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SCUOLA DELL’INFANZIA

Progetti Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

“ Arte e 
teatro”

• Condivisione e
socializzazione
• Partecipazione attiva
alle attività proposte

• Poche ore per lo
svolgimento del
progetto

• Aumento del
numero di ore

“Easy 
English”

• Condivisione e

socializzazione con

bambini di cinque anni di

sezioni diverse

• Partecipazione attiva a

tutte le attività proposte

• Inclusione nel gruppo

con giochi e visione di

video interattivi dei

bambini in situazione di

handicap (A Mariano)

• Mancanza di un
luogo ben preciso dove
effettuare tale attività
• Tempi esigui rispetto
ai tempi di
apprendimento dei
bambini. (A. Mariano,
E. Morante)
•Assenza di una
postazione informatica
con connessione. (E.
Morante)

• Iniziare il progetto ad 

Ottobre  (A. Mariano, 

E. Morante)

• Si richiede materiale 

per lo svolgimento di 

tale progetto (A. 

Mariano)

• Postazione 

informatica (E. 

Morante)



SCUOLA DELL’INFANZIA

Progetti Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

INCLUSIONE:
“'Ciclo e 

riciclo..per essere 
nel benessere”

• Confronto, interazione ,
collaborazione e
apprendimento.
• Partecipazione attiva alle
attività proposte.
• Alto gradimento degli
elaborati da parte dei
genitori
• Lavori di gruppo in un
clima di reciproca
collaborazione.

• Assenza di materiale
di facile consumo (C.
Lorenzini)

/



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Prima

(A-B-C-E)
Punti di forza Punti di 

criticità
Proposte di 

miglioramento

"A scuola di 
coding"

• Promozione dell’autostima

• Sviluppo del pensiero

computazionale

• Spirito di collaborazione e

apprendimento tra pari

• Utilizzo di una didattica

innovativa

• Metodologia laboratoriale

learning by doing

/ /

“Creo 
manipolando”

• Spirito di collaborazione e

apprendimento

• Promozione dell’autostima

• Sviluppo della motricità fine

della mano e coordinazione

oculo-manuale

/ /



SCUOLA PRIMARIA 

Classe Prima
(A-B-C-E)

Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

Inclusione
“ A scuola di 
riciclaggio”

• Spirito di 

collaborazione e 

apprendimento

• Promozione 

dell’autostima 

• Sviluppo della 

motricità fine  e 

coordinazione oculo-

manuale

• Il lavoro di
spiegazione da parte
degli alunni non è
stato valorizzato a
causa della
confusione creatasi nei
corridoi

• Creare spazi più
riservati o invitare i
genitori in orari
diversi.



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Seconda

(A-B-C-E-F)
Punti di forza Punti di 

criticità
Proposte di 

miglioramen
to

"Coding per 
tutti“

(A-E-F)

•Didattica innovativa

• Spirito di collaborazione

•Metodologia peer to peer

•Metodologia laboratoriale learning by

doing

• Promozione dell’autostima

• Sviluppo del pensiero computazionale

/ /

“Tra i banchi 
dell’alta Murgia

-La spiga 
racconta”

•Attivo coinvolgimento degli alunni grazie

all’utilizzo della didattica laboratoriale

• Il progetto ha offerto spunti di

approfondimento sulla presenza dell’uomo

nel territorio del Parco,

• Attenzione al rapporto tra uomo e

ambiente e alla sostenibilità dello sviluppo

• Tempo
limitato (A)

•Realizzazione
di ulteriori
progetti, con
similari
modalità.



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Seconda

(A-B-C-E-F)
Punti di forza Punti di 

criticità
Proposte di 

migliorament
o

“Ospitalità 
mediterranea”

• Entusiasmo e partecipazione degli

alunni

•Conoscenza relative alla dieta

mediterranea e all’importanza dei

pasti della giornata.

•Adozione di stili di vita salutari

• Tempo
inadeguato per lo
svolgimento della
termatica (A)

•Progetto
realizzato in
orario
extrascolastico
con attività
laboratoriali (A)
• La realizzazione
dello stesso
progetto.

Inclusione
“Ciclo-riciclo 

per essere nel 
benessere”

• Interesse e partecipazione degli

alunni

• Conoscenza di stili di vita più sani

attraverso l’esperienza

• Didattica laboratoriale

• Cooperative learning

/ /



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Terza
(A-B-C-E-F)

Punti di forza Punti di 
criticità

Proposte di 
miglioramen

to

“Coding is now” • Creatività, innovazione ed utilizzo

della tecnologia

•Metodologia laboratoriale:

learning by doing; cooperative

learning; debugging (per il

superamento e la correzione degli

errori)

/ /

“Food and go” • Interesse e partecipazione da

parte degli alunni

• Riflessione sugli errori alimentari

che possono provocare

conseguenze per la salute.

• Adozione di stili di vita salutari

/ /



SCUOLA PRIMARIA 
Classe Terza
(A-B-C-E-F)

Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramen

to

“Bimboil”
(A-B)

• Acquisizione di nuove conoscenze

sull’olio di oliva e sul territorio di

produzione

• Lettura dell’etichetta e sua

comprensione

/ /

Inclusione
“Una 

alimentazion
e eco-

solidale”

• Sensibilizzazione dei bambini

sull’importanza dell’eco-

sostenibilità e della sana

alimentazione

•Riscontro positivo da parte dei

genitori.

• Scarsi spazi temporali
per lo sviluppo del
progetto a causa di una
compresenza di più
progetti in tutto l’anno
scolastico

•Dilazionare e
ridurre lo
svolgimento dei
progetti durante
tutto l’anno
scolastico



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quarta

(A-B-C-E-F)
Punti di forza Punti 

di 
criticit

à

Proposte di 
migliorame

nto

“Fa..Re..La 
musica”

• Spirito di collaborazione e apprendimento tra

pari.

•Didattica innovativa.

•Metodologia laboratoriale learning by doing

•Promozione dell’ autostima.

•Avvicinamento degli alunni al linguaggio

musicale e al fare musica.

• Sviluppo dell’orecchio ritmico, melodico e

armonico

• Il progetto si è dimostrato molto stimolante ed

emotivamente coinvolgente.(F)

•N. ore
esiguo
(F)

• Incremento
delle ore da
dedicare al
progetto (F)



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quarta

(A-B-C-E-F)
Punti di forza Punti di 

criticità
Proposte di 

miglioramento

“De-coding” •Ricadute in ordine allo sviluppo del

pensiero laterale e delle capacità di

problem solving (A-B)

• Miglioramento dell’autostima e della

socializzazione (A-B)

• Aumento delle risorse

metodologiche efficaci(A-B)

•Didattica innovativa (C-E-F)

•Metodologia laboratoriale learning by

doing (C-E-F)

• Spirito di collaborazione e

apprendimento tra pari (C-E-F)

• Tempistica(A-B)
•Attrezzature
informatiche del
laboratorio
obsolete e non
sempre
funzionanti. (A-B)
• Mancanza di lim
nell’aula (A)

• Estendere
all’intero anno
scolastico la durata
del progetto.
• Sostituire i pc non
funzionanti e
implementare il
laboratorio con
nuove e adeguate
postazioni.
• Fornire tutte le
aule di lim



SCUOLA PRIMARIA 
Classe 
quarta

(A-B-C-E-F)

Punti di forza Punti di 
criticità

Proposte di 
migliorame

nto

“Sport di 
classe”

• Attività nuove e varie, rivisitando giochi e

materiali di uso comune.

• Acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della

capacità di collaborazione.

• Un corretto approccio alla competizione da quasi

tutti gli alunni

• Alta motivazione degli alunni.

• Promozione dei valori educativi dello sport.

• Percorso valoriale relativo al fair play.

• Competenza dell’esperto esterno.

• Ottime capacità nel gestire le dinamiche di gruppo

/ • Cercare di far
coincidere
l’orario del
progetto con
l’orario di
attività motoria
della classe. (C)



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quarta

(A-B-C-E-F)
Punti di forza Punti di 

criticità
Proposte di 

miglioramen
to

Inclusione:“Ci
clo e riciclo 

per 
essere…nel 
benessere”

•Promozione del lavoro di gruppo.

•Acquisizione di una consapevolezza

responsabile sulle tematiche affrontate.

• Svolgimento di attività didattiche

alternative.

•Compresenza di
più progetti da
portare a termine
in
contemporaneità
alle attività
didattiche
ordinarie



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quinta

(A-B-E-F)
Punti di forza Punti di 

criticità
Proposte di 

miglioramen
to

“Cittadinanza 
digitale”

•Miglioramento delle attitudini creative

negli studenti

• Capacità di comunicazione

• Cooperazione e lavoro di gruppo

•Rete internet
non sempre
garantita

/

"Robotica 
educativa”

•Metodologia laboratoriale: learning by

doing; cooperative learning; debugging

(per il superamento e la correzione

degli errori);

• Creatività, innovazione ed utilizzo

della tecnologia

•Partecipazione a “Robocup Jr 2019 per

la Puglia”

•Mancanza di
fondi per
l’acquisto di
materiale utile al
progetto e alle
gare Regionali
•Mancanza di
fondi per la
partecipazione
alle gare
Nazionali

•Predisposizione
di fondi per la
partecipazione
alle gare
Nazionali



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quinta

(A-B-E-F)
Punti di forza Punti di 

criticità
Proposte di 

miglioramen
to

Teatro-Danza
“In giro per 

l’italia 
profumi,suoni e 
suggestioni del 

bel paese “

• La bravura dell’esperta nel coinvolgere

tutte le quattro classi. (A-B)

• Ibambini sono stati protagonisti di

percorsi di apprendimento ludico

cooperativo (E- F)

•Nella rappresentazione i ragazzi sono

stati protagonisti attivi di un viaggio tra i

luoghi più rappresentativi d’Italia (F)

• I tempi di
realizzazione
dello spettacolo
finale (E)

• Lo spettacolo
finale, se
previsto
all’aperto deve
essere svolto
entro fine
maggio. (E)

’’Le origini di 
Andria’’

• La bravura dell’esperta nel coinvolgere

gli alunni e suscitare interesse nei

confronti della storia passata.

•Brevi i tempi
per la
realizzazione del
lapbook (E)

/



SCUOLA PRIMARIA 
Classe quinta

(A-B-E-F)
Punti di forza Punti di 

criticità
Proposte di 

miglioramen
to

“Tra i banchi 
dell’alta Murgia”

(A-B-E)

•Conoscenza del territorio e scoperta di

flora e fauna

• Spirito di collaborazione

•Metodologia laboratoriale learning by

doing

/ •Prevedere un
progetto più
lungo (A)

“Sport di classe” •Promozione del fair play

• Collaborazione tra pari

/ /



SCUOLA PRIMARIA 

Classe 
quinta

(A-B-E-F)

Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

Inclusione:
“Ciclo e 

riciclo per 
essere…nel 
benessere”

• Lavoro nel piccolo gruppo

•Attivita’ laboratoriali

•Motivazione nel

trasformare materiale di

scarto (A-B)

• Socializzazione

• Il benessere e la

consapevolezza

dell’impatto ambientale di

alcune scelte sbagliate

• I valori costituzionali e lo

sviluppo di una coscienza

civica (E-F)

• Tempi ristretti spazi poco
idonei (A-B)
• Rete Internet debole
•Mancanza di fondi per
l’acquisto del materiale
•Difficoltà nel trasporto dei
lavori prodotti dagli alunni
• Tempi ristretti per
l’allestimento
•Concomitanza con altri
progetti (E-F)

• Tempi piu’ distesi
• Spazi piu’ idonei(A-B)
•Rafforzare la linea
internet
•Prevedere fondi per il
materiale necessario
•Prevedere di tenere la
manifestazione nel
plesso “A.
INCHINGOLO", in caso
contrario prevedere
una modalità per il
trasporto dal plesso dei
lavori da esporre. (E-F)



PROGETTI/INIZIATIVE DI ISTITUTO
Il Progetto è  stato articolato in diverse tappe distribuite nel corso dell’anno scolastico per 
affrontare svariate tematiche quali Bullismo e Cyber bullismo, Convenzione sui Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Concorso Unicef  “Ogni bambino è vita”, 17 Goals  dell’Agenda 
ONU 2030, Campagna Orchidea Unicef.  

Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

•Ampia sensibilizzazione per la 
“Campagna Orchidea” 
• Partecipazione attiva degli 
alunni alle tematiche presentate 
•Maggiore consapevolezza 
dell’importanza del rispetto delle 
regole e dei canoni 
comportamentali all’interno della 
comunità sociale 
• Utilizzo in modo più corretto e 
responsabile degli strumenti di 
comunicazione sociale

•Difficoltà organizzative nella 
consegna degli elaborati del 
concorso “Ogni Bambino è vita” 
presso il Comitato Provinciale 
Unicef 
• Mancanza di esecuzione delle fasi 
finali ( pubblicizzazione e 
premiazione) previste dal concorso 
• Proposta, da parte dell’Unicef, di 
materiali e/o attività già esperite 
nelle edizioni precedenti

•Percorsi laboratoriali 
più accattivanti e 
innovativi 



“Su, cantemo!”
Il Progetto è stato finalizzato alla promozione e allo lo sviluppo della realtà corale  quale 
ambiente di ‘benessere e inclusione’. “Su, cantemo!” ha offerto agli alunni dell’Istituto la 

possibilità di  condividere l'esperienza del coro quale viatico privilegiato per 'dar voce' alla 
propria esperienza musicale, a quell'altrui, a quella d'insieme. 

Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

•Risposta positiva da parte degli
alunni.
• Collaborazione tra Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di
Primo Grado.
• Collaborazione attiva con le
famiglie.
• Disponibilità espressa dai
partecipanti a proseguire
l’esperienza anche in altre
occasioni.

• Tempi ristretti.
• Diverso livello di alfabetizzazione 
musicale degli alunni.

•Creazione di un 
gruppo corale stabile 
d’Istituto



Classe 
Tutte

Secondaria

Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

Inclusione:
“Ciclo e 

riciclo per 
essere…nel 
benessere”

•Attivita’ laboratoriali

• Sviluppare atteggiamenti

di responsabilità in merito

alla salvaguardia

ambientale

•Motivazione nel

trasformare materiale di

scarto

• Socializzazione, peer

tutoring, cooperative

learning

• Tempi ristretti
•Mancanza di fondi per
l’acquisto del materiale
•Concomitanza con altri
progetti
•Difficoltà di coinvolgere
tutti i docenti e scarsa
collaborazione di tutto il
Cdc.

• Tempi piu’ distesi
•Prevedere fondi per il
materiale necessario
•Possibilità di
coinvolgere esperti
esterni e uscite sul
territorio inerenti il
progetto
•Calendalizzare ore
dedicate al progetto

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 



Classe 
Tutte

Secondaria

Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

Giochi 
Sportivi 

Studenteschi

•Migliorare le prestazioni

fisiche degli alunni

(resistenza, sopportare la

fatica, tempi)

• Socializzazione e impegno

•Alcuni ragazzi non hanno
mostrato continuità negli
allenamenti

•Nessuna

“Quattro 
passi … 

nella storia 
della mia 

città”

• Socializzazione

•Aumentare il senso civico

•Apprezzare risorse

storico/architettoniche

della propria città

• L’uscita didattica non è
stata preceduta da una
lezione introduttiva in
classe
• Tempi brevi che hanno
limitato il numero di siti da
visitare
•Numero elevato di alunni
per guida

• Estendere il progetto
anche alla conoscenza
di città vicine
•Una guida per classe

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Classe Punti di forza Punti di criticità Proposte di 

miglioramento

La mascotte 
de notre 

classe
(1A-1C-1D)

• Entusiasmo e serenità tra i

ragazzi

•Aumentare il senso di

appartenenza al gruppo/classe

•Potenziare le funzioni

comunicative studiate

/ nessuna

SCACCHI
(gruppi di alunni di 

classi diverse)

•Conoscere un nuovo gioco

didattico

• Socializzazione tra alunni di

classi diverse

•Maggiore concentrazione,

fair play, sviluppare la logica,

previsione di rischi e

opportunità durante il gioco

• Entusiasmo nel giocare e

voglia di partecipazione alle

gare

• Prevedere un fondo 
per alunni con difficoltà 
economiche, per gli 
spostamenti e per i 
docenti coinvolti tutta la 
giornata durante le gare 
e per l’acquisto di 
coppe, medaglie per 
gare interne d’Istituto

•Acquistare più 
scacchiere e orologi da 
gara
• Estendere il progetto a 
classi 3^/4^/5^ di Scuola 
Primaria
•Anticipare inizio del 
progetto
•Magietta e/o cappellino 
distintivo delle squadre



Classe Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

Coding e 
Programma 

il Futuro
(Tutte le classi)

• Entusiasmo nel realizzare

programmazioni e superare

livelli sempre più complessi

•Maggiore collegamento tra
le attività di
programmazione e le
materie curriculari

•Creazione di percorsi
ad hoc da inserire nelle
attività curriculari

STEM on 
stage 2018 
Beginners 

(classi 1^ e 2^) e 
Evolution 
(classi 2^ e 3^)

• Interesse e coinvolgimento

degli alunni

•Utilizzo dei principali

software di

programmazione

•Costruzione di modelli

robotici e predisposto

programmazione

• Lavorare in team

•Creazione di e-book e

videogiochi

• Servirebbero materiali utili
per predisporre percorsidi
simulazione: tavoli bassi in
legno trasportabili, rampe,
pannelli, sensori di colore,
scotch di vari colori,
valigetta per trasporto
durante le gare.
•Video proiettore in aula
robotica

•Acquisto materiali

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 



Classe Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

Teatro e 
Cinema

(Tutte le classi)

•Coinvolgimento alunni

•Ripasso argomenti

disciplinari (matematica) in

modo nuovo e molto

stimolante

•A causa dello scarso
numero di partecipanti per
le classi terze il progetto non
si è realizzato
•Maggiore coinvolgimento
dei docenti
• Il progetto Cinema non si è
realizzato a causa del fitto
numero di attività nel mese
di Maggio/Giugno

•Raccogliere ad inizio
d’anno le quote di
partecipazione
•Programmare ad inizio
d’anno date

Le 
avventure 

di CyberKid 
2018/19
(classe 1C)

• Tematiche affrontate

molto coinvolgenti

• La creazione di un

elaborato multimediale ha

aumentato lo spirito di

coesione e migliorato le

relazioni del gruppo-classe

•Nessuno •Nessuna

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 



Classe Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

Generazioni 
Connesse

(Tutte le classi)

•Uso della piattaforma

con possibilità di utilizzo di

video e materiale utile

•Ricadute positive relative

all’uso dei social media

•Nessuno •Approfondire il
Manifesto della
Comunicazione non
ostile

Pillole di 
Sicurezza
(classi Terze)

•Materiale informativo

•Coinvolgimento da parte

dei Referenti del Progetto

•Organizzazione

dell’evento finale presso la

sede del Consiglio

Regionale della Puglia

•Non tutte le classi hanno
partecipato alla seconda
fase del progetto

•Aderire al progetto nei
prossimi anni scolastici
(se selezionati)

Educazione 
all’Affettività

(classi Terze)

• Interesse e

partecipazione di tutti gli

alunni

•Ristretti tempi di
attuazione

•Prevedere più ore per
ciascuna classe

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 



Classe Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

Libriamoci
(classi prime)

•Possibilità di riflettere sui

temi della lettura

•Coinvolgimento dei tre

ordini di scuola

• Tempi molto ristretti (ad
inizio anno scolastico)
• Scarsi finanziamenti per
coinvolgere esperti esterni

•Aumentare fondi per
progetti di lettura
•Maggiore
sensibilizzazione dei
docenti al progetto

Biblioteca 
per Crescere
(Noi alla Festa 

del Libro) 
classi prime e 

2C

•Possibilità di riflettere sui

temi della lettura e

momenti condivisi di buone

pratiche

•Coinvolgimento degli

alunni partecipanti (Libri in

gioco e Orientalibri)

• Scarsa partecipazione di
alunni e docenti alle
manifestazioni
programmate
• Scarsi finanziamenti per
coinvolgere esperti esterni

•Aumentare fondi per
progetti di lettura
•Maggiore
sensibilizzazione dei
docenti al progetto

SCACCIARISCHI 
(classi prime)

• Interesse per gli argomenti

trattati e coinvolgimento

degli alunni

•Metodologia (Game-based

learning)

•Quiz con item piuttosto
complessi
•Piattaforma non sempre
chiara

• Estendere a tutte le
classi

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 



Classe Punti di forza Punti di criticità Proposte di 
miglioramento

Primo 
Soccorso

(Classi Seconde)

•Metodologia usata

(simulazione delle

tecniche di base di primo

soccorso)

•Presenza di un esperto

•Ristretti tempi di
attuazione

•Prevedere un incontro
di due ore per ciascuna
classe

Crescere 
Consumatori 

Digitali –
Percorso 
“Sapere 
Coop”

(Classi Seconde)

•Approccio laboratoriale,

preceduto da una breve

ma efficace fase dialogata

•Mancanza dell’uscita
presso la Coop

•Aumentare il numero
di ore da dedicare
all’attività

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 



AUTOVALUTAZIONE 
DI ISTITUTO 



La parola ai DOCENTI…
PUNTI DI FORZA

Risposta: SÌ 70,5%

Risposta: SÌ 50%



PUNTI DI CRITICITA’

Risposta: POCO 64%

(solo Scuola Secondaria 1°) 

Risposta: POCO 55%

(solo Scuola dell’Infanzia)



PUNTI DI FORZA

La parola ai GENITORI…

Risposta: ABBASTANZA  62.8%

Risposta: MOLTO 58.1%

PUNTI DI CRITICITA’

Risposta: POCO 34.8%



PUNTI DI FORZA
La parola agli ALUNNI…

Risposta: ABBASTANZA 44.6%

Risposta: MOLTO 54.2%

Risposta: ABBASTANZA 44.1%



Risposta: MOLTO 51,7%

Risposta: MOLTO 49,6%

Risposta: MOLTO 57.9%



PUNTI DI FORZA

Risposta: MOLTO  e  ABBASTANZA  41,7%

Risposta: ABBASTANZA  e POCO 41,7%

PUNTI DI CRITICITA’

La parola agli ATA…

Risposta: ABBASTANZA 75%



La parola agli ESPERTI…
Punti di forza Punti di 

criticità
Proposte di 
migliorame

nto

“Arte e teatro”
Scuola Infanzia

• Collaborazione con i docenti

• Utilizzo di una didattica laboratoriale

• Cooperaative learning

•Monte ore
esiguo

• Monte ore
più alto

“Creo manipo
lando”

1^

• Collaborazione con il personale di

segreteria

• Collaborazione con i docenti

• Utilizzo di una didattica laboratoriale

• Cooperaative learning

/ /

“Sport
di classe”

4-5

•Collaborazione con il personale di

segreteria

• Collaborazione con i docenti

• Utilizzo di una didattica laboratoriale

• Cooperaative learning

•Monte ore
esiguo

• Aumento
delle ore e
avvio anticipato
del progetto



La parola agli ESPERTI…
Punti di forza Punti di 

criticità
Proposte di 

miglioramento

“Fa..RE..La 
musica”

4^

•Collaborazione con il personale di

segreteria

• Collaborazione con i docenti

• Utilizzo di una didattica

laboratoriale

• Cooperaative learning

• Monte ore
esiguo

• Monte ore più
alto

“Teatro: Viaggio 
nelle tradizioni”

5^

• Collaborazione con i docenti

• Utilizzo di una didattica

laboratoriale

• Cooperaative learning

• Pianificare prima
il lavoro finale



La parola agli ESPERTI…
Punti di forza Punti di criticità Proposte 

di 
miglioram

ento

“Le origini di 
Andria”

5^

•Collaborazione con il personale di

segreteria

• Collaborazione con i docenti

• Utilizzo di una didattica laboratoriale

• Cooperaative learning

/ •Approfondi
re
ulteriorment
e le
conoscenze
sul territorio

“Tra i banchi 
sull’Alta Murgia”

2^- 5^

• Collaborazione con i docenti

• Utilizzo di una didattica laboratoriale

• Cooperaative learning

/ • Dedicare
più ore alle
attività di
laboratorio e
manuali



La parola agli ESPERTI…
PROGETTO

SCUOLA 
SECONDARIA

Punti di forza Punti di 
criticità

Proposte di 
miglioramento

SCACCHI

•Collaborazione con i docenti

e segreteria

• Utilizzo di una didattica

laboratoriale

• Cooperative learning

/

•Ragazzi selezionati, pari 
numero maschili e femminili.

•Creazione della classe studio 
online con tornei anche fuori 
dall’orario scolastico

Crescere 
Consumatori 

Digitali

/

Primo Soccorso

/

•Proporre annualmente
progetti che coinvolgono gli
studenti nell’acquisizione di
concetti utili per i proprio
cammino formativo scolastico e
personale.

Educazione 
all’affettività

• Tempi ristretti • Effettuare un laboratorio
sull’Educazione all’Affettività



LA DIDATTICA LABORATORIALE

La didattica laboratoriale,
in un’ottica di ricerca e di cooperazione, 

è realizzata  
all’interno delle  aule dotate di LIM oltre che nei laboratori specifici presenti nell’ 

Istituto.



IL LABORATORI0 INFORMATICO  NELLA 
SCUOLA PRIMARIA 



Punti di forza

• Presenza di nuove postazioni pc
(Inchingolo);

• Presenza della LIM (Inchingolo);
• Incremento degli ingressi nel

laboratorio (Inchingolo/Mariano) ;
• Miglioramento delle competenze

informatiche dei docenti
(Inchingolo/Mariano) ;

• Puntualità e precisione dei docenti di
tecnologia nella compilazione del
registrino di laboratorio (Mariano) ;

• Utilizzo corretto della strumentazione
tecnologica da parte degli allievi e
vigilanza attenta da parte dei docenti
sugli stessi alunni (Mariano).

Punti di Criticità
• Assenza di stampante e casse audio

(Inchingolo);
• Segnale rete internet debole (Inchingolo);
• Uso limitato del laboratorio per la presenza

della LIM nelle aule (Inchingolo –Mariano);
• Accessi individuali dei docenti dimezzati

(Mariano);
• Nr. 2 stampanti presenti ma inutilizzate perché

sprovviste di consumabili (Mariano);
• L’obsolescenza della strumentazione riduce il

numero delle postazioni pc effettive utilizzabili
dagli alunni (Mariano)

Proposte di miglioramento
Plesso «A. Inchingolo»
• Acquisto di una nuova stampante/scanner; - software didattici;
• Aggiornamento software e hardware per i pc; 
• Potenziamento della rete internet .
Plesso «A.Mariano»
• Incrementare l’uso del laboratorio di informatica ;
• recuperare la funzionalità di almeno una stampante;
• acquisto di nuovi computer .



Punti di Forza

• Utilizzo del laboratorio per 
attività settimanali con le classi, 
con gli esperti e per quelle in cui 
era necessario l’utilizzo della LIM 
(Inchingolo);

• Preciso e corretto utilizzo del 
registro di accesso al laboratorio 
(Mariano);

• Incremento dell' utilizzo del 
laboratorio (Mariano );

• Corretto uso del laboratorio con 
regolarità e senza anomalie  
(Mariano).

Proposte di miglioramento

• Stereo microscopio in grado di osservare campioni di 
qualunque materiale (Mariano);

• sabbia per il ciclo dell'acqua (Mariano);
• set di vetrini (parti di insetti, parti di piante, parti di 

animali...) (Mariano);
• preparati da osservare al microscopio (Mariano).

Punti di Criticità

Il materiale esistente non copre 
tutte le esigenze didattiche 
(Mariano)

IL LABORATORIO SCIENTIFICO



Punti di Forza 

• Incremento dell' utilizzo del laboratorio; 
• Preciso e corretto utilizzo del registro di 

accesso al laboratorio; 
• Corretto uso del laboratorio; 

Punti di Criticità

Plesso «A.Inchingolo»

• L’aula adibita a laboratorio musicale
risulta poco adatta sia a causa delle
dimensioni sia perché le tapparelle
avvolgibili non sono funzionanti.

Plesso «A.Mariano»
• Il materiale esistente non copre tutte le

esigenze didattiche, in seguito all’
episodio di furto;

• Riduzione del n. di ingressi;
• Mancanza della LIM in laboratorio e

preclusione di attività interattive

Proposte Miglioramento 
Plesso «A.Mariano»

• Utilizzo degli strumenti all’interno della 
classe su richiesta del docente, previa 
autorizzazione del docente responsabile;

• Acquisto di n. 20 legnetti, n. 05 tamburi, n. 
20 maracas, n. 05 xilofoni.

Plesso  «A.Inchingolo»

• Rimozione di alcuni strumenti obsoleti;
• Incremento del numero degli strumentini 

più utilizzati, in particolar modo dei 
legnetti;

• Trasferimento del laboratorio in un‘aula 
più consona. 



Punti  di  Forza

•Biblioteca in rete

✔Progetto interessante con ricaduta positiva sugli alunni

•Prestito librario 

✔Entusiasmo ed interesse nella scelta dei libri da leggere 
da parte degli alunni;

✔Socializzazione anche tra alunni di classi diverse

Proposte di Miglioramento

• Incremento del patrimonio librario con 
acquisto di nuovi libri per ragazzi

Punti di Criticità

•Tempi esigui per organizzare iniziative e/o 
attività all’interno della biblioteca

BIBLIOTECA



1° quadrimestre 2° quadrimestre



PRIMO QUADRIMESTRE

SECONDO QUADRIMESTRE



PRIMO QUADRIMESTRE

SECONDO QUADRIMESTRE



• Utilizzato solo per accedere agli strumenti ritmico - melodici e solo in alcune 

occasioni viene utilizzato per particolari manifestazioni con pochi alunni.

• Necessita di un tavolo dove poter poggiare il materiale come libro o tastiera per 
una migliore esecuzione ed eventualmente qualche sedia in più. 

Punti di forza: utilizzare strumentazioni tecnologiche per veicolare l’apprendimento, educando 
ad un uso consapevole ed attento del computer e dei kit in dotazione della scuola.
Gli accessi al Laboratorio rispetto agli anni precedenti sono fortemente aumentati, anche grazie 
alla facile fruizione dell’ambiente ed alla volontà da parte dei docenti di rivedere le proprie 
pratiche didattiche utilizzando le strumentazioni tecnologiche di cui la scuola dispone.
Punti di debolezza: per un monitoraggio adeguato servirebbe predisporre le voci relative alla 
scelta dei due laboratori nel menu a tendina. Inoltre bisognerebbe predisporre registro di 
accesso ai suddetti ambienti anche per le attività pomeridiane.
Gli ambienti necessitano di essere puliti con maggiore frequenza, essendo aumentato il numero 
degli accessi.
Le attrezzature hanno bisogno di essere gestite e utilizzate con cura.
I due laboratori avrebbero bisogno di qualche pc portatile in più rispetto ai soli pc-tablet
presenti.



MONITORAGGIO
DEL PIANO

DI
MIGLIORAMENTO



Recupero  Italiano-Matematica  
Classe 2^  A-B-C-E-F

PUNTI DI FORZA: Consolidamento delle 
competenze di base attraverso una metodologia 
semplificata e ludica
PUNTI DI CRITICITA’: Attenzione non sempre viva 
a causa dell’orario
PROPOSTE:/

Recupero Italiano-Matematica 
Classe 3^ Sezz. A-B-C-E-F

PUNTI DI FORZA: Miglioramento delle 
competenze disciplinari, socializzazione tra alunni 
di classi diverse
PUNTI DI CRITICITA’: /
PROPOSTE: /Potenziamento Inglese 

Classe 5^ Sezz. A-B-E-F
PUNTI DI FORZA: Confronto linguistico-culturale tra L1 e 
L2;
Buon livello di interesse e partecipazione degli alunni.
PUNTI DI CRITICITA’: Monte ore esiguo; Organizzazione 
oraria difficoltosa.
PROPOSTE: Proposta di avvio del progetto ad inizio anno 
scolastico



Recupero  Italiano  
Classe 2^ - 3^

PUNTI DI FORZA: 
- Consolidamento delle competenze di base 
attraverso una metodologia semplificata
- Garantire un supporto gratuito alle famiglie
PUNTI DI CRITICITA’: 
- Bassa motivazione e numerose assenze
- Durata eccessiva dei singoli incontri
PROPOSTE:
- Destinare il progetto a ragazzi più motivati
- Diminuire la durata dei singoli incontri

Recupero Matematica 
Classe 1^ 

PUNTI DI FORZA: 
- Periodo in cui è stato effettuato
- Numero alunni
- Durata
PUNTI DI CRITICITA’: /
PROPOSTE: /

INVALSI (Italiano-Matematica-Inglese) 
Classe 3^ 

PUNTI DI FORZA: - Metodologie utilizzate
- Rafforzare competenze di base
- Familiarizzare con la Prova Nazionale
PUNTI DI CRITICITA’: 
- Partecipazione poco costante da parte di alcuni
- Poche ore (Inglese) e tempi ristretti
PROPOSTE: - Svolgere progetto nella sede Fermi 
per evitare di utilizzare banchi e sedie poco adatti 
agli alunni della Secondaria
- Aumentare il numero di ore per ciascuna classe e 
più dilazionati nel tempo

Potenziamento Matematica - RALLY 
Classe 2^ 

PUNTI DI FORZA: Metodologie utilizzate
Buon livello di interesse e partecipazione degli 
alunni.
PUNTI DI CRITICITA’: Concentrazione delle ore in 
un breve arco di tempo
PROPOSTE: Diluizione del progetto su tempi più 
dilatati



VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA



INTERCLASSE   1^

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA  
2° QUADRIMESTRE  A. S. 2017-2018

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE
2° QUADRIMESTRE  A. S. 2018-2019

RISULTATI  PROVE COMUNI  ITALIANO /MATEMATICA /INGLESE 
2° QUADRIMESTRE  A. S. 2018-2019

RISULTATI  PROVE COMUNI  ITALIANO /MATEMATICA /INGLESE 
1° QUADRIMESTRE  A. S. 2018-2019



INTERCLASSE  2^

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA  

2° QUADRIMESTRE  A.S. 2017-2018

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019

RISULTATI  PROVE COMUNI  ITALIANO/MATEMATICA /INGLESE 
1° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019

RISULTATI  PROVE COMUNI  ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE 
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019



INTERCLASSE  3^

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA  
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2017-2018

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE 
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019

RISULTATI  PROVE COMUNI  ITALIANO /MATEMATICA /INGLESE 
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019

RISULTATI   PROVE COMUNI  ITALIANO /MATEMATICA /INGLESE 
1° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019



INTERCLASSE   4^

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEATICA  
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2017-2018

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019

RISULTATI   PROVE COMUNI  ITALIANO /MATEMATICA /INGLESE 
1° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019

RISULTATI  PROVE COMUNI  ITALIANO /MATEMATICA /INGLESE 
2° QUADRIMESTRE  A. S. 2018-2019



INTERCLASSE   5^

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA 
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2017-2018

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE  
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019

RISULTATI  PROVE COMUNI  ITALIANO /MATEMATICA /INGLESE 
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019

RISULTATI  PROVE COMUNI  ITALIANO /MATEMATICA /INGLESE 
1° QUADRIMESTRE  A.S. 2018-2019



VALUTAZIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO



CLASSI  PRIME

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA 
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2016-2017

RISULTATI SCOLASTICI ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE/FRANCESE  
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2017-2018

RISULTATI SCOLASTICI
ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE

2° QUADRIMESTRE  
A.S. 2018-2019



CLASSI  SECONDE
RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA 

2° QUADRIMESTRE  A.S. 2016-2017
RISULTATI SCOLASTICI 

ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE/FRANCESE  
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2017-2018

RISULTATI SCOLASTICI 
ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE  

2° QUADRIMESTRE
A.S. 2018-2019



CLASSI  TERZE

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA 
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2016-2017

RISULTATI SCOLASTICI  ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE/FRANCESE  
2° QUADRIMESTRE  A.S. 2017-2018

RISULTATI SCOLASTICI
ITALIANO /MATEMATICA/INGLESE

2° QUADRIMESTRE  
A.S. 2017-2018



CONCLUSIONI…
Nel corrente anno scolastico l’intero personale 

scolastico ha continuato ad operare con costante 
impegno sui punti di forza ed intervenire sugli aspetti 

critici, nella logica di un miglioramento continuo…

Si ringraziano i DOCENTI, i GENITORI, gli ALUNNI, gli 
ESPERTI e il personale ATA per la collaborazione… 



Il lavoro è stato redatto dai docenti 
Funzione Strumentale Area 1 - 2:

Cammarrota Isabella
Di Vece Eleonora 

Maggio Nicola 
Palumbo Annalisa 

Grazie per l’attenzione …


