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Rendicontazione sociale a.s. 2019/20 

 A conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 la seguente relazione ha l’obiettivo di 

rendicontare l’attività svolta dalla Scuola “E. Fieramosca” in coerenza con le proprie finalità 

istituzionali e le priorità individuate nel piano di miglioramento. Si tratta di mettere in 

evidenza cosa ha fatto la scuola nell’anno scolastico appena trascorso e come lo ha fatto, 

chi ne ha beneficiato e in quale misura.  

Un “bilancio sociale” di fine anno, insomma, necessario per dare senso al fare della scuola, 

per verificare la concordanza tra le dichiarazioni strategiche, la progettazione dell’offerta, la 

sua realizzazione, il coordinamento e la valorizzazione delle risorse professionali.  

Curricolo, progettazione e valutazione… in ottica inclusiva  

La progettualità dichiarata nel PTOF è l’elemento dal quale partire per la valutazione e la 

rendicontazione di quanto attuato.  Particolare attenzione va posta al piano di 

miglioramento, redatto sulla base del rapporto di autovalutazione precedentemente 

elaborato, con l’obiettivo della revisione degli esiti e delle azioni strategiche intraprese. 

Le priorità per il miglioramento degli esiti fissati sono dunque stati: 

1. favorire il successo formativo per tutti gli studenti per mezzo di una 

programmazione universale indirizzata all'inclusione; 

2. elevare le competenze chiave di cittadinanza per gli alunni nelle loro specificità: agire 

in modo autonomo e responsabile, imparare ad imparare, competenze in materia di 

cittadinanza. 

Il quadro di riferimento di tali attività è stato quello di una scuola come comunità di 

apprendimento continuo e globale dove l’alunno si forma come persona sicura di sé, 
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autonoma, creativa e responsabile delle proprie azioni e i docenti si adoperano per un 

miglioramento continuo per la propria professionalità. 

Ambiente di apprendimento. 

Un ambiente significativo di apprendimento dove si impara facendo, non solo attraverso il 

curricolo disciplinare, ma anche attraverso tempi, spazi, modalità organizzative, strategie 

educative, dove si fa esperienza di cittadinanza attiva.   

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 

Per porre in atto tali obiettivi strategici, tesi al miglioramento dei processi per una ricaduta 

positiva sugli esiti, si è partiti dalla figura professionale del docente che si ispira ai valori 

dell’inclusione e alla crescita del potenziale di qualsiasi individuo in apprendimento. In virtù 

della priorità n.1 individuata, sono stati progettati corsi di formazione aventi come oggetto 

una didattica inclusiva, al fine di impostare un confronto  e accompagnare i docenti alla 

scoperta di modalità e strategie innovative, con l’obiettivo di garantire il pieno accesso 

all’apprendimento a tutti gli studenti. 

A causa dell’interruzione delle attività didattiche, il corso sarà svolto a settembre 2020.  

 

A seguire vengono presentate le attività e i progetti, inseriti nel PTOF, realizzati  nel corrente 

anno scolastico. 

  Progetti linguistici di Istituto:  

 laboratorio di pasticceria in lingua francese; 

 spettacoli teatrali in lingua spagnola; 

 lezioni itineranti guidate da insegnanti madrelingua inglese presso musei, città d’arte, 

librerie e biblioteche;  

 Certificazione linguistica Pearson (n. 11 alunni) 

Partecipazione a Giochi logico – matematici: 

 Rally matematico transalpino (prima prova); 

 Giochi linguistici, logico – matematici Gioia Mathesis; 

 Campionati internazionali di giochi matematici dell’Università Bocconi; 

Certificazioni informatica Eipass (n. 33 alunni) 

Concerto di Natale presso il teatro Curci 

Progetto lettura: incontro con l’autore 

Progetti sportivi extracurriculari:  

 Aikido; 

 progetto di calcio “Io gioco con lealtà”; 



Uscite didattiche in musei, cinema e teatro 

Accordi di Rete con gli Istituti di secondo grado e agenzie formative-culturali del 
territorio. 
 

Esiti INValSi  

Non essendo stati rilevati nell’a.s. 2019/20, a causa dell’emergenza COVID-19, si riportano 
sinteticamente gli esiti del precedente anno scolastico estrapolati dal sito INValSI. In entrambi 
i grafici è possibile verificare l’effetto superiore alla media regionale, macroarea SUD e 
nazionale:  

 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica BAMM07800N. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze.  

Tavola 9A - Effetto scuola Italiano 

Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il 
punteggio 
osservato 

dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Puglia 

Effetto scuola 
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Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
regionale 

          

Intorno alla media 
regionale 

  X       

Sotto la media 
regionale 

          

  

Confronto tra il 
punteggio 
osservato 

dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
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  X       

Intorno alla media 
della macroarea 

          

Sotto la media 
della macroarea 

          

  

Confronto tra il 
punteggio 
osservato 

dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale  

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
nazionale 

  X       

Intorno alla media 
nazionale 

          

Sotto la media 
nazionale 

          



Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica BAMM07800N. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze.  

Tavola 9B - Effetto scuola Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della regione Puglia 

Effetto 
scuola 

positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente negativo 
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negativo 

Sopra la media 
regionale 

  X       

Intorno alla media 
regionale 

          

Sotto la media 
regionale 

          

  

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto 
scuola 

positivo 

Effetto scuola 
leggermente positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della 
macroarea 

Effetto scuola 
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Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media 
della macroarea 
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osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 
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Effetto 
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positivo 
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Nelle prove di Inglese Listening i nostri ragazzi risultano complessivamente superiori alla 

media regionale e macroarea SUD, mentre nella prova di Inglese reading risultano 

complessivamente superiori alla media regionale, macroarea SUD e nazionale:  



 

 

Esiti INValSi a Distanza 

Restituzione dati 2019 per l'Istituzione scolastica BAMM07800N. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi 
terze. Ruolo: Dirigente Scolastico 

Tavola 10C - Punteggio conseguito nelle prove di II secondaria di secondo grado del 2019 dalle classi III 
secondarie di I grado così come erano formate nel 2017(20) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi / 
Istituto 
(2017) 

Abilità degli studenti 
in Italiano nella 
prova del 2019 

Percentuale 
di copertura 

di Italiano 

Abilità degli studenti in 
Matematica nella prova del 

2019 

Percentuale 
di copertura di 

Matematica 

BAMM07800N 207,0 81,2 204,9 82,0 

 

Rilevazioni a.s. 2018-2019 
Punteggi in Italiano e Matematica della classe II della scuola secondaria di II grado 

disaggregati per Area Geografica e Regione 

Dettaglio 
territoriale 

Abilità degli studenti nella prova del 2019 di Italiano 
Abilità degli studenti nella prova del 2019 di 

Matematica 

Licei 
scientifici e 

classici 

Altri Licei  
(diversi da 
scientifici e 

classici) 

Istituti 
Tecnici 

Istituti 
Professionali 
e IeFP statali 

Licei 
scientifici 

Altri Licei  
(diversi 

da 
scientifici) 

Istituti 
Tecnici 

Istituti 
Professionali 
e IeFP statali 

Puglia 223,4 203,9 182,6 167,0 230,2 190,3 184,8 167,5 

Sud 220,7 196,2 181,7 167,2 225,7 184,0 183,1 166,7 

Sud e isole 212,0 195,3 182,3 158,6 212,3 181,3 180,9 157,1 

Italia 226,5 208,5 194,7 171,9 234,6 196,5 199,4 171,7 

 

 

 

 

 

 



P.O.N. iniziati o continuati - a.s. 2019/20: 

 Cittadinanza Europea - Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”. Progetto dal titolo  “Le Chiavi del Nostro futuro”;  

 Competenze di base 2 (italiano e matematica per le classi terze) - Avviso PON-FSE prot. 

n. 4396 del 09 marzo 2018. Progetto dal titolo “Dalla tradizione all’innovazione 2”; 

 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Avviso Prot. 2669 del 03/03/2017 - 

Obiettivo Specifico 10.2 Progetto dal titolo “La scuola elevata al digitale”; 

 Orientamento e ri-orientamento (seconda annualità) - Avviso pubblico n. 2999 del 

13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Progetto dal titolo “Fieramosca 

for future”;  

 

Adesione al progetto Moige: nell’ambito delle attività previste dal (L. 71/2017) relative alle 

azioni di prevenzione  di bullismo e cyberbullismo, la nostra scuola ha aderito al progetto di 

formazione online che ha visto protagonisti 19 docenti e 17 alunni i quali, in un’ottica di peer 

to peer education, hanno realizzato interventi in tutte le classi dell’Istituto.  

 

Tutti gli obiettivi sono stati perseguiti con una puntuale organizzazione di attività curriculari 

ed extracurriculari, tese in egual modo e con diversi approcci metodologici, al 

raggiungimento per tutti gli allievi, delle competenze previste nel profilo ministeriale.  

L’istituzione scolastica:  

a) ha elaborato e attuato progetti per l’acquisizione e il miglioramento degli esiti delle 

competenze chiave di cittadinanza degli studenti (es. il rispetto delle regole, lo sviluppo del 

senso di legalità e di un’etica della responsabilità) attraverso incontri con esperti, 

favorendone il successo formativo; 

b) ha predisposto e somministrato Questionari di Autovalutazione d’Istituto agli  alunni; 

c) ha predisposto nel mese di ottobre, in tutte le classi pr ime della scuola, le prove 

d’ingresso in italiano, matematica e inglese, nell’ambito delle iniziative legate 

all’autovalutazione d’Istituto.  

Si evidenziano, altresì, azioni poste in essere per orientare l’organizzazione al miglioramento: 

 i singoli Consigli di classe sono stati chiamati ad operare un riesame della progettazione 

didattica di ciascuna delle classi sulla base delle esigenze relative all’emergenza da covid-19 

e della relativa attivazione della modalità di didattica a distanza. Si è, dunque, proceduto ad 

una nuova rimodulazione dei Piani didattici previsti dalla progettazione curriculare d’inizio 



d’anno scolastico e delle Unità di Apprendimento definiti per le discipline curriculari. Si è 

provveduto alla semplificazione degli obiettivi di apprendimento, rendendo alcuni saperi più 

essenziali, indicando quelli indispensabili per la promozione dei processi di apprendimento 

nella Didattica a Distanza, restando naturalmente stabili i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previste.  

 Per favorire la competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare sono stati 

progettati dei periodi dedicati alla didattica delle emozioni, anche in chiave inclusiva.  

 I rapporti con le famiglie risultano caratterizzati da una partecipazione attiva a tutte le 

attività connesse ai processi di apprendimento, alla partecipazione agli organi collegiali e ai 

progetti e risultano i principali sostenitori della positiva immagine della scuola. 

Infine si può concludere che la costante rendicontazione in termini di proposte ed attività 

realizzate, congiunta ad una puntuale valutazione interna ed esterna, adeguatamente 

pubblicizzata e diffusa a tutti gli stakeholder (alunni, genitori, personale) ha reso possibile un 

più alto apprezzamento nei confronti dell’Istituzione scolastica nelle sue diverse articolazioni. 

La nostra scuola è:  

1. inserita nell’elenco nazionale delle scuole Dislessia Amica (a seguito di formazione 

per i docenti);  

2. Centro per l’acquisizione di Certificazioni  informatiche (Ei-Center);  

3. Centro per l’acquisizione di competenze linguistiche certificate (Pearson).  

 

Di seguito la rendicontazione, a cura del coordinatore per la didattica, sulle attività svolte in 

Didattica a Distanza.  

                                                                                  A cura del Nucleo Interno di Valutazione 

  



Verbale di rendicontazione per la valutazione della DaD 
 

La scuola “Ettore Fieramosca” ha effettuato, come di consueto, nel mese di maggio 

2020 il monitoraggio sul gradimento dell’offerta formativa da parte degli studenti; quest’anno 

sono state aggiunte le domande sulla didattica a distanza, ritenute  necessarie per verificare 

che il nostro fare scuola fosse stato più sostenibile per tutti, in un’ottica inclusiva, nel periodo 

di emergenza. 

La chiave di una nuova organizzazione didattica della scuola ha visto protagonista il Dirigente 

scolastico Francesco Saverio Messinese, che all’indomani della dichiarazione dello stato di 

emergenza,  ha immediatamente messo a  fuoco l’obiettivo  necessario di un ripensamento 

del nostro fare scuola, a partire dalle risorse e dalle conoscenze a disposizione dei docenti.  

Presupposto fondamentale della didattica a distanza è stato quello di mantenere attiva la 

comunità di classe e fortificare il senso di appartenenza; di impegnarsi a evitare il rischio di 

solitudine degli alunni e delle famiglie; di non interrompere il percorso di apprendimento. 

Tutto questo in modo più opportuno per gli alunni con diversa abilità per i quali si è evitata 

l’interruzione del lavoro didattico-educativo-formativo. 

In base a quanto stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 388 del 17 marzo 2020, i singoli 

Consigli di classe sono stati chiamati ad operare un riesame della progettazione didattica di 

ciascuna delle classi sulla base delle esigenze relative all’emergenza da covid-19 e della 

relativa attivazione della modalità di didattica a distanza. Si è, dunque, proceduto ad una 

nuova rimodulazione dei Piani didattici previsti dalla progettazione curriculare d’inizio d’anno 

scolastico e delle Unità di Apprendimento definiti per le discipline curriculari. Si è provveduto 

alla semplificazione degli obiettivi di apprendimento, rendendo alcuni saperi più essenziali, 

indicando quelli indispensabili per la promozione dei processi di apprendimento nella 

Didattica a Distanza, restando naturalmente stabili i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previste.  

Strumenti di didattica digitale come Telegram prima, e le applicazioni con l’uso della 

piattaforma Gsuite e Meet dopo, hanno consentito di raggiugere tutti i nostri alunni e di 

lavorare in modo da sviluppare competenze altre rispetto a quelle tradizionali.   

Il Dirigente inoltre, ha provveduto a “regolamentare” lo svolgimento delle lezioni, dando ai 

docenti fin da subito delle indicazioni precise sul monte ore e sul tipo di attività da svolgere 

online. E’ stato inoltre suggerito l’adattamento delle modalità di verifica formativa tenendo 

conto, più che del programma effettivamente svolto, delle finalità educative e dello sviluppo 

dell’identità personale degli studenti.  

La nostra scuola ha anche fornito tablet e dispositivi per le famiglie con difficoltà e 

connessione internet per gli alunni che ne risultavano sprovvisti.   

Gli insegnanti hanno operato, per rendere più solido il processo di inclusione, la 

collaborazione (anche se a distanza) tra insegnante di sostegno e l’alunno affidato, tra 

l’alunno e i docenti di classe e tra l’allievo e compagni di classe anche in osservanza della 

nota Miur prot. n. 388 del 17 marzo 2020. La nota, infatti, chiedeva ai docenti di tener 



presente, nella progettazione della DaD gli strumenti che andavano ripensati, adattati, 

modificati. 

 La nota recitava: 

 “il collegamento diretto e indiretto, immediato o differito, attraverso video conferenze, video 

lezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il 

caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro 

funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e 

app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza”.  

Per la realizzazione di una DAD  rimodulata, sono stati utilizzati i seguenti strumenti:  

- registro elettronico (per mantenere evidente la tracciabilità dell’operato del docente);  

- applicazioni per le attività didattiche (per tenere traccia dell’attività didattica in modalità 

sincrona e asincrona); 

- App per chat di gruppo (Telegram) con i quali mantenere vivi e immediati i feedback 

con gli alunni. 

 

A distanza di due mesi e mezzo dall’inizio di questa sperimentazione ci siamo resi conto che 

tutto il nostro operato e gli sforzi messi in atto hanno reso più efficiente l’esperienza della 

didattica a distanza nella nostra scuola che, pertanto, può ritenersi ampiamente positiva, 

pure essendo una didattica dell’emergenza. 

 

Tabulazione dati relativi al monitoraggio 

Per eseguire il monitoraggio si sono utilizzati, riadattandoli in parte, gli indicatori del Ministero 
dell’Istruzione; in base a questi indicatori è stato possibile verificare che:  

il 100% degli studenti è stato raggiunto da tutti gli insegnanti con l’utilizzo, almeno iniziale, di 
Telegram che ha permesso un primo puntuale screening sulla capacità di familiarizzare e di 
servirsi della DaD. Fatto ciò e stabilite relazioni stabili e proficue, sono state attivate nel loro 
complesso gli strumenti digitali previsti.  

A seguito di ciò: 

 il 90% ha seguito le videolezioni in Meet, mentre in piattaforma Google Classroom ha 
avuto delle consegne da svolgere e le ha riconsegnate; 

 percentuali minori di studenti hanno studiato su dispense e altro materiale fornito 
dagli insegnanti o hanno visto dei video o dei documentari online; 

 il 70% ha studiato dai libri di testo; 
 il 45% ha preso visione di videolezioni registrate;   
 il 70% degli insegnanti ha richiesto l’integrazione delle modalità di apprendimento con 

lo studio dai libri di testo;  
 il 95% gli studenti utilizzano Google Classroom come piattaforma per la gestione delle 

attività online;  

 il 100% di alunni e docenti ha utilizzato il registro elettronico; 
 il 100% ha ricevuto indicazioni tramite Telegram dagli insegnanti. 



Dal questionario sono emersi dei suggerimenti molto importanti da parte degli studenti.  

Si comprende, ad esempio, che seguire le attività didattiche online per gli studenti è stato più 
faticoso che seguire delle attività in presenza, che il carico del lavoro a casa  è aumentato, 
ma di contro tutti i docenti hanno prestato attenzione al momento particolare vissuto dai 
ragazzi puntando soprattutto sulla loro educazione emotiva.  

Per ciò che, invece, riguarda la percezione dell’attività a distanza si rappresenta che: 

- la fetta maggiore di studenti (45,15%) ritiene che sta imparando tanto quanto con le lezioni in presenza; 

- il 17,92% ritiene che “Sto imparando un po' di meno ma sto sviluppando altre competenze; 

- il 7% degli alunni cerca di adattarsi alla situazione, preferendo le lezioni in presenza; 

- il 28,44% degli studenti pensa che la didattica a distanza possa essere utile, ma fa fatica a seguire con costanza le 

lezioni;  

- solo il 1,75% riferisce di non gradire e conseguentemente sta imparando poco. 

 

Molto positivo è il giudizio degli studenti in merito al dialogo instaurato con gli insegnanti 
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Qual è la tua esperienza con la didattica online? 



 

 

L’organizzazione che la scuola ha messo in piedi per fronteggiare questo periodo di 
emergenza è giudicata molto positivamente dagli studenti. Le difficoltà incontrate dagli 
studenti riguardano soprattutto la lentezza o la mancanza del collegamento a Internet.  
Lo stato d’animo di questi giorni di emergenza e preoccupazione pesa in maniera 
distribuita tra gli studenti.  
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Come giudichi il dialogo a distanza con i tuoi insegnanti?         
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Dai dati emersi dal suddetto monitoraggio si può concludere che, essendo la scuola 
l’ambiente di apprendimento volto a formare l’uomo e il cittadino responsabile e maturo del 
domani, tutto l’operato della collegialità scolastica è staso teso alla promozione del pieno 
sviluppo della persona umana.  

Il coordinatore della didattica 
Prof.ssa Rosanna Solimando 
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Come giudichi il carico di lavoro che ti viene richiesto?   


