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Scheda rilevazione, registrazione e documentazione dei risultati
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
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1.2 Esito complessivo delle attività previste nel Piano della Performance
2019
La struttura 1 nel corso del 2019 ha sviluppato azioni per tutti e 7 gli obiettivi previsti:
 coinvolgendo 12 scuole 26 classi e 27 docenti in attività di ricerca e formazione finalizzate
all’innovazione delle pratiche didattiche e allo sviluppo professionale su diverse discipline
dell’area (italiano, lingue, storia e filosofia);
 offrendo a scuole e docenti progettazioni, pratiche e modelli di lavoro in classe, descrizioni
di casi di studio internazionali e un curricolo verticale di grammatica valenziale;
 contribuendo allo sviluppo della ricerca scientifica e alla riflessione sui temi del curricolo e
delle metodologie didattiche attive per l’area umanistica, con la realizzazione di contributi
scientifici e la partecipazione a convegni in cui sono stati presentati i risultati delle ricerche
più mature (obiettivo 1, obiettivo 6 e obiettivo 7);
 realizzando eventi di diffusione e informazione per le azioni di tutti gli obiettivi.

Soggetti coinvolti
Scuola

Classi

Docenti

12

26

27

Prodotti per la scuola
Progettazioni
didattiche

Studi di
caso

Buone
pratiche

Proposta di
curricolo

Modello di
lezione

14

2

13

1

1

Formazione e diffusione
Workshop
formativi

Eventi scientifici
e di diffusione

Pubblicazioni

11

7

2
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2 Rilevazione puntuale degli esiti
2.1 Obiettivi generali della struttura
La Struttura si occupa di individuare, sperimentare e valorizzare proposte, modelli e pratiche
didattiche significative per l’innovazione della didattica delle discipline di area linguisticoumanistica con i seguenti fuochi:
 un ripensamento del curricolo attraverso una riflessione sugli aspetti epistemologici della
singola disciplina, ma anche attraverso un’apertura ad una visione culturale più ampia e a
possibili intersezioni con altri ambiti disciplinari;
 una riflessione sulla didattica attiva e laboratoriale nella sua possibile declinazione nelle
discipline di ambito umanistico.
Piano di lavoro e obiettivi generali 2019
In coerenza con gli obiettivi del PTA, questa struttura individua quali priorità operative per l’anno
2019:
1. individuare, sperimentare e sviluppare soluzioni, modelli e metodologie innovative che,
anche attraverso un utilizzo integrato e funzionale delle ICT, possano supportare la
didattica laboratoriale nello specifico ambito disciplinare;
2. progettare, sperimentare e sviluppare soluzioni innovative che possano anche favorire la
riorganizzazione curricolare

2.2 Obiettivi specifici della struttura
Gli obiettivi specifici si riferiscono a entrambi gli obiettivi generali:
1. Diffondere i risultati del progetto di ricerca sul campo “Didattica della grammatica
valenziale: dal modello teorico al laboratorio in classe”: un curricolo di grammatica
valenziale e un modello di lezione-laboratorio di grammatica valenziale.
2. Realizzare una ricerca sul campo finalizzata a definire, sperimentare e validare proposte di
integrazione di percorsi didattici di comprensione del testo, scrittura e riflessione
grammaticale (secondo il modello valenziale) da realizzarsi in modalità laboratoriale.
3. Individuare e sperimentare esempi di pratiche didattiche linguistiche innovative e di
successo anche in ambito internazionale.
4. Rinnovare l’insegnamento della filosofia, dei suoi strumenti e delle sue metodologie, e
verificare le condizioni di replicabilità, trasferibilità e scalabilità delle unità di
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apprendimento progettate mediante la “Filosofia per Parole” in contesti scolastici differenti
da quelli della formazione liceale.
5. Sperimentare percorsi in cui la filosofia è utilizzata come chiave di lettura per le altre
discipline.
6. Realizzare una ricerca sulla scrittura creativa a scuola sperimentando una didattica della
scrittura attraverso la letteratura.
7. Elaborare un modello di insegnamento/apprendimento che abbia al centro la
sperimentazione di percorsi in cui l’uso delle fonti storico-documentarie (anche collegate
specificatamente ai precipui luoghi di conservazione), che permetta il superamento delle
resistenze degli alunni di ogni grado nell’apprendimento della storia.
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2.2.1 Obiettivo Specifico n. 1 - Diffondere i risultati della ricerca sulla
grammatica valenziale
Titolo

Diffondere i risultati del progetto di ricerca sul campo “Didattica
della grammatica valenziale: dal modello teorico al laboratorio in
classe”: un curricolo di grammatica valenziale e un modello di
lezione-laboratorio di grammatica valenziale.

Indicatore e
target

Risultati di
Performance

Realizzazione
report

100%

SI/NO

RISULTATO
PERCENTUALE

Documentazione ed
evidenze per la
valutazione

Risultato della
valutazione e note

1.
ReportGV_impaginazi
one_DEF

Risultanze delle attività
realizzate ed evidenze
documentali

2.
mail con trasmissione
al responsabile del progetto
PON Didattica laboratoriale
multidisciplinare
100%

Documentazione ed
evidenze di livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato
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2.2.2 Obiettivo Specifico n. 2 - Realizzare una ricerca sul campo sui rapporti tra
comprensione del testo, scrittura e riflessione grammaticale
Titolo

Realizzare una ricerca sul campo finalizzata a definire,
sperimentare e validare proposte di integrazione di percorsi
didattici di comprensione del testo, scrittura e riflessione
grammaticale (secondo il modello valenziale) da realizzarsi in
modalità laboratoriale.

Indicatore e
target

Risultati di
Performance

Scuole che
partecipano alla
sperimentazione
fino a 3 = 80%

Documentazione ed
evidenze per la
valutazione

Risultato della
valutazione e note

Documenti/evidenze formali

100%

Convenzioni 2018 e 2019
con la rete di scuole

100%

Osservazioni

Risultanze delle attività
realizzate ed evidenze
documentali

>3 = 100%
Classi coinvolte
fino a 6 = 80%

Progettazioni docenti

> 6 = 100

Docenti coinvolti
fino a 6 = 80%

Scambio mail con docenti
100%

Evidenze relative alle attività e
alla loro formalizzazione

Foglio firme primo incontro
2019

> 6 = 100%

Progettazioni
didattiche
fino a 2 = 80%
> 2 = 100%

Elenco iscritti

100%

Progettazioni attività
mail di comunicazione
interna sulla
documentazione di

Risultanze delle attività
realizzate ed evidenze
documentali
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progetto
Workshop di studio e
formazione

100%

Fogli firme

Evidenze relative alle attività e
alla loro formalizzazione

Presentazioni/Materiali di
lavoro

fino a 2 = 80%
> 2 = 100%

Evento di diffusione
sul progetto e sui
risultati del I anno

100%

Programma workshop
Didacta

Evidenze relative alle attività e
alla loro formalizzazione

Programma seminario
Didacta

SI / NO

Fogli firme workshop e
seminario
RISULTATO
PERCENTUALE

100%

Documentazione ed evidenze
di livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato
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2.2.3 Obiettivo Specifico n. 3 - Individuare e sperimentare esempi di pratiche
didattiche linguistiche innovative
Titolo

Individuare e sperimentare esempi di pratiche didattiche linguistiche
innovative e di successo

Indicatore
e target

Risultati di
Performance

Realizzazione
studi di caso
fino a 1 =
80%

100%

100%

fino a 1 =
80%
> 1 = 100%

Video-documentazione dello studio di
caso PTL

Risultanze delle
attività realizzate ed
evidenze documentali

Documenti di missione
Report PON di missione
Documenti per la Pianificazione visita

fino a 1 =
80%
> 1 = 100%
Workshop di
studio e
formazione

Risultato della
valutazione e
note

Video-documentazione dello studio di
caso HLD

> 1 = 100%
Visite di studio
presso scuole
europee

Documentazione ed evidenze per la
valutazione

Evidenze relative alle
attività e alla loro
formalizzazione

Programma di visita Byron Court
100%

Fogli firma
Articolo sul metodo HLD
http://fieradidacta.indire.it/news/a-fieradidacta-il-seminario-sul-metodo-healthylinguistic-diet-ovvero-la-dieta-linguisticasalutare/

Evidenze relative alle
attività e alla loro
formalizzazione

Scheda evento HLD
http://eventi.fieradidacta.it/Ricerca.aspx
?evento=295#ris1
Scheda evento PLT
http://fieradidacta.indire.it/news/unseminario-su-clil-e-pluriliteracies-perlapprendimento-delle-lingue/
http://eventi.fieradidacta.it/Ricerca.aspx

10

?evento=296#ris1
RISULTATO
PERCENTUAL
E

Documentazione ed
evidenze di livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato

2.2.4 Obiettivo Specifico n. 4 Una proposta per rinnovare l’insegnamento della
filosofia
Titolo

Una proposta per rinnovare l’insegnamento della filosofia, dei
suoi strumenti e delle sue metodologie, e verificare le
condizioni di replicabilità, trasferibilità e scalabilità delle unità
di apprendimento progettate mediante la “Filosofia per
Parole” in contesti scolastici differenti da quelli della
formazione liceale.

Indicatore e target

Risultati di
Performance

Costruzione di UdA

Documentazione ed
evidenze per la
valutazione

Risultato della
valutazione e note

100%

1. Antologia dei testi
per ciascuna UdA

Risultanze delle attività
realizzate ed evidenze
documentali

100%

1. Richieste di
autorizzazione per
attività di ricerca
esplorative

Evidenze relative alle
attività e alla loro
formalizzazione

fino a 2 = 80%
> 2 = 100%
Scuole che partecipano
alla sperimentazione
fino a 2 = 80%
> 2 = 100%
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Classi coinvolte

100%

1. elenco excel
2. doc. di
progettazione
3. schede di
osservazione
4. questionari docenti
e studenti

100%

1.
elenco iscritti in
piattaforma
2.
fogli firme Didacta

Evidenze relative alle
attività e alla loro
formalizzazione

1.
programma
seminario e workshop
2.
fogli firme di
Didacta

Evidenze relative alle
attività e alla loro
formalizzazione

fino a 2 = 80%
> 2 = 100%

Docenti coinvolti
fino a 2 = 80%

Documenti di ricerca
propedeutici all’attività

> 2 = 100%
Organizzazione di un
evento di formazione e
disseminazione

100%

SI / NO
RISULTATO
PERCENTUALE

100%

Documentazione ed
evidenze di livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato
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2.2.5 Obiettivo Specifico n. 5 - Sperimentare percorsi in cui la filosofia è
utilizzata come chiave di lettura per le altre discipline
Titolo

Sperimentare percorsi in cui la filosofia è utilizzata come chiave di
lettura per le altre discipline

Indicatore e
target

Risultati di
Performance

Istituti
Onnicomprensivi
che partecipano
alla
sperimentazione

100%

fino a 2 = 80%

100%

fino a 6 = 80%
> 6 = 100%

Docenti coinvolti
fino a 8 = 80%
> 8 = 100%

Risultato della
valutazione e note

1.
Accordi firmati con
scuole:
a.
Onni_filo_accordo_ex_a
rt_15_Genova.pdf
b.
Onni_filo_accordo_ex_a
rt_15_SanMarcello.pdf

Evidenze relative alle
attività e alla loro
formalizzazione

2.
Relazione referente
struttura accettazione due
candidature:
a.
Relazione_
filo_onnicomprensivi_commissi
one.pdf

> 2 = 100%

Classi coinvolte

Documentazione ed
evidenze per la valutazione

Evidenze relative alle
1.
Genova: mail da parte
attività e alla loro
della docente referente
a.
CoGe mail classi-docenti formalizzazione
dicembre 2019.pdf

2.
San Marcello: mail da
parte della docente referente
a.
SM mail classi-docenti
dicembre 2019.pdf
100%

1.
Genova: comunicazioni
variazione nominativi docenti e
integrazione
a.
variazione docenti
Genova.pdf
b.
mail Genova
integrazione corsisti.pdf

Evidenze relative alle
attività e alla loro
formalizzazione
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2.
San Marcello:
comunicazioni variazione
nominativi docenti e
integrazione
a.
variazione docenti San
Marcello.pdf
b.
mail SM integrazione
corsista.pdf
3.
Relazione tecnica
coinvolgimento docenti e
rinnovo accordi:
a.
All.1_Relazione_estensi
one_docenti_partecipanti_al_pr
ogetto_e_proroga.pdf
4.
Scheda anagrafica:
a.
scheda anagrafica
corsisti.xls
Progettazioni
didattiche

100%

fino a 2 = 80%
> 2 = 100%

1.
Mail di consegna delle
progettazioni:
a.
consegna
progettazioni.pdf

Documenti di ricerca
propedeutici all’attività

2.
Sceneggiatura del
corso:
a.
Fil-sceneggiatura.pdf
3.
Scheda per la
progettazione del percorso da
parte del docente:
a.
Fil-R2 Progettazione.pdf
4.
Progettazione piano
editoriale
a.
FiL - Piano
editoriale.pdf

Workshop di
studio e
formazione

100%

1.
Convocazioni esperti,
Programma e Fogli firme
seminario settembre:

Evidenze
relative
attività
e
alla
formalizzazione

alle
loro
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a.
Fil - Programma
Seminario 25-26sett.pdf
b.
Convocazioni seminario
settembre (cartella)
c.
foglio_firma_25_settem
bre_filosofia.pdf
d.
foglio_firma_26_settem
bre_filosofia.pdf

fino a 1 = 80%
> 1 = 100%

2.
Convocazioni esperti,
slide e Fogli firme seminario
dicembre Pistoia:
a.
Convocazioni
formazione Pistoia (cartella)
b.
FiL - UniSer Intro MDS
10-12.pdf
c.
foglio_firma_10_dicemb
re_filosofia.pdf
3.
Convocazioni esperti,
slide e Fogli firme seminario
dicembre Genova:
a.
Convocazioni
formazione Genova (cartella)
b.
FiL - CoGe Intro MDS
19-12.pdf
c.
foglio_firma_19_dicemb
re_filosofia.pdf
Eventi di
diffusione sul
progetto e sui
risultati del I anno
SI / NO

100%

1.
Seminario Convocazioni esperti,
Programma e Fogli firme
seminario Didacta:
a.
Fil - Seminario
didacta.pdf
b.
Firme sem didacta.pdf

Evidenze
relative
attività
e
alla
formalizzazione

alle
loro

2.
Seminario
Convocazioni
esperti,
Programma e Fogli firme
seminario Didacta:
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a.
Fil - workshop
immersivo didacta.pdf
b.
Firme workshop
filosofia.pdf
RISULTATO
PERCENTUALE

100%

Documentazione ed
evidenze di livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato

2.2.6 Obiettivo Specifico n. 6 - Realizzare una ricerca sulla scrittura creativa
Titolo

Realizzare una ricerca sulla scrittura creativa a scuola
sperimentando una didattica della scrittura attraverso la
letteratura

Indicatore e
target

Risultati di
Performance

Individuazione
e
documentazione di
3 buone pratiche di
scrittura
creativa

100%

2

=

Buona pratica 1

Risultanze delle attività
realizzate
ed
evidenze
documentali

Buona pratica 3

100%

Pubblicazione di 1
articolo sui risultati
della
ricerca
SI

Risultato della
valutazione e note

Buona pratica 2

fino a 2 = 80%
>

Documentazione ed
evidenze per la
valutazione

100%

Articolo “le storie siamo noi”
Pubblicazione
sui risultati
R.M. Morani,
Coccimiglio,

dell’ articolo
della ricerca,
F.Longo e C.
“Scritture e

Risultanze delle attività
realizzate
ed
evidenze
documentali
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creatività tra lettura ad alta
voce e pratiche in classe”, in
(a cura di) F.Batini e S.
Giusti,
Leggere e scrivere
ai tempi dei social media,
Quaderno di lavoro, VII
convegno
biennale
sull’orientamento narrativo,
Pensa Multimedia, Lecce,
2019
https://www.pensamultimedi
a.it/pensa/prodotto/leggeree-scrivere-al-tempo-deisocial-media/

RISULTATO
PERCENTUALE

100%

Documentazione ed
evidenze di livello
Inadeguato
Da integrare
Migliorabile
Adeguato
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2.2.7 Obiettivo Specifico n. 7 - Sperimentazione di un percorso di storia con
l’uso delle fonti
Titolo

Elaborare un modello di insegnamento/apprendimento che abbia
al centro la sperimentazione di percorsi in cui l’uso delle fonti
storico-documentarie (anche collegate specificatamente ai
precipui luoghi di conservazione), che permetta il superamento
delle resistenze degli alunni di ogni grado nell’apprendimento
della storia

Indicatore e
target

Risultati di
Performance

Istituti scolastici che
partecipano
alla
sperimentazione

Documentazione ed
evidenze per la valutazione

Risultato della
valutazione e note

100%

01.
Accordi e comunicazioni di
accordi
CONVENZIONI
(cartella di file)

Documenti/evidenze
formali

100%

di
ricerca
01. Mail di progettazione dei Documenti
propedeutici
all’attività
lavori con le scuole
MAIL PROGETTO
02. Documentazione dei lavori
delle scuole coinvolte (schede
Uda, diari, azioni, spese)
consegnate
DOCUMENTI UFFICIALI finali

100%

Comunicazioni con istituto di
conservazione

Documenti di ricerca
propedeutici all’attività

100%

01. Documentazione dei lavori
delle scuole coinvolte (schede
Uda, diari, azioni, spese)
consegnate
DOCUMENTI UFFICIALI finali
02.
Video di inizio attività

Documenti di ricerca
propedeutici all’attività

fino a 2 = 80%
> 2 = 100%
Classi coinvolte
fino a 2 = 80%
> 2 = 100%

Collaborazione con 1
Istituto di
conservazione
sì/no
Progettazioni
didattiche
fino a 1 = 80%
> 1 = 100%
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Workshop di studio e
formazione

100%

01. Convocazioni docenti,
interventi (testi e ppt),
programma, firme presenze
obiettivo_7_storia_DIDACTA201
9 (cartella di file)

100%

01. mail di accettazione del
contributo, mail di accettazione
del contributo e degli atti
02. Articolo pre-print
03. Programma

fino a 1 = 80%
> 1 = 100%
Eventi di diffusione
sul progetto e sui
risultati del I anno
SI

Evidenze relative alle
attività e alla loro
formalizzazione

Evidenze relative alle
attività e alla loro
formalizzazione

Nella cartella: obiettivo_7
storia_UNIBO
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.
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