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Sezione I 
 

PRIORITÀ 1: Affinamento di prove strutturate che riducano al minimo le variabili valutative legate alla soggettività del docente 

Azioni previste 
Soggetti 

responsabili 
dell’attuazione 

Modalità di rilevazione 

e Indicatori di monitoraggio 

Risultati attesi 

per ciascuna azione 

Adeguamenti effettuati in itinere 

e/o considerazioni critiche 
Azioni effettivamente realizzate in dettaglio 

1. Progettazione di eventi 
che rinsaldino la 
continuità infanzia-
primaria, previsione di 
incontri con i genitori 
finalizzati all’utilizzo del 
sito web istituzionale 
come ulteriore canale di 
informazione in 
previsione della 
attivazione di Argo 
Famiglie. 

 
Progetto: 

- “Facciamo che siamo 
pittori come Kandinsky 

Docenti ultimo anno 
Infanzia (alunni 
cinque anni) e 
docenti classe quinta 
Primaria. 
Docenti Staff del D.S. 
e FF.SS. (Sito Web) 

- Questionari di rilevazione 

- satisfaction. 

- Incontri Scuola-Famiglia. 

- Riunioni.  

- Consigli Interclasse/ 
Intersezione. 

- Statistiche del sito. 
 
(Aumento degli alunni che hanno 
raggiunto o superato gli standard 
previsti.  
Aumento del numero degli 
accessi al sito ed in particolare ad 
Argo Famiglie). 

Miglioramento della 
condivisione di buone 
pratiche tra docenti dei 
diversi ordini. 
 
Implementazione dello spazio 
web con sezioni dedicate alla 
scuola dell’infanzia ed ai 
genitori della primaria. 

Acquisto nuovo spazio hosting 
(Aruba), con momentanea 
interruzione del servizio di 
inserimento dati sul sito 
preesistente e utilizzo di bacheca 
Argo per comunicazioni interne. 
 
Incremento degli incontri di 
continuità finalizzati alla 
realizzazione di laboratori che 
vedano coinvolti fattivamente gli 
alunni dell’ultimo anno dei tre 
ordini di scuola. 

- Primo incontro di Open Day: 15/12/2017; secondo incontro di 
Open Day: 12/01/2018. 

- Infanzia-primaria: 8-15-22 novembre e 1-6 dicembre (“B. Ciari” e 
Plessi in Via T. Fusco); 1 dicembre al plesso “A. Fantini” 

- Continuità Primaria/Secondaria di primo grado: 15 e 16 gennaio 
2018 

- “Registro Elettronico Argo Scuola Next - Area riservata alle 
famiglie: incontri di formazione/informazione a.s. 2017/2018”, in 
data 2 febbraio 2018 con i genitori degli alunni di scuola primaria. 

- Aumento di accessi alle sezioni del sito web (con picco giornaliero 
min. di 8 e max. di 266) da settembre 2017 a febbraio 2018. 

- Pubblicazione di avvisi, eventi e news con rilevanza esterna su 
pagina Facebook istituzionale. 

- Il progetto “Facciamo che siamo pittori … come Kandinsky” ha 
previsto la realizzazione di laboratori di pittura attuati con N° 5 
incontri di continuità infanzia/ primaria, svolti nei mesi di 
novembre e dicembre nei plessi “B. Ciari” e “T. Fusco”, mentre per 
i plessi “L’Oasi” - “Fantini” sono stati attuati N° 2 incontri 
laboratoriali a causa di condizioni meteo sfavorevoli. 

2. Realizzazione percorsi di 
recupero e 
potenziamento (italiano, 
inglese e matematica e 
legalità) con metodologie 
laboratoriali ed 
innovative; 
organizzazione dei 
materiali rispetto ai 
diversi livelli di abilità e ai 
diversi stili cognitivi con 
griglie e rubriche di 
valutazione. 

 

- “Tutti insieme per la 
legalità” 

Docenti Organico 
dell’autonomia (ex 
potenziamento e 
contemporaneità) 

Elaborazione prove strutturate di 
verifica per classi parallele 
comprensive di griglie di 
valutazione e di compiti 
significativi di realtà a cura dei 
Dipartimenti intesi come 
articolazioni del Collegio allo 
scopo di destrutturare le 
competenze disciplinari e 
costruire competenze trasversali 
e verticali. 
 
(Feedback della prestazione e 
dell'ambiente per adattare i 
comportamenti alle esigenze 
emergenti) 

Valorizzazione dei processi 
metacognitivi spontanei di 
ciascun allievo attraverso la 
didattica delle competenze 
(auto-osservazione delle 
proprie prestazioni, emozioni 
e stati d’animo, fare piani e 
progetti concreti). 

Necessità di implementazione della 
metodologia invalsi per la crescita 
degli input didattici finalizzati ad un 
apprendimento più efficace. 
 
Incontro con genitori e sponsor 
finalizzato a realizzazione Aula 3.0 
da programmare nel mese 
corrente. 
 
L’attuazione degli orari risente 
della frammentazione dei plessi. 
 
Le problematiche relative alle 
sostituzioni, segnalate nel 
diagramma SWOT derivato dal 
RAV, sono state risolte in questo 
primo quadrimestre. 

- “Tutti insieme per la legalità” è un progetto in itinere; per tutto 
l’a.s. di riferimento calendarizzato in orario curricolare (2 ore 
settimanali, classi terze di Scuola Primaria). Il percorso didattico 
fin qui esplorato, iniziato con la storia “Paese senza regole”, ha 
avuto come scopo l’acquisizione dei valori che stanno alla base 
della convivenza civile e della consapevolezza di essere titolari di 
diritti e doveri, con la realizzazione de “L’albero dei diritti”. Le 
attività hanno preso in considerazione anche elementi di 
educazione stradale e il comportamento dei pedoni. 

- In occasione della “Giornata dei Diritti dell’infanzia”, tramite il 
referente UNICEF, a seguito di incontro del 15/11/2017 con il 
Direttivo di Caserta, sono state proposte attività interdisciplinari 
sul tema “Per ogni bambino la giusta opportunità”. 

- I 70 della Costituzione della Repubblica Italiana: dall’8 gennaio 
sono stati avviati momenti di studio e approfondimento ed è stata 
consegnata a tutti gli alunni una copia della Legge fondamentale 
dello Stato. Partecipazione al concorso nazionale “La Costituzione 
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- “Nella classe, oltre la 
classe… spazi flessibili 
aula 3.0” 

 
Alcune sedi non sono dotate di 
ambienti che favoriscono la nuova 
logistica educativa. 

dei ragazzi”. I temi affrontati sono quelli previsti dal “Piano 
Nazionale per l’Educazione al Rispetto”, presentato dal MIUR il 27 
ottobre 2017 per promuovere nelle scuole azioni educative di 
cittadinanza attiva e globale. 

- La nuova aula-laboratorio 3.0, ove sarà sperimentata la 
metodologia TEAL (Technology Enabled Active Learning), con 
postazioni costituite da banchi modulari e componibili per il lavoro 
a gruppi, oltre alla LIM e i tablet già collegati in rete e collegabili 
con ogni tipo di device in uso da studenti e professori (tablet, 
PC/portatili) vedrà compiuta realizzazione durante il secondo 
periodo dell’anno scolastico. Al momento sono stati avviate le 
dovute interlocuzioni con gli sponsor che contribuiranno alla 
realizzazione della suddetta aula. 

3. Utilizzo di risorse online, 
allestimento di un’aula di 
attività laboratoriali ed 
espressive con 
disposizione più 
accattivante degli arredi. 
Raccolta dei vari kit di 
progetto cui si aderisce. 

 
Progetti: 
Attività curricolari legate al 
progetto “Nella classe, oltre la 
classe… spazi flessibili aula 
3.0”: 

- “ItaLab” 

- “MateLab” 

- “How do you do?” 

D.S., D.S.G.A., 
Docenti Staff di D.S. 
e FF.SS. 

Questionari di rilevazione 
satisfaction - verifiche iniziali -
intermedie - finali - Performance 
finali 
 
(Percentuale di successo di una 
lezione non tradizionale nell'aula 
3.0, in particolare per Musica, 
Arte e Immagine, Attività di 
recupero - 
potenziamento - valorizzazione) 

Miglioramento degli esiti 
formativi degli alunni, in 
particolare nei risultati di 
apprendimento in italiano, 
inglese e nella padronanza 
delle competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche. 

Progettazione classe Aula 3.0 e 
relative attività laboratoriali 
previste in fase preliminare di 
attuazione. 
 
Le risorse economiche, pur se 
adeguatamente utilizzate, risultano 
non sempre sufficienti. 
 
Rimodulare procedure di 
presentazione-adesione ai vari 
progetti, rendendo contestuale alla 
proposta anche la disponibilità, 
onde evitare difficoltà di reperire 
docenti da impiegare nelle attività 
previste in orario aggiuntivo. 

- Implementazione sezione sito web con Risorse online testate per 
la didattica, in particolare per italiano, matematica e inglese. 

- “How do you do” è un progetto di potenziamento in orario 
curricolare della lingua inglese per le classi quinte della Scuola 
Primaria, con la finalità di fornire agli alunni una preparazione più 
solida, anche in vista delle prove INVALSI previste, a partire da 
quest’anno scolastico, proprio per le classi quinte. È stato 
utilizzato l’applicativo “MyApp Pearson” per il listening e le risorse 
“Prove INVALSI online” al seguente link: 
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 

- “Italab” e “Matelab” sono progetti di recupero e potenziamento 
per l’italiano e per la matematica, anch’essi realizzati in orario 
curricolare e in itinere. Nell’ambito linguistico è stato dato ampio 
spazio alla lettura e comprensione, con domande a scelta multipla, 
di vari testi. Per l’ambito logico-matematico sono stati sottoposti 
esercizi in modalità INVALSI. 

4. Utilizzazione di risorse 
didattiche in rete già 
testate, sia per la Scuola 
dell’Infanzia che per la 
Scuola Primaria e 
costruzione di una 
knowledge base. 

 
Progetto: 

- Web Radio “Kids on Air” 

Docenti curricolari, 
Staff D.S., FF.SS. 

Statistiche del sito. 
Questionario di gradimento sito 
web istituzionale. 
 
(Numero degli apporti condivisi in 
sede di programmazione di 
dipartimento) 

Realizzazione di una sezione 
sul sito web Istituzionale 
dedicata alle risorse 
didattiche online per docenti 
e alunni. 

Passaggio da spazio Google Drive di 
privato (docente responsabile sito 
web) a spazio istituzionale Google 
Drive “mondragonesecondo” 
(legato a nuovo indirizzo di posta 
elettronica per comunicazioni 
interne). 
 
Necessità di completamento 
formazione per la didattica digitale. 

Implementazione sezione sito web con Risorse online. Attivazione 
spazio Google Drive per documentazione progettazione didattica e file 
di fruizione interna ed esterna (link di file per concorsi). 

- “Kids on air” è un progetto curricolare multidisciplinare in itinere 
che ha come finalità quella di realizzare produzioni in gruppo di un 
sommario di notizie di vario genere. Sono stati realizzati i seguenti 
videoclip: Il titolo del primo videoclip, mutuato da un famoso 
aforisma di Gianni Rodari, “La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi”, è 
stato utilizzato per il concorso “Nessun parli”, che ne costituisce 
anche il sottotitolo; il 9 febbraio sono stati depositati in Google 
Drive altri due videoclip che parteciperanno al concorso “Festa del 
PNSD” (“Divertiamoci con la Pixel Art” e “La scuola è 
un’esperienza meravigliosa”). 
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PRIORITÀ 2: Imparare ad imparare attraverso metodologie e ambienti di apprendimento innovativi. Competenze di base (italiano e matematica) e competenze sociali e 
civiche. Spirito di iniziativa e imprenditorialità, come capacità di agire in modo consapevole. Consapevolezza ed espressione culturale, competenza che più contribuisce a 
costruire l’identità sociale e culturale. 

Azioni previste 
Soggetti responsabili 

dell’attuazione 
Modalità di rilevazione e Indicatori 

di monitoraggio 

Risultati attesi 

per ciascuna azione 

Adeguamenti effettuati in 
itinere (eventuali) e 

considerazioni critiche 
Azioni effettivamente realizzate in dettaglio 

5. Utilizzazione di stili 
comunicativi che 
coinvolgano i seguenti 
elementi portanti del 
processo comunicativo: 
contenuto, identità e 
relazioni interpersonali.  

  
PROGETTI: 

- “Di casa nel mondo” 

- “Scuola solidale: Insieme 
più speciali” 

- “Le scuole del cuore” 

Docenti curricolari. Rubriche e griglie nelle prove di 
realtà quadrimestrali. 
 
(Scale di empowerment adattate 
alle attività programmate) 

Riconoscimento e gestione 
delle emozioni. Sviluppo della 
consapevolezza del proprio sé 

La problematica segnalata nel 
diagramma SWOT mutuato dal 
RAV, relativa ai “problemi 
comportamentali non 
riconosciuti dalle famiglie”, è 
stata affrontata con una 
profonda rivisitazione delle 
attività in codocenza. 
 
Si avverte la necessità di un 
sempre maggior supporto delle 
strutture socio-sanitarie, al di là 
delle prassi attivate. 

Il nostro Istituto ha aderito ai seguenti Progetti Educativi promossi 
dalla Fondazione Telethon con l’obiettivo di sensibilizzare alunni e 
docenti sulle problematiche legate alle malattie genetiche, nonché 
di promuovere la ricerca scientifica e la cultura della solidarietà: 

• “Insieme più speciali” – Scuola dell’Infanzia e Primaria 

• “Le scuole del cuore” Iniziativa di raccolta fondi a favore di 
Telethon, con la distribuzione di Cuori di cioccolato, in data 13 
dicembre, con i quali portare un piccolo contributo economico 
per la sconfitta delle malattie genetiche. 

 
Collaborazione con COMIECO per prossima visita didattica (classi 
quinte “B. Ciari)” all’impianto di riciclaggio di Gricignano. 
 
Adesione al progetto “Growing new leaders in Safety” – Fondazione 
LHS: Percorso educativo esperienziale per promuovere la salute e la 
sicurezza nelle scuole (scuola dell’infanzia). 
 
Avvio Progetto “Di casa nel mondo” 

• Alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria e tutte le 
sezioni di Scuola dell’Infanzia (in orario curricolare) 

• Alunni delle classi prime, seconde e terze di Scuola Primaria (in 
orario extracurricolare, dal 10 febbraio) 

6. Ripensamento del modello 
didattico con superamento 
di rigidità organizzative, 
come calendario scolastico, 
orario del singolo docente 
e parcellizzazione delle 
discipline in unità temporali 
minime, utilizzazione degli 
spazi di flessibilità derivanti 
dal modello orario.  

  
PROGETTI: 

- “Una scuola a colori”  

- “Antenne di legalità”  

- “Vivere in sicurezza a 
scuola, a casa e in strada” 

D.S., D.S.G.A., Staff 
D.S., FF.SS., Referenti, 
Docenti curricolari 

Somministrazione di schede di 
valutazione (iniziali, in itinere e 
finali); Rubriche e griglie nelle prove 
di realtà quadrimestrali questionari 
di rilevazione satisfaction; 
valutazione e inclusione. 
 
(Livelli di prestazione 
misurati dalle griglie previste per le 
prove strutturate e grado di 
soddisfazione alunni-famiglie) 

Potenziamento del grado di 
cooperazione e di benessere 
"indoor" con progettazione 
di unità di apprendimento 
disciplinari costruite con una 
modalità differenziata ed 
eventuale utilizzo di schede 
dedicate. 

Riconsiderato e da proporre 
all’utenza con apposito form. 
 
Dubbi sulla volontà di 
modificare l’orario prevedendo 
un rientro pomeridiano e/o 
l’apertura nel giorno del 
sabato, pur nella 
consapevolezza che, dalle 8:15 
alle 13:45, il tempo di 
permanenza in classe per un 
alunno risulta eccessivo senza 
soluzione di continuità e in 
presenza di carenze strutturali. 

Nuova organizzazione oraria didattica, che prevede anche 
insegnamenti intensivi, da proporre nel 2° quadrimestre (in 
previsione della realizzazione dell’Aula 3.0). 
 
Somministrazione schede di verifica, griglie e rubriche di valutazione 
e autovalutazione regolarmente effettuata. 
 

- “Un mondo a colori” inizia il 30 gennaio e finirà a maggio 

- “Antenne di legalità” (classi terze, quarte e quinte, dal 10 
febbraio) 

- “Vivere in sicurezza a scuola, a casa e in strada” (Infanzia, dal 
14 aprile). 
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7. Utilizzazione del “mapping” 
come approccio che fa leva 
sull’aspetto visivo, 
sfruttandone le 
caratteristiche di 
immediatezza e di sintesi.  

  
PROGETTI: 

- “Coding@scuola”  

- “Amico CIDI’” 

Docenti curricolari. Rappresentazione dei contenuti 
della conoscenza attraverso schede 
di verifica (iniziali, in itinere e finali) 
che prevedano anche il mapping. 
 
(Scale di empowerment adattate 
alle attività programmate) 

Auto-produzione di materiali 
fruibili con software gratuiti già 
testati. 

È emersa la necessità di 
configurare un “Curriculum del 
mapping”, attraverso una 
ulteriore esplorazione e 
comparazione di buone 
pratiche già in rete. 
In risorse per la didattica è 
stato pubblicato un 
interessante link: “Mappe 
Scuola: Mappe concettuali, 
schemi riassuntivi, sintesi e 
video. Per la scuola elementare 
e media”. 
 
Necessità di verificare il 
funzionamento e lo stato di 
sicurezza di alcune LIM 
(segnalazioni già inviate agli 
uffici di segreteria). 

Somministrazione prove di verifica corredate di griglie e rubriche di 
valutazione e autovalutazione regolarmente effettuata. 
 
Nella preparazione delle schede di verifica e delle prove di realtà i 
docenti, nel pieno rispetto dell’art. 1 comma 1 D.Lgs. 62/2017, 
hanno adottato un modello condiviso di valutazione (aggiornando 
anche i processi relativi alla valutazione ed alla certificazione delle 
competenze), ponendo attenzione al livello di inclusività, come 
concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica, con la 
realizzazione di percorsi di personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione, in funzione delle caratteristiche specifiche degli 
alunni (D.Lgs. 66/2017). Il percorso, già avviato nel precedente anno 
scolastico, è stato finalizzato a individuare tutti gli strumenti per 
garantire l’unitarietà dell’offerta formativa. 
 
Relativamente alla varianza tra le classi, la scuola si è posta come 
obiettivo una maggiore attenzione alla formazione delle classi, lo 
studio degli item nei quali si è evidenziata una criticità e 
l’applicazione di una didattica per competenze incentrata 
particolarmente sul problem solving. 
 
Mapping utilizzato dalla maggior parte dei docenti alla LIM e nell’ora 
di coding mensile prevista nelle programmazioni didattiche. 
 
“Amico Cidì”, per la scuola dell’Infanzia, inizierà il 10 marzo. 

8. Implementazione di uno 
spazio sul sito web che 
raccolga materiali e 
percorsi didattici già testati 
per gli alunni con BES.  

 
PROGETTI: 

- “Orto in condotta”  

- “Amici a 4 zampe” 

Docenti di sostegno e 
docenti curricolari. 

Griglie di valutazione con 
osservazioni. 
 
(Comportamentali e cognitivi per i 
singoli casi. Misurazione 
dell'impegno anche oltre le 
richieste o le consegne) 

Personalizzazione 
dell’apprendimento nel 
contesto della classe. 

Pubblicazione in corso, ma 
necessità di ulteriori confronti 
con i dipartimenti per 
monitorare, aggiornare o 
adattare i contenuti presenti e 
futuri. 
MATERIALI PUBBLICATI: 

- Forum SOS Sostegno: 
L’Agorà dell’insegnante 
specializzato di sostegno 

- Noi siamo pari: Il portale 
delle pari opportunità del 
MIUR – Piano Nazionale 
per l’Educazione al 
Rispetto 

Riorganizzazione sezione sito web dedicato all’Area dell’Inclusione e 
inserimento in Risorse didattiche di link a materiali dedicati già 
testati. 
 
“Orto in condotta” è un laboratorio del Progetto Inclusione che si 
svolgerà a partire dal 22 gennaio e si concluderà con una mostra 
finale durante il mese di maggio. 
 
“Amico a 4 zampe” è un laboratorio che inizia il 5 febbraio e si 
concluderà l’11 maggio. 

9. Convenzioni, accordi di 
rete, interscambio di dati. 
Formazione del Personale 
così come previsto dal 
Piano Triennale finalizzato 
all’ottimizzazione della 
performance burocratico-
amministrativa.  

  
PROGETTO: 

D.S., D.S.G.A., 
Personale A.T.A., Staff 
D.S., FF.SS., Referenti. 

Questionari di rilevazione 
satisfaction. 
 
(Utilizzo più razionale degli 
strumenti didattici; evasione delle 
pratiche nel lavoro d'ufficio e nelle 
attività di segreteria) 

Ottimizzazione del tempo nella 
didattica e nella gestione. 

Presi ulteriori accordi per 
formazione con Rete di Ambito 
CE 11. 
 
Interscambio dei dati con la 
scuola secondaria di I grado. 
Ipotesi di un “super curricolo” 
verticale che vedrà coinvolte 
tutte le scuole del territorio, 

Sono stati fattivamente coinvolti i seguenti Enti ed Associazioni: 
Comune di Mondragone- UNICEF – WWF Legambiente – Acli – Lyons 
– Ass.ne VERI – Ass.ne incontro – Ass.ne Cittadinanza Attiva – Croce 
Rossa Italiana - Ass.ne Arcobaleno di Marika - Ass.ne Inclusione - 
Ass.ne Terra mia - Ass.ne Ardea - Ass.ne ASD Mondragone in corsa - 
Ass.ne Arceria Afrodite - Ass.ne Olympus - Ass.ne Società ciclistica 
Sinuessa Mondragone – Pro Loco – Parrocchie del territorio. 
 
Formazione Sicurezza, Formazione D.S., B.L.S.D., attivazione reti di 
scopo. 
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- “Life long learning” dalla Scuola dell’infanzia alla 
Scuola secondaria di II grado. 

 
Formazione “Somministrazione dei farmaci a scuola”, promosso dall’ 
ASL di Caserta. 
 
Corso “Dislessia Amica” su piattaforma e-learning (23 docenti, dal 10 
gennaio al 31 marzo): realizzato dall’Associazione Italiana Dislessia 
(AID), con Fondazione TIM e di intesa con il MIUR. L’obiettivo è 
ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e 
organizzative dei docenti, necessarie a rendere la Scuola realmente 
inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento.  
 
Formazione obbligatoria (D.Lgs. 81/2008 - SICUREZZA): Generale, 
Primo soccorso, Antincendio e Preposti. 
 
Formazione seminario “Nessuno nasce bullo”: Bullismo, 
Cyberbullismo, Scuola e Famiglia. Responsabilità e danni. Promosso 
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione 
nazionale “Contrajus”. 
 
Incontro informativo sulle manovre di disostruzione pediatrica e 
rianimazione cardio-polmonare” promosso dalla CROCE ROSSA 
ITALIANA (novembre). 
 
Formazione, genitori e docenti “Progetto educazione alla salute” ASL 
Caserta (classi terze). 
 
Riorganizzazione funzionale uffici di segreteria da realizzarsi entro la 
fine del c.a.. 
 
Emanazione circolari del D.S., rivisitazione e implementazione del 
Regolamento di istituto e del PTOF. 
 
Partecipazione al concorso “Pomodoreide, il pomodoro in tutte le 
sue forme”, promosso dall’ANICAV, Associazione Nazionale 
Industriali Conserve Alimentari Vegetali, e La Fondazione Idis - Città 
della Scienza- g.n.a.m. VILLAGE; Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione in data 16/10/2017; Progetto “Sapere i sapori”; 
adesione a “Progetto Quadrifoglio” e a “La comunicazione: risorsa 
strategica nei processi sociali e organizzativi”. 
 
Realizzazione della “Giornata per la Sicurezza nelle scuole” in 
collaborazione con la Polizia Municipale e la Protezione Civile (22 e 
24 novembre). 
 
Realizzazione della “Festa dell’albero” in collaborazione con 
l’Associazione Legambiente e una rappresentanza della Guardia 
Forestale (21 novembre). 

10. Organizzazione flessibile 
degli spazi e dei tempi con 
esplicita progettazione, 
sperimentazione e verifica. 

D.S., D.S.G.A., 
Personale A.T.A., Staff 
D.S., FF.SS., Referenti. 

Rilevazioni periodiche (prove di 
verifica, compiti autentici e di 
realtà), questionari di gradimento. 
 

Ricaduta della didattica attiva 
sul curricolo. 

Programmazione di prossimi 
incontri di formazione con 
tutor interni per affinare gli 

Nuova organizzazione metodologica e oraria, che prevede anche 
insegnamenti intensivi, attività di potenziamento e inclusione da 
proporre nel 2° quadrimestre (in previsione della realizzazione 
dell’Aula 3.0). 
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Allestimento di un’aula 3.0 
ispirata al concetto TEAL 
(Tecnologie per 
l'apprendimento attivo).  

  

- Progetto utilizzo ore 
contemporaneità (55 
minuti) 

- “Nella classe, oltre la 
classe… spazi flessibili aula 
3.0” 

(Clima di classe. Scenari di 
insegnamento apprendimento, 
oltre la logica dispensativa e 
compensativa. Dimensione 
dell'errore) 

strumenti di controllo delle 
performance. 
 
Le programmazioni settimanali 
terranno conto dei casi di 
alunni più lenti da recuperare 
con l’eventuale attivazione di 
strategie metodologico-
didattiche e in previsione della 
realizzazione dell’aula 3.0., ma 
già con l’utilizzo delle ore di 
contemporaneità previste dal 
relativo progetto. 
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SEZIONE II 
Area di processo 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO - Continuità didattica tra scuola dell’infanzia e scuola primaria e potenziamento dei rapporti scuola-famiglia 

Priorità 1- Affinamento di prove strutturate che riducano al minimo le variabili valutative legate alla soggettività del docente 

Valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento 

25 

Esiti degli studenti (dalla 
sezione 5 del RAV) 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 
Riduzione della varianza, perfezionamento delle modalità di attribuzione dei punteggi delle prove e della 

traduzione dei punteggi in voti. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dirigente Scolastico - Referenti - Coordinatori d’Interclasse e dei Dipartimenti - Docenti 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2018 

Azioni previste Azioni attuate Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati raggiunti 
(Gennaio 2018) 

Considerazioni critiche Adeguamenti in 
itinere 

(eventuali) 
Progettazione di eventi che 
rinsaldino la continuità infanzia-
primaria, previsione di incontri con 
i genitori finalizzati all’utilizzo del 
sito web istituzionale come 
ulteriore canale di informazione in 
previsione della attivazione di 
Argo Famiglie. 

- Progetto “BENVENUTI NELLA 
NOSTRA SCUOLA!” elaborato 
nell’ambito delle attività di 
accoglienza finalizzato a 
rendere piacevole l’ingresso o 
il ritorno a scuola dei bambini; 
superare serenamente il 
distacco dall’ambiente 
familiare; instaurare o 
consolidare amicizie; favorire 
la graduale comprensione dei 
ritmi della vita scolastica; 
consentire una sempre 
maggiore autonomia negli 
spazi della scuola; inserimento 
graduale dei bambini 
attraverso un orario flessibile, 
fino al raggiungimento della 
piena frequenza 

Percentuale di 
partecipazione 
successo e 
gradimento delle 
attività di progetto. 
 
Aumento degli alunni 
che hanno raggiunto 
o superato gli 
standard previsti. 
 
Aumento del 
numero degli 
accessi al sito ed in 
particolare ad Argo 
Famiglie. 

Questionari di 
rilevazione satisfaction. 
 
Incontri Scuola-
Famiglia. Riunioni. 
 
Consigli Interclasse/ 
Intersezione. 
 
Statistiche del sito. 

Facilitare un progressivo 
adattamento alla realtà 
scolastica. 
 
Rinnovare e consolidare il 
senso di appartenenza 
alla comunità scolastica. 
 
Promuovere l’autonomia, 
la relazione con gli altri, 
l’accettazione 
dell’ambiente scolastico e 
delle sue regole. 
 
Miglioramento della 
condivisione di buone 
pratiche tra docenti dei 
diversi ordini. 
 

Rafforzamento 
dell’interscambio tra Scuola 
dell’Infanzia e Scuola Primaria 
attraverso la progettazione di 
eventi comuni. 
 

Facilitazione di un progressivo 
adattamento alla realtà 
scolastica. 
 

Rimodulazione della didattica 
per competenze. 
 

Condivisione delle buone 
pratiche tra la Scuola 
dell’infanzia e la Scuola 
Primaria dell’istituzione. 
 

Inserimento sul sito 

Esiguità di spazi adatti alla 
realizzazione di eventi che 
possono coinvolgere l’intera 
utenza. 
 
La programmazione di alcuni 
incontri laboratoriali tra gli alunni 
del plesso di Scuola dell’Infanzia 
“L’Oasi” e gli alunni di Scuola 
Primaria “A. Fantini”. 
non sempre è stata rispettata a 
causa di impedimenti dovuti a 
condizioni meteo avverse e /o in 
concomitanza con sopraggiunte 
attività non programmate in fase 
progettuale.  

 

La distanza tra il plesso di 
Scuola dell’Infanzia “L’Oasi” ed 

Acquisto nuovo 
spazio hosting per 
sito, con interruzione 
del servizio di 
inserimento; 
 
Utilizzo bacheca Argo 
per comunicazioni 
interne 
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- Primo incontro di Open Day: 
15/12/2017; secondo incontro 
di Open Day: 12/01/2018. 

- Incontri Continuità Infanzia-
Primaria: 8-15-22 novembre e 
1-6 dicembre (“B. Ciari” e 
Plessi in Via T. Fusco); 1° 
Dicembre al plesso “A. Fantini” 

- Incontri Continuità 
Primaria/Secondaria di primo 
grado: 15 e 16 gennaio 2018 

- Aumento di accessi alle sezioni 
del sito web (con picco 
giornaliero min. di 8 e max. di 
266) da settembre 2017 a 
febbraio 2018. 

- Pubblicazione di avvisi, eventi 
e news con rilevanza esterna 
su pagina Facebook 
istituzionale. 

- Il progetto “Facciamo che 
siamo pittori … come 
Kandinsky” ha previsto la 
realizzazione di laboratori di 
pittura attuati con N° 5 
incontri di continuità Infanzia/ 
Primaria, svolti nei mesi di 
novembre e dicembre nei 
plessi “B. Ciari” e “T. Fusco”, 
mentre per i plessi “L’Oasi” - 
“A. Fantini” sono stati attuati 
N° 2 incontri laboratoriali  

Implementazione dello 
spazio web con sezioni 
dedicate alla scuola 
dell’infanzia ed ai 
genitori della primaria. 

istituzionale del link 
all’applicativo Argo Famiglie. 

i plessi di Scuola Primaria 
risulta essere penalizzante. 

 

Incremento degli incontri di 
continuità finalizzati alla 
realizzazione di laboratori che 
vedano coinvolti fattivamente 
gli alunni dell’ultimo anno dei 
tre ordini di scuola. 
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Area di processo 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO – Incentrare le attività su motivazione, metacognizione, problem solving e valutazione formativa con 
continui feedback 
Priorità 1- Affinamento di prove strutturate che riducano al minimo le variabili valutative legate alla soggettività del docente 

Valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento 

25 

Esiti degli studenti (dalla 
sezione 5 del RAV) 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 
Riduzione della varianza, perfezionamento delle modalità di attribuzione dei punteggi delle prove e della 

traduzione dei punteggi in voti. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dirigente Scolastico - Referenti - Coordinatori d’Interclasse e dei Dipartimenti - Docenti 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2018 

Azioni previste Azioni attuate Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati raggiunti 
(Gennaio 2018) 

Considerazioni critiche Adeguamenti in 
itinere 

(eventuali) 
Realizzazione percorsi di recupero e 
potenziamento (italiano, inglese e 
matematica) con metodologie 
laboratoriali ed innovative; 
organizzazione dei materiali rispetto 
ai diversi livelli di abilità e ai diversi 
stili cognitivi con griglie e rubriche di 
valutazione. 

- “Tutti insieme per la legalità” è 
un progetto in itinere; per 
tutto l’a.s. di riferimento 
calendarizzato in orario 
curricolare (2 ore settimanali, 
classi terze di Scuola Primaria). 
Il percorso didattico fin qui 
esplorato, iniziato con la storia 
“Paese senza regole”, ha avuto 
come scopo l’acquisizione dei 
valori che stanno alla base 
della convivenza civile e della 
consapevolezza di essere 
titolari di diritti e doveri, con la 
realizzazione de “L’albero dei 
diritti”. Le attività hanno preso 
in considerazione anche 
elementi di educazione 
stradale e il comportamento 
dei pedoni. 

Feedback della 
prestazione e 
dell'ambiente per 
adattare i 
comportamenti alle 
esigenze emergenti 

Elaborazione prove 
strutturate di verifica per 
classi parallele 
comprensive di griglie di 
valutazione e di compiti 
significativi di realtà 
a cura dei Dipartimenti 
intesi come articolazioni 
del Collegio allo scopo di 
destrutturare le 
competenze disciplinari e 
costruire competenze 
trasversali e verticali. 
 

Valorizzazione dei processi 
metacognitivi spontanei di 
ciascun allievo attraverso la 
didattica delle competenze 

(auto-osservazione 
delle proprie 
prestazioni, emozioni 
e stati d’animo, fare 
piani e progetti 
concreti). 

Sezione di autovalutazione 
dell’alunno inserita nelle prove 
di realtà. 

L’attuazione degli orari risente 
della frammentazione dei plessi. 
 
Necessità di implementazione 
della metodologia invalsi per la 
crescita degli input didattici 
finalizzati ad un apprendimento 
più efficace. 

Incontro con genitori 
e sponsor finalizzato 
alla realizzazione Aula 
3.0. 
 
Le problematiche 
relative alle 
sostituzioni, 
segnalate nel 
diagramma SWOT 
derivato dal RAV, 
sono state risolte in 
questo primo 
quadrimestre. 
 
In calendario ulteriori 
incontri con gli 
sponsor ai fini della 
realizzazione della 
nuova aula-
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- In occasione della “Giornata 
dei Diritti dell’infanzia”, 
tramite il referente UNICEF, a 
seguito di incontro del 
15/11/2017 con il Direttivo di 
Caserta, sono state proposte 
attività interdisciplinari sul 
tema “Per ogni bambino la 
giusta opportunità”. 

- I 70 della Costituzione della 
Repubblica Italiana: dall’8 
gennaio sono stati avviati 
momenti di studio e 
approfondimento ed è stata 
consegnata a tutti gli alunni 
una copia della Legge 
fondamentale dello Stato. 
Partecipazione al concorso 
nazionale “La Costituzione dei 
ragazzi”. I temi affrontati sono 
quelli previsti dal “Piano 
Nazionale per l’Educazione al 
Rispetto”, presentato dal 
MIUR il 27 ottobre 2017 per 
promuovere nelle scuole azioni 
educative di cittadinanza attiva 
e globale. 

- La nuova aula-laboratorio 3.0, 
ove sarà sperimentata la 
metodologia TEAL (Technology 
Enabled Active Learning), con 
postazioni costituite da banchi 
modulari e componibili per il 
lavoro a gruppi, oltre alla LIM e 
i tablet già collegati in rete e 
collegabili con ogni tipo di 
device in uso da studenti e 
professori (tablet, PC/portatili) 
vedrà compiuta realizzazione 
durante il secondo periodo 
dell’anno scolastico. Al 
momento sono stati avviate le 
dovute interlocuzioni con gli 
sponsor che contribuiranno 
alla realizzazione della 
suddetta aula. 

laboratorio 3.0, ove 
sarà sperimentata la 
metodologia TEAL 
(Technology Enabled 
Active Learning). 
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Area di processo 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO – Utilizzo di formati più ricchi del libro di testo ma anche di un vero e proprio ambiente fisico con una più 
efficace organizzazione degli spazi 
Priorità 1- Affinamento di prove strutturate che riducano al minimo le variabili valutative legate alla soggettività del docente 

Valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento 

20 

Esiti degli studenti (dalla 
sezione 5 del RAV) 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 
Riduzione della varianza, perfezionamento delle modalità di attribuzione dei punteggi delle prove e della 

traduzione dei punteggi in voti. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dirigente Scolastico - Referenti - Coordinatori d’Interclasse e dei Dipartimenti - Docenti 

Termine previsto 

di conclusione Giugno 2018 

Azioni previste Azioni attuate Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati 
raggiunti 

(Gennaio 2018) 

Considerazioni 
critiche 

Adeguamenti 
in itinere 

(eventuali) 
Utilizzo di risorse online, 
allestimento di un’aula di 
attività laboratoriali ed 
espressive con disposizione più 
accattivante degli arredi. 
Raccolta dei vari kit di progetto 
cui si aderisce. 

- Implementazione sezione sito web con Risorse online testate per 
la didattica, in particolare per italiano, matematica e inglese. 

- “How do you do” è un progetto di potenziamento in orario 
curricolare della lingua inglese per le classi quinte della Scuola 
Primaria, con la finalità di fornire agli alunni una preparazione più 
solida, anche in vista delle prove INVALSI previste, a partire da 
quest’anno scolastico, proprio per le classi quinte. È stato 
utilizzato l’applicativo “MyApp Pearson” per il listening e le risorse 
“Prove INVALSI online” al seguente link: 
https://www.engheben.it/prof/materiali/invalsi/prove_invalsi.htm 

- “Italab” e “Matelab” sono progetti di recupero e potenziamento 
per l’italiano e per la matematica, anch’essi realizzati in orario 
curricolare e in itinere. Nell’ambito linguistico è stato dato ampio 
spazio alla lettura e comprensione, con domande a scelta multipla, 
di vari testi. Per l’ambito logico-matematico sono stati sottoposti 
esercizi in modalità INVALSI. 

Percentuale di 
successo di 
una lezione non 
tradizionale 
nell'aula 3.0, in 
particolare per 
Musica, Arte e 
Immagine,  
Attività di 
recupero - 
potenziamento - 
valorizzazione 

Questionari di 
rilevazione 
satisfaction - 
verifiche iniziali -
intermedie - finali 
- Performance 
finali 

Miglioramento 
degli esiti formativi 
degli alunni, in 
particolare nei 
risultati di 
apprendimento in 
italiano, inglese e 
nella padronanza 
delle competenze 
matematico-
logiche e 
scientifiche. 

Utilizzo di kit di 
progetto. 

Le risorse economiche, 
pur se adeguatamente 
utilizzate, risultano non 
sempre sufficienti. 

Progettazione 
classe Aula 3.0 e 
relative attività 
laboratoriali 
previste in fase 
preliminare di 
attuazione. 
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Area di processo 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO – Utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione come ambienti facilitanti dove sviluppare 
una didattica costruttivista 
Priorità 1- Affinamento di prove strutturate che riducano al minimo le variabili valutative legate alla soggettività del docente 

Valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento 

20 

Esiti degli studenti (dalla 
sezione 5 del RAV) 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 
Riduzione della varianza, perfezionamento delle modalità di attribuzione dei punteggi delle prove e della 

traduzione dei punteggi in voti. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dirigente Scolastico - Referenti - Coordinatori d’Interclasse e dei Dipartimenti - Docenti 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2018 

Azioni previste Azioni attuate Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati raggiunti 
(Gennaio 2018) 

Considerazioni critiche Adeguamenti in 
itinere 

(eventuali) 
Utilizzazione di risorse didattiche 
in rete già testate, sia per la 
Scuola dell’Infanzia che per la 
Scuola Primaria e costruzione di 
una knowledge base. 

Implementazione sezione sito web 
con Risorse online. Attivazione 
spazio Google Drive per 
documentazione progettazione 
didattica e file di fruizione interna 
ed esterna (link di file per concorsi). 
“Kids on air” è un progetto 
curricolare multidisciplinare in 
itinere che ha come finalità quella 
di realizzare produzioni in gruppo 
di un sommario di notizie di vario 
genere. Sono stati realizzati i 
seguenti videoclip: Il titolo del 
primo videoclip, mutuato da un 
famoso aforisma di Gianni Rodari, 
“La fiaba è il luogo di tutte le 
ipotesi”, è stato utilizzato per il 
concorso “Nessun parli”, che ne 
costituisce anche il sottotitolo; il 9 
febbraio sono stati depositati in 
Google Drive altri due videoclip 
che parteciperanno al concorso 

Numero degli 
apporti condivisi in 
sede di 
programmazione di 
dipartimento 

Statistiche del sito. 
Questionario di 
gradimento sito web 
istituzionale. 

Realizzazione di una 
sezione sul sito web 
Istituzionale dedicata 
alle risorse didattiche 
online per docenti e 
alunni. 

Aggiunta di ulteriori fonti nella 
sezione del sito “Risorse 
didattiche” per la scuola 
primaria. 

Necessità di raccordo con 
docenti infanzia per realizzare 
una approfondita ricerca in 
rete di risorse didattiche. 

 

Necessità di completamento 
formazione per la didattica 
digitale. 

Passaggio da spazio 
Google Drive di privato 
(docente responsabile 
sito web) a spazio 
istituzionale Google 
Drive 
“mondragonesecondo” 
(legato a nuovo 
indirizzo di posta 
elettronica per 
comunicazioni 
interne). 
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“Festa del PNSD” (“Divertiamoci 
con la Pixel Art” e “La scuola è 
un’esperienza meravigliosa”). 
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Area di processo 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO – Adattamento degli stili di comunicazione, delle forme di lezione e degli spazi di apprendimento 

Priorità 2- Imparare ad imparare attraverso metodologie e ambienti di apprendimento innovative - Competenze di base (italiano, matematica e inglese) e 
competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità, come capacità di agire in modo consapevole - Consapevolezza ed espressione 
culturale, competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale 

Valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento 

25 

Esiti degli studenti (dalla 
sezione 5 del RAV) 

Competenze chiave europee 

Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 

Agire sul metodo di studio, migliorando anche le pratiche valutative, come leva e feedback dell'insegnamento/apprendimento. 
Agire sull'autonomia e la responsabilità individuale. 

Agire sulla capacità di pianificare e gestire semplici progetti, favorendo anche il pensiero computazionale. 
Agire sulle potenzialità, le inclinazioni e i talenti. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dirigente Scolastico - Referenti - Coordinatori d’Interclasse e dei Dipartimenti - Docenti 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2018 

Azioni previste Azioni attuate Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati raggiunti 
(Gennaio 2018) 

Considerazioni critiche Adeguamenti in 
itinere 

(eventuali) 
Utilizzazione di stili comunicativi 
che coinvolgano i seguenti 
elementi portanti del processo 
comunicativo: contenuto, identità 
e relazioni interpersonali.  

Il nostro Istituto ha aderito ai 
seguenti Progetti Educativi promossi 
dalla Fondazione Telethon con 
l’obiettivo di sensibilizzare alunni e 
docenti sulle problematiche legate 
alle malattie genetiche, nonché di 
promuovere la ricerca scientifica e la 
cultura della solidarietà: 

• “Insieme più speciali” – Scuola 
dell’Infanzia e Primaria 

• “Le scuole del cuore” Iniziativa 
di raccolta fondi a favore di 
Telethon, con la distribuzione 
di Cuori di cioccolato, in data 
13 dicembre, con i quali 
portare un piccolo contributo 
economico per la sconfitta 
delle malattie genetiche. 

 
Collaborazione con COMIECO per 
prossima visita didattica (classi 

Scale di 
empowerment 
adattate alle 
attività 
programmate 

Rubriche e griglie nelle 
prove di realtà 
quadrimestrali. 

Riconoscimento e 
gestione delle 
emozioni. Sviluppo 
della consapevolezza 
del proprio sé. 

La problematica segnalata nel 
diagramma SWOT mutuato dal 
RAV, relativa ai “problemi 
comportamentali non 
riconosciuti dalle famiglie”, è 
stata affrontata con una 
profonda rivisitazione delle 
attività in codocenza. 

Si avverte la necessità di un 
sempre maggior supporto delle 
strutture socio-sanitarie, al di 
là delle prassi attivate. 

Armonizzazione degli 
orari. 
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quinte “B. Ciari)” all’impianto di 
riciclaggio di Gricignano. 
 
Adesione al progetto “Growing new 
leaders in Safety” – Fondazione LHS: 
Percorso educativo esperienziale 
per promuovere la salute e la 
sicurezza nelle scuole (scuola 
dell’infanzia). 
 
Avvio Progetto “Di casa nel mondo” 

• Alunni delle classi quarte e 
quinte di Scuola Primaria e 
tutte le sezioni di Scuola 
dell’Infanzia (in orario 
curricolare) 

• Alunni delle classi prime, 
seconde e terze di Scuola 
Primaria (in orario 
extracurricolare, dal 10 
febbraio) 
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Area di processo 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO – Lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe valorizzando le strategie di lavoro collaborativo 
in coppia o in piccoli gruppi 
Priorità 2- Imparare ad imparare attraverso metodologie e ambienti di apprendimento innovative - Competenze di base (italiano, matematica e inglese) e 

competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità, come capacità di agire in modo consapevole - Consapevolezza ed espressione 
culturale, competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale 

Valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento 

25 

Esiti degli studenti (dalla 
sezione 5 del RAV) 

Competenze chiave europee 

Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 

Agire sul metodo di studio, migliorando anche le pratiche valutative, come leva e feedback dell'insegnamento/apprendimento. 
Agire sull'autonomia e la responsabilità individuale. 

Agire sulla capacità di pianificare e gestire semplici progetti, favorendo anche il pensiero computazionale. 
Agire sulle potenzialità, le inclinazioni e i talenti. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dirigente Scolastico - Referenti - Coordinatori d’Interclasse e dei Dipartimenti - Docenti 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2018 

Azioni previste Azioni attuate Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati raggiunti 
(Gennaio 2018) 

Considerazioni critiche Adeguamenti in 
itinere 

(eventuali) 
Ripensamento del modello 
didattico con superamento di 
rigidità organizzative, come 
calendario scolastico, orario del 
singolo docente e parcellizzazione 
delle discipline in unità temporali 
minime, utilizzazione degli spazi di 
flessibilità derivanti dal modello 
orario.  

Nuova organizzazione oraria 
didattica, che prevede anche 
insegnamenti intensivi, da proporre 
nel 2° quadrimestre (in previsione 
della realizzazione dell’Aula 3.0). 
 
Somministrazione schede di verifica, 
griglie e rubriche di valutazione e 
autovalutazione regolarmente 
effettuata. 

- “Un mondo a colori” inizia il 
30 gennaio e finirà a maggio 

- “Antenne di legalità” (classi 
terze, quarte e quinte, dal 10 
febbraio) 

- “Vivere in sicurezza a scuola, a 
casa e in strada” (Infanzia, dal 
14 aprile). 

Livelli di 
prestazione 
misurati dalle 
griglie previste per 
le prove strutturate 
e grado di 
soddisfazione 
alunni-famiglie 

Somministrazione di 
schede di valutazione 
(iniziali, in itinere e 
finali); Rubriche e 
griglie nelle prove di 
realtà quadrimestrali 
questionari di 
rilevazione satisfaction; 
valutazione e 
inclusione. 

Potenziamento del 
grado di cooperazione 
e di benessere 
"indoor" con 
progettazione 

di unità di 
apprendimento 
disciplinari costruite 
con una modalità 
differenziata ed 

eventuale utilizzo di 
schede dedicate. 

Unità di apprendimento 
disciplinari costruite con 
una modalità differenziata 
per casi recupero e 
rinforzo. 

Durante il percorso progettuale 
non sono stati evidenziati punti di 
criticità. 

Ipotesi di nuova 
organizzazione 
oraria didattica, che 
preveda anche 
insegnamenti 
intensivi, da 
proporre nel 2° 
quadrimestre (in 
previsione della 
realizzazione 
dell’Aula 3.0). 
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Area di processo 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

OBIETTIVO DI PROCESSO – Potenziamento delle strategie logico-visive con forme di schematizzazione ed organizzazione anticipata 
della conoscenza 
Priorità 2- Imparare ad imparare attraverso metodologie e ambienti di apprendimento innovative - Competenze di base (italiano, matematica e inglese) e 

competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità, come capacità di agire in modo consapevole - Consapevolezza ed espressione 
culturale, competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale 

Valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento 

20 

Esiti degli studenti (dalla 
sezione 5 del RAV) 

Competenze chiave europee 

Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 

Agire sul metodo di studio, migliorando anche le pratiche valutative, come leva e feedback dell'insegnamento/apprendimento. 
Agire sull'autonomia e la responsabilità individuale. 

Agire sulla capacità di pianificare e gestire semplici progetti, favorendo anche il pensiero computazionale. 
Agire sulle potenzialità, le inclinazioni e i talenti. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dirigente Scolastico - Referenti - Coordinatori d’Interclasse e dei Dipartimenti - Docenti 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2018 

Azioni previste Azioni attuate Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati raggiunti 
(Gennaio 2018) 

Considerazioni critiche Adeguamenti in 
itinere 

(eventuali) 
Utilizzazione del “mapping” come 
approccio che fa leva sull’aspetto 
visivo, sfruttandone le 
caratteristiche di immediatezza e 
di sintesi.  

Somministrazione prove di verifica 
corredate di griglie e rubriche di 
valutazione e autovalutazione 
regolarmente effettuata. 
 
Nella preparazione delle schede di 
verifica e delle prove di realtà i 
docenti, nel pieno rispetto dell’art. 1 
comma 1 D.Lgs. 62/2017, hanno 
adottato un modello condiviso di 
valutazione (aggiornando anche i 
processi relativi alla valutazione ed 
alla certificazione delle 
competenze), ponendo attenzione 
al livello di inclusività, come 
concretizzato nel Piano per 
l’inclusione scolastica, con la 
realizzazione di percorsi di 

Scale di 
empowerment 
adattate alle 
attività 
programmate 

Rappresentazione dei 
contenuti della 
conoscenza attraverso 
schede di verifica 
(iniziali, in itinere e 
finali) che prevedano 
anche il mapping. 

Auto-produzione di 
materiali fruibili con 
software gratuiti già 
testati. 

Primi approcci all’utilizzo delle 
risorse on line del sito 
verificate dalle statistiche di 
Google Analytics. 

È emersa la necessità di 
configurare un “Curriculum del 
mapping”, attraverso una 
ulteriore esplorazione e 
comparazione di buone pratiche 
già in rete. 
In risorse per la didattica è stato 
pubblicato un interessante link: 
“Mappe Scuola: Mappe 
concettuali, schemi riassuntivi, 
sintesi e video. Per la scuola 
elementare e media”. 
 

Necessità di verificare il 
funzionamento e lo stato di 
sicurezza di altre LIM 
(segnalazioni già inviate agli 
uffici di segreteria). 

Verificata la 
funzionalità di alcune 
LIM. 
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personalizzazione, 
individualizzazione e 
differenziazione, in funzione delle 
caratteristiche specifiche degli 
alunni (D.Lgs. 66/2017). Il percorso, 
già avviato nel precedente anno 
scolastico, è stato finalizzato a 
individuare tutti gli strumenti per 
garantire l’unitarietà dell’offerta 
formativa. 
 
Relativamente alla varianza tra le 
classi, la scuola si è posta come 
obiettivo una maggiore attenzione 
alla formazione delle classi, lo studio 
degli item nei quali si è evidenziata 
una criticità e l’applicazione di una 
didattica per competenze incentrata 
particolarmente sul problem solving. 
 
Mapping utilizzato dalla maggior 
parte dei docenti alla LIM e nell’ora 
di coding mensile prevista nelle 
programmazioni didattiche. 
 
“Amico Cidì”, per la scuola 
dell’Infanzia, inizierà il 10 marzo. 
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Area di processo 
INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO – Variazione dei materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi come parte integrante 
del PEI e del PDP 
Priorità 2- Imparare ad imparare attraverso metodologie e ambienti di apprendimento innovative - Competenze di base (italiano, matematica e inglese) e 

competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità, come capacità di agire in modo consapevole - Consapevolezza ed espressione 
culturale, competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale 

Valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento. 

25 

Esiti degli studenti (dalla 
sezione 5 del RAV) 

Competenze chiave europee 

Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 

Agire sul metodo di studio, migliorando anche le pratiche valutative, come leva e feedback dell'insegnamento/apprendimento. 
Agire sull'autonomia e la responsabilità individuale. 

Agire sulla capacità di pianificare e gestire semplici progetti, favorendo anche il pensiero computazionale. 
Agire sulle potenzialità, le inclinazioni e i talenti. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dirigente Scolastico - Referenti - Coordinatori d’Interclasse e dei Dipartimenti - Docenti 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2018 

Azioni previste Azioni attuate Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati raggiunti 
(Gennaio 2018) 

Considerazioni critiche Adeguamenti in 
itinere 

(eventuali) 
Implementazione di uno spazio sul 
sito web che raccolga materiali e 
percorsi didattici già testati per gli 
alunni con BES.  

Riorganizzazione sezione sito web 
dedicato all’Area dell’Inclusione e 
inserimento in Risorse didattiche di 
link a materiali dedicati già testati. 
 
Progetto “Una Scuola per tutti” 

 
Laboratori: 
“Orto in condotta” è un laboratorio 
del Progetto Inclusione che si 
svolgerà a partire dal 22 gennaio e si 
concluderà con una mostra finale 
durante il mese di maggio. 
 
“Amico a 4 zampe” è un 
laboratorio che inizia il 5 febbraio e 
si concluderà l’11 maggio. 

Comportamentali e 
cognitivi per i 
singoli casi. 
Misurazione 
dell'impegno anche 
oltre le richieste o 
le consegne 

Griglie di valutazione 
con osservazioni. 

Personalizzazione 
dell’apprendimento 
nel contesto della 
classe. 

Adeguamento del PAI e 
attività di recupero per gruppi 
di alunni in codocenza. 

Necessità di ulteriori confronti 

con i dipartimenti per 
monitorare, aggiornare o 

adattare i contenuti presenti e 

futuri. 

Riconfigurazione della 
sezione BES del sito. 
 
MATERIALI 
PUBBLICATI: 

- Forum SOS 
Sostegno: 
L’Agorà 
dell’insegnante 
specializzato di 
sostegno 

- Noi siamo pari: 
Il portale delle 
pari opportunità 
del MIUR – 
Piano Nazionale 
per l’Educazione 
al Rispetto 
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Area di processo 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO – Promuovere percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle pratiche gestionali e organizzative 

Priorità 2- Imparare ad imparare attraverso metodologie e ambienti di apprendimento innovative - Competenze di base (italiano, matematica e inglese) e 
competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità, come capacità di agire in modo consapevole - Consapevolezza ed espressione 
culturale, competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale 

Valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento. 

20 

Esiti degli studenti (dalla 
sezione 5 del RAV) 

Competenze chiave europee 

Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 

Agire sul metodo di studio, migliorando anche le pratiche valutative, come leva e feedback dell'insegnamento/apprendimento. 
Agire sull'autonomia e la responsabilità individuale. 

Agire sulla capacità di pianificare e gestire semplici progetti, favorendo anche il pensiero computazionale. 
Agire sulle potenzialità, le inclinazioni e i talenti. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dirigente Scolastico - Referenti - Coordinatori d’Interclasse e dei Dipartimenti - Docenti - DSGA - Personale ATA 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2018 

Azioni previste Azioni attuate Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati raggiunti 
(Gennaio 2018) 

Considerazioni critiche Adeguamenti in 
itinere 

(eventuali) 
Convenzioni, accordi di rete, 
interscambio di dati. Formazione 
del Personale così come previsto 
dal Piano Triennale finalizzato 
all’ottimizzazione della 
performance burocratico-
amministrativa.  

Sono stati fattivamente coinvolti i 
seguenti Enti ed Associazioni: 
Comune di Mondragone- UNICEF – 
WWF Legambiente – Acli – Lyons – 
Ass.ne VERI – Ass.ne incontro – 
Ass.ne Cittadinanza Attiva – Croce 
Rossa Italiana - Ass.ne Arcobaleno di 
Marika - Ass.ne Inclusione - Ass.ne 
Terra mia - Ass.ne Ardea - Ass.ne 
ASD Mondragone in corsa - Ass.ne 
Arceria Afrodite - Ass.ne Olympus - 
Ass.ne Società ciclistica Sinuessa 
Mondragone – Pro Loco – 
Parrocchie del territorio. 
 
Formazione Sicurezza, Formazione 
D.S., B.L.S.D., attivazione reti di 
scopo. 
 
Corso “Dislessia Amica” su 
piattaforma e-learning (23 docenti, 

Utilizzo più 
razionale degli 
strumenti didattici; 
evasione delle 
pratiche nel lavoro 
d'ufficio e nelle 
attività di 
segreteria 

Questionari di 
rilevazione satisfaction. 

Ottimizzazione del 
tempo nella didattica e 
nella gestione. 
 
Ampliare le 

conoscenze 

metodologiche, 

didattiche, operative e 

organizzative dei 

docenti, necessarie a 
rendere la Scuola 

realmente inclusiva per 

gli alunni con Disturbi 
Specifici di 

Apprendimento.  

Presi ulteriori accordi per 
formazione con Rete di Ambito 
CE 11. 

Durante il percorso 
progettuale non sono stati 
evidenziati punti di criticità. 

Durante il percorso 
non si è reso 
necessario nessun 
adeguamento. 
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dal 10 gennaio al 31 marzo): 
realizzato dall’Associazione Italiana 
Dislessia (AID), con Fondazione 
TIM e di intesa con 
il MIUR. L’obiettivo è ampliare le 
conoscenze metodologiche, 
didattiche, operative e organizzative 
dei docenti, necessarie a rendere la 
Scuola realmente inclusiva per gli 
alunni con Disturbi Specifici di 
Apprendimento.  
 
SICUREZZA: Primo soccorso, 
Antincendio e Preposti 
 
FORMAZIONE AA.AMM.VI e DSGA 
 
Formazione, genitori e docenti 
“Progetto educazione alla salute” 
ASL Caserta (classi terze) 
 
Riorganizzazione funzionale uffici di 
segreteria da realizzarsi entro la fine 
del c.a.. 
 
Emanazione circolari del D.S., 
rivisitazione e implementazione del 
Regolamento di istituto e del PTOF. 
 
Partecipazione al concorso 
“Pomodoreide, il pomodoro in tutte 
le sue forme”, promosso 
dall’ANICAV, Associazione Nazionale 
Industriali Conserve Alimentari 
Vegetali, e La Fondazione Idis - Città 
della Scienza- g.n.a.m. VILLAGE; 
Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione in data 
16/10/2017; Progetto “Sapere i 
sapori”; adesione a “Progetto 
Quadrifoglio” e a “La 
comunicazione: risorsa strategica 
nei processi sociali e organizzativi”. 
 
Realizzazione della “Giornata per la 
Sicurezza nelle scuole” in 
collaborazione con la Polizia 
Municipale e la Protezione Civile (22 
e 24 novembre). 
 
Realizzazione della “Festa 
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dell’albero” in collaborazione con 
l’Associazione Legambiente e una 
rappresentanza della Guardia 
Forestale (21 novembre). 
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Area di processo 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO – Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali 
(didattica attiva) 
Priorità 2- Imparare ad imparare attraverso metodologie e ambienti di apprendimento innovative - Competenze di base (italiano, matematica e inglese) e 

competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità, come capacità di agire in modo consapevole - Consapevolezza ed espressione 
culturale, competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale 

Valore che identifica la 
rilevanza dell’intervento. 

25 

Esiti degli studenti (dalla 
sezione 5 del RAV) 

Competenze chiave europee 

Traguardo (dalla sez. 5 

del RAV) 

Agire sul metodo di studio, migliorando anche le pratiche valutative, come leva e feedback dell'insegnamento/apprendimento. 
Agire sull'autonomia e la responsabilità individuale. 

Agire sulla capacità di pianificare e gestire semplici progetti, favorendo anche il pensiero computazionale. 
Agire sulle potenzialità, le inclinazioni e i talenti. 

Soggetti responsabili 

dell’attuazione Dirigente Scolastico - Referenti - Coordinatori d’Interclasse e dei Dipartimenti - Docenti - DSGA - Personale ATA 

Termine previsto di 

conclusione Giugno 2018 

Azioni previste Azioni attuate Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Risultati attesi Risultati raggiunti 
(Gennaio 2018) 

Considerazioni critiche Adeguamenti in 
itinere 

(eventuali) 
Organizzazione flessibile degli 
spazi e dei tempi con esplicita 
progettazione, sperimentazione e 
verifica. Allestimento di un’aula 
3.0 ispirata al concetto TEAL 
(Tecnologie per l'apprendimento 
attivo).  

Nuova organizzazione 
metodologica e oraria, che prevede 
anche insegnamenti intensivi, 
attività di potenziamento e 
inclusione da proporre nel 2° 
quadrimestre (in previsione della 
realizzazione dell’Aula 3.0). 

Clima di classe. 
Scenari di 
insegnamento 
apprendimento, 
oltre la logica 
dispensativa e 
compensativa. 
Dimensione 
dell'errore 

Rilevazioni periodiche 
(prove di verifica, 
compiti autentici e di 
realtà), questionari di 
gradimento. 

Ricaduta della 
didattica attiva sul 
curricolo. 

Parziale attuazione dell’azione 
di riferimento. 

Durante il percorso progettuale 
non sono stati evidenziati punti di 
criticità. 

Attivazione di 
strategie 

metodologico-

didattiche per alunni 
con BES con 

l’utilizzo delle ore di 

codocenza anche in 

previsione della 

realizzazione 

dell’aula 3.0. 
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Sezione III 
 

 

VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI 
 
 ESITI PRIORITÀ TRAGUARDI RISULTATI A METÀ PERCORSO (gennaio 2018) 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Affinamento di prove 

strutturate che riducano 

al minimo le variabili 

valutative legate alla 

soggettività del docente 

Riduzione della 
varianza, 
perfezionamento 
delle modalità di 
attribuzione dei 
punteggi delle 
prove e della 
traduzione dei 
punteggi in voti. 

Si è registrato un sensibile miglioramento rispetto agli anni precedenti, soprattutto in relazione 
alla distribuzione di alunni per fasce di voto, per cui si continuerà a lavorare a tal fine. 
 
La predisposizione e somministrazione di prove strutturate per classi parallele, corredate da criteri 
oggettivi di valutazione (griglie di correzione), nonché la progettazione e attuazione dei compiti 
autentici, stanno consentendo al nostro Istituto di allinearsi con la modalità di svolgimento delle 
prove INVALSI. A fine quadrimestre i risultati delle prove per classi parallele hanno evidenziato una 
riduzione della varianza tra le classi, registrando un range positivo soprattutto in inglese. 

Competenze chiave 
europee 

Imparare ad 
imparare attraverso 
metodologie e 
ambienti di 
apprendimento 
innovative - 
Competenze di base 
(italiano, matematica 
e inglese) e 
competenze sociali e 
civiche - Spirito di 
iniziativa e 
imprenditorialità, 
come capacità di 
agire in modo 
consapevole - 
Consapevolezza ed 
espressione 
culturale, 
competenza che più 
contribuisce a 
costruire l’identità 
sociale e culturale 

Agire sul metodo di 
studio, migliorando 
anche le pratiche 
valutative, come 
leva e feedback 
dell'insegnamento/
apprendimento. 
Agire 
sull'autonomia e la 
responsabilità 
individuale. 
Agire sulla capacità 
di pianificare e 
gestire semplici 
progetti, favorendo 
anche il pensiero 
computazionale. 
Agire sulle 
potenzialità, le 
inclinazioni e i 
talenti. 

Scuola Primaria 
I risultati ottenuti sono incoraggianti. Le medie dei plessi registrano un buon range, in particolare 
per italiano, matematica e inglese. I risultati ottenuti, in entrambi i bimestri, sono positivi in tutte 
le classi. Le valutazioni si concentrano maggiormente tra il 7 e il 9, con votazioni più alte in inglese. 
 
Scuola dell’Infanzia 
I risultati ottenuti sono buoni. Le medie dei vari plessi hanno dato risultati positivi, soprattutto 
riguardo i campi di esperienza "Il sé e l’altro" e i "Discorsi e le parole". 
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Monitoraggio infrastrutture e attrezzature materiali 
 

La carenza di attrezzature e infrastrutture materiali nell’istituto sono apparse, fin dalla prima stesura del PTOF, un punto critico da affrontare 

per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ne è derivata la scelta di considerare una priorità l’adeguamento e/o l’arricchimento delle 

attrezzature informatiche e multimediali, nonché il cablaggio dei plessi per il collegamento ad Internet. Pertanto, già dall’anno scolastico 

2016/17, sono state intraprese azioni volte a colmare le lacune, in parte ancora presenti. 

La tabella che segue è stata aggiornata evidenziando i miglioramenti attuati. 
 

PLESSI 
AULE/ 

AMBIENTI DIGITALI 
SALA MULTIFUNZIONALE 

TEATRO 

PALESTRA 
o spazio idoneo 

LABORATORIO 
informatico/ 

multimediale/ musicale 
BIBLIOTECA 

CABLAGGIO 
PLESSO 

Scuola infanzia - Plesso “L’Isola Felice” - - X X - X 

Scuola infanzia - Plesso “L’Oasi” - - - - - X 

Scuola infanzia - Plesso “B. Ciari” - X X - - X 

Scuola primaria -  Plesso “A. Fantini” - X - X - X 

Scuola primaria -  Plesso “B. Ciari” - X X - - X 

Scuola primaria -  Plesso “S. Giuseppe” X - X X - X 

Scuola primaria -  Plesso “A. Izzo” X - X X - X 
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Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento 

Momenti di condivisione interna 
Il P.D.M. ed il relativo monitoraggio sono stati condivisi in più riunioni di Staff (D.S., Funzioni Strumentali, N.I.V., Gruppo di Miglioramento, Referenti e 

Collaboratori) e diffusi attraverso la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituzione; comunicazioni in seno al Collegio Docenti. 
 

Persone coinvolte 
Gli incontri hanno coinvolto D.S., FF.SS., N.I.V., Gruppo di Miglioramento e Collaboratori. Sono previsti incontri periodici per tutto il personale che 

saranno condotti in particolare dal D.S. e dalle Funzioni Strumentali. 
 

Strumenti 
Il P.D.M. è stato diffuso in forma digitale, presentato e approvato dal Collegio Docenti. Il continuo aggiornamento del sito con le attività via via realizzate 

permette il monitoraggio condiviso dei processi. 

 

Considerazioni nate dalla condivisione 
I momenti di condivisione ad oggi realizzati hanno rilevato un generale accordo nello staff sulla rilevanza degli obiettivi e sulla loro fattibilità, nonché 

la consapevolezza di eventuali effetti negativi, la condivisione di strategie di adeguamento conseguenti alle azioni di monitoraggio. 

 

 

Modalità di diffusione dei risultati del PDM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 
Azioni per la diffusione dei risultati del PDM all’interno della scuola (Metodi/Strumenti, destinatari e Tempi) 

Incontri specifici e momenti dedicati: 

 
- durante i consigli d'istituto rivolti ai rappresentanti dei genitori e dei docenti (2 volte/anno) 

- durante i collegi docenti per tutti gli insegnanti (2 volte/anno) 

- nei dipartimenti disciplinari e verticali (2 volte/anno) 

- nelle riunioni di staff (D.S., collaboratori del D.S., N.I.V., Gruppo di Miglioramento, Funzioni Strumentali e Referenti) 

.
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno (Metodi/Strumenti, destinatari e Tempi) 

 
- Incontri con i genitori: Open Day, riunioni periodiche con i rappresentanti dei genitori (3/4 volte l’anno) 

- Sito dell'istituto, pagina Facebook e Registro Argo Famiglie, in continuo aggiornamento. 
 

Caratteristiche del percorso svolto 

Nell’attuazione del PDM la scuola si avvale solo di risorse interne. 
 

Composizione del Nucleo Interno di Valutazione 
 

Dott.ssa GIULIA DI LORENZO Dirigente Scolastico - Responsabile della gestione dei processi di miglioramento 

Dott.ssa GIULIA ADDIVINOLA Direttore S.G.A. - Responsabile della gestione finanziaria 

Ins. DOMENICO DEL PRETE Collaboratore del Dirigente - Responsabile della redazione e della pubblicazione del RAV, dell’organizzazione e coordinamento di 

tutte le azioni volte all’aggiornamento e realizzazione del PDM 

Ins. MARIA ROSARIA MORRONE Collaboratore del Dirigente - Responsabile raccolta, analisi e tabulazione dei risultati relativi agli indicatori -Compiti di raccordo 

Ins. MARIA VIGLIOTTA Collaboratore del Dirigente - Coordinamento di tutte le azioni per l’Autoanalisi d’Istituto (aree di valutazione - indicatori di qualità) 

Ins. RITA PAGLIARO Funzione Strumentale al PTOF Area n. 4 - Responsabile monitoraggio delle azioni - pubblicizzazione delle azioni svolte e dei risultati 

raggiunti 

Ins. LUCIA CIARPELLA Referente INVALSI - Responsabile del monitoraggio esiti degli studenti (d’istituto e INVALSI) Raccolta, tabulazione ed analisi dei 

dati 

 


