
 

                    RENDICONTAZIONE PDM A.S. 2019/20 

 

AREA  

di 

PROCESSO 

 

 

Obiettivi di processo 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI E/O 

RAGGIUNTI IN PARTE, CAUSA 

EMERGENZA COVID 

   

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 

 

1)Progettare prove oggettive di verifica comuni 

delle conoscenze/abilità di base.  

 

I QUADRIMESTRE: 

Obiettivo raggiunto. La scuola ha 

promosso la formulazione, a livello di 

ciascuna interclasse, di tabelle di 

riferimento basate su criteri di 

oggettività da utilizzare nella 

valutazione delle prove comuni 

relative alle discipline con maggiore 

valenza trasversale. 

II QUADRIMESTRE: a seguito 

dell’attivazione della didattica a 

distanza secondo modalità, canali e 

strumenti diversi, si è reso necessario 

rivedere il processo valutativo e i suoi 

strumenti. Nell’impossibilità di 

controllo diretto del lavoro, si è tenuto 

conto della partecipazione agli 

incontri, della capacità di lavorare 

con gli altri in modo costruttivo anche 

in modalità on line, del progresso 

nell’acquisizione di conoscenze 

tramite l’integrazione con strumenti 

digitali. La modalità valutativa si è 

svolta in asincrono e/o sincrono; in 

asincrono con compiti, 

preferibilmente autentici e 



collaborativi, attraverso Weschool, 

oppure in sincrono preferendo e 

valutando anche le interazioni con il 

docente e i compagni durante le 

video/lezioni. In questo senso la 

valutazione espressa è stata 

comunque positiva perché ha tenuto 

conto soprattutto del processo e non 

degli esiti. La valutazione nell’ambito 

dell’attività didattica a distanza deve 

tener conto, infatti, non solo del 

livello di conseguimento, da parte di 

ciascun allievo, dei singoli obiettivi 

definiti dalla programmazione, ma 

anche della peculiarità della proposta 

didattica, delle difficoltà strumentali 

delle famiglie e della necessità degli 

allievi di essere supportati in un 

momento di incertezza e di 

insicurezza quale quello attuale. La 

nostra istituzione ha rimodulato il 

giudizio finale del II quadrimestre e 

ha integrato le  griglie di valutazione 

degli apprendimenti e del 

comportamento già in uso al fine di 

mettere in evIdenza anche gli aspetti 

valutativi della DAD. Non sono state 

concertate prove di verifica oggettive, 

ma si è operato come segue: per le 

classi quinte sono stati previsti 

compiti di realtà al fine di valutare la 

competenza maturata nel 

quinquennio dagli alunni, mentre per 

le altre classi la valutazione è stata 

effettuata sulla base dei dati acquisiti 

di docenti nel corso del II 

quadrimestre, sia in presenza che a 

distanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

2)Riproporre interventi/progetti di potenziamento e 

sviluppo per le competenze dell'area linguistica e 

matematico-scientifica 

 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivo raggiunto che presenta 

margini di miglioramento. Dalla 

lettura e dal monitoraggio dei dati 

raccolti all’inizio del presente a.s., 

sono stati riproposti e attuati 

interventi/progetti di potenziamento 

per l’area linguistica(italiano) e 



 

 

matematico-scientifica nel 

curricolare, con l’intervento delle 

figure dell’organico dell’Autonomia. 

Gli interventi, iniziati dalla fine del 

mese di novembre, sono stati non del 

tutto continui e costanti nel tempo a 

causa delle numerose sostituzioni dei 

colleghi assenti che i docenti 

interessati hanno dovuto effettuare.  

II QUADRIMESTRE  

Obiettivo raggiunto che presenta 

margini di miglioramento e sviluppo. 

Durante il periodo della DAD, sono 

state create delle apposite board nella 

piattaforma WESCHOOL, dedicate 

ad attività di potenziamento e sono 

stati forniti tablet agli alunni a rischio 

drop-out affinché potessero essere 

messi nelle condizioni di continuare il 

loro processo di apprendimento. 

Purtroppo non tutti gli alunni sono 

stati adeguatamente raggiunti; 

pertanto, sono stati redatti dei PAI per 

il recupero degli apprendimenti, così 

come previsto dalla normativa 

vigente. Considerati la diminuzione 

della popolazione scolastica di 38 

unità e lo svolgimento della DAD nel 

2^ quadrimestre, gli esiti complessivi 

finali dell’a.s. 2019/20 rispetto allo 

scorso a.s hanno fatto registrare un 

leggero aumento (19 unità) della 

valutazione del livello di 

apprendimento SUFFICIENTE.; 

risulta, invece, leggermente positivo 

il trend della valutazione DISTINTO 

(9 unità in più). 

   

Ambiente di 

apprendimento 

 

 

 

 

 

1)Migliorare, innovare gli ambienti di 

apprendimento con la realizzazione di Atelier 

Creativi e di spazi/laboratorio e aule decentrate con 

l'uso di software dedicati. 

 

2)Implementare l'uso di metodologie didattiche 

innovative (coop.learning,FlippedClassroom, peer 

to peer). 

 

Obiettivi raggiunti. Nel mese di 

febbraio si è concluso l’ultimo 

modulo del PON 2014/20“Coding in 

our school” dal titolo “DIGITAL 

MAKERS…MORE, che si è svolto 

nell’extracurricolare e che ha 

arricchito e migliorato sensibilmente 

gli ambienti di apprendimento. 

L’avvio di ATELIER CREATIVI ha 

arricchito l’ambiente di 

apprendimento di Kit robotici, quali 



 

 

Blue-Bot,Mind e Lego Wedo2.o e ha 

reso possibile la realizzazione di 

percorsi di apprendimento curricolari 

sul pensiero computazionale. La 

metodologia didattica della 

FlippedClassroom, già utilizzata 

durante la didattica in presenza, 

grazie anche ai numerosi BLOG 

attivati per le classi, si è rivelata 

altrettanto utile nei percorsi didattici 

della DAD. Durante il periodo di 

emergenza covid, al fine di 

“mantenere viva la comunità di 

classe, di scuola e il senso di 

appartenenza…” (Nota Ministero 

dell’Istruzione, n. 388 del 

17/3/2020),la scuola ha incentivato e 

potenziato la presenza sincrona o 

asincrona degli alunni e dei docenti 

in ambienti digitali, raggiunti 

attraverso l’uso di dispositivi 

tecnologici (personal computer, 

tablet, smartphone, ... con 

connessione Internet). Il team 

digitale si è immediatamente attivato 

proponendo l’utilizzo collegiale della 

piattaforma WESCHOOL.. 

Utilizzando le opzioni del sistema, 

sono stati caricati file, videolezioni 

registrate con il programma “Screen 

cast o matic”, test, video didattici e 

di intrattenimento (canzoncine e 

coreografie), presentazioni in power 

point, libri di testo in formato 

digitale. Molti docenti hanno 

realizzato LIVE con le proprie classi 

virtuali per lezioni frontali  o anche 

solo come appuntamento relazionale 

ed emotivo, soprattutto con gli 

alunni delle classi prime. La scuola 

dell’infanzia, coadiuvata dal team 

dell’innovazione, si è impegnata a 

mantenere vivi i rapporti con i propri 

alunni attraverso l’utilizzo di 

supporti adeguati, quali video lezioni 

in modalità asincrona, messaggi 

vocali, video chiamate a piccoli 

gruppi e la creazione  di board 

inserite nella piattaforma di 

WESCHOOL per tenere traccia delle 

attività svolte. 



   

Inclusione e 

differenziazione 

 

1) Individuare i bisogni formativi degli alunni BES 

e promuovere interventi di inclusione con 

metodologie innovative per superare le difficoltà. 

 

Obiettivo raggiunto. La stesura di 15 

PDP, la promozione e l’utilizzo di 

strategie e metodologie didattiche 

innovative, l’attuazione di progetti di 

inclusione anche PON hanno 

migliorato l’ambiente di 

apprendimento garantendo agli 

alunni con BES un buon successo 

formativo. Nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche 

in presenza, gli alunni BES e DSA 

hanno partecipato alle esperienze 

dirette in LIVE, alcuni anche con 

skype. I docenti hanno predisposto 

situazioni di apprendimento flessibili 

e diversificate nel rispetto di ritmi, 

tempi di apprendimento e stili 

cognitivi di ognuno di essi, 

utilizzando anche il canale whatsApp, 

e/o la telefonata diretta e l’e-mail, a 

sostegno di una didattica orientata 

agli aspetti affettivo-relazionali. 

 

 2) Implementare azioni di sistema (formazione, 

tutoraggio, prevenzione, monitoraggio) e incontri 

periodici con OPT, servizi sociali e sanitari 

territoriali 

Obiettivo raggiunto. Il Gruppo di 

Lavoro per l'inclusione (GLI) ha 

regolarmente pianificato e realizzato 

incontri con l’Operatore 

psicopedagogico di rete e con i 

Servizi del territorio per mettere in 

campo azioni di sistema. È stata 

utilizzata dai docenti la scheda 

condivisa di rilevazione dei BES; 

sono stati redatti 15 PDP per allievi 

con BES certificati e non. L'istituto ha 

elaborato e usato strumenti di 

raccordo per veicolare le 

informazioni riguardanti gli alunni 

con BES, nel passaggio tra i diversi 

ordini di scuola. La scuola aveva fatto 

richiesta alla ASL territoriale per 

organizzare la formazione del nuovo 

personale le cui tematiche sarebbero 

state concordate, ma l’emergenza 

sanitaria Covid ne ha impedito la 

realizzazione. 

Gli incontri con l’osservatorio, 

invece, non si sono interrotti, ma 

hanno avuto un prosieguo con 



l’attività di supporto a distanza 

dell’Osservatorio sul fenomeno della 

dispersione scolastica, al fine di 

promuovere una cultura partecipativa 

e il superamento del digital device. 

Sono stati diffusi tra i docenti e le 

famiglie i recapiti degli sportelli di 

ascolto, attivati presso le Scuole polo 

per l’inclusione i quali offrono un 

servizio di consulenza a distanza non 

soltanto per gli studenti con disturbo 

dello Spettro Autistico, ma anche per 

gli studenti con altri Bisogni Educativi 

Speciali per facilitare i processi di 

inclusione nella didattica a distanza 

   

Continuità e 

orientamento 

1) Concordare col successivo grado di scuola 

dell'obbligo termini e modalità di monitoraggio 

formale degli esiti scolastici degli alunni 

2) Programmare incontri Primaria/Secondaria 

1°grado per individuare elementi di continuità 

didattica e metodologica. 

 

  

Obiettivi in fase di realizzazione. 

 Nel mese di settembre si prevedono 

incontri, in modalità e date da 

stabilire, con i docenti delle scuole 

secondarie di primo grado del 

territorio per uno scambio di 

informazioni utile nella fase di 

formazione delle classi e per 

individuare elementi di continuità 

didattica e metodologica. Si 

prevedono, inoltre, degli incontri tra i 

docenti referenti “Continuità” per 

organizzare attività cogestite. 

 

   

Orientamento 

strategico e 

organizzazione 

della scuola 

1)Ottimizzare le risorse indirizzandole 

prioritariamente all'attuazione di progetti per offrire 

opportunità formative sempre più ampie e articolate. 

 

 

Obiettivo raggiunto in parte. La 

scuola aveva pianificato l’utilizzo del  

FIS d’Istituto per l’attuazione di 

progetti, sia nella scuola dell’infanzia 

che Primaria, ritenuti prioritari per lo 

sviluppo di abilità e competenze 

chiave e trasversali. La realizzazione 

di tali progetti di ampliamento 

dell'offerta formativa, tuttavia, è stata 

interrotta e/o impedita dall’insorgere 

dell’emergenza Covid, a eccezione  

dell’ultimo modulo del progetto PON 

che ha avuto temine nel mese di 

febbraio. 



 2)Promuovere una partecipazione più capillare 

delle famiglie all'Autovalutazione tramite gli 

strumenti di monitoraggio già in uso. 

Obiettivo raggiunto. Tra la fine di 

maggio e gli inizi di giugno, sul 

nostro sito, sono stati predisposti e 

resi disponibili per l’utenza (tutti i 

genitori e gli alunni di 4^) e per il 

personale della scuola, dei 

Questionari di gradimento per 

valutare il clima relazionale e 

l’organizzazione didattica e strategica 

dell’Istituto. I dati restituiti dalle 

famiglie hanno fatto registrare un 

trend positivo: sono stati tabulati 178 

questionari in più rispetto allo scorso 

anno scolastico. 

   

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

1)Promuovere la partecipazione dei docenti a corsi 

di aggiornamento sulla didattica inclusiva. 

 

Obiettivo raggiunto. L’attivazione 

delle classi virtuali per la promozione 

della DAD (Didattica a Distanza) ha 

reso necessaria e urgente la 

promozione e la realizzazione di corsi 

di aggiornamento sulle nuove 

tecnologie e sulle web apps reperibili 

in rete per gli ambienti didattico-

educativi. Tutti i docenti si sono 

impegnati nell’autoformazione e 

hanno partecipato ai corsi di 

formazione/aggiornamento tenuti 

dall’Animatore Digitale della scuola 

con particolare cura e attenzione agli 

aspetti inclusivi dell’intero percorso. 

Inoltre, il coordinatore per le attività 

di sostegno ha diffuso, durante tutto il 

secondo quadrimestre, materiale 

informativo prodotto dall’USR 

Sicilia, al fine di introdurre i docenti 

di sostegno alle tecnologie assistite 

per l’inclusione e guidare agli 

ambienti e-learning.  

 

 2)Valorizzare le attitudini personali e le competenze 

dei docenti. 

3) Realizzare alternanza nell’attribuzione di 

incarichi potenziando la disponibilità dei docenti 

Obiettivi raggiunti. L’elaborazione, 

l’attuazione e la presa in carico di 

specifici percorsi progettuali e attività 

di vario tipo volte a garantire il buon 

funzionamento dell’Istituzione, 

hanno gratificato i docenti coinvolti, 

valorizzandone attitudini e 

competenze professionali. 

L’alternanza nell’attribuzione di 

incarichi istituzionali è da potenziare 



ulteriormente, anche per garantire 

un’acquisizione di competenze 

specifiche a un numero più ampio di 

docenti. 

 

Integrazione con 

il territorio e 

rapporti con le 

famiglie 

1)Chiedere collaborazioni e contributi professionali 

e volontari ai genitori per coinvolgerli più 

attivamente nella vita della scuola. 

 

Obiettivo raggiunto. Le famiglie, a 

inizio dell’a.s., hanno fornito la 

propria disponibilità a mettere in 

campo competenze e professionalità 

per un coinvolgimento più attivo nelle 

proposte e attività della scuola. 

Durante il periodo di emergenza 

Covid, il contributo delle famiglie si è 

rivelato fondamentale per la 

realizzazione dei percorsi della DAD, 

sia della scuola dell’Infanzia che di 

quella Primaria. Alcuni genitori, 

inoltre, hanno messo a disposizione le 

loro competenze in campo 

tecnologico per chi, all’interno del 

gruppo classe, avesse incontrato delle 

difficoltà nell’utilizzo della 

piattaforma WESCHOOL, al fine di 

una fruizione più agevole della stessa 

da parte di tutti. 

 2)Ricerca di sponsor e collaborazioni esterne, al fine 

di favorire l’attuazione dei processi educativi e 

didattici. 

 

Obiettivo raggiunto. Grazie 

all’adesione, nell’a.s. 2018/19, al 

progetto Plastic free 

dell’associazione MAREVIVO, la 

scuola ha continuato a promuovere 

comportamenti e azioni volti al 

rispetto del territorio, coinvolgendo 

personale, alunni e famiglie. La prima 

e significativa azione fatta nel corso 

del corrente a.s. è stata quella di 

fornire gratuitamente, grazie 

all’intervento economico dello 

sponsor esterno, ad ogni alunno e a 

tutto il personale scolastico, una 

borraccia in alluminio come segno 

importante della volontà di 

combattere la plastica. 

 

Termini imerese, 17/06/2020                                                                                                  La Commissione NIV 


