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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 

La Struttura 10 - Documentazione ha l’obiettivo di documentare esperienze didattiche significative. 

Attualmente quelle di documentazione e disseminazione sono attività centrali nello Statuto 

dell’Ente che, all’ Articolo 3, sottolinea che l’Istituto svolge funzioni di “sviluppo dei servizi di 

documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione” e poi ancora “sviluppo di 

ambienti e servizi di e-learning volti a favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di modelli e 

materiali a sostegno dei processi di innovazione digitale della didattica e dello sviluppo 

dell’autonomia scolastica”. 
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In quanto catalizzatore di un dialogo tra istituzione e comunità dei docenti teso a 

supportare il diffondersi di processi di innovazione, la struttura si propone di costituire e 

aggregare, attorno ai propri prodotti, una vasta comuità di utenti del mondo della scuola: non solo 

docenti, ma tutti coloro in qualche modo coinvolti nel processo di trasformazione del modello di 

apprendimento e della scuola tutta (policy makers, rappresentanti degli enti locali, mondo 

dell’impresa). In questo contesto devono intendersi le iniziative perseguite nell’obiettivo 1 

”Confronto con soggetti esterni alla Struttura” all’interno del quale si è data evidenza 

all’attività di diffusione operata al fine di creare una rete di interesse nei confronti dell’attività di 

documentazione didattica. A tal fine si è organizzato un seminario, si sono prodotti strumenti di 

comunicazione e elaborato un primo elenco di scuole con cui avviare una sperimentazione di 

iniziative di documentazione dal basso. In questa stessa finalità è da intendersi la documentazione 

riferita all’obiettivo specifico 5.3 relativa al progetto “Rendere visibile l’innovazione”. 

 

Ulteriore primario campo di indagine è quello relativo ai linguaggi controllati per la 

documentazione, che sono condizione imprescindibile di interoperabilità e quindi, di 

nuovo, condivisione di risorse. La struttura ha inoltre una “vocazione” di trasversalità: essa 

rappresenta infatti un terreno di necessaria collaborazione fra tutte le attività e ad essa 

confluiranno i contributi da diverse Strutture di ricerca. Nel contempo la Struttura 10 offrirà 

supporto alle altre Strutture nell’opera di esplicitazione dei risultati delle loro ricerche. 

In tale contesto è da intenedersi l’attività relativa all’ Obiettivo generale n.2 : Metadati e 

strumenti per l’integrazione di contenuti e servizi, che porta all’evidenza il lavoro di 

individuazione di descrittori trasversali per le pratiche di innovazione (v. “Scheda metadati”). A 

corredo di essa è inoltre documentato il lavoro di analisi (v. in particolare i file excel), e successiva 

sintesi (v. Tabella discipline) relativa ai descrittori disciplinari. 

 

Per quanto riguarda invece l’obiettivo generale n.3: Strumenti trasversali per il 

coordinamento e la valorizzazione dei contenuti, l’attività è intesa quale azione trasversale 

atta, in primis, a riflettere sullo stato dell’arte della documentazione in ambito scolastico 

(v. evidenze emerse nel lavoro “Indagine sulla cultura della documentazione nella scuola italiana”) 

e successivamente a elaborare strumenti e criteri per valorizzarne i risultati migliori (V. 

scheda “Indicatori dell’innovazione e criteri generali per la valorizzazione delle buone pratiche 

d’innovazione”) 

 

La Struttura 10 “Documentazione” è inoltre impegnata in una complessa operazione di 

esplicitazione del sapere che la scuola possiede e progetta strumenti e ambienti per 

rendere condivise e trasferibili le pratiche che a scuola si consumano, enucleando e 

restituendo visibilità alle microstorie delle interazioni con i luoghi, con gli studenti, con gli 

strumenti, con i concetti. Trattandosi dunque di produrre e/o selezionare contenuti che sono prima 

di tutto contenuti di comunicazione, centrale alla Struttura è la riflessione sui linguaggi della 

comunicazione. A tal fine, al suo interno, è presente un gruppo di studio che lavora in particolar 

modo allo sviluppo di contenuti audiovisivi, al cui lavoro è collegato l’obiettivo generale n.4: 

Produzione contenuti videodocumentazione Allegati alla presente documentazione i 

contenuti di qualità prodotti che è possibile visionare nell’”Elenco ragionato” allegato quale 

evidenza. 

https://docs.google.com/document/d/1RET5m5deG08wNkWO0GYtNN2BlDc1Zc7S5YzWAJ-3oVQ/edit#heading=h.26in1rg
https://docs.google.com/document/d/1RET5m5deG08wNkWO0GYtNN2BlDc1Zc7S5YzWAJ-3oVQ/edit#heading=h.26in1rg
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Gli obiettivi generali n.5: Progetto PON “Rendere visibile l’Innovazione” e n. 6  “Biblioteca delle 

pratiche d’innovazione” sono relativi a quelli che qui definiamo come “Servizi per la 

documentazione”, ossia i servizi affidati all’Ente dal MIUR. 

 

Per quanto riguarda l’obiettivo generale n.5: Progetto PON “Rendere visibile 

l’Innovazione”, si portano all’evidenza una prima versione 2019 del sito (il progetto è stato 

prorogato al 31/12/2020) e il lavoro di esplicitazione relativo alle “Linee guida” per docenti e 

personale della scuola finalizzato a rendere i docenti autonomi nella documentazione delle 

pratiche. 

Per quanto riguarda l’obiettivo generale n.6: “Biblioteca delle pratiche d’innovazione” è 

portato all’evidenza documentale il progetto dell’ambiente (v. obiettivo specifico 6.1 ”Documento di 

progetto”) che, progettato nel corso del 2019 è attualmente in sviluppo 

2 Rilevazione puntuale degli esiti 

2.1 Obiettivi generali della struttura 

1. Obiettivo generale n.1 - Confronto con soggetti esterni alla Struttura  

1.1. Obiettivo Specifico: Elenco di scuole e docenti da reti d’innovazione 

1.2. Obiettivo specifico: Promuovere azioni di documentazione di pratiche d'aula 

2. Obiettivo generale n.2: Metadati e strumenti per l’integrazione di 

contenuti e servizi  

2.1.  Obiettivo specifico: Elaborazione di una scheda metadati  

3. Obiettivo generale n.3: Strumenti trasversali per il coordinamento e la 

valorizzazione dei contenuti  

3.1. Obiettivo specifico: Indicatori dell’innovazione e criteri generali per la 

valorizzazione delle buone pratiche d’innovazione  

3.2. Indagine sulla cultura della documentazione nella scuola italiana  

4. Obiettivo generale n.4: Produzione contenuti videodocumentazione  

4.1. Obiettivo specifico: Contenuti di videodocumentazione  

5. Obiettivo generale n.5: Progetto PON “Rendere visibile l’Innovazione” 

5.1. Piattaforma “Rendere visibile l’innovazione”  

5.2. Linee guida per la documentazione audiovisiva  

5.3. Seminario di studi sull’audiovisivo  

6. Obiettivo generale n.6: “Biblioteca delle pratiche d’innovazione”  

6.1. Progetto complessivo dell’ambiente online  

https://docs.google.com/document/d/1RET5m5deG08wNkWO0GYtNN2BlDc1Zc7S5YzWAJ-3oVQ/edit#heading=h.26in1rg
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2.2 Obiettivi specifici della struttura 

2.2.1 Obiettivo Specifico n. 1. n.1 

Titolo Elenco di scuole e docenti da reti d’innovazione 

Indicatore e target Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed evidenze 
per la valutazione 

Risultato della 
valutazione e note 

n. 1 Elenco di almeno 50 
scuole innovative che 

appartengono a reti di 
innovazione esterne all’Ente 

 

Fino a 35 scuole: 60% 
Fino a 45 scuole: 90% 

50 scuole: 100% 

100% Elenco di scuole 

 

Cartella completa 

 

 
Evidenze relative alle 
attività e alla loro 
formalizzazione 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello  

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

2.2.2 Obiettivo Specifico n. 1. n.2 

Titolo Promuovere azioni di documentazione di pratiche d'aula innovative in 
contesti di ampia partecipazione di pubblico 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed 
evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione e note 

Elaborazione 

materiali a 
stampa n. 1 

brochure 
SI / NO 

100% Brochure  Risultanze delle attività realizzate ed 
evidenze documentali 

Elaborazione 
materiali a 

stampa n. 1 
volantino 

SI / NO 

100% Volantino 
  
 

Risultanze delle attività realizzate ed 
evidenze documentali 

https://teams.microsoft.com/l/file/DEC3758F-0A23-4A59-8546-3FBE9AFB0E53?tenantId=902a33a9-252f-46e6-8116-3d89aec665c2&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV%2FDocumenti%20condivisi%2FAnno%202019%2FStruttura%2010%2F1.Confronto%20con%20soggetti%20esterni%20alla%20Struttura%2010%2F1.1%20Elenco%20di%20scuole%20e%20docenti%20da%20reti%20d%E2%80%99innovazione%2FContatti%20docenti%2C%20scuole%2C%20esterni.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV&serviceName=customspo&threadId=19:1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78@thread.tacv2&groupId=800ad4fc-e427-452d-b012-7dcdde11e7c6
https://teams.microsoft.com/_#/school/tab%3A%3A394f9ce4-1461-4a9c-b95f-671350c049e4/Generale?threadId=19%3A1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Anno%25202019%252FStruttura%252010%252F1.Confronto%2520con%2520soggetti%2520esterni%2520alla%2520Struttura%252
https://teams.microsoft.com/l/file/2421A330-8248-4803-BB2A-8AA6D3631DCB?tenantId=902a33a9-252f-46e6-8116-3d89aec665c2&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV%2FDocumenti%20condivisi%2FAnno%202019%2FStruttura%2010%2F1.Confronto%20con%20soggetti%20esterni%20alla%20Struttura%2010%2F1.2%20Promuovere%20azioni%20di%20documentazione%20di%20pratiche%20d_aula%2F400x200_BROCHURE_RENDERE%20VISIBILE_stampa_2.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV&serviceName=customspo&threadId=19:1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78@thread.tacv2&groupId=800ad4fc-e427-452d-b012-7dcdde11e7c6
https://teams.microsoft.com/l/file/DB63EE98-EF29-488E-89AE-29CADBB82005?tenantId=902a33a9-252f-46e6-8116-3d89aec665c2&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV%2FDocumenti%20condivisi%2FAnno%202019%2FStruttura%2010%2F1.Confronto%20con%20soggetti%20esterni%20alla%20Struttura%2010%2F1.2%20Promuovere%20azioni%20di%20documentazione%20di%20pratiche%20d_aula%2FA5_RENDERE_VISIBILE_INNOVAZIONE.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV&serviceName=customspo&threadId=19:1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78@thread.tacv2&groupId=800ad4fc-e427-452d-b012-7dcdde11e7c6
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Organizzazione di 

n. 1 evento 

SI / NO 

100% Evento formativo 

Cartella completa 

Risultanze delle attività realizzate ed 
evidenze documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed evidenze di livello  

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

2.2.3 Obiettivo Specifico n. 2. n.1 

Titolo Elaborazione di una scheda metadati 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed 
evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione e note 

n.1 Scheda 
metadati  

Si / NO 

100% Scheda metadati 

Scheda Discipline 
Dettaglio discipline 

Risultanze delle attività realizzate ed 
evidenze documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed evidenze di livello  

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

 
 

2.2.4 Obiettivo Specifico n. 3. n.1 

Titolo  Indicatori dell’innovazione e criteri generali per la valorizzazione delle 
buone pratiche d’innovazione 

Indicatore e target Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed 
evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione e note 

https://teams.microsoft.com/l/file/51B1612C-C8E2-4BD6-9D20-735C760D5C84?tenantId=902a33a9-252f-46e6-8116-3d89aec665c2&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV%2FDocumenti%20condivisi%2FAnno%202019%2FStruttura%2010%2F1.Confronto%20con%20soggetti%20esterni%20alla%20Struttura%2010%2F1.2%20Promuovere%20azioni%20di%20documentazione%20di%20pratiche%20d_aula%2FFoglio%20Firme%2011%20Febbraio.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV&serviceName=customspo&threadId=19:1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78@thread.tacv2&groupId=800ad4fc-e427-452d-b012-7dcdde11e7c6
https://teams.microsoft.com/_#/school/tab%3A%3A394f9ce4-1461-4a9c-b95f-671350c049e4/Generale?threadId=19%3A1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Anno%25202019%252FStruttura%252010%252F1.Confronto%2520con%2520soggetti%2520esterni%2520alla%2520Struttura%252
https://teams.microsoft.com/l/file/3DC94227-808E-4F57-B7DE-D1135BC58015?tenantId=902a33a9-252f-46e6-8116-3d89aec665c2&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV%2FDocumenti%20condivisi%2FAnno%202019%2FStruttura%2010%2F2.%20Metadati%20e%20strumenti%20per%20l%E2%80%99integrazione%20di%20contenuti%20e%20servizi%2F2.1%20Elaborazione%20di%20una%20scheda%20metadati%2FCAMPI%20METADATI.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV&serviceName=customspo&threadId=19:1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78@thread.tacv2&groupId=800ad4fc-e427-452d-b012-7dcdde11e7c6
https://teams.microsoft.com/l/file/16D08C3B-56ED-4F33-8127-F83ED53A4043?tenantId=902a33a9-252f-46e6-8116-3d89aec665c2&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV%2FDocumenti%20condivisi%2FAnno%202019%2FStruttura%2010%2F2.%20Metadati%20e%20strumenti%20per%20l%E2%80%99integrazione%20di%20contenuti%20e%20servizi%2F2.1%20Elaborazione%20di%20una%20scheda%20metadati%2FTABELLA%20DELLE%20DISCIPLINE.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV&serviceName=customspo&threadId=19:1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78@thread.tacv2&groupId=800ad4fc-e427-452d-b012-7dcdde11e7c6
https://teams.microsoft.com/_#/school/tab%3A%3A394f9ce4-1461-4a9c-b95f-671350c049e4/Generale?threadId=19%3A1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Anno%25202019%252FStruttura%252010%252F2.%2520Metadati%2520e%2520strumenti%2520per%2520l%25E2%2580%2599integra
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n. 1 Scheda “Criteri 

generali per la 

valorizzazione delle 

buone pratiche 

d’innovazione” 

SI / NO 

100% Scheda 
 

Risultanze delle attività realizzate ed 
evidenze documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed evidenze di 
livello  

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 

2.2.5 Obiettivo Specifico n. 3. n.2 

Titolo Indagine sulla cultura della documentazione nella scuola italiana 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed 
evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione e note 

n. 1 Report di 

ricerca 

SI / NO 

100% Report 
Cartella completa  
 

Risultanze delle attività realizzate ed 
evidenze documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed evidenze di livello  

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

2.2.6 Obiettivo Specifico n. 4. n.1 

 

Titolo Contenuti di videodocumentazione 

Indicatore e target Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed 
evidenze per la valutazione 

Risultato della 
valutazione e note 

n. 10 servizi di 100% Elenco ragionato Risultanze delle attività 

https://teams.microsoft.com/l/file/579E7A91-C84F-4603-86E5-249159FE470E?tenantId=902a33a9-252f-46e6-8116-3d89aec665c2&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV%2FDocumenti%20condivisi%2FAnno%202019%2FStruttura%2010%2F3.%20Strumenti%20trasversali%20per%20il%20coordinamento%20e%20la%20valorizzazione%20dei%20contenuti%2F3.1%20Indicatori%20dell%E2%80%99innovazione%20e%20criteri%20generali%20per%20la%20valorizzazione%20delle%20buone%20pratiche%2FCRITERI.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV&serviceName=customspo&threadId=19:1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78@thread.tacv2&groupId=800ad4fc-e427-452d-b012-7dcdde11e7c6
https://teams.microsoft.com/l/file/EC282E58-5F07-4833-9416-D057D26C311F?tenantId=902a33a9-252f-46e6-8116-3d89aec665c2&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV%2FDocumenti%20condivisi%2FAnno%202019%2FStruttura%2010%2F3.%20Strumenti%20trasversali%20per%20il%20coordinamento%20e%20la%20valorizzazione%20dei%20contenuti%2F3.2%20Indagine%20sulla%20cultura%20della%20documentazione%20nella%20scuola%20italiana%2FREPORT.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV&serviceName=customspo&threadId=19:1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78@thread.tacv2&groupId=800ad4fc-e427-452d-b012-7dcdde11e7c6
https://teams.microsoft.com/_#/school/tab%3A%3A394f9ce4-1461-4a9c-b95f-671350c049e4/Generale?threadId=19%3A1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Anno%25202019%252FStruttura%252010%252F3.%2520Strumenti%2520trasversali%2520per%2520il%2520coordinamento%2520e
https://teams.microsoft.com/l/file/6D6B030D-250B-4163-B270-44BD221DC7DB?tenantId=902a33a9-252f-46e6-8116-3d89aec665c2&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV%2FDocumenti%20condivisi%2FAnno%202019%2FStruttura%2010%2F4.%20Produzione%20contenuti%20videodocumentazione%2F4.1%20Contenuti%20di%20videodocumentazione%2FHUB%20DOCUMENTAZIONE.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV&serviceName=customspo&threadId=19:1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78@thread.tacv2&groupId=800ad4fc-e427-452d-b012-7dcdde11e7c6
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videodocumentazione di 

pratiche didattiche 

Fino a 6 servizi = 60% 

Fino a 9 servizi= 90% 
10 servizi = 100% 

 realizzate ed evidenze 
documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed 
evidenze di livello  

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 
 

2.2.7 Obiettivo Specifico n. 5. n.1 

Titolo Piattaforma “Rendere visibile l’innovazione” 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed 
evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione e note 

n. 1 ambiente 
online  

SI/NO 

100% Sito web 2019 Risultanze delle attività realizzate ed 
evidenze documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed evidenze di livello  

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

2.2.8 Obiettivo Specifico n. 5. n.2 

Titolo Linee guida per la documentazione audiovisiva 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed 
evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione e note 

n. 1 Linea guida 100% Linee guida Risultanze delle attività realizzate ed 

https://documentazione.indire.it/
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SI / NO 

 

Cartella completa evidenze documentali 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed evidenze di livello  

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 
 

 

2.2.9 Obiettivo Specifico n. 5. n.3 

Titolo Seminario di studi sull’audiovisivo 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed 
evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione e note 

n. 1 
Seminario di studi  

SI / NO 

 

100% Report Evidenze relative alle attività e alla loro 
formalizzazione 

RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed evidenze di livello  

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

2.2.10 Obiettivo Specifico n. 6. n.1 

Titolo Progetto complessivo dell’ambiente online 

Indicatore e 
target 

Stato della 
realizzazione 

Documentazione ed 
evidenze per la 
valutazione 

Risultato della valutazione e note 

n.1 Documento di 
progetto 

SI / NO 

100% Documento di progetto  Risultanze delle attività realizzate ed 
evidenze documentali 

https://teams.microsoft.com/_#/school/tab%3A%3A394f9ce4-1461-4a9c-b95f-671350c049e4/Generale?threadId=19%3A1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Anno%25202019%252FStruttura%252010%252F5.%2520Progetto%2520PON%2520%25E2%2580%259CRendere%2520visibile%2520l%2
https://teams.microsoft.com/l/file/0385D00F-1A0C-4A8E-B84D-AD1559D57A53?tenantId=902a33a9-252f-46e6-8116-3d89aec665c2&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV%2FDocumenti%20condivisi%2FAnno%202019%2FStruttura%2010%2F5.%20Progetto%20PON%20%E2%80%9CRendere%20visibile%20l%E2%80%99Innovazione%E2%80%9D%2F5.3%20Seminario%20di%20studi%20sull%E2%80%99audiovisivo%2Fd1a2_ALPR8992454.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Findirepersonale.sharepoint.com%2Fsites%2FDocumentazione-OIV&serviceName=customspo&threadId=19:1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78@thread.tacv2&groupId=800ad4fc-e427-452d-b012-7dcdde11e7c6
https://teams.microsoft.com/_#/school/tab%3A%3A394f9ce4-1461-4a9c-b95f-671350c049e4/Generale?threadId=19%3A1abde89a270f47f8aeb830e75f273f78%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Anno%25202019%252FStruttura%252010%252F6.%2520Progetto%2520%25E2%2580%259CBiblioteca%2520della%2520pratiche%25
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RISULTATO 
PERCENTUALE  

100%  Documentazione ed evidenze di livello  

Inadeguato 

Da integrare 

Migliorabile 

Adeguato 

 
 
 
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. 

 

 


