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Scheda rilevazione, registrazione e documentazione dei risultati del 
Settore ricerca 

1 Sintesi dei risultati 

1.1 Risultanze dell’attività di verifica da parte dell’OIV con il supporto della 
STP 
Coerenza tra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della Performance 

Confronto tra la struttura del Piano della Performance della Struttura di ricerca e quanto 

rendicontato (sempre in termini di struttura) nella Relazione della Performance:  

incoerente poco coerente abbastanza coerente coerente 

Controllo della presenza di tutti gli obiettivi: 

obiettivi assenti obiettivi parzialmente presenti obiettivi presenti 

Valutazione della performance organizzativa riportata a seguito dell’attività istruttoria 

della STP: 100% 

Valutazione della performance organizzativa da parte dell’OIV: 100% 

Sinteticità 

scarsa sufficiente più che sufficiente adeguata 

Chiarezza e comprensibilità   

scarsa sufficiente più che sufficiente adeguata 

Affidabilità dei dati e delle informazioni contenute nella Relazione 

Documentazione prodotta ed evidenze  

scarsa Sufficiente più che sufficiente adeguata 

Organizzazione della documentazione   

Scarsa Sufficiente più che sufficiente adeguata 

Accessibilità    

Scarsa sufficiente più che sufficiente adeguata 

Misurazione e/o Valutazione 

Effettiva evidenziazione per obiettivi e indicatori degli eventuali scostamenti, con indicazione della 

relativa motivazione. 

assente parzialmente presente Presente 

 

1.2 Esito complessivo delle attività previste nel Piano della Performance 2019 

In relazione agli obiettivi generali di struttura individuati per il 2019 e quelli dei Progetti affidati e/o 

promossi autonomamente dall’ente, si ritiene di aver pienamente raggiunto gli obiettivi specifici 
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previsti - Governance del Movimento “Avanguardie educative”, Intercettare la spinta innovatrice 

dal basso, Le idee d’innovazione di Avanguardie educative – Sviluppo della Gallery, La scuola nel 

rapporto col mondo delle imprese e del lavoro - riassumendo di seguito alcune tra le attività 

principali ad essi strettamente collegate. 

Avanguardie educative è oggi una realtà dinamica che evolve, cresce, si trasforma. Dopo anni di 

attività organizzate sui due fronti principali, diffusione delle Idee d’innovazione di natura 

metodologico-didattica e organizzativa da un lato e la ricerca di nuove esperienze di innovazione, 

con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, il Movimento è cresciuto notevolmente 

raggiungendo 1046 aderenti (scuole adottanti, con un incremento di 221 scuole nel 2019), 27 

Scuole Polo regionali (nuovi attori dal 2019), 35 Scuole Capofila, 2 Ambassador (nominati 

ufficialmente, a titolo volontario e interamente gratuito, a dicembre 2019), e 18 idee d’innovazione 

elencate nella Gallery.  

Al fine di garantire una costante flessibilità e dinamicità alla Governance del Movimento, nel corso 

del 2019 è stato realizzato un nuovo modello organizzativo che, a conclusione dei lavori del Bando 

di selezione pubblica avviato nel 2018, (Decreto n. 11778 del 09/05/2018), ha portato alla nomina 

di 27 Scuole Polo regionali, con le quali si sono stretti altrettanti accordi. Le Scuole Polo sono “Hub 

territoriali” che permettono di accompagnare il consolidarsi del processo di radicamento delle Idee 

d’innovazione e di gestire, in modalità diffusa e capillare, la disseminazione e l’accompagnamento 

tra pari delle metodologie promosse. Tra gli strumenti individuati per il supporto ai processi 

d’innovazione, oltre alle attività promosse attraverso il portale di Progetto 

(avanguardieeducative.indire.it), si sono realizzati 14 seminari informativo/formativi di tipo 

residenziale destinati a docenti e dirigenti, su scala nazionale, che hanno coinvolto 1681 

partecipanti e almeno altri 5 seminari territoriali, denominati open day,  organizzati e gestiti 

direttamente dalle scuole con una partecipazione media di 150 docenti. Nel 2019 sono proseguite 

le attività seguite dai singoli gruppi di ricerca, nei quali è articolata la struttura 7, sull’osservazione 

e l’implementazione delle idee proposte nella «Galleria delle Idee per l’Innovazione». La Galleria si 

è arricchita nel 2019, dopo la fase pilota sperimentale a piccoli numeri condotta nel 2018, di 2 

nuove idee: MLTV- Making Learning and Thinking Visible derivante da un progetto di 

collaborazione con la Harvard Graduate School of Education di Boston destinato principalmente alla 

secondaria superiore, e per Dialogo euristico con la collaborazione di Casa Laboratorio Cenci, 

realizzato principalmente nel primo ciclo di scuola. I risultati per entrambe le ricerche sono descritti 

e documentati in 2 pubblicazioni di ricerca pubblicate nella collana Indire-Ricerca “Idee per 

l’innovazione” edita da Carocci editore. 

Le linee Guida all’iplementazione delle idee costituiscono il cuore degli strumenti attraverso i quali 

si sotengono le scuole nella realizzazione delle pratiche didattiche proposte, ma che permettono 

anche di tracciare le evoluzioni, modifiche e “varianti” alle idee originariamente proposte. Le 

varianti sono formalizzate attraverso la proposta di studi di caso che entrano nella strutturazione 
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delle Linee guida alla sezione Esempi pratici. E’ per questo motivo che si hanno versioni successive 

di Linee Guida (1.0, 2.0) e nel corso del 2019 ne sono state redatte 4 per ripsettive 4 idee, a 

coferma della generatività delle idee in relazione ai contesti d’uso differenti (territorialmente, per 

cicli, per maturità rispetto ai processi trasformativi in corso). 

Le sessioni di analisi della Redazione del proponi un’esperienza d’innovazione per il 2019 sono 

state 3 e a seguito dei Rapporti di Visita/osservazione nel corso del 2019 (13 Analisi e 9 

Rapporti) sono stati nominati 9 nuovi istituti capofila e individuate 2 nuove idee che saranno 

sviluppate nel corso del nuovo anno scolastico (Prestito professionale e Outdoor education). Alla 

pagina http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/le-scuole, si tiene traccia dello storico 

delle nomine e dei riconoscimenti assegnati secondo il modello previsto dal Movimento, mentre 

nella pagina infografiche è possibile vedere l’analisi statistico quantitativa in relazione alle idee 

adottate dalle scuole e la loro diffusione territoriale. 

Infine, mentre si portavano a conclusione le attività del Progetto “Modelli innovativi di di 

organizzazione e metodologie nel rapporto Scuola col mondo delle imprese e del lavoro” finanziato 

attraverso il PON FSE/FESR, si sono esplorati modelli di sviluppo di competenze attraverso i PCTO 

(ex alternanza scuola lavoro), che riconfigurano totalmente le dinamiche tra dentro/fuori la scuola, 

tra mondo formale/informale dell’apprendimento e imprenditoria, alle quali sarà data 

strutturazione, anche per un’offerta in termini di linee guida e repertori di pratiche didattiche 

innovative alle Scuole di Avanguardie, nel corso del 2020. 

2 Rilevazione puntuale degli esiti 

2.1 Obiettivi generali della struttura 

In generale la Struttura di Ricerca 7 si occupa di intercettare la spinta innovatrice proveniente dalle 

diverse realtà scolastiche, formalizzarla e tentare di sistematizzarla attraverso la selezione e 

valutazione delle idee e dei percorsi di innovazione metodologica e organizzativa sulla base di un 

framework sull’innovazione coincidente con il Manifesto di “Avanguardie educative”. 

Per il 2019 sono stati individuati i seguenti obiettivi generali (che trovano poi declinazione nelle 

varie azioni e attività svolte dalle risorse afferenti alla linea articolate in progetti): 

1. analizzare, studiare e documentare le principali esperienze di innovazione didattica e 

organizzativa presenti nelle scuole, secondo le declinazioni legate ai diversi ordini di scuola; 

2. monitorare le pratiche di diffusione e radicamento delle proposte di innovazione didattica e 

organizzativa stabilendo interconnessioni e sinergie tra le diverse esperienze; 

3. definire l’innovazione e le ricadute sul modello organizzativo e sul curriculum nei diversi 

contesti e creazione dei relativi indicatori; 
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4. analizzare l’utilizzo dei principali strumenti della didattica tradizionale, quali, ad esempio, i 

libri di testo, per proporre modalità alternative e/o integrative di approccio allo studio 

individuali; 

5. approfondire l’analisi di esperienze e di strategie didattiche che favoriscano negli studenti 

un approccio metacognitivo, riflessivo e critico alla conoscenza;  

6. formalizzare esperienze di uso flessibile del tempo-scuola funzionali al sostegno dei 

processi di innovazione didattica, organizzativa e curricolare; 

7. individuare, nei contesti osservati, pratiche innovative di valutazione degli apprendimenti e 

delle competenze; 

8. analizzare, sostenere e promuovere l’innovazione del modello scolastico in relazione al 

tema del rapporto col mondo delle imprese e, più in generale, del lavoro. 

 

2.2. Obiettivi specifici della struttura 

Rispetto agli obiettivi generali di struttura sopraindicati e in relazione ai Progetti affidati e/o 

promossi autonomamente dall’ente, vengono perseguiti i seguenti obiettivi specifici: 

 

1. Governance del Movimento “Avanguardie educative 

2. Intercettare la spinta innovatrice dal basso 

3. Le idee d’innovazione di Avanguardie educative – Sviluppo della Gallery 

4. La scuola nel rapporto col mondo delle imprese e del lavoro. 

 

 

2.2.1 Obiettivo Specifico n. 1 

Titolo Governance del Movimento “Avanguardie educative” 

Indicatore e target Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze 
per la valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

Monitorare le pratiche 

di diffusione e 
radicamento delle 

proposte di 

innovazione didattica e 
organizzativa 

100% 

 

01 - Aggiornamento Fascicolo 

Avanguardie educative  
 

02 - Aggiornamento Manifesto 

AE (ita)  
 

 
 
 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 
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stabilendo 

interconnessioni e 

sinergie tra le diverse 
esperienze. 

 
Materiali cartacei 

informativi sulle idee 

Fino a 8 = 60% 
Fino a 10 = 80% 

> di 10 = 100% 

03 - Aggiornamento Manifesto 

AE (eng)  

04 - Aggiornamento pieghevole 
Apprendimento autonomo e 

tutoring 
 

05 - Aggiornamento pieghevole 

Apprendimento differenziato 
 

06 - Aggiornamento pieghevole 
Debat  

 

07 - Aggiornamento pieghevole 
Didattica per scenari  

 
08 - Aggiornamento pieghevole 

Flipped Classroom  
 

09 - Aggiornamento pieghevole 

Integrazione CDD/Libri di testo 
  

10 - Aggiornamento pieghevole 
Service Learning  

 

11 - Aggiornamento pieghevole 
Spaced learning  

 
12 - Aggiornamento pieghevole 

TEAL  
13 - Aggiornamento pieghevole 

Uso flessibile del tempo  

 
14 - Aggiornamento pieghevole 

Aule laboratorio disciplinari
  

 

15 - Aggiornamento pieghevole 
Oltre le discipline  

 
16 - Pieghevole MTLV (nuovo) 

(ita)  

 
17 - Pieghevole Dialogo 

euristico (nuovo)  
18 - Pieghevole Scuole Polo 

(nuovo)  
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LINK CARTELLA:  

https://bit.ly/2N2LlTC 
 

Convenzioni con 
Scuole Polo sedi di 

seminari 
informativi/formativi 

nazionali 
Fino a 15 = 60% 

Fino a 20 = 80% 

> di 20 = 100% 

100% 
 

1 - Accordo ex art. 15 l. 241/90 
con IIS Savoia Benincasa di 

Ancona 
 

2 - Accordo ex art. 15 l. 241/90 
con ITT Mattei di Vasto (CH) 

 

3 - Accordo ex art. 15 l. 241/90 
con Istituto Comprensivo ex SM 

Torraca di Matera 
 

4 - Accordo ex art. 15 l. 241/90 

con ITIS Volta di Perugia 
 

5 - Accordo ex art. 15 l. 241/90 
con ISI Pertini di Lucca 

 
6 - Accordo ex art. 15 l. 241/90 

con I.C. Karol Wojtyla di Roma 

7 - Accordo ex art. 15 l. 241/90 
con Convitto Nazionale Umberto 

I di Torino 
 

8 - Accordo ex art. 15 l. 241/90 

con Liceo Scientifico e Musicale 
Statale Bertolucci di Parma 

 
9 - Accordo ex art. 15 l. 241/90 

con I.C. Gramsci Rodari di Sestu 

 
10 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con IIS Marco Polo di 
Bari 

 
11 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con ISIS Europa di 

Pomigliano d’Arco (NA) 
 

12 - Accordo ex art. 15 l. 
241/90 con TT G. Malafarina di 

Soverato (CZ) 

Documenti/evidenze formali 

https://bit.ly/2N2LlTC
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13 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con ISIS Europa di 
Pomigliano d’Arco 

 
14 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con I.C. Giovanni 

Falcone Polo IV di Copertino 
(LE) 

 
15 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con Istituto 

Omnicomprensivo Guglionesi di 
Guglionesi (CB) 

 
16 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con Liceo Ginnasio 
Statale M. Gioia di Piacenza 

 

17 - Accordo ex art. 15 l. 
241/90 con IIS Ascione di 

Palermo 
 

18 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con I.C. Amaldi di 
Cadeo (PC) 

 
19 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con ISIS Malignani di 
Udine 

 

20 - Accordo ex art. 15 l. 
241/90 con D.D. 1° Circolo San 

Filippo di Città di Castello (PG) 
 

21 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con I.C. Giovanni XXIII 
di Acireale (CT) 

 
22 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con IIS Pischedda di 

Bosa (OR) 
 

23 - Accordo ex art. 15 l. 
241/90 con I.C Gramsci Rodari 

di Sestu (CA) 
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24 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con IIS Mario Rigoni 
Stern di Asiago (VI) 

Accordo ex art. 15 l. 241/90 con 
IISS  

 

25 - Accordo ex art. 15 l. 
241/90 con I.C. Govone (CN) 

 
26 - Accordo ex art. 15 l. 

241/90 con ITCS Enrico Tosi di 

Busto Arsizio (VA) 
 

27 - Accordo ex art. 15 l. 
241/90 con IIS Carlo Alberto 

Dalla Chiesa di Montefiascone 
(VT) 

 

LINK CARTELLA:  
https://bit.ly/30Lt8Sx 

Seminari 

informativi/formativi 

sul territorio nazionale 
Fino a 10 = 60% 

Fino a 15 = 80% 
> di 15 = 100% 

100% 

 

1 - Seminario FIRENZE - 11-12 

aprile  

 
2 - Seminario PALERMO - 27-28 

maggio  
  

3 - Seminario PERUGIA - 9-10 

settembre  
 

4 - Seminario ROMA - 11-12 
settembre  

 

5 - Seminario POMIGLIANO 
D'ARCO (NA) - 2-3 ottobre  

 
6 - Seminario LUCCA -22-23 

ottobre  
 

7 - Seminario BARI - 24-25 

ottobre  
8 - Seminario TORINO - 24-25 

ottobre  
 

9 - Seminario VASTO (CH) - 28-

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 
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29 ottobre  

 

10 - Seminario SOVERATO (CZ) 
- 7-8 novembre -  

 
11 - Seminario SESTU (CA) - 8 

novembre 

 
12 - Seminario UDINE - 14-15 

novembre  
 

13 - Seminario ANCONA - 4-5 

dicembre 
 

14 - Seminario BUSTO ARSIZIO 
(VA) - 5-6 dicembre 

 
15 - Seminario 

SALSOMAGGIORE (PR) - 12-13 

dicembre 
 

16 - Seminario GOVONE 28 
settembre 

 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/37xVMrP 

 

Documentazioni 

audiovisive 
Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 

100% 

 

1 - Video “Lancio Didacta 2019” 

 

2 - Video “Istituto di Istruzione 

Superiore Mattei Vasto per 
Avanguardie educative” 

 
3 - Video “ITT Malafarina per 

Avanguardie educative”              

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3dcoWOA 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

Webinar di 

familiarizzazione 
Fino a 3 = 60% 

Fino a 8 = 80% 
> di 8 = 100% 

100% 

 

Poiché i webinar per motivi 

tecnici di mancata installazione 

del nuovo servizio di 

videoconferenza attraverso la 

piattaforma non si sono potuti 

realizzare, questa attività è 

 
Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 
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stata riconvertita per il 2019 in 

un lavoro di approfondimento 

bibliografico a cura dei 

ricercatori calcolato nella misura 

di 2 ore di lavoro bibliografico 

equivalenti alla 

realizzazione/moderazione di 1 

webinar.  

 

1 – Ricerca bibliografica 2019  

 

LINK CARTELLA:  
https://bit.ly/3d54rmS 

 

Rapporti di 
osservazione/valutazio

ne/focus-group 

Fino a 1 = 80% 
> di 1 = 100% 

100% 
 

1 - Report visita di osservazione 

Liceo Bertolucci, Parma, 

20/02/2019 

 
2 - Report visita di osservazione 

IIS Pacioli, Crema, 14/01/2019 
 

LINK CARTELLA:  
https://bit.ly/2CbM8zA 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

n. 1 questionario 
online 

SI/NO 

100% 
 

1 - Questionario gradimento 
seminari AE 

 
LINK CARTELLA:  

https://bit.ly/37yZAsM 

 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 
documentali 

Nuove scuole adottanti 
(incrementale nelle 

annualità) 

Fino a 10 = 60% 
Fino a 15 = 80% 

> di 15 = 100% 

100% 
 

1 - Infografica sito Avanguardie 
educative 

(http://innovazione.indire.it/ava

nguardieeducative/) 
 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/30LtB7f 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

https://bit.ly/3d54rmS
https://bit.ly/37yZAsM
https://bit.ly/30LtB7f
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Migliorabile 

Adeguato 

 

2.2.2 Obiettivo Specifico n. 2 

Titolo Intercettare la spinta innovatrice dal basso - Redazione “Proponi un’esperienza 
d’innovazione” AE 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

Verbali degli 

incontri di 
redazione 

Fino a 1 = 80% 
> di 1 = 100% 

 

100% 

 
 

1 - Riunione del 28 maggio 2019 

 
2 - Riunione del 30 settembre 2019 

 
3 - Riunione del 3 dicembre 2019 

  

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/3e73FHf 

 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

Esperienze 

analizzate 
Fino a 3 = 60% 

Fino a 8 = 80% 
> di 8 = 100% 

100% 

 

1 - IC Casoria Cortese (NA) 

 
2 - IIS Evangelista Torricelli (ROMA) 

 
3 - IC Nazario Sauro (MI) 

 

4 - IC Amerigo Vespucci (Vibo 
Valentia) 

 
5 - IC Niccolini, Ponsacco (PI) 

 
6 - IIS S. Pertini , Alatri (FR) 

 

7 - IC Rudiano, Rudiano (BS) 
 

8 - IIS Stenio (PA) 
 

9 - IC Maiori (SA) 

10 - IC “V. Venturi”, Loro Ciuffenna 
(AR) 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

https://bit.ly/3e73FHf
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11 - IC n. 14 “San Francesco di Paola” 

(ME) 
 

12 - IC Teresa Mattei, Bagno a Ripoli 
(FI) 

 

13 - IC Giovanni XXIII, Acireale (CT) 
 

LINK CARTELLA:  
https://bit.ly/2UJEJ0I 

 

n.1 articolo 

proposto alla 
redazione –  

(ne sono stati 

pubblicati 4 sul 
sito Indire 

Appuntamento 
con Avanguardie 

educative) 
SI/NO 

100% 

 

1 - Keyrings- IC ACI S. Antonio (CT) 

 
2 - OIKOS-IC Settimo milanese (MI) 

 

3 - Energicamente insieme-ICS 
S.Alfonso Maria di Liguori-Pagani (SA) 

 
4 - Gli studenti si fanno imprenditori-

ISIS Valdarno (AR) 
 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/30LY6Kz 
 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

Rapporti di 

osservazione/valu

tazione 
Fino a 3 = 60% 

Fino a 8 = 80% 
> di 8 = 100% 

100% 

 

 

1 - Report visita di osservazione IC 

Supersano (LE) 

 
2 - Report visita di osservazione IIS 

Dalla Chiesa, Montefiascone (FR) 
 

3 - Report visita di osservazione IC 

Gandhi, Rottofreno (PC) 
 

4 - Report visita di osservazione IC 
Don Milani, Bari 

5 - Report visita di osservazione IC 

Niccolini, Ponsacco (PI) 
 

6 - Report visita di osservazione Liceo 
Roito di Ferrara 

 
7 - Report visita di osservazione 

Istituto “Artigianelli” 

 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

https://bit.ly/2UJEJ0I
https://bit.ly/30LY6Kz
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

8 - Report visita di osservazione IC 

Venturino Venturi 

 
9 - Report visita di osservazione IC 

Montecastrilli 
 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3e7nKgC 
 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100% 
 

 Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 
 

2.2.3 Obiettivo Specifico n. 3 

 

Titolo TEAL (Technology Enhanced Active Learning) [Gallery delle idee “Avanguardie 
educative”] 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

Seminari/incontri 
di disseminazione 

(2019) 
Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 

 

100% 
 

 
 

1 - Workshop Didacta immersivo “AE: 
variante metodologica – L’integrazione 

tra TEAL e il modello del ciclo 
dell’apprendimento esperienziale 

(CAE)“ - 10 ottobre, 9 – 12 

 
2 - Seminario Didacta “STEM 

insegnate tramite la metodologia 
TEAL“ - 10 ottobre, 12 – 14 

 
3 - Workshop Didacta immersivo “AE – 

TEAL: new trajectories at the MIT“ 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

https://bit.ly/3e7nKgC
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

10 ottobre, 14.45 – 17.45 

4 - Workshop TEAL presso seminari 

nell’ambito di “All’avanguardia con 
l’Innovazione” Salsomaggiore (1 

ottobre)  
 

5 - Workshop TEAL presso seminari 

nell’ambito di “All’avanguardia con 
l’Innovazione” Senigallia (2 ottobre)  

 
6 - Workshop TEAL presso seminari 

nell’ambito di “All’avanguardia con 

l’Innovazione” Senigallia Pomigliano 
(15 ottobre) 

 
7 - Workshop TEAL presso Seminari 

PON AE -  Torino (25 ottobre) 
 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/2Y2tHWu 

 

n. 1 report 

sperimentazione 

variante 
SI/NO 

100% 

 

1 - Report Progettazione CAE-TEAL 

 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/2UKDTRd 

 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

n. 1 articolo 

divulgativo 
SI/NO 

100% 

 

1 - Cinganotto, L. & Panzavolta, S. 

(2019). AVANGUARDIE EDUCATIVE 
Didattica innovativa: migliorare i 

risultati di apprendimento col modello 
TEAL, AgendaDigitale 

 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/2zzWW9C 

 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

webinar alla 

community di AE 
Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 

100% 

 

Poiché i webinar per motivi tecnici di 

mancata installazione del nuovo 
servizio di videoconferenza attraverso 

la piattaforma non si sono potuti 
realizzare, questa attività è stata 

riconvertita per il 2019 in un lavoro di 
approfondimento bibliografico a cura 

dei ricercatori calcolato nella misura di 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

https://bit.ly/2Y2tHWu
https://bit.ly/2UKDTRd
https://bit.ly/2zzWW9C
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

2 ore di lavoro bibliografico equivalenti 

alla realizzazione/moderazione di 1 

webinar 
 

1 – Ricerca bibliografica 2019  

 

LINK CARTELLA:  

https://bit.ly/2ULEna4 
 

n. 1 riunione 

internazionale 

per ipotesi di 
collaborazione 

internazionale di 
ricerca (MIT 

Boston) 

SI/NO 

100% 

 

1 - Report visiting MIT 

 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/3hxj6up 

 
 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

n. 1 Accordo con 
scuola per 

sperimentazione 

della variante 
CAE+TEAL, in 

collaborazione 
con Università di 

Torino 
SI/NO 

100% 
 

1 - Convenzione CAE+TEAL  
 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/2UOzdtF 
 

 

Documenti/evidenze formali 

n. 1 proposta di 
Modulo formativo 

per la variante 
CAE+TEAL 

SI/NO 

[NOTA] come 
da Piano delle 

Performance è 
previsto per 

gennaio 2020 - 

dicembre 2021 
 

1 - Report progettazione 
C.A.E. + TEAL for innovative learning 

(Report I anno, in corso) 
 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3hAdVtx 
 

 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

https://bit.ly/2ULEna4
https://bit.ly/3hxj6up
https://bit.ly/2UOzdtF
https://bit.ly/3hAdVtx


 

18 
 

 

Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

 

2.2.4 Obiettivo Specifico n. 4 

Titolo Oltre le discipline [Gallery delle idee “Avanguardie educative”] 
 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

 
Seminari/conveg

ni di 

disseminazione 
Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 
 

100% 
 

 

 

1 - Convegno internazionale 
“Tassonomie e rappresentazioni della 

conoscenza: Oltre le discipline 

Didacta, 10 ottobre 2019 
 

2 - Seminario nazionale 
“Oltre le discipline: proposte di 

curricolo a confronto” 
Didacta, 11 ottobre 2019 

 

3 - Seminario nazionale AE  
Workshop “Oltre le discipline” 

ISIS Europa Pomigliano (NA), 2 e 3 
ottobre 2019 

 

4 - Seminario nazionale AE 
Workshop “Oltre le discipline”  

IC Sestu Cagliari, 8 novembre 2019 
 

5 - Seminario nazionale in 
collaborazione con ANP  

“La storia di Sara e Marco" 

Roma, 20 novembre 2019 
 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/2N4o0B7 

 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

n. 1 articolo 

SI/NO 

100% 

 

1- M. Guida, E. Mosa, S. Panzavolta 

(2019). “Festina lente: cambiare con 

lentezza a ritmo veloce” in 

“Rivoluzionare la scuola con 

gentilezza. Idee e proposte didattiche 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

https://bit.ly/2N4o0B7
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

per vincere una delle maggiori sfide 

del XXI secolo” a cura di Antonello 

Giannelli, Edizioni Angelo Guerini e 

Associati, ISBN 978-88-6250-774-5 

 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3fqLE6X 

 

webinar alla 
community di AE 

Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 
 

100% 
 

Poiché i webinar per motivi tecnici di 
mancata installazione del nuovo 

servizio di videoconferenza attraverso 

la piattaforma non si sono potuti 
realizzare, questa attività è stata 

riconvertita per il 2019 in un lavoro di 
approfondimento bibliografico a cura 

dei ricercatori calcolato nella misura di 

2 ore di lavoro bibliografico equivalenti 
alla realizzazione/moderazione di 1 

webinar 
 

1 – Ricerca bibliografica 2019  

 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3daxzsB 
 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100% 
 

 Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 
 

2.2.5 Obiettivo Specifico n. 5 

Titolo Debate (Argomentare e dibattere) 
[Gallery delle idee “Avanguardie educative”] 
 

https://bit.ly/3fqLE6X
https://bit.ly/3daxzsB
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

Seminari/incontri 

di disseminazione 

Fino a 2 = 80% 
> di 2 = 100% 

 

100% 

 

 
 

1- Seminario Palermo, 27-28 maggio 

 

2- Seminario Salsomaggiore Terme 
(PR), 11-12 dicembre 

 
3 - Seminario Roma, 11-12 settembre  

 

4 - Seminario Firenze 11-12 aprile 
 

5 - Workshop Cagliari 6-8 giugno  
 

6- Seminario Didacta Firenze, 9-11 
ottobre 

 

7- Seminario Didacta Firenze, 9-11 
ottobre 

 
LINK CARTELLA:  

https://bit.ly/2C41wOe 

 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

n. 1 
aggiornamento 

Linee Guida 

SI/NO 

100% 
 

1 - Linee-guida_Debate_2.0 
 

LINK CARTELLA:   

https://bit.ly/30Nqyvs 
 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

webinar alla 

community di AE 

Fino a 2 = 80% 
> di 2 = 100% 

 

100% 

 

Poiché i webinar per motivi tecnici di 

mancata installazione del nuovo 

servizio di videoconferenza attraverso 

la piattaforma non si sono potuti 

realizzare, questa attività è stata 

riconvertita per il 2019 in un lavoro di 

approfondimento bibliografico a cura 

dei ricercatori calcolato nella misura di 

2 ore di lavoro bibliografico equivalenti 

alla realizzazione/moderazione di 1 

webinar 

 

1 – Ricerca bibliografica 2019  

 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

https://bit.ly/2C41wOe
https://bit.ly/30Nqyvs
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

LINK CARTELLA:   

https://bit.ly/3d8NZ4V 

 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100% 
 

 Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 
 

2.2.6 Obiettivo Specifico n. 6 

Titolo Integrazione CDD/Libri di testo 
[Gallery delle idee “Avanguardie educative”] 
 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per 
la valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

Studi di caso 

Fino a 1 = 80% 
> di 1 = 100% 

 

100% 

 
 

 

 

1 - Studio di caso “IC Montecastrilli”  

 
2 - Studio di caso “IC Govone” 

 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3e1C3mN 

 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

Seminari di 

informazione/for
mazione 

Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 

100% 

 

1 - Seminario formativo -IC Gandhi 

Merano  
 

2 - Seminario formativo -IC 

Montecastrilli (TR)  
 

3 - Seminario formativo  IC Govone 
(CN)  

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/2Y4q8yS 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

https://bit.ly/3d8NZ4V
https://bit.ly/3e1C3mN
https://bit.ly/2Y4q8yS
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

 

webinar alla 

community di AE 

Fino a 2 = 80% 
> di 2 = 100% 

100% 

 

Poiché i webinar per motivi tecnici di 

mancata installazione del nuovo 

servizio di videoconferenza attraverso 
la piattaforma non si sono potuti 

realizzare, questa attività è stata 
riconvertita per il 2019 in un lavoro di 

approfondimento bibliografico a cura 

dei ricercatori calcolato nella misura 
di 2 ore di lavoro bibliografico 

equivalenti alla 
realizzazione/moderazione di 1 

webinar 

 
1 – Ricerca bibliografica 2019  

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/2YSLuif 

 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

n. 1 rapporto 
analisi dati 

Questionario libri 

di testo 
SI/NO 

100% 
 

1 - Report Libri di testo 
 

LINK CARTELLA 

https://bit.ly/2AEJzWf 
 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

n. 1 interventi di 
divulgazione dei 

risultati da 
Questionario 

SI/NO 
 

100% 
 

1 - Giustificativo questionario 
 

2 - CDD Presentazione Didacta 
 

LINK CARTELLA 

https://bit.ly/37AqBfG 
 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

https://bit.ly/2YSLuif
https://bit.ly/2AEJzWf
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

2.2.7 Obiettivo Specifico n. 7 

Titolo  Apprendimento autonomo e tutoring 
[Gallery delle idee “Avanguardie educative”] 
 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 

n.1 studio di caso 

SI/NO  

100% 

 
 

 

1- R. Morani, Rapporti tra Scuola - 

Città Pestalozzi e il Movimento di 
Cooperazione Educativa (Prima parte 

del paper confluita nelle slide per la 

conferenza di Cagliari) 
 

2 - R. Morani, V. Giovannini, F. 
Caprino, The intertwining of tradition 

and innovation at Scuola-Città 
Pestalozzi, Cagliari 6-7-8 giugno 2019 

 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/2YD956n 

 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

Seminari/incontri 

di disseminazione 
e formazione 

Fino a 2 = 80% 
> di 2 = 100% 

100% 

 

1 - Seminario nazionale AE, di 

Pomigliano D’Arco (NA) 2-3 ottobre 
2019 

 
2 - Seminario nazionale AE, Bari 24-25 

ottobre 2019 

 
3 - Seminario Didacta, MORANI 

“Apprendimento autonomo e tutoring. 
Lavorare insieme per diventare 

autonomi”, Didacta, Firenze, 11 

ottobre 2019 
 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/3hrfom5 

 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

webinar alla 

community di AE 
Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 

100% 

 
 

 

Poiché i webinar per motivi tecnici di 

mancata installazione del nuovo 
servizio di videoconferenza attraverso 

la piattaforma non si sono potuti 
realizzare, questa attività è stata 

riconvertita per il 2019 in un lavoro di 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

https://bit.ly/2YD956n
https://bit.ly/3hrfom5
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

approfondimento bibliografico a cura 

dei ricercatori calcolato nella misura di 

2 ore di lavoro bibliografico equivalenti 
alla realizzazione/moderazione di 1 

webinar 
 

1 – Ricerca bibliografica 2019  

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3fnx7c6 
 

n. 1 accordo con 
scuola per 

sperimentazione 
dello strumento 

per il tutoring 

Quaderno del mio 
percorso 
SI/NO 

Realizzato 
100% 

 

1 - Relazione, frutto dell’accordo 
informale e della sperimentazione con 

Scuola-Città Pestalozzi (già scuola 
POLO del Movimento Avanguardie 

educative) Il quaderno del mio 
percorso. Uno strumento per riflettere 
insieme – Workshop a cura di 

MORANI; GIOVANNINI; CAPRINO 
“Apprendimento autonomo e tutoring. 

Lavorare insieme per diventare 
autonomi”, Didacta, Firenze, 11 

ottobre 2019 

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/37wV268 
 

Documenti/evidenze formali 

n.1 
aggiornamento/ri

scrittura Linee 
guida dell’idea. 

SI/NO  

100% 
 

1 - R. Morani, V. Giovannini, F. 

Caprino, The intertwining of tradition 

and innovation at Scuola-Città 

Pestalozzi, Cagliari 6-7-8 giugno 2019 

 

2- Indicazione e materiali per 

Aggiornamento Linee_guida_Marco 

Polo_scuola_pestalozzi 

 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/2zE0tno 

 
 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello 

https://bit.ly/3fnx7c6
https://bit.ly/37wV268
https://bit.ly/2zE0tno
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

 Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

2.2.8 Obiettivo Specifico n. 8 

Titolo MLTV - Rendere visibili pensiero e apprendimento 
[Gallery delle idee “Avanguardie educative”] 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

Incontri di 
disseminazione 

(2019) 
Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 

100% 
 

 
 

 

1 - Seminario nazionale scuola capofila 
Idea MLTV - Rendere visibili pensiero 
e apprendimento. Udine, 3-4 aprile 
2019. 

 

2 - Seminario nazionale scuola capofila 
Idea MLTV - Rendere visibili pensiero 
e apprendimento, Pomigliano d’Arco 
(NA), 9-10 aprile 2019. 

 

3 - Seminario nazionale scuola capofila 
Idea MLTV - Rendere visibili pensiero 
e apprendimento. Ancona, 29-30 
aprile 2019. 

 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/2Be8DmM 

 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

n. 1 

pubblicazione 
(monografia) 

(2019) 
SI/NO 

100% 

 

1 - Panzavolta, S., Mughini, E. (a cura 

di), MLTV - Making Learning and 
Thinking Visible, Carocci editore, 

Roma. 
 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/37G1W9u 

 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

https://bit.ly/2Be8DmM
https://bit.ly/37G1W9u
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

n. 1 

pubblicazione 

draft Linee guida 
per 
l’implementazion
e dell’Idea MLTV  
(2019) 

SI/NO 

100% 

 

 

1 - Draft Linee guida MLTV. 

Pubblicato in piattaforma per scuole 

polo regionali AE che fanno parte della 
fase di scaling-up). 

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/2Y7UfWu 

 
 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

articoli/paper 

(2019) 

Fino a 2 = 80% 
> di 2 = 100% 

100% 

 

1- Panzavolta, S., Mosa, E., Laici, C. 

(2019), Making Learning and Thinking 
Visible. An Analysis on the Use of 
Thinking Routines, in L. Gómez Chova, 

A. López Martínez, I. Candel Torres 
(Eds.), ICERI2019 Proceedings. 
 

2 - Bucciarelli, I., Cinganotto, L., 
Guida, M., Mosa, E., Panzavolta, S. 

(2019), MLTV - Rendere visibili 
pensiero e apprendimento, in “DR - 

Didattica in Rete”. 
 

3 – Panzavolta, S., GUIDA, M., MLTV - 

Rendere visibili pensiero e 
apprendimento, Convegno 

internazionale ADI, Bologna, 22-
23/02/2019,  

 

4 - Panzavolta, S., MLTV - Rendere 
visibili pensiero e apprendimento [Talk 

nell’ambito del ciclo di incontri “Le 
conseguenze del futuro”], Milano, 

21/01/2019  

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/2YzTmVw 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

webinar (2019) 

Fino a 2 = 80% 
> di 2 = 100% 

100% 

 
 

Poiché i webinar per motivi tecnici di 

mancata installazione del nuovo 
servizio di videoconferenza attraverso 

la piattaforma non si sono potuti 
realizzare, questa attività è stata 

riconvertita per il 2019 in un lavoro di 
approfondimento bibliografico a cura 

dei ricercatori calcolato nella misura di 

2 ore di lavoro bibliografico equivalenti 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

https://bit.ly/2Y7UfWu
https://bit.ly/2YzTmVw


 

27 
 

 

Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

alla realizzazione/moderazione di 1 

webinar 

 
1 – Ricerca bibliografica 2019  

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/2N3yReI 

documentazioni 

audiovisive 
(2019) 

Fino a 3 = 80% 

100% 

 

1 - VIDEO - Promo Idea MLTV- 

Rendere visibili pensiero e 
apprendimento. 

 

2 - VIDEO - See, Think, Wonder. 
Apprendimento per scoperta e 

Thinking Routine MLTV. 
 

3 - VIDEO - Fishbowl. Apprendere in 

sala docenti. Esempio di 
conversazione guidata. 

 
4 - VIDEO - Step inside. Il framework 

MLTV e gli orizzonti del Manifesto 
“Avanguardie educative”. 

 

5 - VIDEO - Thinking Routine a 
supporto dell’apprendimento in 

gruppo. 
 

6 - VIDEO - Molte prospettive per 

imparare l’inglese. Circle of 
Viewpoints. 

 
7 - VIDEO - Essere un docente 

ricercatore. Usare la documentazione. 
 

8 - VIDEO - Brutto è bello. Come 

pianificare una lezione MLTV. 
 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/3ftSEA1 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

https://bit.ly/2N3yReI
https://bit.ly/3ftSEA1


 

28 
 

 

Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

Migliorabile 

Adeguato 

2.2.9 Obiettivo Specifico n. 9 

Titolo DiDi - Didattica Differenziata - Scuole che fanno la differenza 
e Apprendimento differenziato [Gallery delle idee “Avanguardie educative”] 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

n. 4 seminari 
iniziali d’avvio 

presso le scuole 

(gennaio-febbraio 
2019) 

SI/NO 

100% 
 

1 - Cronoprogramma - Ciclo di 

Seminari teorico pratici di avvio su 

"Didattica Differenziata: scuole che 

fanno la differenza (DIDI)" 

 

LINK CARTELLA:  

https://bit.ly/2Y6YnWB 

 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

n. 4 incontri 
formazione in 

presenza 

(marzo/aprile 
2019) 

SI/NO 

100% 
 

1 - Cronoprogramma incontri in 

presenza  

 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/37yr1mr 

 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

Articoli/paper 
(2019) 

Fino a 1 = 80% 

> di 1 = 100% 

100% 
  

 

 

1 – Cigognini, M. E. & Pieri, M. (2019). 
La didattica differenziata nella 

percezione dei docenti. Il caso del 

percorso formativo DIDI – Didattica 
differenziata: scuole che fanno la 

differenza. In Atti del convegno 
internazionale SIRD, Le Società per la 
società: ricerca, scenari emergenze 

(pp. 109-117), Roma, 26-27 
settembre, 2019.  

 
2 - Pieri, M., & Cigognini, M. E. 

(2020). Il progetto DIDI - Didattica 

Differenziata: scuole che fanno la 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

https://bit.ly/2Y6YnWB
https://bit.ly/37yr1mr
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

differenza. Un’indagine su motivazione 

e cambiamento. Reports on E-
Learning, Media and Education 
Meetings, 8(1), 109-113.  

 
LINK CARTELLA:  

https://bit.ly/2N2QpY8 

 

webinar (2019) 
Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 

100% 
 

 

Poiché i webinar per motivi tecnici di 
mancata installazione del nuovo 

servizio di videoconferenza attraverso 

la piattaforma non si sono potuti 
realizzare, questa attività è stata 

riconvertita per il 2019 in un lavoro di 
approfondimento bibliografico a cura 

dei ricercatori calcolato nella misura di 

2 ore di lavoro bibliografico equivalenti 
alla realizzazione/moderazione di 1 

webinar 
 

1 – Ricerca bibliografica 2019  

 

LINK CARTELLA:  

https://bit.ly/2UPgH4v 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

documentazioni 
audiovisive in 

collaborazione 

con Struttura 10  
Fino a 1 = 80% 

> di 1 = 100% 

100% 
 

 

 

1 - VIDEO - Apprendimento 
Differenziato: l’esperienza dell’IC 

Mariti di Fauglia 

 
2 – VIDEO - Presentazione dell’Idea a 

cura delle ricercatrici Indire Cigognini 
Maria Elisabetta e Michelle Pieri 

 

LINK CARTELLA: 
https://bit.ly/3e7rG0S 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

studi di caso (nel 

2019)  

Fino a 1 = 80% 
> di 1 = 100% 

100% 

 

1 - Visita osservazione Santa Luca del 

23 maggio 2019 

 
2 – Visita di osservazione Studio di 

caso – Apprendimento Differenziato IS 
ASIAGO Mario Rigoni Stern - 2019 

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/2MYRlwR 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

https://bit.ly/2N2QpY8
https://bit.ly/2UPgH4v
https://bit.ly/3e7rG0S
https://bit.ly/2MYRlwR
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Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 
 

2.2.10 Obiettivo Specifico n. 10 

Titolo Dialogo euristico 
[Gallery delle idee “Avanguardie educative” (dal 2019)] 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

studi di caso 

(2019) 
Fino a 1 = 80% 

> di 1 = 100% 

100% 

 
 

 
 

1 - Documentazione Alfina Berté 

(studio di caso) 
 

2– Studio di caso Petrucci-
Montecastrilli 

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3hz5caX 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

repertori di 

Manovre di 
avvicinamento 
Fino a 1 = 80% 

> di 1 = 100% 

100% 

 

1 - Repertori di manovre di 

avvicinamento cielo 

 

2 - Repertori manovre di 

avvicinamento tempo.pdf 

 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/2Y2Yz9f 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

n. 1 Linee guida 
dell’idea 

SI/NO 

100% 

 

 

1 - Linee guida per l’implementazione 

dell’idea “Dialogo euristico” 

 
LINK CARTELLA: 

 

https://bit.ly/3hz5caX
https://bit.ly/2Y2Yz9f
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Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

https://bit.ly/37zgjw5 

n. 1 

pubblicazione 

(monografia) 
SI/NO 

100% 

 

1 - Parigi, L., Lorenzoni, F. (a cura di), 

Dialogo euristico. Orientamenti 
operativi per una pedagogia 
dell’ascolto nella scuola, Carocci 

editore, Roma. 
 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/2Y2xwLk 

 

seminari di 
formazione/ricerc

a 

Fino a 1 = 80% 
> di 1 = 100% 

100% 
 

 

1 - Seminario Idea Dialogo euristico. 
Amelia (TR), 15-16 giugno 2019. 

 

2 – Primo seminario online con il 
gruppo Saltamuri, Dialogo e inclusione  
 
3 – Secondo seminario online con il 

gruppo Saltamuri, Dialogo e inclusione 

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3fq1GxZ 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

2.2.11 Obiettivo Specifico n. 11 

Titolo Uso flessibile del tempo 
[Gallery delle idee “Avanguardie educative”] 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

Seminari/incontri 

di disseminazione 

100% 

 

1 - Seminario nazionale Avanguardie 

educative, 9-10 settembre 2019, 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

https://bit.ly/37zgjw5
https://bit.ly/2Y2xwLk
https://bit.ly/3fq1GxZ
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Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 

 

 

Perugia 

 

2 - Seminario nazionale Avanguardie 
educative, 24-25 ottobre 2019, Bari 

 
3 - Seminario nazionale Avanguardie 

educative, 24-25 ottobre 2019, Torino 

 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3fu9rmt 
 

n. 1 
aggiornamento 

Linee Guida 
SI/NO 

100% 
 

1- Linee guida per l’implementazione 
dell’idea Uso flessibile del tempo 

 
LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3d59tQi 

 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

webinar 
Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 

100% 
 

Poiché i webinar per motivi tecnici di 
mancata installazione del nuovo 

servizio di videoconferenza attraverso 

la piattaforma non si sono potuti 
realizzare, questa attività è stata 

riconvertita per il 2019 in un lavoro di 
approfondimento bibliografico a cura 

dei ricercatori calcolato nella misura di 
2 ore di lavoro bibliografico equivalenti 

alla realizzazione/moderazione di 1 

webinar 
 

1 – Ricerca bibliografica 2019  

 

LINK CARTELLA: 

https://bit.ly/3hw1yyP 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

https://bit.ly/3fu9rmt
https://bit.ly/3d59tQi
https://bit.ly/3hw1yyP
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Allegato A 

Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

 

2.2.12 Obiettivo Specifico n. 12 

Titolo Dentro/fuori la scuola - Service Learning  
[Gallery delle idee “Avanguardie educative”] 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

incontri di 
disseminazione 

Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 
100%Fino a 2 = 

80% 
> di 2 = 100% 

100% 

 
 

1 - Seminario Torino 24-25 ottobre  

 

2 - Seminario Fiera Didacta Firenze 

09-11 ottobre 

  

3 - Seminario Ostia (RM) 24 maggio  

 

LINK CARTELLA 
https://bit.ly/2N1fkv9 

 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

n. 1 questionario 

online 
SI/NO 

100% 1 - Questionario conoscitivo  

 
2 - Skype con scuole (documento di 

lavoro) 
 

3 - Schede narrative  

 
LINK CARTELLA:   

https://bit.ly/2N3cohS 
 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

n. 1 articolo 
SI/NO 

100% 

 

 

1- Giunti, C., Orlandini L., Chipa, S., & 

Tortoli L. (2019). Il sostegno al 

Service Learning in Italia. Promuovere 

Cittadinanza, costruire Comunità. 

Verso la via italiana al Service-

Learning Primo Convegno 

Internazionale sul Service Learning 

Complesso San Micheletto - Lucca, 6-

8 Maggio 2019. 

 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

https://bit.ly/2N1fkv9
https://bit.ly/2N3cohS
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Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

2 - Giunti, C., Orlandini L., Chipa, S., 

& Tortoli L. (2019). Service Learning 

at the Secondary School: a case 

study. I Convegno Internazionale 

della rivista Scuola Democratica 

L’educazione e la post-democrazia 

Cagliari, 6/7/8 giugno 2019. 

 

3 - Giunti, C., Orlandini L., Chipa, S., 

& Tortoli L. (2019). Il Service 

Learning per promuovere competenze 

professionali e di cittadinanza: il caso 

dell’ISI Sandro Pertini di Lucca. 

EMEMITALIA 2019- Learning, 

Competencies and Human Resources. 

Foggia, 9-11 Settembre 2019. 

4 - Giunti, C., Orlandini L., Chipa, S. 

(2019). The Impact of Service 

Learning In Teaching-Learning 

Practices. ICERI 2019, 12th Annual 

International Conference of 

Education, Research and Innovation. 

Sevilla, 11 - 13 November 2019. 

 

5 - Giunti, C., Orlandini L., Chipa, S., 

& Tortoli L. (2019). Service Learning 

a Didacta 2018: un approccio 

educativo per innovare le metodologie 

didattiche. Agenda Digitale 

 

6 - Giunti, C., Orlandini L., Educare 

alla territorialità attraverso l'approccio 

pedagogico del Service Learning, 

Attualità pedagogiche 

 

LINK A CARTELLA: 
https://bit.ly/30H27Qm 

 

n. 3 webinar 

Fino a 2 = 80% 
> di 2 = 100% 

100% Poiché i webinar per motivi tecnici di 

mancata installazione del nuovo 
servizio di videoconferenza attraverso 

la piattaforma non si sono potuti 

realizzare, questa attività è stata 

Documenti di ricerca 
propedeutici all’attività 

https://bit.ly/30H27Qm
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Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

riconvertita per il 2019 in un lavoro di 

approfondimento bibliografico a cura 

dei ricercatori calcolato nella misura 
di 2 ore di lavoro bibliografico 

equivalenti alla 
realizzazione/moderazione di 1 

webinar 

 
1 – Ricerca bibliografica 2019  

 
LINK A CARTELLA: 

https://bit.ly/2N8dGI5 
 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

2.2.13 Obiettivo Specifico n. 13 

Titolo La scuola nel rapporto col mondo delle imprese e del lavoro. Modelli 
innovativi di organizzazione e metodologie 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione 
e note 
Tipo di documento ed 
evidenze 

studi di caso 

Fino a 1 = 60% 
Fino a 2 = 80% 

> di 2 = 100% 

100% 

 

 

1 -  Studi di caso scuola lavoro e 

competenze imprenditoriali   

 

2 - Analisi schede progetti 

Scuola lavoro e competenze 

imprenditoriali 

 

3 - Analisi dimensione organizzativa  

 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

https://bit.ly/2N8dGI5
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Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

LINK A CARTELLA: 

https://bit.ly/37zh5ct 

rapporti di 

osservazione/valu
tazione 

Fino a 1 = 80% 

> di 1 = 100% 

100% 1 - Aiello, L., Presentazione Scuola 

Democratica, First international 
conference “Education and Post-

Democracy” Cagliari, 6-8 June 2019 

 
2 - Aiello, L., building global 

citizenship and sustainable 
development skills 

through work-based learning in italian 

upper secondary school - INTED2019 
13th international technology, 
education and development 
 

LINK A CARTELLA:  
https://bit.ly/2C95AwJ 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

articoli/paper 
Fino a 1 = 80% 

> di 1 = 100% 

100% 

 
 

1- L. Aiello, Work-based learning, 

cultural heritageand 21st century 

skills. “ICERI 2019" 12 th annual 

international conference of education, 

researche and innovat. 

 

2 - L. Aiello, Building global citizenship 

and sustainable development skills 

through work-based learning in italian 

upper secondary school, INTED2019 

in modalità virtuale. 

 

3 - L. Aiello, Work-Based Learning, 

Global Society and the School as 

engaged in Political-Ethical 

Socialization, Scuola Democratica first 

international conference “Education 

and Post-Democracy”, Cagliari, 6-8 

June 2019 

 

LINK A CARTELLA: 

https://bit.ly/3d7zNt0 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

Seminari/incontri 

di 

formazione/ricerc

100% 1 – “Digital Days” in collaborazione 

con Liceo Costanzo di Catanzaro – 

Evidenze relative alle attività 
e alla loro formalizzazione 

https://bit.ly/37zh5ct
https://bit.ly/2C95AwJ
https://bit.ly/3d7zNt0
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Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

a 

Fino a 1 = 80% 

> di 1 = 100% 

27/11/2019 

 

2 – Seminari formativi_Orizzonte-

Apprendistato_Indire_Buontalenti 

secondo il calendario dal 10 dicembre 

2019 al 4 marzo 2020 

 

 

LINK A CARTELLA: 

https://bit.ly/2YOyGJI 
 

n. 1 Linee guida 
SI/NO 

100% 1 - Mariani, C. (2019). Draft Linee 

Guida Azione 3.11 Rapporto Scuola - 

Lavoro 
 

LINK A CARTELLA: 
https://bit.ly/2UNs6Sm 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

presentazioni 
multimediali 

Fino a 1 = 80% 
> di 1 = 100% 

100% 1 - Mariani, C., Una nuova idea di 
avanguardie educative Dentro/fuori la 

scuola orientamento 
formativo_Pontedera, 5 Giugno 2019 

 
2 - Mariani, C., Le metodologie 

dell’Alternanza in Toscana, Firenze, 19 

marzo 2019 
 

3 - Mariani, C., Una ricognizione 
qualitativa dell’alternanza scuola 

lavoro. Dalle esperienze ai modelli, 

Roma, Venerdì 26 luglio 2019 
 

LINK A CARTELLA: 
https://bit.ly/2Y5ByCE 

Risultanze delle attività 
realizzate ed evidenze 

documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello 

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

  

https://bit.ly/2YOyGJI
https://bit.ly/2UNs6Sm
https://bit.ly/2Y5ByCE
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Processo di valutazione della 
performance 

Scheda di rilevazione, registrazione dei 
risultati e della documentazione  

 

 
Note esplicative per la misurazione 

Documentazione ed evidenze di livello  

Inadeguato 
La documentazione e le evidenze riscontrate presentano gravi 
lacune/mancanze e non consentono di formulare un giudizio. 

Da integrare 
La documentazione e le evidenze riscontrate sono presenti, seppure 

talvolta parziali e/o incomplete.  È necessario richiedere integrazioni per 
la formulazione di un giudizio. 

Migliorabile 
La documentazione e le evidenze riscontrate sono presenti. La 
pertinenza e la chiarezza sono migliorabili al fine di facilitare la 

formulazione di un giudizio. 

Adeguato 
La documentazione e le evidenze riscontrate sono presenti in maniera 

completa ed esaustiva e consentono di formulare un giudizio. 

 


