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Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 

Nome Cognome Ruolo nell’organizzazione scolastica 

Paolo Garofalo Docente Scuola Primaria 
Collaboratore del D.S. 

Luisa Trunfio Docente Scuola Secondaria 1° grado 
Collaboratore del D.S. 

Salvatore Ruggiero  Docente Scuola Secondaria 1° grado 
Coordinatore Scuola Secondaria 1° grado plesso di Teora Commissione Valutazione 

Gerarda Cipriano 
 

Docente Scuola Infanzia 
Coordinatrice scuola infanzia  

Antonella Del Giudice Docente Scuola Primaria 
F. S. Area 5 “Autovalutazione d’Istituto”-  Referente Commissione Valutazione 

Milena Pascucci Docente Scuola Primaria 
F. S. Area 3 “Sostegno al lavoro dei docenti” 

Fischetti Angelo Docente Scuola Secondaria 1° grado 
F. S. Area 4 "Interventi e servizi per gli studenti” 

Paola Garofalo  
 

Docente Scuola Secondaria 1° grado 
F. S. Area 2 “Continuità educativa e orientamento” 

Patrizia Dell’Orto 
 

Docente Scuola Primaria 
F. S. Area 1” Gestione e verifica del POF e dei progetti” 
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PRIMA SEZIONE 
Scenario di riferimento 

Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle scelte di miglioramento 

Il Nucleo interno di Valutazione è composto dai Collaboratori del Dirigente Scolastico prof. Cipriano Gerardo che 

è stato già a capo della nostro Istituto nell’a.s. 2016/17 e le Funzioni Strumentali. Il Gruppo di miglioramento ha 

come obiettivo quello di analizzare e aggregare le aree da migliorare, definendo le idee per il miglioramento 

espresse nel RAV e nelle riunioni di staff.  Tutte le proposte raccolte vengono aggregate in base alla rilevanza per 

l’Istituto valutata in rapporto al contributo che ogni iniziativa fornisce al raggiungimento degli obiettivi strategici 

(o Fattori Critici di Successo) e all’inerenza di ognuna di esse con i Processi Chiave. La selezione delle azioni da 

realizzare tiene conto della fattibilità in termini di risorse sia umane sia finanziarie, di autonomia di realizzazione 

da parte della scuola e di tempi di realizzazione, il Gruppo di miglioramento, da settembre ha provveduto alla 

revisione del documento. In tale logica il GdM ha confermato le priorità e i traguardi da perseguire in riferimento 

ai Risultati nelle prove standardizzate nazionali, benchè nella relativa rubrica di valutazione alla situazione della 

scuola risulti associato un punteggio pari a cinque e, quindi positivo, rispetto a valori minori associati agli esiti 

riferiti a “Competenze chiave e di cittadinanza” e “Risultati a distanza”. Tale scelta scaturisce dall’analisi dei 

risultati nelle prove standardizzate nazionali riferiti all’anno scolastico 2014/2015 che evidenziavano un 

peggioramento generale delle prestazioni degli alunni e azioni di cheating. Dall’analisi degli esiti dell’a.s.2017/18 

la situazione del nostro Istituto dal 2014/2015 è la seguente:



 

RISULTATI INVALSI 
2015 

RISULTATI INVALSI  
2016 

RISULTATI INVALSI  
2017 
 

RISULTATI INVALSI  
2018 

Nella Scuola Primaria 
-Italiano: superiore alla 
Campania, al Sud ed 
inferiore all’Italia con una 
differenza (ESCS) di -2,4 
punti e con una 
percentuale di cheating 
pari a 1,0; 

-Matematica: superiore 
alla Campania, al Sud e 
all’Italia di + 3,9 con una 
percentuale di cheating 
pari a 4,0;  

-Per italiano e matematica 
la correlazione tra voto di 
classe e voto attribuito 
alla prova INVALSI è 
medio bassa. 
Nella Scuola Secondaria 
I° grado 
-Italiano: superiore al 
punteggio Campania, Sud 
e Italia con una 
percentuale di cheating 
pari a 2,0; 

-Matematica: superiore al 
punteggio Campania e 
Sud e inferiore all’Italia 
con una percentuale di 
cheating pari a 15,0; 

-Per italiano e 
matematica la 
correlazione tra voto di 
classe e voto attribuito 
alla prova INVALSI è 
scarsamente significativa. 

Nella Scuola Primaria 

Italiano: non si discosta molto 
alla Campania, al Sud e all’Italia 
con una differenza (ESCS) di -2,6 
punti e con una percentuale di 
cheating pari a 0,4; 
-Matematica: non si discosta 
molto alla Campania, al Sud e 
all’Italia con una differenza 
(ESCS) di - 5,0 con una 
percentuale di cheating pari a 
0,0;  
-Per italiano e matematica la 
correlazione tra voto di classe e 
voto attribuito Campania, al Sud 
e all’Italia alla prova INVALSI è 
medio bassa. 
 
Nella Scuola Secondaria I° 
grado 
-Italiano: superiore al punteggio 
Campania, Sud e Italia con una 
percentuale di cheating pari a 
10,0; 
-Matematica: superiore al 
punteggio Campania e Sud e 
inferiore all’Italia con una 
percentuale di cheating pari a 
7,6; 
-Per italiano e matematica la 
correlazione tra voto di classe e 
voto attribuito alla prova 
INVALSI è media 

Nella Scuola Primaria 
Italiano: I risultati sono 
superiori alla Campania, al 
Sud e all’Italia. La differenza 
nel punteggio rispetto a 
scuole con contesto socio-
economico e culturale simile 
(ESCS) è + 1,4 e con una 
percentuale di cheating pari a 
1,6;  
-Matematica: I risultati sono 
superiori alla Campania, al 
Sud e all’Italia. La differenza 
nel punteggio rispetto a 
scuole con contesto socio-
economico e culturale simile 
(ESCS; per matematica è +5,9 
e con una percentuale di 
cheating pari a 2,0. 
-Negli ultimi anni 
l’andamento degli 
apprendimenti resta al di 
sopra delle medie di 
riferimento e la misura di 
valore aggiunto del nostro 
I.C. è pari alle medie della 
Campania, Sud e Italia. La 
correlazione tra voto di 
classe e voto attribuito alle 
prove INVALSI è media. 
 
Nella Scuola Secondaria I° 
grado 
-Italiano: superiore al 
punteggio Campania, Sud e 
Italia con una percentuale di 
cheating pari a 3,9; 
-Matematica: superiore al 
punteggio Campania, Sud e 
Italia con una percentuale di 
cheating pari a 13,4; 
- La misura di valore 
aggiunto del nostro I.C. per 
italiano è leggermente 
positivo per la Campania e il 
Sud, pari all’ Italia; mentre 
per matematica è pari alle 
medie della Campania, Sud e 
Italia. 

Nella Scuola Primaria 
I risultati delle classi 
seconde della scuola 
primaria risultano positivi 
in italiano, mentre per 
matematica leggermente 
inferiore al Sud e all’Italia, 
in linea con la media 
regionale. La correlazione 
tra voto di classe e voto 
attribuito alla prova 
INVALSI è medio-bassa o 
scarsamente significativa. 
La percentuale di 
cheating rilevata 
nell’Istituto per italiano è 
2,3; per matematica è 
0,4.  
 Si evidenzia un leggero 
calo nell’andamento degli 
ultimi anni soprattutto in 
matematica. 
Nelle classi quinte della 
scuola primaria si registra 
una situazione positiva 
con un livello alto sia per 
italiano che per 
matematica. I risultati 
sono superiori alla media 
regionale, all’area 
geografica di riferimento 
e alla media nazionale 
con un punteggio, 
rispetto a scuole con 
contesto socio-
economico e culturale 
simile (ESCS) per italiano 
superiore a 2,9; per 
matematica superiore 
0,2.  
La percentuale di 
cheating rilevata 
nell’Istituto per italiano è 
1,8; per matematica è 
1,9.  
Nella prova di lettura 
(Reading) e nella prova di 
ascolto (Listening) i 
risultati sono superiori 



-Per italiano e matematica la 
correlazione tra voto di 
classe e voto attribuito alla 
prova INVALSI è media. 

alle medie di riferimento 
con un livello alto.  
 
Nella Scuola Secondaria 
I° grado 
I risultati dell’Istituzione 
Scolastica nel suo 
complesso sono positivi 
con un livello medio-alto 
sia in italiano che in 
matematica.  
In matematica risultano 
superiori alle medie di 
riferimento, mentre per 
italiano leggermente 
inferiori all’Italia e 
superiori alla Campania e 
al Sud, con un punteggio 
rispetto a scuole con 
contesto socio-
economico e culturale 
simile (ESCS) per italiano 
inferiore a -5,1; per 
matematica superiore 
5,0.  
Nella prova di inglese 

Reading (lettura) i 

risultati sono superiori 

alle medie della 

Campania e del Sud, 

inferiori all’Italia con un 

punteggio, rispetto a 

scuole con contesto 

socio-economico e 

culturale simile (ESCS) 

inferiore a -5,4. Nella 

prova di Listening 

(ascolto) i risultati non si 

discostano molto dalla 

Campania, ma sono 

inferiori al Sud e all’Italia 

con un livello di 

background medio-alto 

ed una differenza di 

punteggio inferiore a -

18,9. 

 

 
 



Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita (reti sul territorio, caratteristiche sociali e 

culturali dell’ambiente in cui la scuola è inserita, modelli educativi di riferimento, offerte per la gestione del 
tempo libero) 

Situato in Alta Irpinia, in un territorio prevalentemente montuoso che digrada nella valle dell’Ofanto, l’Istituto 
Comprensivo” N. Iannaccone” di Lioni è costituito dalle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dei comuni 
di Lioni e Teora. Tali centri urbani, pur essendo dislocati in un’area geografica relativamente poco estesa, presentano 
caratteristiche ambientali, sociali, economiche e culturali estremamente diversificate. Il comune di Lioni presenta una 
vocazione economica prevalentemente commerciale e una popolazione più numerosa, mentre il territorio di Teora ha 
un sistema produttivo maggiormente sviluppato nel settore agroalimentare e artigianale. Ciononostante tutto il 
territorio di riferimento dell’istituto comprensivo, consente agli allievi di vivere bene età delicate come l’infanzia e 
l’adolescenza, offrendo loro numerose opportunità: asilo nido, scuola materna privata, istituti di istruzione superiore, 
parchi giochi, palestre ed impianti sportivi, parrocchie, associazioni culturali. I nostri alunni, in generale, rispecchiano 
quelle che sono le caratteristiche della società odierna: sono più informati e vivaci. Molti rivelano apprezzabili interessi 
e capacità di ampliare gli argomenti, altri, a causa di una scarsa abitudine allo studio metodico e alla concentrazione, 
fanno fatica a portare a termine il lavoro. Altri ancora manifestano indifferenza al dialogo educativo o mostrano 
difficoltà ad assumere comportamenti consoni alle regole della cittadinanza attiva. L’Istituto ha stipulato accordi di rete 
con Istituzioni scolastiche, Enti pubblici e soggetti privati al fine di garantire, laddove necessario, il loro coinvolgimento 
nella strutturazione e realizzazione di percorsi formativi mirati e il raggiungimento degli scopi che si prefigge.  

- I.I.S.S. “F. De Sanctis” - Sant’Angelo dei Lombardi (Av) 
- I.C. “V. Criscuoli”- Sant’Angelo dei Lombardi (Av)  
- I.C. “P.S. Mancini” di Ariano Irpino (AV)  
- Consorzio dei Servizi Sociali “Alta Irpinia” - Lioni (Av) 
- Centro Territoriale per l’Inclusione 
- ASL AV 1 Distretto Sanitario 03 - Sant’Angelo dei Lombardi (Av) 
- Centri di riabilitazione A.I.A.S. di Nusco (Av), Calitri (Av) e Cicciano (Na) 
- Centro di riabilitazione CIVITAS di Oliveto Citra (Sa) 
- Associazioni di volontariato A.N.P.A.S. di Lioni (Av) e “Misericordia” di Teora (Av). 
- PROLOCO 

Opportunità 
- Il contesto socio-economico e culturale di provenienza 

degli studenti che frequentano la nostra scuola risulta 
secondo l'indice ESCS di livello medio-alto 

- La scuola sta svolgendo sempre di più un ruolo di 
integrazione attraverso la conoscenza e la 
valorizzazione delle risorse umane e territoriali. 

- L’Istituto, affiancando i propri interventi all’opera 
delle famiglie e lavorando in sinergia con le altre 
agenzie educative presenti nel territorio e con gli enti 
locali, si adopera nel promuovere lo sviluppo della 
personalità, delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze degli allievi, mediante interventi che 
afferiscono alle aree dell’educazione, dell’istruzione e 
della formazione. 

- In questo quadro i due paesi hanno delle potenzialità 
che vanno valorizzate e messe a disposizione 
dell’utenza. 

- La scuola è un punto di riferimento nel territorio per la 
promozione delle politiche formative. 

Vincoli 

- Si evidenzia la presenza di studenti che presentano 
caratteristiche particolari dal punto di vista della 
provenienza socio economica e culturale (es. studenti 
stranieri, studenti provenienti da zone 
particolarmente svantaggiate). 

- Un fenomeno che si è accentuato è quello 
dell’immigrazione. 

- La scuola è carente di spazi attrezzati, strutture, 
infrastrutture, laboratori. 

 



L’organizzazione scolastica: (popolazione scolastica e livello ESCS, dinamiche tra pari, partecipazione 

delle famiglie, indirizzi di studio, curricoli, tempo scuola pratiche gestionali, comunicazione) 

Indirizzi di studio attualmente presenti e numero di alunni iscritti nell’ a.s. 2018/2019 
L’Istituto Comprensivo presenta 3 plessi, uno nel comune di Teora, con Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria di 1° grado e 2 nel comune di Lioni, uno per la Scuole dell’Infanzia e Scuola Primaria e uno per la Scuola 
Secondaria di 1° grado, che da cinque anni presenta anche l’indirizzo musicale per flauto, violino, piano e violoncello. 
Risultano iscritti 689 alunni, distribuiti come di seguito indicati 
 

 Comune Numero 
Alunni 

Numero 
Sezioni 

Media 
Alunni/sezioni 

Scuola dell’Infanzia Teora 
Lioni 

31 
142 

2 
7 

15 
20 

Scuola Primaria Teora 
Lioni 

46 
274 

4 
15 

11 
18 

Scuola Secondaria 
1° grado 

Teora 
Lioni 

 

27 
169 

3 
8 

9 
21 

 

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli studenti che frequentano la nostra scuola risulta secondo 
l’indice ESCS di livello medio-alto, anche se non mancano casi di alunni con svantaggio socio-culturale. Tempo scuola 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Le scuole dell’Infanzia dell’Istituto funzionano per 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni (dalle 8:30 alle 16:30). 
L’organizzazione delle attività didattiche richiede il rispetto degli orari d’ingresso e di uscita: 
ingresso: 8:30 – 9:00 
1^ uscita (per chi non usufruisce della mensa): 12:00 
rientro e 2^ uscita: 13:30 
3^ uscita 16:00 - 16:30 
Si adotta la flessibilità oraria solo per motivate e documentate esigenze di famiglia. 
Ogni insegnante presta 25 ore lavorative settimanali, con turni alternati (turno antimeridiano: 8:30 -13:30; turno 
pomeridiano: 11:30- 16:30). 
Come positivamente sperimentato negli ultimi anni, secondo le attività programmate (laboratori, escursioni, 
continuità sul campo, manifestazioni, …) si adotta la flessibilità oraria, valorizzando la compresenza dei docenti, con 
anticipi e/o posticipi dei turni di lavoro, con relativi recuperi del monte ore prestato, tenendo conto 
dell’organizzazione e le esigenze scolastiche. 
Gli incontri di verifica – programmazione obbligatori sono previsti ad inizio e fine anno scolastico. 
Per la programmazione di sezione e/o collegiale vengono destinate n. 2 ore mensili funzionali all’insegnamento. 

SCUOLA PRIMARIA 
La scuola primaria funziona secondo 2 modelli orario: le classi a “tempo pieno” funzionano per 40 ore settimanali 
distribuite in 5 giorni; le classi a “tempo normale”, presenti solo nel plesso di Lioni funzionano per 30 ore distribuite su 
6 giorni. Ogni insegnante presta 24 ore settimanali di servizio di cui: 22 di insegnamento e 2 di programmazione 
collegiale. La programmazione settimanale si tiene in tutto l’Istituto Comprensivo il lunedì dalle ore 16:30 alle 18:30, e 
ad essa sono tenuti a partecipare tutti gli insegnanti in servizio. 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
La scuola secondaria di primo grado funziona secondo due modelli orario: le classi a tempo normale, presenti solo nel 
plesso di Lioni, per 30 ore distribuite su 6 giorni, le classi a tempo prolungato funzionano per 36 ore settimanali 
distribuite su 6 giorni con due rientri pomeridiani. 
Ogni insegnante presta 18 ore settimanali di servizio. 
Servizi trasporto, mensa 
I due Comuni di Lioni e Teora assicurano il trasporto per gli alunni che fruiscono facoltativamente del servizio 
corrispondendo un ticket mensile. I Comuni forniscono, inoltre, il servizio mensa degli alunni, previo versamento 
(online) di un ticket per ogni buono giornaliero; in tutti i casi il servizio è affidato in appalto e gestito dai Comuni. 
La Dirigenza coordina sia gli aspetti amministrativi che quelli didattici definendo con le diverse componenti 
scolastiche responsabilità e compiti. Le diverse componenti riconoscono alla Dirigenza un ruolo di guida nel 
coinvolgere e motivare la comunità scolastica al raggiungimento degli obiettivi comuni attuato per tutte le attività e 



per i progetti (ad esempio i gruppi di lavoro e le commissioni). Le finalità primarie della scuola si ispirano allo spirito e 
alla Mission che si concretizza nel perseguimento dei seguenti obiettivi: 

● “Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti”; 
● “Prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica”; 
● “Garantire il diritto al successo formativo e all’istruzione permanente dei cittadini”. 

La scuola è molto attenta alla relazione educativa tra pari. Rappresentano un punto di forza l’articolazione della 
classe in gruppi, le classi aperte, i progetti di continuità per le classi ponte. Anche il patto educativo di 
corresponsabilità, rivisto all’inizio dell’anno scolastico in corso, concorre a migliorare la relazione educativa. Allo 
stesso modo, la scuola utilizza molto il dialogo sia per lo sviluppo della relazione educativa che tra il personale 
scolastico. 
La scuola predispone una scheda di rilevazione degli alunni con BES al fine di individuare tutti quelli bisognosi di 
interventi mirati a garantire la piene inclusione, anche attraverso la consulenza psico-socio-pedagogica di esperti dei 
servizi sanitari e sociali territoriali.  

Partecipazione delle famiglie 
La scuola coinvolge i genitori in molte iniziative, raccogliendone idee e suggerimenti. La loro collaborazione viene 
assicurata non solo tramite la partecipazione ai Consigli di interclasse e di classe, al Consiglio d’Istituto e alle assemblee 
di classe, ma, in varie occasioni, vengono utilizzate e valorizzate le esperienze umane e professionali di quei genitori 
che intendono metterle a disposizione. 
Le attività di arricchimento e ampliamento del POFT sono inserite nel progetto formativo della scuola. 
L’organizzazione si fonda sulla disponibilità dei docenti ad effettuare ore aggiuntive per attività di ampliamento e 
arricchimento dell’offerta formativa a livello di plesso. Per l’anno scolastico 2018/2019, il Collegio dei Docenti ha 
stabilito che non verranno effettuati progetti extracurricolari a carico del FIS, dal momento che sono già in programma 
varie progettualità di derivazione europea (vedi PON).  Per realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa, 
l’Istituto Comprensivo si avvale di un’organizzazione basata su varie commissioni di lavoro, che hanno il compito di 
formulare proposte, elaborare progetti didattici e verificarne l’efficacia, realizzare momenti di coordinamento anche 
con il territorio. In questo contesto, vengono maggiormente valorizzate le risorse umane presenti nella scuola e 
favorenti processi decisionali che coinvolgono tutti i docenti. 
La chiarezza, la velocità, l’efficacia della comunicazione, il mantenimento e il miglioramento del clima delle relazioni 
interne costituiscono un obiettivo strategico dell’Istituzione scolastica. 
Le modalità di comunicazione sono contestualizzate e rapportate alle dimensioni della scuola. 
Le modalità tradizionali comprendono: registro degli avvisi, Circolari all’albo, incontri di informazione e di direzione 
finalizzati, Direttive di inizio anno alle diverse componenti, Nomine per incarichi. 
Le modalità innovative comprendono: posta elettronica, sito web, bacheca, registro elettronico PortaleARGO 
Scuolanext. 
Anche la comunicazione con gli stakeholder riveste un’importanza fondamentale nella vita dell’Istituto “N. Iannaccone”. 
Essa avviene con le seguenti modalità: 

- Informativa diretta con gli studenti nelle classi in relazione ad esigenze specifiche a cura dei docenti 
- Informativa personale (lettere di convocazione ai genitori, comunicazioni, ecc.) in relazione ad esigenze 

specifiche a cura dei docenti e/DS 

- posta elettronica, sito web, bacheca 
- Incontri periodici scuola-famiglia.  

 

Il lavoro in aula (ambiente di apprendimento) 
Il lavoro in aula pone particolare attenzione alle relazioni tra docenti ed alunni.  
Partendo dall’analisi delle situazioni di partenza ogni docente definisce il proprio percorso curriculare; facendo seguito 
ai vari momenti di verifica e valutazione degli apprendimenti e tenendo conto dei percorsi intrapresi.  
Sono presenti progetti per il recupero, potenziamento e accrescimento delle conoscenze, da svolgersi, laddove 
necessario, anche in orari extrascolastici. 
Finalità prioritarie del corpo docente è quella di favorire una scuola sempre più inclusiva idonea a promuovere 
apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. 
Nel caso di alunni B.E.S. l’inclusione è finalità permanente che si esplica nel predisporre per ognuno le condizioni 
migliori, in modo da:  

● Promuovere le potenzialità del singolo; 
● Adottare forme di flessibilità dell’organizzazione didattica ed educativa; 



● Creare un positivo rapporto di collaborazione tra insegnanti di classe/di sostegno/famiglia/servizi specialistici. 
Gli alunni in situazione di handicap, lavorano prevalentemente all’interno del gruppo classe, per favorire il senso di 
inclusione e di appartenenza, migliorando sia l’interazione sia l’apprendimento programmato. Vengono attivate misure 
dispensative e forniti strumenti compensativi per gli alunni DSA. La scuola struttura percorsi didattici in funzione dei 
bisogni educativi degli alunni con handicap. Gli alunni stranieri risultano essersi perfettamente integrati. La scuola 
struttura modalità di verifica degli esiti relativamente ai piani personalizzati. 

Aspetti di criticità 
L’ambiente di apprendimento è un’area di processo da 
migliorare a causa di carenze relative alla dotazione 
tecnologica dell’IC e formative dei docenti. 
La scuola deve: 

- Consolidare l’utilizzo di criteri comuni per la 
valutazione da parte dei docenti e momenti di 
incontro per condividerne i risultati; 

- Promuovere un’organizzazione basata su varie 
commissioni di lavoro, che hanno il compito di 
formulare proposte, elaborare progetti didattici e 
verificarne l'efficacia, realizzare momenti di 
coordinamento anche con il territorio; 

- Promuovere l’utilizzo delle nuove metodologie e 
strumenti didattici innovativi; 

- La debolezza della rete WiFi di istituto ha reso 
poco agevole lo svolgimento delle prove INVALSI 
CBT, determinando anche alcuni problemi tecnici 
in fase di espletamento delle prove, risolti grazie 
all’intervento del personale tecnico 

- Potenziare la rete WiFi nei locali dell’Istituto per 

consentire un efficace utilizzo del registro 
elettronico, dotare di LIM le aule della Scuola 
Primaria (classi prime, seconde) e favorire la 
diffusione delle nuove tecnologie. 

- Incrementare l’aula multimediale per favorire 
agevole lo svolgimento delle prove INVALSI CBT   

 
 

Punti di forza 
- I docenti intrattengono rapporti positivi e 

costruttivi con gli allievi basati sulla 
collaborazione, sulla fiducia e sul rispetto 
reciproco. 

- Sstudenti, ex studenti, genitori, docenti e 
personale ATA vengono ascoltati tramite i 
questionari on-line. 

- Le comunicazioni sono diffuse attraverso avvisi 
individuali e-mail, sito web, utilizzo della posta 
elettronica; ARGONEXT, Bacheca. 

- Il sito della scuola è aggiornato costantemente 
con news e informazioni per le famiglie. 

- La scuola è provvista di: palestra, auditorium, 
laboratorio multimediale, laboratorio scientifico. 

- LIM nella Scuola primaria (classi III, IV e V) e 
in tutte le classi della Scuola Secondaria di 
primo grado. 

- Insegnamento di Srumento Musicale anche nel 
plesso di Teora. 

Risultati della valutazione esterna (Prove INVALSI, valutazione di equipe) 

CRITICITA’/PISTE DI MIGLIORAMENTO 

INVALSI 2015 
I risultati delle prove nazionali 
nella scuola secondaria di 
primo grado in matematica 
sono inferiori a quelli di scuole 
con background socio-
economico e culturale; simili 
invece alla media nazionale, 
con una percentuale elevata di 
cheating ed una correlazione 
tra voto di classe e voto 
attribuito alla prova INVALSI 
scarsamente significativa. La 
quota degli studenti collocata 
nei livelli 1 e 2 è inferiore alla 

INVALSI 2016 
I risultati delle prove 
nazionali INVALSI 2016 
nelle classi seconde della 
scuola primaria, in 
italiano sono 
leggermente inferiori alla 
media nazionale, in 
matematica inferiori a 
tutte le medie di 
riferimento. La quota 
degli studenti collocata 
nei livelli 1 e 2 per 
matematica è superiore 
alle medie di riferimento. 

INVALSI 2017 
 I risultati delle classi 
seconde della scuola 
primaria risultano 
positivi, in linea con la 
media regionale, 
dell’area geografica di 
riferimento, leggermente 
inferiore con la media 
nazionale sia in italiano, 
che in matematica. La 
correlazione tra voto di 
classe e voto attribuito 
alla prova INVALSI per 
italiano è medio-bassa o 

INVALSI 2018 
Nella scuola primaria si 
evidenzia un leggero calo 
nell’andamento degli ultimi 
anni soprattutto in 
matematica.  
Nella scuola secondaria I 
grado la media di 
Italiano è leggermente 
inferiore all’Italia e 
superiore alla Campania e 
al Sud, con un punteggio 
rispetto a scuole con 
contesto socio-economico 
e culturale simile (ESCS) per 



media nazionale. Nell’Istituto 
non esiste una procedura 
sistematica di rilevazione del 
successo formativo dei nostri 
alunni nei percorsi scolastici 
successivi. Esistono delle 
difficoltà oggettive, dovute 
anche alla scarsa formazione 
dei docenti su tali tematiche, a 
superare le modalità 
precedenti di programmazione 
per obiettivi (e, quindi, per 
contenuti/conoscenze) per 
arrivare a definire un curricolo 
verticale sulle competenze 
chiave e di cittadinanza. 
 
 

Nelle classi quinte 
dell’Istituto la differenza 
di risultati rispetto a 
classi/scuole con 
background socio-
economico e culturale 
simili è di – 5,0% per 
matematica e – 2,0% per 
italiano, con una 
correlazione tra voto di 
classe e voto attribuito 
alla prova INVALSI medio-
basso nella scuola 
primaria, medio per la 
scuola secondaria di 
primo grado. 
 

scarsamente 
significativa, per 
matematica è medio o 
medio- bassa. La 
percentuale di cheating 
rilevata nell’istituto per 
italiano è 4,3; per 
matematica è 1,2. 
Si evidenzia un leggero 
calo nell’andamento 
degli ultimi anni 
soprattutto in 
matematica. Nella scuola 
secondaria di primo 
grado si rileva una 
percentuale elevata di 
cheating 
 Si evidenzia, inoltre, una 
discreta percentuale di 
alunni che si sono 
posizionati nei livelli 4-5 
in entrambe le prove 
(eccellenze da 
valorizzare), ma anche 
allievi che risultano ai 
livelli 1-2 in entrambe le 
prove (alunni in difficoltà 
ai quali dedicare più 
attenzioni) sia nella 
primaria che nella 
secondaria. 

italiano inferiore a -5,1. 
Nella prova di inglese 
Reading (lettura) i risultati 
sono superiori alle medie 
della Campania e del Sud, 
inferiori all’Italia con un 
punteggio, rispetto a scuole 
con contesto socio-
economico e culturale 
simile (ESCS) inferiore a 
 -5,4. Nella prova di 
Listening (ascolto) i risultati 
non si discostano molto 
dalla Campania, ma sono 
inferiori al Sud e all’Italia 
con un livello di background 
medio-alto ed una 
differenza di punteggio 
inferiore a -18,9. 
Si evidenzia, inoltre, una 
discreta percentuale di 
alunni che risultano ai livelli 
1-2 nelle prove di Italiano e 
matematica e nel livello 
PRE-A1 nella prova di 
Inglese (alunni in difficoltà 
ai quali dedicare più 
attenzioni) sia nella 
primaria che nella 
secondaria. 

PUNTI DI FORZA DELLA SCUOLA/RISORSE 

A.S.2015 
I risultati delle prove  
INVALSI sono 
generalmente positivi per 
la scuola primaria con una 
percentuale minima di 
cheating e una medio 
bassa correlazione tra 
voto di classe e voto 
attribuito alla prova 
INVALSI. I risultati della 
scuola secondaria di 
primo grado sono stati 
positivi in italiano. 
I livelli di apprendimento 
sono omogenei tra le 
classi, eterogenei dentro 
le classi, infatti la varianza 
discosta poco dalla media 
del SUD e dell’Italia. 

A.S.2016 
I risultati delle prove 
INVALSI 2016 sono 
positivi per la scuola 
secondaria di primo 
grado con una 
percentuale di cheating 
non a livello critico. La 
media della scuola è 
superiore alla media 
delle varie aree 
geografiche di 
riferimento. Nelle classi 
quinte 
Della scuola primaria la 
media non si discosta 
molto da quella 
regionale, dell’area 
geografica di 
riferimento e della 
nazione. 

A.S.2017 
I risultati delle prove  
INVALSI sono 
generalmente positivi 
per la scuola primaria 
con una percentuale 
minima di cheating e 
una media 
correlazione tra voto 
di classe e voto 
attribuito alla prova 
INVALSI. La media 
della scuola è 
superiore alla media 
delle varie aree 
geografiche di 
riferimento. I livelli di 
apprendimento sono 
omogenei tra le classi, 
eterogenei dentro le 
classi, infatti la 

A.S.2018 
I risultati delle prove  
INVALSI sono generalmente positivi 
con una percentuale minima di 
cheating e una media correlazione 
tra voto di classe e voto attribuito 
alla prova INVALSI. I risultati delle 
classi seconde della scuola primaria 
risultano positivi in italiano. Nelle 
classi quinte della scuola primaria 
si registra un livello alto sia per 
italiano che per matematica. I 
risultati sono superiori alla media 
regionale, all’area geografica di 
riferimento e alla media nazionale 
con un punteggio, rispetto a scuole 
con contesto socio-economico e 
culturale simile (ESCS) per italiano 
superiore a 2,9; per matematica 
superiore 0,2.  



 I livelli di 
apprendimento sono 
omogenei tra le classi, 
eterogenei dentro le 
classi, infatti la varianza 
discosta poco dalla 
media della Campania, 
del SUD e dell’Italia. 

varianza discosta poco 
dalla media della 
Campania, del SUD e 
dell’Italia. La quota di 
studenti collocata nei 
livelli 4 e 5 è superiore 
alle varie aree di 
riferimento 
 

 Sia nella prova di italiano che in 
quella di matematica i livelli 1 e 2 
sono inferiori alle medie di 
riferimento, mentre i livelli 3, 4, 5 
sono superiori. 
Nella prova di Reading e di 
Listening : Il livello A1 risulta 
superiore alle medie di riferimento. 
Si evidenzia, inoltre, una discreta 
percentuale di alunni che si sono 
posizionati nei livelli 4-5 nelle 
prove di Italiano e Matematica 
(eccellenze da valorizzare. 

 

PISTE DI MIGLIORAMENTO 
- Percorsi formativi per i docenti, per il rafforzamento delle competenze metodologiche e comunicative 
- Progettazione per UdA di modelli comuni per una programmazione annuale per classi parallele e produzione di 

compiti di realtà da valutare con specifiche rubriche elaborate dai docenti durante gli incontri di parallele. 
- Revisione del Regolamento interno sulla valutazione. 
- Regolamento delle Prove Parallele d’Istituto: strutturazione, somministrazione e valutazione. 
- Riferimento alla nota: 

• “Allievi con disabilità” art. 11, c. 4 del D. Lgs. 62/2017. Nota MIUR 1865 del 10.10.2017 In base al PEI. 
• Allievi con DSA art. 11, c. 14 del D. Lgs. 62/2017. Nota MIUR 1865 del 10.10.2017 In base al PDP 

- Lavoro di ricerca e riflessione nel campo della valutazione. 
- Strutturazione di prove d’Istituto con criteri di valutazione sui livelli di competenza attraverso prove autentiche 

comuni a tutta la scuola nei periodi quadrimestrali; 
- Progettazione di percorsi in continuità tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 
- Attività di recupero, potenziamento e accrescimento anche attraverso le risorse dell’organico del 

potenziamento curriculari ed extra curriculari.; 
- Attività di recupero/consolidamento in itinere; 
- Progetto in rete finanziato dal MIUR; 
- Lettura e analisi da parte dei docenti delle classi prime della scuola sec. di primo grado degli esiti delle prove 

INVALSI sostenute dagli alunni di quinta (scuola primaria) per acquisire i livelli di partenza degli alunni; 
- Rimozione dei comportamenti impropri tenuti nel corso della somministrazione delle prove INVALSI (cheating). 

Linea strategica del piano 
Radicamento di una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento continuo, coinvolgendo il personale dell’Istituto 
nei processi di innovazione, curando la formazione e l’aggiornamento. Sviluppare la didattica laboratoriale e orientativa, 
potenziando la sfera dell’autonomia degli studenti e la pratica del cooperative learning e favorendo la maturazione di un 
personale progetto di vita. Promozione di una didattica il più possibile personalizzata, al fine di valorizzare i ritmi di 
apprendimento e gli stili cognitivi degli allievi. 

Le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 

Area da migliorare 
Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 

Necessità di miglioramento 
-Utilizzo di criteri comuni per la progettazione e la valutazione 
delle competenze chiave e di cittadinanza. 
-La promozione di competenze trasversali in continuità tra i 
diversi ordini di scuola 

Grado di 
priorità 1 

Area da migliorare 
Ambiente di apprendimento 
 
Recupero e potenziamento 
delle abilità di base 

Necessità di miglioramento 
-Realizzazione di attività sperimentali volte a favorire un clima 
di cooperazione e partecipazione attiva degli studenti; 
-Promozione e condivisione di metodologie didattiche 
innovative mediante la realizzazione di moduli formatovi rivolti 
ai discenti. 

Grado di 
priorità 2 



Area da migliorare 
Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 
 
“Progetto in rete” 

Necessità di miglioramento 
-Progetto in rete indetto dal MIUR con moduli di formazione 
per i docenti finalizzati a favorire l’acquisizione di metodologie 
innovative, competenze per la ridefinizione degli spazi 
educativi, strategie di insegnamento e di valutazione utili ad 
attivare apprendimenti significativi, rispondenti ai bisogni 
formativi dei discenti ed al contesto socio culturale di 
appartenenza. 

Grado di 
priorità 3 

Priorità e traguardi individuati nel RAV 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 
Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare la correlazione tra 
voto di classe e voto attribuito 
alle prove standardizzate 
nazionali INVALSI 

Potenziamento delle abilità strumentali di 
italiano e matematica e preparazione allo 
svolgimento dei test INVALSI.  

Migliorare i risultati di Italiano e 
Matematica nelle prove 
standardizzate 

Ridurre le differenze nel punteggio rispetto a 
scuole con contesto socio- economico e culturale 
simile (ESCS). 

Competenze chiave europee Favorire l’acquisizione di 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

Valutare i livelli di competenza attraverso prove 
autentiche nei periodi quadrimestrali 

Risultati a distanza Aumentare la % di alunni che 
seguono il consiglio orientativo 

Monitorare gli esiti scolastici negli studi della 
secondaria di II grado (promossi al I anno che 
hanno/non hanno seguito il C.O.) 

AREA DI PROCESSO INDIVIDUATI NEL RAV DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Ambiente di apprendimento Promuovere una didattica e una valutazione per 
competenze. 

Creare un ambiente di apprendimento dinamico 
e aperto ad attività laboratoriali e dotato di 
dispositivi digitali da utilizzare come “partner 
cognitivo”. 

Inclusione e differenziazione Realizzare l’INCLUSIONE attraverso strategie 
educative e didattiche finalizzate allo sviluppo 
delle potenzialità di ciascuno. 

Continuità e orientamento Progettare e realizzare attività nella prospettiva 
dell’unitarietà, promuovendo la continuità e 
l’orientamento del percorso formativo 
nell’istituto e con le scuole presenti sul territorio 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Pianificare gli interventi delle unità organizzative 
del sistema scolastico in modo coerente e 
interconnesso. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Rafforzare la qualificazione professionale dei 
docenti progettando percorsi di formazione, 
anche in rete con altre scuole 

Rafforzare e migliorare il rapporto con le famiglie, 
le istituzioni e le associazioni presenti sul 
territorio e valorizzare le risorse disponibili. 

 

 

 



Priorità, traguardi e risultati attesi riferite agli esiti: 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 

ESITI DEGLI STUDENTI  
Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali  

 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ  
a) Migliorare la correlazione tra voto 
di classe e voto attribuito alle prove 
standardizzate nazionali INVALSI.  

b) Migliorare i risultati di Italiano e 
Matematica nelle prove 
standardizzate  

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  
a.1) Elaborazione di criteri comuni di 
valutazione.  
a.2)Preparare al ruolo da svolgere i docenti 
somministratori.  
b) Raggiungere i risultati delle scuole con lo 
stesso ESCS (riferiti agli esiti delle prove  
relative all’a. s. precedente)  

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 
b) Adottare in modo sistemico lo strumento delle prove in parallelo per 
     l’analisi degli esiti e della omogeneità dell’azione didattica.  
b) Progettare un curricolo verticale per competenze a partire dalla  
     scuola dell’infanzia.  

 

Ambiente di apprendimento  
 

a) Favorire la diffusione della “didattica laboratoriale “.  

b) Estendere l’adozione di metodologie didattiche personalizzate per 
promuovere il successo formativo di ogni studente.  

c) Migliorare gli spazi esistenti in termini di tecnologie e attrezzature 
innovative per docenti e studenti.  

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane  
 

a) Promuovere, attraverso corsi di aggiornamento mirati, il 
miglioramento della professionalità docente sul piano metodologico -
didattico.  

b) Promuovere, attraverso corsi di formazione mirati, il potenziamento 
delle competenze trasversali.  

c) Promuovere, attraverso corsi di formazione mirati, il potenziamento 
delle competenze nella ICT.  

Priorità riferite agli 
esiti 

Traguardi Risultati primo 
anno 

Risultati secondo 
anno 

Risultati terzo anno 

Migliorare la 
correlazione tra voto 
di classe e voto 
attribuito alle prove 
standardizzate 
nazionali INVALSI. 
 
Migliorare i risultati di 
Italiano e Matematica 
nelle prove 
standardizzate. 

Elaborazione di criteri 
comuni di valutazione. 
 
 
 
 
Preparare al ruolo da 
svolgere i docenti 
somministratori. 
 
Raggiungere i risultati 
delle scuole con lo 
stesso ESCS (riferiti 
agli esiti delle prove 
relative all’a. s. 
precedente) 
 
 
 

Aumentare la 
correlazione tra 
valutazione interna 
e valutazione 
esterna. 
 
Riduzione della 
percentuale di 
cheating  
 
Miglioramento dei 
risultati  

Aumentare la 
correlazione tra 
valutazione interna 
e valutazione 
esterna. 
 
Riduzione della 
percentuale di 
cheating  
 
Miglioramento dei 
risultati del  

Aumentare la 
correlazione tra 
valutazione interna e 
valutazione esterna. 
 
Riduzione della 
percentuale di 
cheating  
 
Miglioramento dei 
risultati del  



Pianificazione 

Aree di processo 
correlate 

Obiettivi di processo Azioni Tempi Monitoraggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Incontri con gruppi di 
docenti dei tre gradi di 
scuola per avviare la 
progettazione del curricolo 
e dei criteri e modalità 
comuni per la valutazione. 
 
Modelli comuni per la 
progettazione didattico 
educativa. 
 
Prove di verifica comuni in 
entrata e quadrimestrali 
nella scuola dell'infanzia 
(bambini di 5 anni), 
primaria e secondaria di 
primo grado. 

Progettazione del 
curricolo verticale 
e di criteri e 
modalità comuni 
per la 
valutazione.  
 
 
Progettazione e 
somministrazione 
di prove di 
verifica 
strutturate per 
classi parallele. 
 
 
Corsi di recupero 
e potenziamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre 2018 

 
Verbali delle 
riunioni. 
Campionamento 
esiti delle verifiche, 
controllo variabilità. 
Somministrazione 
prove unitarie nelle 
classi ogni 
quadrimestre. 
Pubblicazioni 
risultati. 
 

Ambiente di 
apprendimento 

Metodologie didattiche 
innovative. 
 
Migliorare gli arredi 
scolastici, rinnovare i 
laboratori con strumenti 
didattici innovativi. 
Realizzare una rete WIFI 
per consentire 
l'inserimento del registro 
elettronico e favorire la 
diffusione delle nuove 
tecnologie. 

Realizzazione di 
corsi di 
formazione 
professionale con 
soggetti esterni 
(Università, 
agenzie di 
formazione, 
MIUR). 
Favorire la 
diffusione delle 
ICT. 
 
 
 

 
 

Settembre 2018 

Maggio 2019  
 

Rilevazione dell’uso 
delle tecnologie e 
metodologie 
didattiche 
innovative. 
 
Osservazione 
sistematica tramite 
griglie. 
 
Prodotti realizzati dai 
gruppi. 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane 
 

Promuovere l’utilizzo di 
tecnologie didattiche 
innovative. 
 
 

Percorso di 
formazione per 
docenti. 

Gennaio 2019 

Maggio 2019 

Questionario di 
autovalutazione e di 
gradimento  
Team working, esiti 
verifiche. 

ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO (secondo il collegamento delle 
priorità con i traguardi e gli obiettivi del RAV): 

1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
Indicazioni di progetto Titolo del progetto Progettare un curricolo verticale per competenze 

 Data di inizio e fine Settembre 2018- Maggio 2019 

La pianificazione 
(Plan) 

- Relazione tra la linea strategica del Piano e il progetto 
Revisione del curricolo d’Istituto per competenze, caratterizzato dallo sviluppo di una 
continuità orizzontale e verticale, dall’attività di insegnamento/apprendimento basata 
sull’azione interdisciplinare, dalla progressiva implicazione di ogni ambito dell’esperienza 
scolastica attraverso una visione sistemica dell’ambiente formativo. 



- Pianificazione obiettivi operativi 
Gli esiti del RAV hanno restituito un quadro relativo ai risultati ottenuto degli alunni alla fine 
del loro percorso formativo, che mette in luce la frammentarietà del percorso e soprattutto 
evidenzia la necessità di ripensare ad un progetto di revisione del curricolo verticale 
d’Istituto in un’ottica innovativa, finalizzata al conseguimento di competenze. Il problema 
non consiste tanto nell’individuare le mete formative dei vari ordini di scuola, quanto nel 
lavorare al fine di armonizzare metodologie e strategie didattiche, concezioni e pratiche 
d’insegnamento/apprendimento che colmino eventuali perplessità di carattere pedagogico 
e didattico e siano di stimolo e impulso per la prassi progettuale del futuro anno scolastico. 
Il curricolo d’Istituto non è un contenitore di obiettivi, ma “espressione della libertà di 
insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l’identità dell’Istituto. La costruzione del curricolo è il processo 
attraverso il quale si sviluppano e si organizzano la ricerca e l’innovazione educativa”. 
Quest’anno, dietro sollecitazioni del DS, si prosegue con le azioni di progettualità comuni   e 
con l’utilizzo dei format di progettazione didattica per UdA disciplinare e interdisciplinare 
condivisi tra le diverse realtà del nostro Istituto. Nel mese di ottobre si è conclusa la 
formazione di ambito AV003 relativa ai modulo: “PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO, 

OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI DI REALTÀ ALL’INTERNO DELLA DIDATTICA PER 

COMPETENZE” Permane il problema di incrementare la diffusione delle competenze tra i 
docenti, creando momenti di partecipazione ad esperienze significative, sul modello dei 
gruppi di lavoro cooperativi, che fungano da esperienze di formazione. 
ATTIVITA’ 

1. Programmare e realizzare incontri di lavoro docente per classi parallele (tutti i 
dipartimenti), compresa la scuola dell’infanzia. Tali incontri saranno orientati alla 
revisione del curricolo verticale per competenze chiave impostato sui campi di 
esperienza e sui profili delle competenze al termine del I ciclo d’istruzione, scanditi 
da unità di lavoro trasversali per competenza, in base ai bisogni maggiormente 
rilevati a livello di POFT. Si intende progettare e realizzare in gruppi di lavoro 
docenti, azioni didattiche in apprendimento cooperativo e con una metodologia 
laboratoriale.  

2. Aggiornamento del curricolo verticale d’Istituto, in un’ottica innovativa ed 
indicazioni di unità formative, materiali e strumenti necessari allo sviluppo di una 
didattica laboratoriale, da diffondere anche nella normale attività di classe. 

3. Somministrare prove oggettive comuni per valutare le competenze in ingresso, in 
itinere e finali, secondo un protocollo dei criteri valutativi definito dai docenti. 

4. Progettare compiti di realtà comuni per classi parallele, da valutare con specifiche 
rubriche elaborate dai docenti durante gli incontri di parallele. Condividere modalità 
di lavoro e format per l’elaborazione delle rubriche valutative. 

5. Revisione del Regolamento interno della valutazione alla luce delle principali novità 

introdotte in materia, rispetto al DPR 122/2009, dal DECRETO LEGISLATIVO 13 

aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 
6. Realizzare le attività progettate nelle classi. 
7. Confrontare in sede di Collegio dei docenti gli esiti, strumenti progettuali per 

l’inclusione e la realizzazione dei piani di potenziamento in base ai risultati ottenuti 
dagli allievi nelle prove di 1° e 2° quadrimestre. 

8. Potenziare la comunicazione e la cooperazione tra docenti attraverso GOOGLE 
DRIVE e la rete WIFI. 

9. Sistemare e potenziare il sito web nella parte attività/documentazione. 
RISORSE UMANE NECESSARIE 
Tutti i dipartimenti 
TpM (Team Piano di Miglioramento) 
Le famiglie degli alunni 
Formatori esterni 



- DESTINATARI DEL PROGETTO DIRETTI E INDIRETTI 
Diretti: tutti i docenti dei dipartimenti 
Indiretti: tutti gli alunni della scuola. Le famiglie degli alunni 

La realizzazione 
(Do) 

- Descrizioni delle principali fasi di attuazione 
Il progetto prevede una prima fase di documentazione, ricerca e revisione del curricolo 
esistente che permetterà ai docenti dei tre ordini di scuola di affrontare la fase della stesura 
dei curricoli in piena consapevolezza e chiarezza di idee. Si formeranno delle commissioni di 
lavoro per dipartimenti, per classi parallele che lavoreranno alla revisione del curricolo 
orizzontale e verticale per competenze, fissando per ciascun ordine le mete formative. Una 
commissione permanente sulla continuità avrà cura di armonizzare i traguardi in uscita, in 
modo da definire con chiarezza l’intero percorso scolastico. Dal confronto e dalla 
condivisione di tutti i docenti sarà individuato uno schema di progettazione che sia 
anch’esso armonico, funzionale all’innesto di una didattica laboratoriale, che rappresenta la 
via maestra per il conseguimento delle competenze. 
Sul piano della verifica e della valutazione si procederà ad elaborare prove comuni 
concordate sia in ingresso, sia in itinere, sia finali con annessi criteri chiari di valutazione 
delle singole prove. Sarà necessario stabilire i criteri di valutazione formativa, che dovranno 
essere in coerenza con il documento finale di certificazione delle competenze. 
Le principali fasi di attuazione sono le seguenti: 

A. Incontri periodici per classi parallele per la progettazione (almeno 4 a 
quadrimestre); scambi informali tra docenti dei gruppi di parallele; scambi on line; 
realizzazione delle attività in classe; somministrazione del compito di realtà comuni 
per classi parallele, da valutare con specifiche rubriche elaborate dai docenti 
durante gli incontri di parallele, presentazione dei risultati degli alunni in Collegio 
Docenti; raccolta delle progettazioni e delle documentazioni e inserimento nel sito; 
presentazione dei risultati al Consiglio d’Istituto e ai rappresentanti dei genitori dei 
Consigli di Intersezione/Interclasse e Classe. 

B. Lavoro di ricerca, di riflessione e di elaborazione di rubriche e descrittori che 
esplicitino le corrispondenze tra votazione in decimi e livelli di apprendimento e 
revisione del Regolamento interno sulla valutazione  

C. Incontri di tutoring docenti senior e altri docenti nel corso dell’intero anno 
scolastico, per elaborazione documenti inclusione; analisi dei risultati di classe e 
d’Istituto nelle prove strutturate; presentazione e progettazione di percorsi di 
recupero e/o potenziamento PON-FSE 2014/20, somministrazione di prove 
strutturate ogni quadrimestre e verifica delle azioni; una simulazione di prove 
INVALSI di Italiano e matematica nelle classi seconde, di inglese, Italiano e 
matematica nelle quinte della scuola primaria in formato cartaceo, nelle terze della 
scuola secondaria Computer Based; scambi online per la diffusione delle 
competenze tecnologiche e tra docenti tutor e altri.  

- Fasi di realizzazione del progetto: 
- Revisione dei curricoli dei diversi ordini di scuola e condivisione nei vari consigli di 

programmazione. 
- Elaborazione del modello di progettazione comune e raccordo metodologico. 
- Criteri e prove di verifica e criteri raccordati di valutazione tra votazione in decimi e 

livelli di apprendimento (aggiornati alla luce del D.Lgs 62 /2017)  
- Regolamento di Valutazione 

Il monitoraggio e i 
risultati 
(Check) 

- Descrizioni delle azioni di monitoraggio 
Il monitoraggio dell’impatto delle azioni progettuali avrà cura di verificare: 

- Gli aspetti organizzativi e gestionali 
- La struttura e l’efficacia del modello comunicativo 
- La documentazione prodotta. 

Per monitorare e misurare la realizzazione del progetto verranno valutati alcuni indicatori 
sul curricolo desunti da: 



1. Incontri del TpM, per decidere sugli eventuali cambiamenti da apportare al piano di 
azioni per il miglioramento 

2. Questionari per i docenti 
3. Questionari per gli alunni 
4. Questionari per ex alunni 
5. Questionari per genitori 
1. Questionari per alunni docenti e genitori sull’inclusione 
2. Incontri dei vari consigli di classe, d’interclasse, d’intersezione 

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno potenziale; in particolare: 
- Se le azioni sono in linea con gli obiettivi; 
- Se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti; 
-  L’eventuale necessità di una taratura in ordine ad obiettivi, tempi e indicatori. 
- Sulla base dei risultati emersi negli incontri periodici programmati da parte del 

gruppo di miglioramento saranno adottate ove necessario, iniziative di modifica e 
miglioramento del progetto stesso. 

- Nel caso nella fase di CHECK si siano riscontrati problemi e difficoltà, oppure è 
emersa la necessità di rivedere e apportare modifiche al piano di miglioramento, 
dopo aver informato tempestivamente il DS sarà valutata l’ipotesi di riconvocare, 
per quante volte è necessario, il Gruppo di progetto per rivedere le fasi progettuali 
con accuratezza e trovare le soluzioni più efficaci. 

2. RECUPERO, POTENZIAMENTO, ACCRESCIMENTO 

Denominazione progetto  

Recupero/potenziamento delle abilità strumentali di italiano, matematica e 
inglese preparazione allo svolgimento test INVALSI 

 

Priorità - Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove 
standardizzate nazionali INVALSI. 

Traguardi - Raggiungere i risultati delle scuole con lo stesso ESCS  

Obiettivi di processo  

- Educare gli studenti all’accettazione delle proprie difficoltà e alla 
gestione delle emozioni conseguenti.  

- Educare al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e 
relazionali con i pari.  

- Permettere agli studenti di apprezzare gli itinerari formativi, anche 
attraverso il lavoro di gruppo, per una valida e producente 
collaborazione.  

- Educare i discenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei 
riguardi delle discipline, potenziando le capacità di comprensione, 
ascolto, analisi e sintesi.  

 

Destinatari  Classi II e V Scuola Primaria 

Tempi  Gennaio 2019/Aprile 2019 

Denominazione progetto  

Recupero/potenziamento delle abilità di base.  

 

Priorità - Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove 
standardizzate. 

Traguardi - Raggiungere i risultati delle scuole con lo stesso ESCS  

Obiettivi di processo  



- Usare strategie specifiche di problem-solving e di auto-regolazione 
cognitiva.  

- Rendere i discenti capaci di comprendere, applicare, confrontare, 
analizzare, classificare, con una progressiva visione unitaria, tutti i 
contenuti proposti, afferenti sia all’area linguistica che quella 
matematica.  

- Saper eseguire esercizi complessi (area linguistica e matematica) di 
difficoltà crescente, che richiedano la comprensione e la rielaborazione 
del testo, l’uso di regole grammaticali o matematiche e l’uso di 
proprietà.  

 

Destinatari  

Classi I, II, III Scuola secondaria di I grado 
 

Tempi  Gennaio 2019/ Marzo 2019 

Denominazione progetto Progetto potenziamento artistico BES  

Priorità - Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove 
standardizzate. 

Traguardi - Raggiungere i risultati delle scuole con lo stesso ESCS  

Obiettivi di processo  

- Acquisire un metodo di studio più appropriato con il coinvolgimento di 
aspetti metacognitivi e motivazionali.  

- Stimolare la motivazione ad apprendere.  
- Educare gli studenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei 

confronti della disciplina, potenziando le capacità di ascolto, 
osservazione, analisi e sintesi  

 

Destinatari  - Tutte le classi della Scuola Secondaria I grado 

Tempi Gennaio 2019 /Marzo 2019 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale  
“Per la scuola -Competenze a ambienti per l’apprendimento" 2014-2020 

SCUOLA INFANZIA 

Titolo Progetto:  Modulo 1:  Modulo 2: Modulo 3: Modulo 4: 

La scuola si fa laboratorio: 
dire, fare, esplorare: 

Hello Un amico speciale…il 
libro 

La natura…il libro più 
bello 

I Learn English 

SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Titolo 
Progetto: 

Modulo 1:  Modulo 
2: 

Modulo 3: Modulo 4: Modulo 
5:  

Modul
o 6: 

Modulo 
7: 

Modulo 8: 

Una 
Bussola … 
verso le 
competenz
e. 

A scuola di 
giornalismo 

Paroland
o.. 
s’impara 

I.N.VAL.S.I. 
aiuto! 

Matematicac
reat(t)iva 

 

Logica 
Mente  

 

I 
fenom
eni e 
la 
natura 
nelle 
mani 
dei 
ragazzi  

Towards 
English 
skills  

Lingua 
inglese 
per gli 
allievi 
delle 
scuole 
primarie  

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Titolo 
Progetto: 

Modulo 
1: 

Modulo 2: Modulo 3: Modulo 4: Modulo 
5: 

 

 

Program 
mare per 
Apprende 
re  

  

 

CODING 
A 
SCUOLA  

ECDL Standard  ECDL base 
e On line 
collaborati
on  

Science, 
Technology, 
Engineering 
and 
Mathematic  

CITTADIN
I DIGITALI  

Presentato dalla scuola in attesa di approvazione  



SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Titolo 
Progetto: 

 

Modulo 1: Modulo 
2: 

Modulo 3: Modulo 4:  

Imprenditi
vità e 
imprendito
rialità - 
Entreprene
urship 

 

Fare 
impresa  

 

Un'impre
sa 
editoriale 
a scuola  

A scuola di 
diritto  

A scuola di 
diritto  

 

 

Titolo 
Progetto: 

 

Modulo 1: Modulo 
2: 

Modulo 3: Modulo 4: 

Renew to 
improve  
 

Racconto la 
storia del 
mio  
paese…teatr
ando  

Viaggio 
digitale  

A Tourist 
Guide  

“SOS...in 
cerca di 
lavoro”  

SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Titolo 
Progetto: 

 

Modulo 1: Modulo 
2: 

Modulo 3: Modulo 4: Modulo 
5: 

 

Essere 
cittadini 
attivi,  
economici, 
sani ed 
ecologi  

Educazione 
alimentare: 
cibo e 
territorio  

Nuoto in 
cartella  

Scuola 
come 
«ambiente 
per 
pensare  
all’ambient
e»  

Essere 
«cittadini 
economici»”  

Cittadini
…Si…nasc
e!  

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Titolo 
Progetto: 

 

Modulo 1: Modulo 
2: 

 

A Scuola di 
... Europa  
 

In Europa...  In 
Europa...
2  

 

Titolo 
Progetto: 

 

Modulo 1: Modulo 
2: 

EUROPAm
ente  
 

Let’s speak 
English  

Hablamos 
Espanol  
 

SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Titolo 
Progetto: 

 

Modulo 1: Modulo 
2: 

Modulo 3: Modulo 4: Modulo 
5: 

 

Creare 
cultura 
nell'era 
digitale  
 

ECOVISUAL 
ARTISTS 1 
LIONI  

ECOVISU
AL 
ARTISTS 2 
TEORA  

Knowledge 
and 
communic
ation of 
local 
heritage 
(Conoscenz

Mostra 
etnografica 
ed exhibit 
interattivi  

Editor 
Video 
Teora  



a e 
comunicazi
one del 
patrimonio 
locale)  

SCUOLA PRIMARIA 
 

Titolo 
Progetto: 

 

Modulo 1:  

Alfabetizza
zione 
Sportiva 
Per La 
Scuola 
Primaria  

Alfabetizzazi
one Sportiva 
Per La 
Scuola 
Primaria  

 

3. PROGETTO DELLA RETE – AMBITO 
 

ISTITUTI AFFERENTI ALLA RETE DI SCUOLE DELL’AMBITO AV0003 

Istituto Comprensivo “G. Palatucci” Montella 
Istituto Comprensivo “Criscuoli” Sant’Angelo d.L. 
Istituto Comprensivo “G. Pascoli” Vallata 
Istituto Comprensivo “F. De Sanctis” Caposele 
Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” Lioni 
Istituto Comprensivo “A. Manzi” Calitri 
Istituto Comprensivo “G. Pascoli” Frigento 
Istituto Comprensivo “T. Tasso” Bisaccia 
Istituto Comprensivo “Padre Pio” San Sossio B. 
Istituto Comprensivo “J. Kennedy” Nusco Istituto 
Comprensivo “A. Di Meo” Volturara Irpina 

IISS "F. De Sanctis" Sant’Angelo dei Lombardi 
IISS “E. Fermi” Vallata 
Istituto Omnicomprensivo Lacedonia 
ISIS “L.Vanvitelli” Lioni 
IISS “A.M. Maffucci” Calitri 
IISS “R. D’Aquino” Montella IISP “R. Schettino” 
Frigento 

Scuola polo per la formazione: Istituto Comprensivo “G. Palatucci” di Montella. 

Gruppo di coordinamento Dirigenti scolastici e referenti per la formazione dei seguenti istituti 

Istituto Comprensivo G. Palatucci di Montella 
Istituto Comprensivo “Criscuoli” Sant’Angelo d.L. 
Istituto Comprensivo “N. Iannaccone” LioniIstituto 
Comprensivo “A. Di Meo” Volturara Irpina 

IISS "F. De Sanctis" Sant’Angelo dei Lombardi 
IISS “R. D’Aquino” Montella Istituto 
Omnicomprensivo Lacedonia 

 
 

 

 

 

 

 



BREVE SINTESI DEGLI OBIETTIVI COMUNI CHE PRESIEDONO ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE E DELLE RISORSE 
MESSE A DISPOSIZIONE DELLA RETE DALLE SINGOLE ISTITUZIONI 

Denominazione 
progetto 

 

RETE DI SCUOLE DELL’ALTA IRPINIA PER VALORIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
LOCALE  

 

Priorità - Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate. 

Traguardi - Raggiungere i risultati delle scuole con lo stesso ESCS  
Obiettivi di 

processo 
- Modelli comuni per la progettazione didattico educativa. Promozione e condivisione di 

metodologie didattiche innovative.  
- Offrire maggiore opportunità di miglioramento professionale  

Tempi  - Triennio 2019-2022  
Attività 
previste  

1. Offrire una panoramica delle recenti innovazioni di legge (Decreti, note e circolari MIUR 
sulla tematica della valutazione e certificazione delle competenze). 

2. Riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa insegnare per competenze. 
3. Progettare/condividere/uniformare UdA finalizzate a far acquisire agli allievi le competenze 

previste dalla normativa, che i consigli di classe sono chiamati a certificare al termine del 
biennio. 

4. Progettare condividere/uniformare strumenti operativi utili all’osservazione sistematica, 
alla valutazione ed alla documentazione delle competenze chiave, curricolari e traversali. 

5. Riflettere sulle attività di valutazione utili ad identificare l’acquisizione di competenze, allo 
scopo di pervenire a una certificazione coerente con quanto realizzato. 

6. Imparare a promuovere strategie di autovalutazione negli allievi (diario, autobiografia 
cognitiva ecc.) 

7. Mettere in atto un percorso continuo di produzione di UdA centrate sullo sviluppo di 
competenze, in modo da creare un archivio di materiale didattico da condividere e 
potenziare nel corso del tempo. 

8. Pervenire ad un repertorio di attività per compiti autentici per disciplina e per segmento 
formativo sviluppati esemplificativamente ed utili alla replica in attività laboratoriali 
autonome. 

IDEA PROGETTUALE 

Idea progettuale  
L’Idea progettuale scaturisce direttamente dagli esiti del processo di valutazione ed in particolare dalla constatazione 
da parte delle scuole componenti la rete della necessità di promuovere azioni relative al miglioramento delle seguenti 
aree di processo con maggiori criticità: 
- Ambiente di apprendimento 
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
- Curricolo, progettazione e valutazione 
Si intende sperimentare un nuovo modello organizzativo di scuola che, attraverso la didattica laboratoriale, sviluppi 
un progetto di ricerca-azione finalizzato a formare i docenti sulle metodologie didattiche che favoriscono il 
protagonismo attivo dei discenti, la personalizzazione del processo insegnamento-apprendimento e l’inclusione. 
Il ricorso alla didattica laboratoriale ha evidenti risvolti sugli esiti di apprendimento, anche in termini di acquisizione di 
competenze chiave e di cittadinanza. Le azioni formative prevedono incontri con esperti rivolti a tutti i docenti e 
successivamente formazione in classe secondo il modello “training on the job” con affiancamento esperto dei delle 
classi campione coinvolte. Il progetto di ricerca-azione sviluppa in classe la tematica della valorizzazione del territorio 
(risorse ambientali, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche) con diversi tipi di approccio a seconda dell’ordine 
e del grado di scuola che ha come obiettivo finale la produzione di un gioco di società o di un evento come una 
“caccia al tesoro sulla tematica del patrimonio culturale locale”. Anche i discenti sono stimolati nell’apprendimento 
attivo attraverso la ricerca e l’elaborazione di materiali, quali quesiti, interviste, raccolte documentali, prodotti 
multimediali. 
Gli obiettivi di processo comuni alle scuole della rete riguardanti le aree di processo individuate sono: 
-la promozione e condivisione di metodologie didattiche innovative mediante la realizzazione di moduli formatovi 
rivolti ai docenti con il coinvolgimento di esperti esterni; 



-La promozione di competenze trasversali in continuità tra i diversi ordini di scuola; 
-la realizzazione di attività sperimentali volte a favorire un clima di cooperazione e partecipazione attiva degli 
studenti; 
-l’utilizzo di criteri comuni per la progettazione e la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. 
I risultati attesi con riferimento alle priorità e traguardi individuati nel RAV, riguardano il miglioramento degli esiti 
degli studenti passando attraverso la formazione dei docenti. Essi si sostanziano in: 

- Ripensamento delle metodologie didattiche a favore di strategie innovative con positive ricadute sulla 
motivazione, sugli apprendimenti degli alunni; 

- Revisione del setting d’aula allo scopo di implementare la didattica laboratoriale e la ricerca-azione; 
- Incremento del numero dei docenti che attivano la sperimentazione e l’innovazione didattica anche mediante 

l’utilizzo delle ICT; 
- Condivisione generalizzate degli strumenti di progettazione e valutazione; 
- Produzione e divulgazione di materiali didattici prodotti nel corso delle sperimentazioni; 
- Diffusione e socializzazione delle buone pratiche. 

Alla luce dei nuovi scenari delle Indicazioni nazionali primo ciclo del 2 febbraio 2018, il progetto si propone sotto 
forma di ricerca-azione di migliorare la didattica, di incrementare i risultati di apprendimento degli allievi, di avviare 
una riflessione sulla necessità di una valutazione interna e di un confronto tra i percorsi didattici e progettuali delle 
diverse scuole dell’ambito. 
I contenuti da proporre favoriranno l’acquisizione di: 

● Competenze metodologiche e didattiche nell’ambito della progettazione/ gestione/ documentazione di 
percorsi formativi per compiti di realtà; 

● Strumenti di valutazione autentica: dal concetto di competenza al modello ministeriale di certificazione delle 
competenze, dalle rubriche di valutazione autentica alla revisione del processo; 

● Un setting ideale per i compiti autentici all’interno di nuovi ambienti di apprendimento. 

METODOLOGIE DI LAVORO 

Modalità di realizzazione del piano di formazione  
Le attività di formazione (che si svolgeranno nel mese di Ottobre 2018) saranno effettuate presso le sedi degli istituti 
summenzionati.  
Il modello formativo si basa sull’integrazione tra modello teorico, attività laboratoriale ed esercitazione autonoma per 
la compilazione dei format delle UA per competenze e/o delle attività per compiti autentici.  
Articolazione del modulo  
- 1 Lezione teorica da 3 h  

- 4 Lezioni da 3 h cadauna di cui 1h teorica e 2h laboratoriali  
- 8 h di esercitazione autonoma per la compilazione dei format delle UA (prodotto da realizzare per la validazione)  

- 1 Lezione da 2 h per la condivisione in presenza  
Il modello formativo si basa sull’integrazione degli incontri in presenza con due diverse 
modalità di apprendimento: self learning e cooperative learning.  

INDICATORI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Il risultato è un corso blended.  
Il Self Learning (o auto-apprendimento) è un modello che consente all’utente di apprendere attraverso la fruizione di 
materiali didattici on line, senza necessariamente interagire con docenti, tutor e partecipanti. In questo caso 
l’interazione prevalente è quella tra utente e contenuto dell’apprendimento e l’accento è sul “contenuto”. Il 
Cooperative Learning è, invece, un modello di apprendimento che consente all’utente di apprendere, soprattutto, 
attraverso l’interazione con gli altri (docenti, tutor e partecipanti) in modalità sincrona o asincrona. 
 

 

 

 



MODALITA’ E STRUMENTI DI DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE DEL PROGETTO 

MATERIALI PRODOTTI E RELATIVA FRUIBILITA’ MODALITA’ DOCUMENTAZIONE E DIFFUSIONE 

Prodotti  realizzati dai corsisti o dai gruppi di lavoro per 
Progettare, monitorare, osservare e valutare i Compiti di 
tealtà all’interno della didattica per competenze 
 

Condivisione in presenza dei format di compiti autentici 
realizzai dai corsisti o dai gruppi di lavoro. 

 
F. S. Area 5 “Autovalutazione d’Istituto” 
Ins Antonella Del Giudice 
 
 

Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 


