequentato il 
corso di formazione interno “Digitalizziamoci” 
(7 ore) e il corso “Didattica Digitale” (12 ore) 
organizzato dalla DeA Formazione. Nei mesi 
successivi sono stati individuati, su base 
volontaria, alcuni docenti per ulteriore 
formazione nel campo della valutazione per 
competenze, della privacy, dell’educazione 



civica, cui sono seguiti o seguiranno formazioni 
a cascata sull’intero Collegio Docenti.  

 

Indicatori e dati a supporto dei risultati ottenuti 

VALUTAZIONI NEL COMPORTAMENTO E 
NUMERO DI NOTE DISCIPLINARI 

I dati presentati nei grafici seguenti mostrano 
una situazione generalmente positiva: gli 
alunni hanno mostrato di aver interiorizzato 
nel corso dell’anno scolastico le regole della 
convivenza civile su cui si fonda lo stare 
insieme a scuola: i giudizi sintetici del 
comportamento in generale migliorano tra il 
primo e il secondo quadrimestre e la grande 
maggioranza degli alunni non ha mai preso 
note disciplinari nel corso dei due 
quadrimestri. Ci sono alunni che invece hanno 
mostrato, soprattutto nelle fasi di DAD e di 
DDI, un atteggiamento non sempre corretto o 
comunque una insofferenza rispetto alle 
regole che le nuove modalità di erogazione 
della didattica recano in sé. 
 

QUESTIONARI DI GRADIMENTO Il clima a scuola è sereno e gli alunni 
apprendono in un contesto motivante: è 
quanto emerge dai questionari di gradimento 
che gli alunni delle classi quarte e quinte 
primarie e di tutte le classi della secondaria di 
primo grado hanno compilato in forma 
anonima. I dati sono consultabili 
nell’ALLEGATO B.   

 

  



Grafici sulla VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 
 

I 
QUADR 

II 
QUADR 

Non sempre 
corretto 

1 1 

Accettabile  17 13 

Corretto 178 167 

Collaborativo 85 90 

Esemplare 39 49 
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27%

12%

COMPORTAMENTO I QUADRIMESTRE

Non sempre corretto Accettabile Corretto Collaborativo Esemplare

1%4%

52%28%

15%

COMPORTAMENTO II QUADRIMESTRE

Non sempre corretto Accettabile Corretto Collaborativo Esemplare



 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

Numero alunni che MIGLIORANO il giudizio di 
COMPORTAMENTO tra I e II quadrimestre 

42 

Numero alunni che MANTENGONO STABILE il giudizio di 
COMPORTAMENTO tra I e II quadrimestre 

261 

Numero alunni che PEGGIORANO il giudizio di 
COMPORTAMENTO tra I e II quadrimestre 

20 
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VARIAZIONE COMPORTAMENTO I - II QUADR
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N O N  S E M P R E  
C O R R E T T O

A C C E T T A B I L E  C O R R E T T O C O L L A B O R A T I V O E S E M P L A R E

GIUDIZIO SINTETICO COMPORTAMENTO

I QUADR II QUADR



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

I 
QUADR 

II 
QUADR 

Accettabile  20 32 

Corretto 125 114 

Collaborativo 85 66 

Esemplare 26 44 
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Accettabile Corretto Collaborativo Esemplare

12%
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COMPORTAMENTO II QUADRIMESTRE

Accettabile Corretto Collaborativo Esemplare



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

Numero alunni che MIGLIORANO il giudizio di 
COMPORTAMENTO tra I e II quadrimestre 

41 

Numero alunni che MANTENGONO STABILE il giudizio di 
COMPORTAMENTO tra I e II quadrimestre 

180 

Numero alunni che PEGGIORANO il giudizio di 
COMPORTAMENTO tra I e II quadrimestre 

35 
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A C C E T T A B I L E  C O R R E T T O C O L L A B O R A T I V O E S E M P L A R E

GIUDZIO SINTETICO 
COMPORTAMENTO
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VARIAZIONE COMPORTAMENTO I - II QUADR

Migliorano Stabili Peggiorano



ALUNNI CON 
 

Nessuna nota 218 

Almeno una 
nota 

38 

 

 

85%

15%

ALUNNI CHE HANNO RICEVUTO NOTE

Nessuna nota Almeno una nota


