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Prefazione 
Dai risultati ottenuti dall’analisi dei dati emersi dalle operazioni di monitoraggio e di verifica finale previste si riassume quanto emerso dalla dettagliata disamina 
delle attività condotte e realizzate nell’ambito delle dieci azioni previste dal Piano di Miglioramento 2017-2018. 
Il punto di partenza è la Sezione 5 del Rapporto di Autovalutazione 2016-2017, dove la scuola ha indicato gli obiettivi di processo ritenuti utili per il raggiungimento 
dei traguardi connessi alle priorità. 
Priorità 

o Affinamento di prove strutturate che riducano al minimo le variabili valutative legate alla soggettività del docente 
o Imparare ad imparare attraverso metodologie e ambienti di apprendimento innovativi. Competenze di base e competenze sociali e civiche. Spirito di 

iniziativa. Consapevolezza ed espressione culturale, 
Obiettivi di Processo 

⎯ Continuità didattica tra scuola dell’infanzia e scuola primaria e potenziamento dei rapporti scuola-famiglia 
⎯ Incentrare le attività su motivazione, metacognizione, problem solving e valutazione formativa con continui feedback 
⎯ 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 
⎯ Utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione come ambienti facilitanti dove sviluppare una didattica costruttivista 
⎯ Adattamento degli stili di comunicazione, delle forme di lezione e degli spazi di apprendimento 
⎯ Lavorare su collaborazione, cooperazione e clima di classe valorizzando le strategie di lavoro collaborativo in coppia o in piccoli gruppi 
⎯ Potenziamento delle strategie logico-visive con forme di schematizzazione e organizzazione anticipata della conoscenza 
⎯ Variazione dei materiali rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi come parte integrante del PEI e del PDP 
⎯ Promuovere percorsi formativi finalizzati al miglioramento delle pratiche gestionali e organizzative 
⎯ Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali (didattica attiva). 

Azioni nel 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 
2. Realizzazione percorsi di recupero (italiano, inglese e matematica) con metodologie laboratoriali e innovative; organizzazione dei materiali rispetto ai diversi 

livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi con griglie e rubriche di valutazione 
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 
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 
5. Utilizzazione di stili comunicativi che coinvolgano i seguenti elementi portanti del processo comunicativo: contenuto, identità e relazioni interpersonali 
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 
7. Utilizzazione del “mapping” come approccio che fa leva sull’aspetto visivo, sfruttandone le caratteristiche di immediatezza e di sintesi 
8. Implementazione di uno spazio sul sito web che raccolga materiali e percorsi didattici già testati per gli alunni con BES 
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9. Convenzioni, accordi di rete, interscambio di dati. Formazione del Personale, così come previsto dal Piano triennale, finalizzato all'ottimizzazione della 
performance burocratico-amministrativa 

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

Rafforzamento dell’interscambio tra 
scuola dell’infanzia e scuola 
primaria attraverso la progettazione 
di eventi comuni ed attivazione di 
un corso di alfabetizzazione 
culturale finalizzato al 
raggiungimento di pari standard di 
competenze informatiche. 
Incremento comunicazioni scuola-
famiglia per il tramite di Argo 
Famiglie. 

- Consolidamento procedura di pubblicazione di avvisi, eventi e 
news con rilevanza esterna su pagina Facebook istituzionale. 

- Accesso famiglie al registro elettronico a partire dal 2° 
quadrimestre. Per ciascun genitore è stata generata una 
password di accesso all’area riservata alle famiglie da utilizzare 
per visualizzare voti quadrimestrali, assenze, compiti assegnati 
e attività svolte. 

- Griglie Scuola dell’Infanzia 

- Griglie osservazioni iniziali Scuola Primaria e Infanzia 

- Scheda valutazione Scuola dell’Infanzia 

- Documento di valutazione Infanzia 

- Modello Certificazione delle competenze Infanzia 

- Scheda passaggio Infanzia-Primaria 

- Modello riportante i “Dati riepilogativi per la formazione delle 
classi prime di Scuola Primaria per l’a.s. 2018/19”  

- Griglie Valutazione apprendimenti e comportamento Scuola 
Primaria 

- Commissione costituzione classi prime e sezioni Infanzia 

Eventi comuni ai due ordini di scuola: 

- “Benvenuti nella nostra scuola!” 
- “Di casa nel mondo” 

- “I valori della vita dalla convivenza civile ai diritti dell’uomo” 

- “Un mondo di colori” 

- Progetto Genitori “A scuola dopo la scuola”: buone pratiche di 
Cittadinanza Attiva 

- Progetto “Sostegno alla genitorialità- Sportello d’ascolto” 

- Assunzione di stili di vita salutari: promozione dell’attività fisica 
e della corretta alimentazione 

2. Realizzazione percorsi di 
recupero e potenziamento 
(italiano, inglese e 
matematica e legalità) con 
metodologie laboratoriali 

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 

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

Rinvio all’a.s. 2018-2019 
realizzazione Aula 3.0 per 
ammodernamento sistemi di 
sicurezza plesso Scuola Primaria “A. 
Fantini” 

- Il Progetto “Tutti insieme per la legalità” è stato realizzato 
durante tutto l’a.s. di riferimento in orario curricolare (2 ore 
settimanali, classi terze di Scuola Primaria) con utilizzo dei 
docenti dell’organico dell’autonomia (ex potenziamento). Il 
percorso didattico iniziato con la storia “Paese senza regole”, 
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ed innovative; 
organizzazione dei 
materiali rispetto ai 
diversi livelli di abilità e ai 
diversi stili cognitivi con 
griglie e rubriche di 
valutazione. 

 
PROGETTI 

- “Tutti insieme per la 
legalità” 

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

Dipartimenti 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) 

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

 
 
  

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. 

- 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 
prossimo anno scolastico. 

- Nel corrente a.s si è proceduto al coinvolgimento di sponsor del 
bacino di utenza per la realizzazione dell’aula 3.0. con 
contestuali interlocuzioni con i genitori degli alunni. Gli sponsor, 
già individuati e disponibili, prima di procedere all’acquisto di 
sussidi, arredi ed ulteriori attrezzature informatiche per la 
promozione delle potenzialità delle tecnologie digitali, hanno 
indicato come prioritario l’ammodernamento del sistema di 
allarme/videosorveglianza del Plesso “A. Fantini”, anche in 
considerazione dei diversi furti subiti a danno di computer e di 
altre attrezzature informatiche di cui l’Istituto è dotato.  
 

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. 

Utilizzo app Pearson per listening e 
tools on line (potenziamento 
inglese). 
Realizzazione dell’aula 
interculturale “Leggere è… magia” 
al Plesso B. Ciari, finanziata da 
sponsor. 
 

- Attività di simulazione per la prova di lingua inglese 

- Incremento delle esercitazioni online per attività di listening 
relativa alla prova di lingua inglese prevista per le classi V della 
scuola primaria 

- Incremento della documentazione presente nella sezione sito 
web dedicata all’Invalsi. Pubblicazione dei grafici relativi agli 
esiti delle prove strutturate per classi parallele. 

- Inaugurazione dell’Aula Interculturale “Leggere è… magia”, 
realizzata grazie all’attività di donazione e di sponsorizzazione 

- IItaLab e MateLab (rivolto agli alunni classi II, V), mirato al 
potenziamento delle competenze linguistiche e logico-
matematiche (oggetto di indagine delle prove INVALSI). 

- How do you do? (rivolto agli alunni classi V), mirato a migliorare 
le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella 
lingua orale in prospettiva delle competenze ricettive richieste 
dalle prove INVALSI a.s.2017/2018. 
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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. 

Attivazione di uno sportello digitale 
somministrazione di un 
questionario on line, attivazione di 
un mini-corso di alfabetizzazione 
informatica rivolto alle docenti di 
Scuola dell’Infanzia dell’Istituto. 

- Partecipazione al concorso #ilmioPNSD e Programma le regole 

- Banca dati alimentata anche da questionari on line su Google 
Drive 

- Formazione docenti Scuola dell’Infanzia sulle priorità formative 
emergenti dal questionario on line dedicato (3 incontri di 2 
ore) 

- Attività espressive di post produzione e diffusione tramite Web 
Radio su Canale You Tube dedicato istituzionale: alunni di 
Scuola Primaria (Cl. 1^-2^-3^-4^-5^) 

- Realizzazione di una sezione sul sito web Istituzionale dedicata 
alle “Risorse didattiche” online per docenti e alunni. 

- Sportello digitale e mini corso di alfabetizzazione rivolto alle 
docenti di Scuola dell’Infanzia. 
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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 

Maggiore collaborazione e 
sinergia con l’Ente locale 
soprattutto per attività di 
formazione e realizzazione di 
eventi, in particolare per la 
tematica del bullismo e del 
cyberbullismo. 

• Partecipazione al Concorso “Facciamo 17 goal” legato 
all’educazione allo sviluppo sostenibile 

• Progetto “Di casa nel mondo” finalizzato a promuovere lo spirito 
d’imprenditorialità ed educare al rispetto dell’ambiente 
(manifestazione conclusiva con la partecipazione delle famiglie 
in data 14 marzo 2018). 

• Partecipazione al Concorso Telethon “Insieme per andare 
lontano” – “Le scuole del cuore”. Raccolta di fondi per 
contribuire alla ricerca relativa alla sconfitta delle malattie 
genetiche, attraverso la vendita di cuori di cioccolato nel 
periodo natalizio, forniti dalla fondazione Telethon. 

• Celebrazione Giornata mondiale della consapevolezza 
dell’autismo celebrata in tutti i plessi dell’Istituzione Scolastica 
in data 19/04/2018 

• Celebrazione Giornata nazionale della Musica (7 maggio) 

• Code week 

• Il mio#PNSD 

• Programma le regole 

• Concorsi nei quali l’Istituto si è distinto: 
1. Concorso letterario “Michele Fusco” - Tematica: “Tu sai 

che il bullismo, a parole o a gesti, è un fenomeno di 
aggressione a danno dei più deboli e che purtroppo, 
attraverso telefonini e computer, si sta allargando molto 
anche al cyber bullismo. Scrivi un appello a tutti i ragazzi e 
le ragazze di Mondragone, invitandoli a capire quali guai 
può combinare questo brutto fenomeno e quante belle 
esperienze, invece, si possono fare impiegando a 

2. buon fine i messaggi a distanza” 
3. Premio nazionale di poesia “Il cipressino d’oro” 
4. Concorso di poesia “Nessuno nasce bullo” 
5. Premio “Don Peppe Diana” 
6. Premio Giffoni “Inventa il tuo Spot” 
7. Concorso nazionale “Glass Circle” 
 

6. Ripensamento del modello 
didattico con superamento 
di rigidità organizzative, 
come calendario scolastico, 
orario del singolo docente 
e parcellizzazione delle 

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. 

Potenziamento del grado di 
cooperazione e di benessere 
"indoor" con progettazione 
di unità di apprendimento 
disciplinari costruite con una 
modalità differenziata ed 

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

- Somministrazione schede di verifica,  

- Elaborazione griglie e rubriche di valutazione e autovalutazione 
II Quadrimestre  

- Progetto “Antenne di Legalità” rivolto agli alunni delle classi III, 
IV e V e finalizzato allo sviluppo di una cultura della legalità e 
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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” 

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

eventuale utilizzo di schede 
dedicate. 

della cittadinanza consapevole (manifestazione conclusiva con 
la partecipazione delle famiglie in data 14 marzo 2018). 

- Progetto “Vivere in sicurezza a scuola, a casa e in strada” rivolto 
agli alunni della Scuola dell’Infanzia e finalizzato a riconoscere 
situazioni di rischio, a sperimentare le prime norme di sicurezza 
ed imparare a rispettarle. (manifestazione conclusiva con la 
partecipazione delle famiglie in data 3 maggio 2018) 

- Laboratorio “Un mondo a colori” realizzato sul tema “Alice nel 
paese delle meraviglie” e mirato a valorizzare le differenze ed 
educare alla comunicazione Interculturale, favorendo 
l’inclusione (manifestazione conclusiva 4 e 5 giugno, con 
l’inaugurazione dell’aula interculturale “Leggere è…magia” 
presso il plesso “B. Ciari”) 

- Progetto “Sport di Classe”, promosso dal MIUR in collaborazione 
con il CONI e rivolto agli alunni delle classi IV e V, finalizzato alla 
realizzazione di un percorso valoriale fondato sul fair play nella 
pratica sportiva e caratterizzato dalla presenza di un Tutor 
sportivo per un’ora a settimana da gennaio a maggio 
(manifestazione conclusiva con la partecipazione dei genitori e 
delle autorità istituzionali dell’Ente locale in data 31 maggio 
2018). 

- Partecipazione alle riprese del docufilm storico “Un mondo 
capovolto”. 
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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. 

Utilizzo del mapping nelle ore 
di recupero. 
Migliorare la funzionalità di 
alcune LIM. 

- Somministrazione prove di verifica  

- Elaborazione griglie e rubriche di valutazione e autovalutazione  

- 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 PAI, 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 ad 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 con utilizzo 
della LIM in particolare per le attività di coding come previsto 
nelle programmazioni didattiche. 

- Progetto Coding@scuola, rivolto agli alunni di tutte le classi 
della scuola primaria e finalizzato a sviluppare spirito di 
iniziativa e imprenditorialità, come capacità di agire in modo 
consapevole. 

- Progetto “Amico Cidì”, rivolto agli alunni della scuola 
dell’Infanzia, e finalizzato a favorire il passaggio dal pensiero 
concreto a quello simbolico anche nei più piccoli, attraverso 
l’utilizzo delle nuove tecnologie (manifestazione conclusiva in 
data 11 aprile 2018). 

- Partecipazione al Concorso “Programma le regole” utilizzando 
la piattaforma code.org. 

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

 
PROGETTO “Una scuola per 
tutti” - Laboratori 

- “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. 

Integrazione di materiali 
didattici 

- Incremento nella sezione del sito web dedicata all’area 
inclusione della relativa documentazione e risorse 

- Realizzazione del laboratorio di Pet Therapy “Amici a quattro 
zampe”, con partecipazione al programma di RAI Uno “Un 
amico in famiglia” 

- Realizzazione del laboratorio “Orto in Condotta”, in 
collaborazione con i docenti dell’ISISS “N. Stefanelli” di 
Mondragone sez. Agrario. 

- Produzione di materiali e schede di osservazione degli alunni 
con BES. 

- Protocollo accoglienza-inserimento alunni adottati ed in affido 
familiare 

- Protocollo integrazione alunni stranieri  
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- Protocollo accoglienza ed integrazione alunni con Bisogni 
Educativi Speciali  

- Indicazioni per la stesura dei Piani Personalizzati  

- Scheda monitoraggio BES  

- Scheda monitoraggio alunni in grave disagio economico  

- Modello PDP alunni DSA/BES  

- Modello PEI e PDF per alunni DA  

- Griglia di osservazione per gli alunni BES Scuola Primaria e 
dell’Infanzia  

- Griglia di osservazione per i nuovi alunni certificati  

- Scheda di segnalazione per l’individuazione degli alunni in 
difficoltà  

- Scheda di relazione sulle difficoltà di apprendimento e 
segnalazione  

- Scheda di segnalazione alunni stranieri  

- Modello di richiesta Mediatore culturale  

- Modello di richiesta Servizi Sociali  

- Elaborazione del PEI  

- Elaborazione del PDP  

. 
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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 

- “Lifelong learning” 

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. 

Dai risultati del questionario 
ATA si evidenzia la necessità di 
riqualificazione dei compiti e 
ottimizzazione delle risorse 
relativamente al 
funzionamento della segreteria 

- Convenzioni con varie Università (Roma Tre, Suor Orsola 
Benincasa, Chieti) per tirocini formativi di studenti universitari. 

- CTI Centro Territoriale Inclusione Includi@moci. 

- Progetto “Le capacità spazio - visive nella Scuola Primaria e 
Infanzia: un’alternativa didattica”. 

- Protocollo di intesa con il FOOF Progetto Inclusione “Una 
scuola per tutti” - Laboratorio “Amici a quattro zampe”. 

- Associazione ASD Mondragone in corsa 

- Utilizzo palestre Comune di Mondragone. 

- Iniziative formative Rete di Ambito CE11 - Area 1 Istituto 
Capofila ISISS "Taddeo da Sessa"(competenze di Lingua 
straniera CLIL; competenze Digitali e ambienti di 
apprendimento; didattica per competenze e innovazione 
metodologica; Inclusione e disabilità). 

- Corso sulla somministrazione dei farmaci a scuola, promosso 
dall’ ASL di Caserta. 

- Formazione sull’utilizzo del Registro elettronico Argo 
Scuolanext (genitori). 

- Formazione neo-assunti in presenza ed on-line - rete di Ambito 
CE11. 

- Formazione sulla sicurezza (generale, antincendio e preposti). 

- Formazione sulle manovre di disostruzione pediatrica e 
rianimazione cardiopolmonare (CRI). 

- Retraining uso del defibrillatore. 

- Corso online “Dislessia Amica” (docenti Scuola Primaria). 

- Corsi di formazione ed. alla salute (docenti Scuola dell’Infanzia 
e Primaria classi III e V). 

- Formazione per i docenti di Scuola dell’Infanzia e Primaria sul 
tema “La comunicazione, una risorsa strategica…” (15 maggio 
per infanzia e 19 giugno per la primaria), in collaborazione con 
ASL di Caserta. 

 
FORMAZIONE ATA 

- Incontri formativi ai sensi D.Lgs. 196/03 “Privacy” n. 4 
Assistenti Amm.vi – 1 DSGA 

- Formazione Sicurezza n. 12 h ai sensi D.Lgs. 81/08 art. 37 per il 
personale non precedentemente formato 

- Formazione Sicurezza –Addetti alla prevenzione Incendi, lotta 
antincendio e gestione dell’emergenza in attività a rischio 
elevato durata n. 16 h per n. 6 Collaboratori scolastici 

- Formazione Ambito CE11 – Unità formativa A – n. 2 
Collaboratori Scolastici 

- Formazione Ambito CE11 – Unità formativa B – n. 4 Assistenti 
Amministrativi 

- Formazione Ambito CE11 – Unità formativa D – n. 1 DSGA 
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10. 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). 

 
PROGETTI 

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

- “ItaLab” – “MateLab” – 
“How do you do?” – “Tutti 
insieme per la legalità” - 
“Did@Lab” - Utilizzo dei 
docenti dell’Organico 
dell’autonomia per azioni 
di Recupero/ 
Potenziamento 
Valorizzazione delle 
eccellenze. 

D.S., D.S.G.A., 
Personale A.T.A., 
Docenti Organico 
dell’autonomia, Staff 
D.S., FF.SS., Referenti. 

Rilevazioni periodiche (prove di 
verifica, compiti autentici e di 
realtà), questionari di gradimento. 
 
(Clima di classe. Scenari di 
insegnamento apprendimento, 
oltre la logica dispensativa e 
compensativa. Dimensione 
dell'errore) 

Ricaduta della didattica attiva 
sul curricolo. 

Realizzazione Aula 3.0 per 
metodologia TEAL (Technology 
Enabled Active Learning), 
rinviata all’ a s. 2018-2019 per 
ammodernamento sistemi di 
sicurezza al plesso di Scuola 
Primaria “A. Fantini” 

- La nuova aula-laboratorio 3.0, ove sarà sperimentata la 
metodologia TEAL (Technology Enabled Active Learning), vedrà 
compiuta realizzazione durante il prossimo anno scolastico. Nel 
corrente a.s. si è proceduto al coinvolgimento di sponsor del 
bacino di utenza per la realizzazione dell’aula 3.0. con 
contestuali interlocuzioni con i genitori degli alunni. Gli 
sponsor, già individuati e disponibili, prima di procedere 
all’acquisto di sussidi, arredi ed ulteriori attrezzature 
informatiche per la promozione delle potenzialità delle 
tecnologie digitali, hanno indicato come prioritario 
l’ammodernamento del sistema di allarme/videosorveglianza 
del Plesso “A. Fantini”, anche in considerazione dei diversi furti 
subiti a danno di computer e di altre attrezzature informatiche 
di cui l’Istituto è dotato 

- Percorsi di recupero-potenziamento valorizzazione delle 
eccellenze in italiano, oggetto di rilevazione delle prove 
INVALSI (Cl. 2^ e 5^) 

- Percorsi di recupero-potenziamento valorizzazione delle 
eccellenze in inglese, oggetto di rilevazione delle prove INVALSI 
(cl 5^) 

- Percorsi di recupero-potenziamento valorizzazione delle 
eccellenze in matematica, oggetto di rilevazione delle prove 
INVALSI; (cl. 2^ e 5^) 

- Percorsi trasversali di legalità-cittadinanza e convivenza civile 
(cl. 3^) 

- Percorsi di recupero e di potenziamento delle competenze di 
base e del diritto allo studio degli alunni con BES 

- Sostituzione del personale docente assente (nello stesso plesso 
di servizio ovvero in casi di necessità ed urgenza, in altri plessi 
dell’Istituto). 
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SEZIONE II – TABELLE AREE DI PROCESSO: ATTIVITÀ REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI 
 

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 n. 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 (sez. 5 del 

RAV) 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

Traguardo 

(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. 

AZIONE N. 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. 

Attività realizzate 

(Gennaio 2018) 
Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 

Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

- 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 

- 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” 

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. 

 

Implementazione dello spazio web 
con sezioni dedicate alla scuola 

dell’infanzia ed ai genitori della 

primaria. 

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 istituzionale 
del link all’applicativo Argo 

Famiglie. 

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 i plessi di Scuola 

Primaria risulta essere 

penalizzante. 

 

Incremento degli incontri di 

Acquisto nuovo spazio 

hosting per sito, con 
interruzione del servizio di 

inserimento; 

 
Utilizzo bacheca Argo per 

comunicazioni interne 
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- 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  

continuità finalizzati alla 

realizzazione di laboratori che 

vedano coinvolti fattivamente 
gli alunni dell’ultimo anno dei 

tre ordini di scuola. 

Attività realizzate 

(Giugno 2018) 
Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 

Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

PROGETTO 
“FACCIAMO CHE SIAMO PITTORI COME 

KANDINSKY” 
 
Coordinare i percorsi degli “anni ponte” 

attraverso una condivisione di obiettivi, 

itinerari e strumenti di osservazione e 
verifica. Promuovere, sia a livello 

organizzativo sia didattico e progettuale, 

“azioni positive” relative alla continuità di 
tipo verticale ed orizzontale. Promuovere 

pratiche inclusive. Attuare interventi 

adeguati ai bisogni educativi. Utilizzazione 
delle opere d’arte di pittori famosi e delle 

suggestioni provenienti dalla vita degli 

artisti, come strumenti di conoscenza e di 
arricchimento a livello emotivo. 

(Alunni di 5 anni della Scuola dell’Infanzia 

e alunni delle classi V di Scuola Primaria, in 
orario curriculare) 

- Griglie Scuola dell’Infanzia 

- Griglie osservazioni iniziali Scuola 

Primaria e Infanzia 

- Scheda valutazione Scuola 

dell’Infanzia 

- Documento di valutazione Infanzia 

Percentuale di partecipazione 
successo e gradimento delle 
attività di progetto. 
 

Questionari di rilevazione 
satisfaction. 
Incontri Scuola-Famiglia.  
 

Coordinare i percorsi degli “anni 
ponte” attraverso una 
condivisione di obiettivi, itinerari 
e strumenti di osservazione e 
verifica. 
 
Promuovere, sia a livello 
organizzativo sia didattico e 
progettuale, “azioni positive” 
relative alla continuità di tipo 
verticale ed orizzontale. 
 

Promuovere pratiche inclusive. 
 
Attuare interventi adeguati ai 
bisogni educativi. 
 
Utilizzazione delle opere d’arte 
di pittori famosi e delle 
suggestioni provenienti dalla vita 
degli artisti, come strumenti di 
conoscenza e di arricchimento a 
livello emotivo. 

Rafforzamento dell’interscambio 
tra Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria attraverso la 
progettazione di eventi comuni. 
 
Valorizzazione della scuola come 
comunità attiva aperta al 
territorio e capace di valorizzare 
l’interazione con le famiglie e la 
comunità locale. 

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. 

 
Per il plesso di Scuola 
dell’Infanzia “L’Oasi” la distanza 
con la Scuola Primaria risulta 
essere penalizzante. 

Alcuni incontri 
laboratoriali tra gli alunni 
di Scuola Primaria plesso 
“A. Fantini” e il plesso di 
Scuola dell’Infanzia 
“L’Oasi” sono stati rinviati 
a causa di condizioni 
meteo avverse e /o in 
concomitanza con 
sopraggiunte attività non 
programmate in fase 
progettuale. 
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- Modello Certificazione delle 
competenze Infanzia 

- Scheda passaggio Infanzia-Primaria 

- Prospetto “Dati riepilogativi per la 

formazione delle classi prime di 

Scuola Primaria per l’a.s. 2018/19”  

- Griglie Valutazione apprendimenti e 
comportamento Scuola Primaria 

 

Eventi comuni ai due ordini di scuola: 

- “Benvenuti nella nostra scuola!” 

- “Facciamo che siamo pittori come 
Kandinskj” 

- “Di casa nel mondo” 

- “I valori della vita dalla convivenza 

civile ai diritti dell’uomo” 

- “Un mondo di colori” 

- Progetto Genitori “A scuola dopo la 

scuola”: buone pratiche di 
Cittadinanza Attiva 

- Progetto “Sostegno alla genitorialità- 

Sportello d’ascolto” 

- Assunzione di stili di vita salutari: 

promozione dell’attività fisica e della 
corretta alimentazione 
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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 n. 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 (sez. 5 del 

RAV) 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

Traguardo 

(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. 

AZIONE N. 2 

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. 

Attività realizzate 

(Gennaio 2018) 
Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 

Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

- Calendarizzazione bimestrale 

delle prove per classi parallele. 

- Calendarizzazione quadrimestrale 

delle prove autentiche. 

- Progetto “Tutti insieme per la 
legalità” realizzato per tutto l’a.s. 

di riferimento in orario 

curricolare (2 ore settimanali, 
classi terze di Scuola Primaria) 

finalizzato all’acquisizione dei 

valori che stanno alla base della 
convivenza civile e della 

consapevolezza di essere titolari 

di diritti e doveri. Le attività 
hanno preso in considerazione 

anche elementi di educazione 

stradale e il comportamento dei 
pedoni. 

- In occasione della “Giornata dei 

Diritti dell’infanzia” 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 

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 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-

laboratorio 3.0, ove sarà 

sperimentata la 
metodologia TEAL 

(Technology Enabled 
Active Learning). 
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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), vedrà 
compiuta realizzazione durante il 

secondo periodo dell’anno 

scolastico. Al momento sono 
state avviate le dovute 

interlocuzioni con gli sponsor che 

contribuiranno alla realizzazione 
della suddetta aula. 

Attività realizzate 
(Giugno 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 
Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

PROVE STRUTTURATE 
E PROVE DI REALTÀ 

 

- Elaborazione di prove strutturate 
di verifica per classi parallele 
comprensive di griglie di 
valutazione e di compiti di realtà 
a cura dei Dipartimenti 
disciplinari allo scopo di costruire 
competenze trasversali e verticali 
omogenee. 

- Calendarizzazione bimestrale 
delle prove per classi parallele. 

- Calendarizzazione 
quadrimestrale delle prove 
autentiche. 

- Somministrazione delle prove di 
verifica e delle prove di realtà. 

- Verifica sulla loro ricaduta. 

- Monitoraggio degli esiti e 
riflessione sugli stessi durante gli 
incontri per dipartimento e nelle 
sedute collegiali. 

Esiti degli alunni al 

termine di ogni bimestre 
per le discipline oggetto 

della rilevazione (italiano, 

matematica, inglese). 
 

Esiti delle prove di realtà 

somministrate. 

Tabulazione degli esiti. 
 
Elaborazione di grafici 
riassuntivi degli esiti oggetto 
di riflessione negli incontri di 
dipartimento e nelle sedute 
del Collegio Docenti 
(pubblicazione sul sito web 
d’Istituto). 

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). 
 
Riduzione dell’indice di varianza 
tra le classi. 

Costruzione di strumenti valutativi 
oggettivi ed omogenei. 
 

Riorganizzazione della progettazione 
e dell’azione didattica in funzione 
degli esiti. 

 
Riduzione dell’indice di varianza tra 
le classi, legato alla valutazione 
soggettiva del docente. 
 

Costruzione di un archivio digitale 
delle prove strutturate e delle prove 
di realtà somministrate. 
 

Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali. 

Calendarizzazione fissa delle prove 
strutturate. 

 

Tempi esigui per lo svolgimento delle 
prove di realtà. 

Adeguamento della 
progettazione settimanale 
delle singole classi. 



 

18 

 

 

PROGETTO 
“TUTTI INSIEME PER LA LEGALITÀ” 

 
Progetto realizzato durante tutto l’a.s. 
di riferimento, in orario curricolare (2 
ore settimanali per le classi terze di 
Scuola Primaria) con utilizzazione dei 
docenti dell’organico dell’autonomia 
(ex potenziamento). 
Il percorso didattico è stato finalizzato 
alla comprensione della necessità di 
avere e rispettare le regole in ogni 
luogo. L’attività progettuale è 

proseguita con la conoscenza e 

l’approfondimento della nostra 

Costituzione. Il percorso è stato 

integrato con elementi di Educazione 
stradale relativi al comportamento dei 
pedoni. 

Feed-back delle 
prestazioni e degli 
ambienti per adattare i 
comportamenti alle 
esigenze emergenti. 

Osservazione e monitoraggio 
finale delle competenze 
trasversali di legalità-
cittadinanza e convivenza 
civile. 

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). 

 
Comprensione dell’importanza 

delle regole come strumento di 

aiuto per la libertà e la 
realizzazione delle potenzialità 

di ciascuno. 

 

Acquisizione dei valori che stanno alla 

base della convivenza civile e della 

consapevolezza di essere titolari di 
Diritti e Doveri nel rispetto degli altri. 

 

Conoscenza della storia e dei 12 
Principi fondamentali della nostra 

Costituzione. 

 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali. 
 
Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità. 

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

Durante il percorso non si è 
reso necessario nessun 
adeguamento. 

PROGETTO 
“UNA SCUOLA A COLORI” 

 
Percorsi di recupero e di 
potenziamento delle competenze di 
base e del diritto allo studio degli 
alunni con BES, rivolto in particolare 
agli allievi che presentano difficoltà di 
apprendimento nella lingua italiana e 
nell’area logico-matematica. 
 

PROGETTO 
“DID@LAB” 

 
Riformulazione dell’organizzazione 
didattica in un’ottica di flessibilità 
attraverso: 
- la regolazione dei tempi 

dell’insegnamento e dello 
svolgimento delle singole 
discipline in modo adeguato al 
tipo di studi ed ai ritmi di 
apprendimento degli alunni.  

- l’attuazione di una flessibilità 
oraria per la Scuola Primaria a 
tempo antimeridiano, funzionale 
alle esigenze didattiche degli 
studenti come “tempo ritrovato” 
per il conseguimento degli 
obiettivi di processo. 

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

Prove strutturate di verifica 
per classi parallele 
comprensive di griglie di 
valutazione e di compiti 
significativi di realtà 
a cura dei Dipartimenti 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). 

Alleggerimento del carico di lavoro 
degli alunni. 
 
Differenziazione del curricolo 
riducendo il peso della parte 
obbligatoria uguale per tutti per 
destinarlo al raggiungimento di 
obiettivi anche trasversali alle varie 
discipline. 

 
Elevazione del   livello di conoscenze 
e competenze. 
 

Azione sulla motivazione. 
 
Promozione di una didattica 
inclusiva. 
 

Potenziamento delle competenze 
digitali. 

 
Raggiungimento degli obiettivi 
formativi integrativi ed aggiuntivi 
cosi come emersi dall’analisi delle 
priorità del RAV e delle istanze di 
miglioramento. 
 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali. 

Durante i percorsi progettuali non sono 
stati evidenziati punti di criticità. 

Schematizzazioni più 
dettagliate degli orari 
relativi agli interventi 
previsti. 
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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 n. 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 (sez. 5 del 

RAV) 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

Traguardo 

(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. 

AZIONE N. 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. 

Attività realizzate 
(Gennaio 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 
Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

PROGETTI 
“ITALAB “ 

“MATELAB”, 
“HOW DO YOU DO?”, 

“TUTTI INSIEME PER LA LEGALITÀ”, 
“DID@LAB” 

- Implementazione sezione sito web 

con Risorse online testate per la 

didattica, in particolare per italiano, 
matematica e inglese. 

- Progetti “Italab” e “Matelab”, 

finalizzati al recupero e 

potenziamento per l’italiano e per la 

matematica, realizzati in orario 

curricolare per l’intero anno 

scolastico. 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 

predisposti esercizi in modalità 

INVALSI 

- Progetto “How do you do”, 
finalizzato al potenziamento, in 

orario curricolare, della lingua 

inglese per le classi quinte di Scuola 
Primaria. Utilizzo dell’applicativo 

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. 
 

Potenziamento delle capacità 

intuitive e logiche. 
 

Miglioramento nella padronanza 

delle competenze matematico-
logiche e scientifiche e digitali 

 

Potenziamento di un atteggiamento 
positivo verso la lingua straniera. 

 

Potenziamento delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 

democratica 

 
Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali 

 
Valorizzazione della scuola intesa 

come comunità. 

. 
 

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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“MyApp Pearson” per il listening e le 

risorse “Prove INVALSI online”. 

- Percorsi trasversali di legalità-

cittadinanza e convivenza civile (cl. 
3^); 

- Percorsi di recupero e di 

potenziamento delle competenze di 

base e del diritto allo studio degli 
alunni con BES; 

- Sostituzione del personale docente 

assente (nello stesso plesso di 

servizio ovvero in casi di necessità ed 
urgenza, in altri plessi dell’Istituto) 

Attività realizzate 

(Giugno 2018) 
Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 

Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

PROGETTI 
“ITALAB “ 

“MATELAB” 
“HOW DO YOU DO?” 

“TUTTI INSIEME PER LA LEGALITÀ” 
“DID@LAB” 

- Percorsi di recupero-potenziamento 
valorizzazione delle eccellenze in 
italiano, oggetto di rilevazione delle 
prove INVALSI (Cl. 2^ e 5^) 

- Percorsi di recupero-potenziamento 
valorizzazione delle eccellenze in 
inglese, oggetto di rilevazione delle 
prove INVALSI (cl 5^) 

- Percorsi di recupero-potenziamento 
valorizzazione delle eccellenze in 
matematica, oggetto di rilevazione 
delle prove INVALSI; (cl. 2^ e 5^) 

- Percorsi trasversali di legalità-
cittadinanza e convivenza civile (cl. 
3^); 

- Percorsi di recupero e di 
potenziamento delle competenze di 
base e del diritto allo studio degli 
alunni con BES; 

- Sostituzione del personale docente 
assente (nello stesso plesso di 
servizio ovvero in casi di necessità ed 
urgenza, in altri plessi dell’Istituto). 

 

Nella realizzazione di tali progettazioni 
sono stati presi in esame i seguenti aspetti: 

Feedback delle prestazioni e 
degli ambienti per adattare i 
comportamenti alle esigenze 
emergenti. 
 
Incontri con le docenti delle classi 
interessate durante le ore di 
programmazione settimanale. 

Verifiche iniziali, intermedie e 
finali 
 

Schede di  
monitoraggio finali. 

Migliorare la capacità di 
attenzione e concentrazione. 
 
Potenziare lo sviluppo delle 
abilità di: ascoltare, 
comunicare, leggere, 
comprendere e decodificare. 
 
Rafforzare le capacità intuitive 
e logiche. 
 
Potenziare le competenze 
matematico-logiche e 
scientifiche. 
 
Acquisire la capacità di trovare 
percorsi diversi per la 
risoluzione dello stesso tipo di 
problema. 
 
Migliorare il metodo di lavoro e 
le conoscenze di termini 
specifici. 
 
Sviluppare la conoscenza e 
l’uso della lingua inglese, 
dando spazio anche alla 
riflessione linguistica per 
l’approfondimento di alcuni 
aspetti della grammatica 
inglese. 
 
Potenziamento delle 
competenze in materia di 

Miglioramento delle capacità di 
attenzione, concentrazione nonché 
del metodo di lavoro. 
 
Potenziamento delle capacità 
intuitive e logiche. 
 
Miglioramento nella padronanza 
delle competenze matematico-
logiche e scientifiche e digitali. 
 
Maggiore curiosità ed interesse 
nell’approccio con la lingua 
straniera inglese. 
 
Potenziamento di un 
atteggiamento positivo verso la 
lingua straniera. 
 
Potenziamento delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva e 
democratica 
 
Miglioramento delle capacità di 
ascolto, comunicazione, interazione 
e relazione. 
 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali. 
 
Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità. 

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

Durante il percorso si è reso 
necessario un adeguamento 
dell’organizzazione oraria. 
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- modalità di formazione dei gruppi di 
alunni, finalizzata alla migliore 
efficienza didattica in termini di 
ricadute sugli apprendimenti e sui 
traguardi delle competenze (gruppi 
suddivisi per compito e/o livello, per 
azioni di recupero anche individuale, 
per classi aperte, sottogruppi 
all’interno della classe, ecc.) per 
consentire un miglioramento 
complessivo del servizio di 
insegnamento; pianificazione degli 
orari, degli spazi, della durata degli 
interventi; 

- orientamento verso pratiche 
didattiche strutturate quali: 

✓ azioni rivolte alla didattica 
laboratoriale, metodologie didattiche 
attive, individualizzate 
(semplificazione, riduzione, 
adeguamento dei contenuti per 
garantire i traguardi essenziali 
irrinunciabili) e personalizzate 
(momenti laboratoriali diversificati 
che valorizzino stili e modalità 
affettive e cognitive individuali); 

✓ modalità di apprendimento per 
problem solving, ricerca, 
esplorazione e scoperta; 

✓ situazioni di apprendimento 
collaborativo (aiuto reciproco, 
apprendimento cooperativo e fra 
pari) e approcci metacognitivi (modi 
di apprendere individuali, 
autovalutazione e miglioramento, 
consapevolezza, autonomia di 
studio); 

✓ tutti i percorsi hanno previsto forme 
di monitoraggio (es. verifiche iniziali, 
intermedie e finali, schede e prospetti 
monitoraggio) 

✓ tutte le attività di potenziamento-
recupero e valorizzazione delle 
eccellenze, realizzate con il concorso 
dei docenti dell’Organico 
dell’Autonomia sono state oggetto di 
monitoraggio ed hanno contributo 
alla verifica del Piano di 
Miglioramento. 

cittadinanza attiva e 
democratica 
 
Far crescere nell’alunno 
l’autostima attraverso 
l’esercizio delle proprie 
capacità cooperative. 
 
Migliorare le capacità di 
ascolto, comprensione e 
memoria. 
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PROGETTO 

“UNA SCUOLA PER TUTTI”  

 

PROGETTO 

“UN MONDO DI COLORI” 

 

- Sostegno alla formazione di 
conoscenze e atteggiamenti che 

inducono a stabilire rapporti dinamici 

tra le culture 

- Collaborazioni con genitori e sponsor 
per la realizzazione dell’aula 

interculturale “Leggere è… magia” 

- Manifestazione conclusiva del 
progetto “Un mondo di colori”, 

realizzata sul tema “Alice nel paese 

delle meraviglie” 

 

Percentuale di successo di 

una lezione non tradizionale 

nell'aula “Leggere è… magia” - 
Lettura interculturale. 

Questionari di rilevazione Index 

for Inclusion. verifiche di 

osservazione 

Soddisfazione dell’utenza. 

 

Predisposizione di materiale 

e strumenti per la 

rilevazione delle 

competenze. 

 

Sviluppo delle competenze 

in materia di cittadinanza 

attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione 

dell’educazione 

interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture. 

Redazione di un Protocollo di 
accoglienza finalizzato 

all’inserimento scolastico degli 

alunni stranieri, figli di genitori 
stranieri, e di alunni stranieri 

adottati. 

 

Potenziamento delle competenze 

in materia di cittadinanza attiva e 

democratica. 

 

Realizzazione dell’aula “Leggere 

è… magia” - Lettura interculturale 
al Plesso B. Ciari, finanziata da 

sponsor. 

 

Implementazione della biblioteca 
scolastica con l’integrazione di 

libri in altre lingue (polacco, 

inglese, ucraino arabo). 

 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali. 
 
Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità. 

Implementare maggiore 

collaborazione con 

l’Associazione Intercultura, 
per favorire le conoscenze 

tra culture diverse e per 

orientare l’Istituto ad un 
gemellaggio con paesi 

comunitari e non. 

Pianificazione delle attività 

adeguate agli impegni 

settimanali scolastici. 
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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 n. 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 (sez. 5 del 

RAV) 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali. 

Traguardo 

(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. 

AZIONE N. 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. 

Attività realizzate 
(Gennaio 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche Adeguamenti in itinere (eventuali) 

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). 
 

Progetto “Kids on air” realizzato in 

orario curricolare, finalizzato alla 
realizzazione e produzione in gruppo di 

un sommario di notizie di vario genere. 

Realizzazione dei seguenti videoclip: 

- “La fiaba è il luogo di tutte le 

ipotesi”, utilizzato per il concorso 

“Nessun parli”; 

- “Divertiamoci con la Pixel Art”   

- “La scuola è un’esperienza 

meravigliosa”). 
I videoclip sono stati proposti al 

concorso “Festa del PNSD””  

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. 
 

Potenziamento delle 

competenze nelle tecniche e 
nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei 

suoni. 
 

Potenziamento delle 

metodologie laboratoriali. 
 

Valorizzazione della scuola 

intesa come comunità. 

Necessità di raccordo con 

i docenti di Scuola 

dell’Infanzia finalizzata 

alla ricerca in rete di 

risorse didattiche. 

 
Completamento formazione 

per la didattica digitale. 

Passaggio da spazio Google Drive da 
privato a spazio istituzionale Google 

Drive “mondragonesecondo” (legato 

a nuovo indirizzo di posta elettronica 
per comunicazioni interne). 

Attività realizzate 
(Giugno 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche Adeguamenti in itinere (eventuali) 

PROGETTO 

WEB RADIO “KIDS ON AIR” 

- Produzione di un sommario di 

Interazione positiva nel gruppo. 

 

Rispetto delle procedure di 

problem solving. 

Valutazione di conoscenze e 

abilità attraverso prove di 

verifica strutturate, semi 

strutturate e prove orali. 

Utilizzare con dimestichezza le 

più comuni tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione, individuando 

Realizzazione di mini format 

originali. 

 

Potenziamento delle 

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

Durante il percorso progettuale non 
si è reso necessario nessun 
adeguamento. 



 

24 

 

 

notizie di vario genere. 

- Produzione di testi argomentativi, 

espositivi, creazioni artistico-

espressive estemporanee da 
pubblicare su Pagina Facebook 

istituzionale o canale dedicato 

YouTube. 

 

Valutazione delle abilità 

sociali attraverso griglie e 
rubriche. 

 

Accertamento delle 
competenze attraverso compiti 

autentici e prove di realtà. 

le soluzioni potenzialmente 

utili ad un dato contesto 

applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

 

Incremento delle competenze chiave 

di cittadinanza; potenziamento delle 

competenze nelle tecniche e nei 
media di produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni. 

competenze chiave di 

cittadinanza; potenziamento 

delle competenze nelle 
tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione 

delle immagini e dei suoni. 

 

Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali. 
 

Valorizzazione della scuola 
intesa come comunità. 
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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 n. 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 (sez. 5 del 

RAV) 
Competenze chiave europee. 

Traguardo 

(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. 

AZIONE N. 5 

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

Attività realizzate 
(Gennaio 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 
Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

Progetti Educativi promossi dalla 
Fondazione Telethon con l’obiettivo di 

sensibilizzare alunni e docenti sulle 

problematiche legate alle malattie 
genetiche, e 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 

 

Collaborazione con COMIECO per 
realizzazione 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) 

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. 

Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza attiva e solidale per 

vivere in modo responsabile. 

 
 

Miglioramento dei risultati scolastici 

e consolidamento delle competenze 
chiave e di cittadinanza. 

 

Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali. 

 

Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità. 

 

Potenziamento dei rapporti di 
collaborazione e di partecipazione 

attiva da parte delle famiglie. 

 
 

 

 
 

. 

Si avverte la necessità di un 
maggior supporto delle 

strutture socio-sanitarie, al 

di là delle prassi attivate. 
 

 

Armonizzazione degli orari. 
 

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 
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• Alunni delle classi prime, 

seconde e terze di Scuola 

Primaria (in orario 
extracurricolare, dal 10 febbraio) 

Attività realizzate 
(Giugno 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 
Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

PROGETTO 
“DI CASA NEL MONDO” 

 

- Sviluppare competenze per 
vivere in modo responsabile. 

- Fronteggiare sfide, globali e 
locali, semplici e gradatamente 
più complesse e in continuo 
divenire. 

- Diventare protagonisti di 
cambiamenti positivi. 

- Acquisire il concetto di limite, di 
finitezza delle risorse e della 
necessità di rispettare un 
equilibro ecologico e sociale. 

 
Alunni delle classi quarte e quinte di 
Scuola Primaria 
Tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia 
(in orario curricolare) 
 
Alunni delle classi prime, seconde e 
terze di Scuola Primaria 
(in orario extracurricolare) 

Percentuale di partecipazione 
successo e gradimento delle 
attività di progetto. 
 
 
 

Questionari di rilevazione 
satisfaction. 
 
Performance finali 
 
 
 
 
 
 

Promozione dello spirito 
d’imprenditorialità educando al rispetto 
dell’ambiente. 
 

Sviluppo delle competenze di 
cittadinanza attiva e solidale. 
 
Riconoscimento e gestione delle 
emozioni. 

 
Sviluppo della consapevolezza del 
proprio sé. 
 

Miglioramento dei risultati scolastici e 
consolidamento delle competenze 
chiave e di cittadinanza. 

Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza attiva e solidale per 
vivere in modo responsabile. 
 
Acquisizione del concetto di limite, 
di finitezza delle risorse e della 
necessità di rispettare un equilibro 
ecologico e sociale. 
 
Miglioramento dei risultati scolastici 
e consolidamento delle competenze 
chiave e di cittadinanza. 
 
Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali. 
 
Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità. 
 

Potenziamento dei rapporti di 
collaborazione e di partecipazione 
attiva da parte delle famiglie. 

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

Armonizzazione di tutta la 
progettualità interna ed 
esterna. 

SCUOLA SOLIDALE: INSIEME PIÙ 
SPECIALI. LE SCUOLE DEL CUORE 

 
Iniziativa di raccolta fondi a favore 
della Fondazione Telethon attraverso 
la distribuzione di Cuori di cioccolato 
nel periodo natalizio, finalizzata alla 
sconfitta delle malattie genetiche. 
 
Alunni Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Percentuale di partecipazione 
successo e gradimento delle 
attività di progetto. 
 
 
 

Questionari di rilevazione 
satisfaction. 
 
Performance finali. 
 
 
 
 
 
 

Sensibilizzare gli studenti su tematiche 
quali l’inclusione, la solidarietà e 
l’importanza della ricerca come progresso e 
fonte di benessere nonché per finanziare 
progetti di ricerca sulle malattie genetiche 
rare che colpiscono soprattutto i bambini. 

. Potenziamento delle competenze 
di cittadinanza attiva e solidale per 
vivere in modo responsabile. 
 

Inserimento della nostra 
Istituzione nella sezione “Scuole 
Amiche” di Telethon presente su 
www.telethon.it. 
 

Potenziamento delle metodologie 
laboratoriali. 
 

Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità. 

 
Potenziamento dei rapporti di 
collaborazione e di partecipazione 
attiva da parte delle famiglie e 

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

Armonizzazione di tutta la 
progettualità interna ed 
esterna. 
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della Comunità. 
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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 n. 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 (sez. 5 del 

RAV) 
Competenze chiave europee. 

Traguardo 

(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. 

AZIONE N. 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. 

Attività realizzate 
(Gennaio 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 
Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

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” inizio il 30 
gennaio, conclusione a maggio 

- “Antenne di legalità” (classi terze, 

quarte e quinte, inizio dal 10 

febbraio) 

- “Vivere in sicurezza a scuola, a casa 

e in strada” (Scuola dell’Infanzia, 

inizio 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 di 

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). 

Attività realizzate 

(Giugno 2018) 
Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 

Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

PROGETTO 
“ANTENNE DI LEGALITÀ” 

 
Educazione alla legalità, integrazione con 
il territorio, inclusione. 
Alunni classi terze, quarte e quinte di 
Scuola Primaria, (in orario extra-
curricolare) 

Percentuale di partecipazione 
successo e gradimento delle 
attività di progetto. 

Questionari di rilevazione 
satisfaction. 
 
Performance finali. 

Diffusione della cultura della 
legalità e della solidarietà. 
 
Avvicinare gli alunni alle 
istituzioni attraverso la loro 
conoscenza e con forme di 
partecipazione attiva. 
 

Costruzione del “senso etico” 
ispirato ai valori umani 
universalmente condivisi. 
 
Potenziamento di comportamenti 
centrati sul rispetto di sé e dell’altro. 
 

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

Armonizzazione di tutta la 
progettualità interna ed 
esterna. 
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PROGETTO 
“DID@LAB” 

 
Riformulazione dell’organizzazione 

didattica in un’ottica di flessibilità 
oraria per la Scuola Primaria a tempo 

antimeridiano, funzionale alle esigenze 

didattiche degli studenti come “tempo 
ritrovato”  

per il conseguimento degli obiettivi di 

processo. 
 

Favorire l’instaurarsi di un 
rapporto interattivo col proprio 
territorio promovendo 
atteggiamenti propositivi. 

Potenziamento di atteggiamenti 
rispettosi delle regole e delle leggi, 
come strumenti della pacifica 
convivenza e della solidarietà. 
 
Miglioramento dei risultati scolastici 
e consolidamento delle competenze 
chiave e di cittadinanza. 
 
Utilizzo flessibilità. 
 
Valorizzazione della scuola intesa 
come comunità. 
 
Potenziamento dei rapporti di 
collaborazione e di partecipazione 

attiva da parte delle famiglie. 

PROGETTO 
“UN MONDO DI COLORI” 

 

- Promozione dell’inclusione 

valorizzando le differenze per 

educare alla comunicazione 
interculturale. 

- Promozione del rinnovamento della 

scuola in risposta alle richieste di una 

società complessa e globalizzata. 

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 e 
Index for Inclusion 
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. 
 
Sostenere l’inserimento 
scolastico degli alunni in 
situazione di disagio sociale 
ed ambientale. 
 
Garantire pari opportunità 
di successo scolastico. 

 
Educare alla comunicazione 
interculturale ed alla 
valorizzazione delle 
differenze. 

Supporto all’inserimento 
scolastico degli alunni in 
situazione di disagio sociale ed 
ambientale e garanzia di pari 
opportunità. 

 
Potenziamento della 
Educazione alla comunicazione 
interculturale ed alla 
valorizzazione delle differenze. 
 
Condivisione da parte dei 
docenti della knowledge base 
relativa all’elaborazione e 
somministrazione prove di 
verifica parallele. 
 

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

Ipotesi di nuova 
organizzazione oraria 
didattica, che preveda 
anche insegnamenti 
intensivi, da proporre in via 
sperimentale per il nuovo 
a.s. 
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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 n. 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 (sez. 5 del 

RAV) 
Competenze chiave europee. 

Traguardo 

(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. 

AZIONE N. 7 

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

Attività realizzate 
(Gennaio 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 
Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

Somministrazione prove di verifica 
corredate di griglie e rubriche di 

valutazione e autovalutazione. 

 
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 ad 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. 

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. 

Pubblicazione in Risorse per 
la didattica del 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  

Verificata la funzionalità di 
alcune LIM. 
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Mapping utilizzato dalla maggior parte dei 

docenti con la LIM e nell’ora di coding 
mensile prevista nelle programmazioni 

didattiche. 

 
“Amico Cidì”, per la scuola dell’Infanzia, 

inizio il 10 marzo. 

Attività realizzate 
(Giugno 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 
Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

PROGETTO 
CODING@SCUOLA 

 

- Imparare a programmare per 
richiamare le proprie conoscenze, 
rafforzare il problem solving ed 
affinare l’intuizione 

- Partecipazione al concorso 
“#ilmiopnsd” 

- Partecipazione al concorso 
“Programma le regole”. 

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

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

Impegnare gli allievi in uno 
sforzo metacognitivo: 
permettendo un uso 
“divertente” delle proprie 
conoscenze;  
affinare l’intuizione ed 
evidenziare le loro competenze; 
ripassare le proprie conoscenze 
e ricercarne di nuove. 

Potenziamento di competenze 
digitali 
 
Utilizzazione delle TIC per 
comunicare con altri e scambiare 
informazioni e materiali, 
rispettando le regole della rete. 
 
Utilizzazione delle TIC per 
ricercare informazioni a supporto 
dell’attività di studio. 
 
Potenziamento delle competenze 
chiave e di cittadinanza. 
 
Adeguamento della 
programmazione disciplinare. 

Ripensamento della logistica 
dei laboratori esistenti. 

Mapping utilizzato dalla 
maggior parte dei docenti 
con utilizzo della LIM 
nell’ora di coding mensile 
prevista nelle 
programmazioni didattiche. 
 
Verificata la funzionalità di 
alcune LIM e dei pc dei 
laboratori esistenti. 
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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 n. 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 (sez. 5 del 

RAV) 
Competenze chiave europee. 

Traguardo 

(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. 

AZIONE N. 8 

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

Attività realizzate 
(Gennaio 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 
Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

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” 

 
Laboratorio “Orto in condotta”: 

inizio 22 gennaio, conclusione durante 

il mese di maggio, con una mostra 
finale  

 

Laboratorio di Pet Therapy 
“Amico a 4 zampe” inizio: 5 

febbraio, conclusione 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 

Attività realizzate 
(Giugno 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 
Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

PROGETTO 

“UNA SCUOLA PER TUTTI” 

Laboratorio 

“AMICI A 4 ZAMPE” 
(Pet Therapy) 

 

- Interventi di Pet Therapy nelle 

classi con alunni in condizione 
di disabilità 

- Conclusione del laboratorio 

Comportamentali e cognitivi per i 
singoli casi. 

 

Misurazione dell'impegno anche oltre 
le richieste o le consegne. 

 

Percentuale di partecipazione, di 
successo e gradimento per le attività 

di progetto. 

 

Griglie di valutazione con 
osservazioni. 

 

Questionari Index for 
Inclusion. 

Incremento dell’uso di interventi 
individualizzati con la previsione di 

metodologie innovative. 

 

Previsione di giornate e momenti 
scolastici ed extrascolastici periodici 

dedicati al recupero, al 
consolidamento, ma anche al 

potenziamento delle eccellenze. 

Consapevolezza di sé, rispetto 
delle regole per la convivenza 

sociale, rispetto delle diversità. 

 

Miglioramento dei risultati 
scolastici e consolidamento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 
 
Rivisitazione delle progettazioni 

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

Pubblicazione in corso con 
riconfigurazione di alcune 

sezioni del sito internet. 

 
Pianificazione delle attività 

adeguate agli impegni 

settimanali scolastici. 
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“Amici a quattro zampe”, con 

partecipazione al programma di 

RAI Uno “Un cane in Famiglia”. 

didattiche personalizzate. 

 

Inserimento nel sito web -sezione 

“Risorse didattiche” di nuovi link 
tematici (Sos Forum sostegno”, 

“Associazione Italiana Utilizzo 

Cani d’Assistenza Pet Therapy” e 
“Area Sostegno: Information & 

Technology”). 

 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali. 
 

Valorizzazione della scuola intesa 

come comunità. 

 

Potenziamento dei rapporti di 

collaborazione e di partecipazione 
attiva da parte delle famiglie e della 

Comunità. 

PROGETTO 

“UNA SCUOLA PER TUTTI” 
Laboratorio  

“ORTO IN CONDOTTA” 

 

- Incremento nella sezione del sito 

web dedicata all’area inclusione 

della relativa documentazione, 

integrazione con il link “Slow 
food Educa” in risorse per la 

didattica. 

- Calendarizzazione degli incontri 

con i Docenti dell’ISISS “N.  
Stefanelli” di Mondragone 

- Sperimentazione pratica della 

piantumazione. 

- Conclusione del laboratorio 

“Orto in Condotta” con 

manifestazione finale. 

Comportamentali e cognitivi per i 

singoli casi. Misurazione 
dell'impegno anche oltre le richieste o 

le consegne. 

 
Percentuale di partecipazione, di 

successo e gradimento per le attività 

di progetto. 
 

Griglie di valutazione con 

osservazioni. 
 

Questionari Index for 

Inclusion. 

Personalizzazione 

dell’apprendimento nel contesto 

della classe. 

 

Incremento dell’uso di interventi 

individualizzati con la previsione di 
metodologie innovative. 

 

Previsione di giornate e momenti 
scolastici e periodici dedicati al 

recupero, al consolidamento, ma 

anche al potenziamento delle 
eccellenze. 

 

Favorire il lavoro pratico come 
strumento di costruzione di 
processi di socializzazione, 
integrazione e scambio. 
 

Diffondere un’adeguata 
conoscenza della stagionalità e 
della provenienza degli alimenti 
del nostro territorio. 

Valorizzazione delle differenze al 
fine di favorire l’inclusione degli 
alunni e delle alunne BES/DSA/DA. 
 

Conoscenza del nostro territorio e 
dei suoi prodotti. 

 

Cura e rispetto dell’ambiente per 
favorire uno sviluppo sostenibile. 

 

Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali. 

 

Valorizzazione della scuola intesa 

come comunità. 

 

Potenziamento dei rapporti di 

collaborazione e di partecipazione 

attiva da parte delle famiglie e 

della Comunità. 

Si auspica una 

collaborazione sinergica 
con l’Ente locale relativa 

alla manutenzione delle 

aree verdi ai fini della 
conservazione della 

piantumazione  

Pubblicazione in corso con 

riconfigurazione di alcune 
sezioni del sito internet. 

 

Pianificazione delle attività 
adeguate agli impegni 

settimanali scolastici. 
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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 n. 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 (sez. 5 del 

RAV) 
Competenze chiave europee. 

Traguardo 

(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. 

AZIONE N. 9 

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

Attività realizzate 
(Gennaio 2018) 

Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 
Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

Coinvolgimento dei 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: realizzato dall’Associazione 
Italiana Dislessia (AID), con Fondazione 

TIM e di intesa con il MIUR (23 docenti, 

Utilizzo più razionale degli 
strumenti didattici; evasione delle 

pratiche nel lavoro d'ufficio e nelle 

attività di segreteria 

Questionari di rilevazione 
satisfaction. 

Migliorare l’Offerta Formativa 
sollecitando e favorendo azioni di 

compartecipazione con gli Enti 

locali, le Istituzioni e le risorse 
culturali, professionali, sociali ed 

economiche operanti sul territorio 

 
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.  

Realizzazione di interventi tesi ad 
assicurare la qualità dei processi 

formativi e la realizzazione di 

progettualità significative sul 
fronte dell’Istruzione e della 

formazione. 

 
Consolidamento ed ampliamento 

di opportunità formative rivolte 

agli alunni, in sinergia con le 
risorse del territorio 

 

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) 

 

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 dell’albero” in 

collaborazione con l’Associazione 

Legambiente e una rappresentanza della 

Guardia Forestale (21 novembre). 

Attività realizzate 

(Giugno 2018) 
Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 

Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

- Stipula di Convenzioni con diversi 

Atenei Universitari (Roma Tre, Suor 
Orsola Benincasa, Chieti) per 

tirocini formativi volti a studenti 

universitari. 

- Iniziative formative Rete di Ambito 
CE11 - Area 1 Istituto Capofila 

ISISS "Taddeo da 

Sessa"(competenze di Lingua 
straniera CLIL; competenze Digitali 

Disseminare buone pratiche e 
promozione di nuove competenze 

metodologico- didattiche. 

Customer satisfaction. Acquisizione di nuove 

competenze professionali. 

 

Innalzamento degli standard di 

qualità dell’Istituto. 

 

Implementazione di processi 

di innovazione delle pratiche 
didattiche, gestionali ed 

amministrative. 

La pluralità progettuale 
dell’istituzione scolastica ha 

consentito la messa a punto di 

collaborazioni e azioni strutturali 
e continuative nel tempo al fine di 

utilizzare pienamente le risorse 

offerte dal territorio per 

l’arricchimento dell’offerta 

formativa. 

 

Le opportunità formative 
promosse dalla Rete di 
Ambito sono state rivolte ad 
una percentuale 
insoddisfacente di docenti. 

Durante il percorso non si è 
reso necessario nessun 
adeguamento. 
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e ambienti di apprendimento; 

didattica per competenze e 

innovazione metodologica; 
Inclusione e disabilità). 

- CTI Centro Territoriale Inclusione 

Includi@moci. 

- Progetto “Le capacità spazio - visive 

nella Scuola Primaria e Infanzia: 
un’alternativa didattica”. 

- Protocollo di intesa con il FOOF 

Progetto Inclusione “Una scuola per 

tutti” – Laboratorio di Pet Therapy 
“Amici a quattro zampe”. 

- Associazione ASD Mondragone in 

corsa 

- Utilizzo palestre Comune di 

Mondragone. 

- Corso sulla somministrazione dei 
farmaci a scuola, promosso dall’ 

ASL di Caserta. 

- Formazione sull’utilizzo del 

Registro elettronico Argo 
Scuolanext (genitori). 

- Formazione neo-assunti in presenza 

ed on-line - rete di Ambito CE11. 

- Formazione sulla sicurezza 

(generale, antincendio e preposti). 

- Formazione sulle manovre di 
disostruzione pediatrica e 

rianimazione cardiopolmonare 

(CRI). 

- Retraining uso del defibrillatore. 

- Corso online “Dislessia Amica” 
(docenti della scuola primaria). 

- Corsi di formazione ed. alla salute 

(docenti della scuola dell’infanzia e 

primaria classi III e V). 

- Formazione per i docenti di scuola 
dell’infanzia e primaria sul tema “La 

comunicazione, una risorsa 

strategica…” (15 maggio per 
infanzia e 19 giugno per la 

primaria), in collaborazione con 

ASL di Caserta. 
 

FORMAZIONE ATA 

- Incontri formativi ai sensi D.Lgs. 

196/03 “Privacy” n. 4 Assistenti 
Amm.vi – 1 DSGA 

- Formazione Sicurezza n. 12 h ai 

Potenziamento dei rapporti 

scuola-territorio con i 

rappresentanti degli Enti Locali 
 

Potenziamento delle competenze 

professionali attraverso la 
partecipazione ai corsi di 

formazione interni ed esterni. 

 
Innovazione delle pratiche 

didattiche, gestionali ed 

organizzative. 



 

37 

 

 

sensi D.Lgs. 81/08 art. 37 per il 

personale non precedentemente 

formato 

- Formazione Sicurezza –Addetti alla 
prevenzione Incendi, lotta 

antincendio e gestione 

dell’emergenza in attività a rischio 
elevato durata n. 16 h per n. 6 

Collaboratori scolastici 

- Formazione Ambito CE11 – Unità 

formativa A – n. 2 Collaboratori 
Scolastici 

- Formazione Ambito CE11 – Unità 

formativa B – n. 4 Assistenti 

Amministrativi 

- Formazione Ambito CE11 – Unità 
formativa D – n. 1 DSGA 
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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 n. 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 (sez. 5 del 

RAV) 
Competenze chiave europee. 

Traguardo 

(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. 

AZIONE N. 10 

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). 

Attività realizzate 

(Gennaio 2018) 
Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 

Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

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 si 
sono evidenziati elementi di 
criticità relativi alla realizzazione 
dell’Aula 3.0 

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. 

Attività realizzate 

(Giugno 2018) 
Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione Risultati attesi Risultati raggiunti Considerazioni critiche 

Adeguamenti in itinere 

(eventuali) 

AULA 3.0 

 

- Coinvolgimento di sponsor dal 
bacino di utenza. 

- Ricerca e comparazione sussidi e 

arredi necessari per l’allestimento 

dell’aula  

Sviluppare un apprendimento 

attivo (basato su problem 

solving) con interazioni 

continue e dinamiche tra 

studenti e docente, attività 
hands-on e ICT. 

 

Utilizzare al meglio i 
contenuti digitali per la 

didattica e l’apprendimento 

 
Imparare a cercare e 

selezionare fonti, negoziarle e 

condividerle. 
 

Ricercare e selezionare le 

fonti. 
 

Rilevazioni periodiche (prove 

di verifica, compiti autentici e 

di realtà), questionari di 

gradimento. 

Ricaduta della didattica attiva 

sul curricolo. 

 

Miglioramento dei risultati 

scolastici. 

 

Consolidamento delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza. 

Potenziamento 

dell’apprendimento attivo (basato 

su problem solving) con 

interazioni continue e dinamiche 

tra studenti e docente, attività 
hands-on e ICT 

 

Miglioramento dei risultati 

scolastici. 

 

Potenziamento delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

 

Coinvolgimento di sponsor dal 

bacino di utenza per la 
realizzazione di un’aula 3.0. ed 

avvio delle dovute interlocuzioni 

con i genitori degli alunni  

Ai fini dell’acquisto di sussidi, 

arredi ed ulteriori attrezzature 

informatiche per la promozione 

delle potenzialità delle tecnologie 

digitali, gli sponsor disponibili alla 
realizzazione dell’Aula 3.0, hanno 

ritenuto prioritario 

l’ammodernamento del sistema di 
allarme/videosorveglianza del 

Plesso “A. Fantini”, anche in 

considerazione dei diversi furti 
subiti a danno di computer e di 

altre attrezzature informatiche di 

cui l’Istituto è dotato. 

Rinvio all’anno scolastico 

2018-2019 per la 

realizzazione definitiva 

dell’aula 3.0. 
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Ascoltare attivamente, 

argomentare, fondare e 

motivare le proprie tesi. 
 

Saper lavorare in gruppo. 

 
Saper parlare in pubblico 

(anche in lingua inglese). 
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Sezione III 
 

VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI 
 

ESITI PRIORITÀ TRAGUARDI RISULTATI A FINE PERCORSO (giugno 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. 

 

CORRELAZIONE TRA RISULTATI NELLE PROVE INVALSI E VOTO DI CLASSE 
 

CLASSI SECONDE 

 
 
 

CLASSI QUINTE 
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I risultati relativi alle Rilevazioni Nazionali degli apprendimenti sono risultati significativamente superiori alla media 
nazionale sia per le classi seconde che per le classi quinte. 
Il valore percentuale al netto del cheating, è stato superiore alla media nazionale, evidenziando un complessivo andamento 
positivo nel percorso di studio. 
La correlazione tra il voto dato dal docente al termine del primo quadrimestre e il punteggio delle prove INVALSI non 
sempre risulta allineata. 
 
RILEVAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Durante il corrente anno scolastico i docenti di Scuola Primaria hanno predisposto nell’ambito dei Dipartimenti Disciplinari, 
prove strutturate comuni per classi parallele su modello Invalsi allo scopo di accertare i livelli di apprendimento raggiunti 
e le competenze maturate. Le schede predisposte e condivise sono state integrate da griglie di valutazione e tabelle per il 
monitoraggio dei risultati. La somministrazione è avvenuta al termine di ogni bimestre con le stesse modalità in tutte le 
classi interessate. Le discipline coinvolte: Italiano, Matematica e Inglese. 
Gli esiti sono stati i seguenti: 
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43 
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A CONFRONTO 
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 PROVE DI REALTÀ  
A tutti gli alunni di Scuola Primaria sono stati proposti compiti di realtà alla fine di ciascun quadrimestre con lo scopo di 
sviluppare e valutare le competenze previste dalla Raccomandazione europea. La progettazione e la predisposizione di 
rubriche valutative è avvenuta all’interno dei Dipartimenti Disciplinari, ponendo particolare attenzione 
all’interdisciplinarietà del compito e al coinvolgimento fattivo di tutti gli alunni nella risoluzione di un problema inserito in 
un contesto reale. I risultati raccolti su apposite griglie sono i seguenti: 

- INIZIALE 2% 

- BASE 13% 

- INTERMEDIO 34% 

- AVANZATO 51% 

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/appre
ndimento. 
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 
Dal confronto degli esiti del primo e secondo quadrimestre si evidenzia un allineamento dei risultati nelle tre discipline 
(Italiano, Matematica e Inglese) con un incremento notevole delle valutazioni nel II quadrimestre. 
I QUADRIMESTRE 
Minime le differenze tra gli esiti di italiano, matematica e inglese; la distribuzione è di tipo normale, come evidenzia la 
curva gaussiana; bassa la percentuale di 10; omogenea la percentuale di 8 e 9 
II QUADRIMESTRE 
La distribuzione dei voti nelle tre discipline in oggetto risulta lievemente eterogenea; alta la percentuale di 10; i voti più 
alti si registrano in inglese; la percentuale di 6 rimane invariata. 
 
Scuola dell’Infanzia 
I risultati ottenuti sono buoni e confermano il trend già registrato nel I quadrimestre relativamente alla “socializzazione”. 
Le medie dei vari plessi hanno dato globalmente 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 
 

Ai fini di un ottimale raggiungimento degli obiettivi prefissati, occorre procedere ad una riorganizzazione maggiormente funzionale delle aule e degli spazi 
laboratoriali. 

La tabella che segue è aggiornata evidenziando i miglioramenti attuati fino all’a.s. di riferimento. 
 

PLESSI 
AULE/ 

AMBIENTI DIGITALI 
SALA MULTIFUNZIONALE 

TEATRO 

PALESTRA 
o spazio idoneo 

LABORATORIO 
informatico/ 

multimediale/ musicale 

BIBLIOTECA/AULA 
DI LETTURA 

CABLAGGIO 
PLESSO 

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

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

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

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

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

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

Scuola primaria - Plesso “A. Izzo” - - 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 durante gli incontri di Staff (D.S., Funzioni Strumentali, N.I.V., Gruppo di Miglioramento, 

Referenti e Collaboratori), approfondimento e riflessioni in seno al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto e diffusi attraverso la pubblicazione sul sito 

ufficiale dell’Istituzione. 
 

Persone coinvolte 
Gli incontri hanno coinvolto D.S., FF.SS., N.I.V., Gruppo di Miglioramento e Collaboratori. Sono stati previsti inoltre, incontri periodici sia con tutto il 

personale sia con i genitori e i vari stakeholders. 
 

Strumenti 
Il P.D.M. è stato diffuso in forma digitale, presentato e approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Il continuo aggiornamento del sito con le 

attività via via realizzate ha permesso 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 aspetti critici e 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 l’anno scolastico: 
- durante i Consigli d'Istituto rivolti ai rappresentanti dei genitori e dei docenti  

- durante i Collegi Docenti per tutti gli insegnanti  

- durante gli incontri dei Dipartimenti disciplinari e verticali  

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

- Bilancio Sociale 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno (Metodi/Strumenti, destinatari e Tempi) 
- Incontri con i genitori: Open Day, Giornate della Trasparenza, riunioni periodiche con i rappresentanti dei genitori (3/4 volte l’anno) 

- Manifestazioni ed eventi 

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

- Bilancio Sociale  
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IL BILANCIO SOCIALE 

 

Dal corrente anno scolastico l’Istituzione scolastica Mondragone Secondo ha avviato, per la prima volta, il processo di rendicontazione sociale in un sistema integrato di 

accountability per dimostrare con trasparenza quanto in termini educativi la scuola è stata in grado di realizzare, attraverso un efficace ed efficiente processo di valorizzazione 

delle risorse a disposizione: umane, finanziarie e di contesto sociale di cui dispone, procedendo all’elaborazione del Bilancio Sociale nel quale confluiranno i risultati dei vari 

monitoraggi effettuati negli anni. 

Tutti i dati saranno informatizzati per effettuare analisi e valutazioni al fine di delineare interventi di miglioramento dei risultati. 

L’avvio di un tale percorso verso la rendicontazione sociale ha costituito per la nostra Scuola un’opportunità per poter aggiungere un altro importante tassello al ciclo di 

gestione della performance e per poter “rendere conto” delle scelte effettuate, conferendo coerenza ed efficacia al progetto complessivo, allo scopo di incrementare la qualità 

degli esiti formativi. 

 
 

 

Caratteristiche del percorso svolto 

Nell’attuazione del PDM la scuola si è avvalsa 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 

 


