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VERIFICA PTOF - 2019/20

IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

S.S. 1 G. "L. MURIALDO"

PRIORITÀ' E TRAGUARDI DEL RAV

RISULTATI SCOLASTICI
Priorità

Traguardo

Promuovere interventi educativo-didattici atti a
favorire la crescita formativa degli alunni
nell'arco del triennio scolastico.

Miglioramento delle competenze disciplinari
degli alunni interessati. Innalzamento degli esiti
scolastici nell'arco del triennio degli alunni
appartenenti alla fascia medio-bassa (6 - 7).
Aumento del numero di alunni promossi
all'Esame di stato con voto superiore all'8.

RISULTATI RAGGIUNTI
Dal monitoraggio effettuato sugli esiti finali dell'Esame di Stato relativi agli aa.ss. 2018/2019
e 2019/2020 è emerso un aumento degli alunni promossi con voto superiore a 8. Nell'a.s.
2018/2019 su n. 214 alunni - n. 69 alunni sono stati promossi con voti superiore a 8 (voto 9 voto 10 - voto 10 con lode). Nell'a.s. 2019/2020 su n. 217 alunni - n. 87 alunni sono stati
promossi con voti superiore a 8 (voto 9 - voto 10 - voto 10 con lode). Inoltre, sono diminuiti
gli alunni promossi con voto 6, stabili gli alunni promossi con voto 7 e voto 8.

EVIDENZE
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Documento allegato: Monitoraggio esiti scolastici (PTOF 2020).pdf
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Priorità

Traguardo

Promuovere interventi e strategie didattiche
volte al miglioramento dei risultati nelle prove
standardizzate nazionali.

Aumento del numero degli alunni appartenenti
al livello 5 (eccellenze), in italiano - matematica
e diminuzione del numero di alunni con
competenze pre-A1 e A1 in lingua inglese, al
fine di allineare i risultati ai parametri di
riferimento.

RISULTATI RAGGIUNTI
Non è possibile effettuare alcun monitoraggio in riferimento a tale voce, in quanto nel
corrente anno scolastico non sono state svolte le prove INVALSI a causa dell'emergenza
sanitaria e relativo lockdown.
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Priorità

Traguardo

Individuare con chiarezza le competenze chiave
di cittadinanza.

Costruzione di un curricolo di istituto sulle
competenze chiave di cittadinanza.

ATTIVITÀ SVOLTE
Nell'a.s. 2019/2020 è stato avviato un percorso di formazione in rete con altre scuole del
territorio, dal titolo "Imparare in chiave di cittadinanza", il quale a causa del lockdown
dovuto all'emergenza sanitaria non è stato portato a termine. Per questo motivo il collegio
si è trovato all'inizio del nuovo anno scolastico senza un curricolo di istituto relativo
all'Educazione civica, pur attuando all'interno dei vari curricoli disciplinari tematiche
correlate a tale disciplina. Motivo per cui si è optato per l'a.s. 2020/2021 per un curricolo
valutativo di Educazione Civica.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Obiettivo formativo prioritario
valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA

Potenziamento lingua inglese: 1) Progetto extra-curricolare "Conversazione in lingua
straniera" 2) Spettacolo teatrale in lingua inglese "Yellow sub marine" Valorizzazione e
potenziamento delle competenze in lingua italiana: 1) Adozione di testi di narrativa e
relativo incontro con l'autore - Classi prime e seconde incontro con Alessia Cruciani - "La
guerra dei like" - Classi seconde e terze incontro con Andrea Maggi - "Guerra ai prof" 2)
Spettacolo teatrale "Mirandolina" - classi seconde 3) Spettacolo teatrale "A1 Torino Auschwitz: la storia di Auschwitz e delle fosse Ardeatine da Primo Levi a Nicola Stame" classi terze 4) Spettacolo teatrale "Cinema a colazione" - classi prime 5) Incontro con Enrico
Ianniello 6) Spettacolo teatrale "Uno, nessuno e centomila" di Pirandello 7) Spettacolo
teatrale "Gli innamorati" di Goldoni
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Obiettivo formativo prioritario
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» MATEMATICA... IN GIOCO

Il progetto "Matematica... in gioco" che vede gli alunni impegnati in gare matematiche a vari
livelli (istituto - nazionali) e che negli anni passati ha sempre portato alla classificazione di
alcuni alunni della scuola Murialdo alle Olimpiadi della Bocconi, purtroppo nell'a.s.
2019/2020 ha visto la sospensione di tutte le selezioni a causa dell'emergenza sanitaria.

6

VERIFICA PTOF - 2019/20

IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

S.S. 1 G. "L. MURIALDO"

Obiettivo formativo prioritario
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» GRAFICA AL COMPUTER
» L'ARTE NELLE MANI
» ORCHESTRA GIOVANILE MURIALDO

Nel corso dell'a.s. 2019/2020 sono state realizzate le seguenti attività di ampliamento
dell'offerta formativa in orario extra-curricolare, in relazione al potenziamento delle
competenze nell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini: 1) Arte grafica al computer 2) L'arte nelle mani - realizzazione di presepi e castelli
in polistirolo Potenziamento delle competenze nel cinema e nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni: 1) Spettacolo teatrale "Cinema a
colazione" con approfondimento laboratoriale sulle suddette tematiche Potenziamento
delle competenze nella pratica e nella cultura musicali: 1) Orchestra giovanile Murialdo - gli
alunni del corso di strumento, guidati dai loro docenti, realizzano concerti di Natale e di fine
anno scolastico e partecipano a concorsi musicali sia come singoli, sia come orchestra
(questi ultimi due annullati a causa del lockdown)

7

VERIFICA PTOF - 2019/20

IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA
E LA RENDICONTAZIONE

S.S. 1 G. "L. MURIALDO"

Obiettivo formativo prioritario
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» A SCUOLA DI LEGALITA'

In riferimento a tale obiettivo sono state realizzate le seguenti attività: • Progetto regionale
in rete “Scuola… cantiere di legalità” • Consiglio comunale dei ragazzi • Partecipazione alla
VII edizione dell’iniziativa della Polizia di Stato “Una vita da social: un viaggio nella Rete
senza pericoli" • Progetto “Bullo ti annullo”, iniziativa organizzata dall’Assessorato alla
Sicurezza e dalla Polizia municipale • Partecipazione, in video-conferenza durante la DaD,
all’iniziativa promossa da Rotaract di Lucera, Questura di Foggia e “Fondazione sicurezza e
libertà” su “Coronavirus, rischi da sovraesposizione a Internet” • “Il giorno della memoria”:
visione del film a tema “Storia di una ladra di libri”. Rappresentazione teatrale “Se
comprendere è impossibile, conoscere è necessario!”, organizzata dall’Assessorato alla
Pubblica Istruzione • “Le parole della Costituzione”, XV Edizione della della festa dei lettori •
Presentazione libro “Matrimonio siriano” di Laura Tangherlini
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Obiettivo formativo prioritario
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» GRAFICA AL COMPUTER
» L'ARTE NELLE MANI

Nel corso dell'a.s. 2019/2020 sono state realizzate le seguenti attività di ampliamento
dell'offerta formativa in orario extra-curricolare, in relazione all'alfabetizzazione delle
competenze nell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini: 1) Arte grafica al computer 2) L'arte nelle mani - realizzazione di presepi e castelli
in polistirolo I progetti sono stati realizzati da docenti esperti interni, nell'ambito
dell'organico dell'autonomia, e hanno avuto durata annuale.
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Obiettivo formativo prioritario
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

ATTIVITÀ SVOLTE
La scuola partecipa ogni anno ai "Giochi sportivi studenteschi", prendendo parte alle varie
selezioni relative alle diverse specilaità di atletica leggera. Partecipa, inoltre, al progetto
"Scuola, sport, e disabilità", che vede il coinvolgimento degli alunni diversamente abili in
gare sportive di atletica leggera.
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Obiettivo formativo prioritario
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» MURIALDO 2.0

In riferimento a tale obiettivo sono state realizzate le seguenti attività: - Progetto extrascolastico "Murialdo 2.0", con esperto interno sullo sviluppo delle competenze digitali e
relativo conseguimento della certificazione informatica EIPASS.
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Obiettivo formativo prioritario
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni
di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

ATTIVITÀ SVOLTE
- Partecipazione alla VII edizione dell’iniziativa della Polizia di Stato “Una vita da social: un
viaggio nella Rete senza pericoli” - Progetto “Bullo ti annullo”, iniziativa organizzata
dall’Assessorato alla Sicurezza e dalla Polizia municipale, con la collaborazione di “Città
Educativa” e dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione sul bullismo e cyberbullismo e i rischi
della rete.
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Obiettivo formativo prioritario
definizione di un sistema di orientamento

ATTIVITÀ SVOLTE

Iniziative di ampliamento curricolare collegate all'obiettivo
» E DOPO? QUALE SCUOLA SCEGLIERO'?

Il progetto "E dopo? Quale scuola sceglierò?" ha visto l'intervento di uno psicologo esterno
che ha incontrato gli alunni delle classi terze per approfondire argomenti connessi
all'orientamento scolastico e al mondo del lavoro, per favorire una scelta consapevole della
scuola secondaria di secondo grado.
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