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Premessa
 Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo

“PIEDIMONTE II-CASTELLO” di Piedimonte Matese, è elaborato ai sensi di quanto
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

 il piano è stato elaborato dai componenti della commissione PTOF sulla base degli
indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti
dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo ;

 il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del
15/03/2019;

 il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 30/04/2019 ;
 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo “Piedimonte Matese 2- Castello” di
Piedimonte Matese.
La sua funzione fondamentale è quella di:
1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in atto
per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso.
Completano il documento, in allegato:

 il Curricolo
 la Programmazione didattica annuale
 il Regolamento di Istituto
 il Patto di Corresponsabilità educativa
 la Carta dei servizi scolastici,
 Piano annuale per l’inclusività
 L’Organigramma

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si
caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle
reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed
agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società.

PRINCÌPI DEL PTOF
 Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di

apprendimento.
 Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità d’

istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico.
 Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali.
 Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in senso

verticale e orizzontale (scuola e territorio).
 Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di un numero

sempre maggiore di soggetti.
 Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della

professionalità docente ed ATA.
 Verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’istituto,

dei processi avviati e dei risultati conseguiti.
 L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità assicurato anche

attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
L’Istituto Comprensivo “Piedimonte 2-Castello ”fu istituito il 1° ottobre 1969 come 2° Circolo

Didattico. Esso comprendeva i Comuni di S. Gregorio Matese, Castello del Matese e vari plessi del
comune di Piedimonte Matese.

Il 9 marzo del 1981, con delibera del Consiglio di Circolo n. 37 e approvazione del
Provveditorato agli Studi di Caserta, la scuola elementare del plesso Piazza Carmine fu intitolata
al dott. Giovan Giuseppe D’Amore (1901-1969), personaggio illustre di Piedimonte Matese.
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Solo nell’anno 1981/82, con decreto provveditoriale, venne ufficialmente istituito il plesso di
Piedimonte Matese “Piazza Carmine” ed attribuito per competenza al II Circolo.

Nell’anno 2013 il 2° Circolo è stato oggetto di dimensionamento ed è stato accorpato all’Istituto
Comprensivo “G. Cittadino”di Castello Matese. Oggi le due realtà scolastiche hanno dato vita
all’Istituto Comprensivo Statale Piedimonte II- Castello, la cui dirigenza è stata assegnata alla
Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli, fino all’anno scolastico 2016/17. Successivamente, si è
insediata la Prof.ssa Vincenza Piscitelli, in qualità di Dirigente scolastica, sostituita per l’anno in
corso, a partire da marzo,  dal Dirigente scolastico Prof. Antonio Fusco.

La nostra MISSION è:
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della
società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico
dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita:

lo studente
la famiglia
i docenti
il territorio

Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e
professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di
partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire
per migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.
La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo
finalizzato al raggiungimento della maturità dei ragazzi.
I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento
continuo, graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua
riflessione sulle pratiche didattiche innovative e coinvolgenti.
Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e
ampliato in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e
vincoli, da cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà
contemporanea richiede alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di
sviluppo e realizzazione rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi
presenti.

La nostra VISION è:
un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto
della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.
L’Istituto intende travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui
l’esplorazione di sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le
istituzioni, le autonomie, consolidi la formazione di ogni alunno.
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INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI PER LA SCELTA DI TUTTE LE
ATTIVITÀ DIDATTICHE E DEI PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA

FORMATIVA:
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning).
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
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, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'auto-imprenditorialità.
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico;
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività
culturali.
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media .
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti.
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti
pubblici e privati operanti in tali settori.
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di
vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.
Definizione di un sistema di orientamento.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ
Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento
finalizzata alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, ogni
scuola deve individuare delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi
che ovviamente non possono prescindere da quanto formulato nel RAV dell’istituto.
Le priorità e i traguardi individuati nel RAV, così come contenuti nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), sono in sintesi:
PRIORITÀ:
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1) potenziamento delle competenze scientifico-matematico-logiche, della lingua italiana e
della lingua inglese;
2) definizione di un sistema di misurazione dei risultati a distanza;
3) Abbattere il gap esistente tra classi parallele della scuola primaria

TRAGUARDI:
1) Adeguamento dei punteggi conseguiti nelle prove INVALSI,  alla media regionale.

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA:
L'attenta riflessione sugli esiti delle prove INVALSI nella scuola primaria, impone un'attenzione
particolare verso le discipline scientifico-matematiche.

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:

• Continuita' e orientamento
1. Rafforzare la collaborazione con gli altri istituti del territorio, anche mediante la
realizzazione di reti di scuole.
2. Rafforzare la professionalità docente attraverso percorsi di formazione volti all'acquisizione
di modalità di progettazione e valutazione per competenze;
3. Predisporre  strumenti e modalità di misurazione a lungo termine per valutare
l'adeguatezza dei percorsi attivati per l'orientamento.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:

risultati uniformi, sia in senso positivo che negativo, per classi parallele appartenenti allo
stesso plesso: non si riscontrano disparità di risultati per gli alunni della stessa fascia di età.
Risultati soddisfacenti della scuola secondaria di primo grado rispetto all'andamento regionale
e nazionale.
ed i seguenti punti di debolezza:
presenza di plessi dislocati geograficamente, che afferiscono a realtà socio-culturali molto
differenti tra loro: disparità nel conseguimento di risultati rispetto agli alunni degli altri plessi.
Elevata variabilità dei punteggi rispetto ai punteggi regionali e nazionali, soprattutto nella
prova di matematica della scuola primaria.

Risultati a distanza
Punti di forza: per gli alunni che continuano gli studi nei plessi dell'istituto, i risultati scolastici
vengono in genere confermati, in virtù di un progetto in continuità con i vari istituti di scuola
secondaria di primo grado e l'adozione di una dettagliata scheda informativa riguardo i livelli di
competenza raggiunti in uscita.
Punti di debolezza: il monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni in uscita dalla scuola
primaria non è totalmente possibile, in quanto la maggior parte degli alunni  dell'Istituto è iscritto
e frequentante nella sede centrale di Piedimonte Matese, i quali  proseguono il percorso di studi in
altra istituzione scolastica,non ricompresa nell'Istituto Comprensivo.
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Motivazione del giudizio assegnato: la scuola non monitora con sistematicità i risultati degli
studenti che continuano gli studi in plessi afferenti ad altri istituti, nè quelli conseguiti
successivamente nella scuola secondaria di II grado.

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV sono:
migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e

laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella progettazione
didattica la diversificazione degli stimoli per l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di
apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo
valorizzandone le differenze; infatti, solo migliorando la metodologia didattica attraverso una
progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti avrà come conseguenza il
miglioramento degli esiti.

La scuola punta sulle risorse necessarie, individuate nell'Organico dell' autonomia,  per poter
perseguire gli obiettivi individuati.

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al
miglioramento dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine di preferenza i campi di
potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati:
1) Potenziamento scientifico
2) Potenziamento linguistico.
4) Potenziamento laboratoriale.
5) Potenziamento umanistico.
6) Potenziamento artistico e musicale.
7) Potenziamento motorio.

La scuola assicura:
una “didattica orientativa” volta a far emergere le potenzialità dell'alunno;
percorsi didattici personalizzati;
flessibilità didattica ed organizzativa con un approccio laboratoriale;
una comunicazione trasparente degli obiettivi, della metodologia e della valutazione;
l’uso di strumenti multimediali e di adeguate attrezzature;
un sistema organizzativo che cura il miglioramento continuo
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

I.C. PIEDIMONTE MATESE 2 – CASTELLO

RESPONSABILE DEL PIANO: Dirigente Scolastico prof.Antonio FUSCO

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM

Nome e Cognome Ruolo dell’organizzazione
scolastica

Ruolo nel team di
Miglioramento

Fusco Antonio Dirigente Scolastico Responsabile

Perrotta Carolina DSGA Responsabile
Amministrativo

Ferraiuolo Anatolia Docente Vicaria

Scuola Primaria

Responsabile di Progetto

Bucciero Mariarosaria Docente collaboratrice DS
Scuola Primaria

Responsabile di Progetto

Di Baia Marina Staff di direzione

Scuola Secondaria I gr.

Responsabile di Progetto

Montone Marilena Staff di direzione

Scuola dell’Infanzia

Responsabile di Progetto

Bello Barbara F.s. Area 4

Scuola Primaria

Responsabile di Progetto

Carpentino Luisa F.s. Area 1

Scuola Primaria

Responsabile di Progetto

Carullo Anna F.s. Area  3 Responsabile di Progetto
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Scuola Primaria

Palomba Patrizia F.s. Area  2

Scuola Secondaria I gr.

Responsabile di Progetto

Perrone Fausto F.s. Area  5

Scuola Secondaria I gr.

Responsabile di Progetto

PRIMA SEZIONE: Scenario di riferimento

Scenario di riferimento

L’IC “Piedimonte Matese 2-Castello” di recente costituzione per effetto del
Provvedimento n. del.. Giunta Regionale della Campania,è nato dalla fusione dell’ex
IC Cittadino di Castello del Matese e la DD. 2 Di Piedimonte Matese (CE),conta n. 465
alunni iscritti e frequentanti  distribuiti in sette plessi  ubicati in tre comuni montani.
Il primo ciclo dell’Istruzione è completo solo nei comuni dell’ex Comprensivo di
Castello e San Gregorio Matese, mentre nella sede Centrale del Capoluogo Piedimonte
Matese  pur accogliendo il maggior numero di iscritti ,297 ,  è presente solo  la scuola
Primaria  con il plesso di Piazza Carmine . E’ fondamentale sottolineare tale anomala
distribuzione per comprendere come a due anni dall’Istituzione del Comprensivo non
sono stati superati i disagi ei vuoti determinatisi in riferimento alla pianificazione
didattico-organizzativa ,soprattutto per quanto attiene la costruzione del Curricolo
Verticale;la Continuità e l’Orientamento.  Infatti gli alunni della scuola primaria di
Piedimonte Matese proseguono il percorso formativo nell’adiacente Scuola Secondaria
di I grado “G. Vitale” che ha mantenuto l’autonomia  di sola scuola Secondaria I gr.Il
naturale raccordo,pertanto,deve innestarsi in un POF  “esterno” al nostro Istituto. Il
D.S. è reggente dal 28/02/2019. I tre ordini di scuola dispongono di risorse professionali
adeguate,la cui età media si attesta sui cinquant’anni  che assicura in  tutti i plessi di
scuola dell’infanzia e primaria , stabilità e continuità di servizio. Discorso a parte va
fatto per i due plessi di scuola secondaria di I gr. In cui i docenti titolari sono la
minoranza poiché sulle cattedre e gli spezzoni orari annualmente si avvicendano
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docenti  in assegnazione,utilizzazione e/o incarico .Nei tre Comuni in cui sono allocate
le scuole sono presenti Associazioni  socio culturali e di  volontariato con cui l’Istituto
ha rapporti di collaborazione.

Informazioni
ritenute necessarie
per la spiegazione
delle scelte di
miglioramento

Dalla elaborazione del RAV sono emerse criticità evidenti  per quanto attiene gli
apprendimenti  relativi alle competenze  dell’ area scientifico matematica e della
lingua italiana.
Dalla rilevazione INVALSI per le classi II della scuola primaria, relativa all’anno
scolastico 2017/2018, possiamo osservare, sia per l’italiano che per la matematica,
un’omogeneità di risultati positivi tra classi parallele, quindi un miglioramento
rispetto agli anni precedenti.
Si osserva per le classi V della scuola primaria un’uniformità di risultati positivi
soprattutto  per la matematica con un altrettanto effetto scuola positivo.
Si registra per le classi III della Secondaria di I grado un notevole miglioramento per
la prova di matematica al di sopra del 24% del livello regionale.
Per la prova d’inglese (reading e listening), considerando che è stata un’esperienza
nuova per gli alunni, i risultati ottenuti sono equiparabili sia all’andamento
regionale che nazionale.

-

Il contesto socio-
culturale in cui la
scuola è inserita

(reti sul territorio,
caratteristiche sociali e
culturali dell’ambiente in
cui la scuola è inserita,
modelli educativi di
riferimento,offerte per la
gestione del tempo
libero)

Le scuole dell’IC sono dislocate su tre Comuni,due dei quali di montagna, i cui
contesti socioeconomico culturali sono evidentemente diversificati, nei Comuni di
montagna si registra un costante calo demografico dovuto principalmente alla
mancanza di opportunità lavorative che determina il trasferimento dei giovani
nuclei familiari, il che ha un impatto negativo sulla scuola  che vede diminuire il
numero degli iscritti. Diversa la situazione del Comune del capoluogo
matesino,situato in pianura, in cui la popolazione si mantiene stabile anche per
effetto di trasferimento dei nuclei familiari non solo extracomunitari. Sul territorio
piedimontese sono presentitre IC, una SS. I gr. Un Istituto Alberghiero,vari indirizzi
di Liceo ( compreso il Creutico e Musicale),Istituto Agrario Istituto Tecnico
Industriale e Commerciale e una sede di CPA. Non mancano Uffici di servizi, la
sede della Comunità Montana del Matese e del Parco Regionale del Matese, la
Biblioteca Comunale ed il Museo Civico; sono inoltre operative  numerose
Associazioni socioculturali e di Volontariato con cui la scuola si rapporta per la
pianificazione di attività formative.

L’organizzazione
scolastica

La popolazione scolastica conta 540 Alunni
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(Composizione
popolazione scolastica
alunni, strategie della
scuola per il
coinvolgimento delle
famiglie, obiettivi del
POF,modalità di
condivisione
metodologica e didattica
tra insegnanti ,
attenzione delle
dinamiche tra pari,
gestione della scuola ,
sistemi di
comunicazione)

.

SCUOLA
INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
SEC.1°GRADO

Tot.Alunni 39 375 50

Alunni H 7

Per promuovere il successo formativo degli alunni ,la scuola : aggiorna- integra il
curriculo di Istituto fondato su obiettivi di apprendimento aderenti alla domanda
formativa; valorizza la trasversalità e le interconnessioni tra le discipline
assicurando al contempo l’unitarietà dell’insegnamento; elabora una
programmazione modulare annuale per classi parallele; si avvale dei supporti
informatici di cui le scuole sono dotate;amplia l’offerta Formativa con una variegata
progettazione di attività curriculari ed extracurriculari ; elabora Piani Didattici
individualizzati per alunni D.A. e per quelli in possesso di certificazione DSA e
BES;adotta prove d’ingresso e di verifica comuni per classi parallele su modello
delle prove Nazionali; adotta criteri di valutazione comuni e condivisi; compie
analisi d’impatto degli interventi di arricchimento del curricolo sul   rendimento in
ambito disciplinare.

Molto spazio è dato alle attività collegiali e di condivisione :
programmazione,progettazione,ricerca,valutazione,documentazione,aggiornamento
e formazione ,attraverso1) la promozione dei lavori per Dipartimenti Disciplinari
per la Progettazione Formativa,il coordinamento e la documentazione dell’attività
di studio e di ricerca; 2)per la promozione dei lavori della Commissione  di
redazione del POF, composta dai docenti FFSS e da quelli rappresentanti ogni
ordine di scuola,nonché  per il relativo monitoraggio con l’utilizzo di  di forme di
valutazione della qualità;3) l’implementazione delle strutture organizzative che
consentono al Piano dell’Offerta Formativa di esplicarsi ed alla scuola di funzionare
in termini di distribuzione dei compiti e di assunzione di responsabilità;4)il
sostegno mirato a progetti che caratterizzano l’O.F. al fine di coinvolgere tutti gli
studenti in un processo d’integrazione ,canalizzando gli impegni verso obiettivi
condivisi evitando la parcellizzazione degli esiti e delle risorse.

I rapporti istituzionali con le famiglie avvengono attraverso i Consigli di classe/
interclasse/intersezione con la partecipazione delle rappresentanze dei genitori
nella trattazione di argomenti relativi alle scelte formative ,ai processi educativi,ai
risultati  raggiunti. Nel Consiglio d’Istituto alla componente sono illustrate  e
rendicontate tutte   attività didattico educative e di ordine amministrativo ed
economiche della gestione scolastica; e nel corso dell’a.s. sono calendarizzati
quattro incontri specifici, per la comunicazione ai genitori,  dei risultati  dei processi
formativi degli alunni,oltre alla disponibilità di incontri  individuali con  i docenti di
ciascuna disciplina  settimanalmente.
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IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Ciclo di PDCA- plan-do-check-act:modello studiatoper il miglioramento continuo  della qualità in un’ottica a
lungo raggio.Dall’analisi delle debolezze e dei punti di criticità emersi dal Rapporto di Valutazione e dal RAV, il Team
di Miglioramento ha individuato le priorità da perseguire. I punti di forza rilevati e i suggerimenti ricevuti,
costituiscono le strategie d’indirizzo da adottare e perseguire.

Descrizione dei processi che hanno
portato alla scelta degli obiettivi di
miglioramento

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali

A completamento del processo di autovalutazione si è aperta un
ampia riflessione sulle criticità emerse,  relative alle aree:
Risultati Prove nazionali standardizzate  e Continuità e
Orientamento, nell’ambito della quale è evidente un comune
denominatore  costituito dalle difficoltà determinate dalla
dislocazione geografica dei plessi scolastici dell’Istituto, su
territori differenti fra loro sul piano socioculturale.

Punti di forza emersi dall’analisi dei dati restituiti dall’INVALSI:
dalla rilevazione INVALSI per le classi II della scuola primaria,
relativa all’anno scolastico 2017/2018, possiamo osservare, sia
per l’italiano che per la matematica, un’omogeneità di risultati
positivi tra classi parallele, quindi un miglioramento rispetto
agli anni precedenti.
Si osserva per le classi V della scuola primaria un’uniformità di
risultati positivi soprattutto  per la matematica con un
altrettanto effetto scuola positivo.
Si registra per le classi III della Secondaria di I grado un
notevole miglioramento per la prova di matematica al di sopra
del 24% del livello regionale.
Per la prova d’inglese (reading e listening), considerando che è
stata un’esperienza nuova per gli alunni, i risultati ottenuti sono
equiparabili sia all’andamento regionale che nazionale.

-Punti di criticità emersi dall’analisi dei dati restituiti
dall’INVALSI:
Per le classi II scuola primaria, non si registrano criticità.
Per le classi V scuola primaria, risulta una disomogeneità per le
classi sia nella prova di Italiano che in quella di Inglese (reading
e listening).
Per le classi III della Secondaria di I grado non  si registrano
criticità.
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Continuità e Orientamento

Pur collocando le attività di Orientamento in una prospettiva di
auto orientamento degli alunni,la scuola non coinvolge
direttamente i genitori  in queste attività .Il Consiglio di classe
esprime un giudizio orientativoal termine del percorso triennale
della scuola secondaria di I gr. ,che frequentemente non viene
preso in debito conto dalle famiglie; inoltre la scuola è
manchevole riguardo l’attivazione di monitoraggio per la
misurazione dei risultati relativi agli esiti del biennio  dei
percorsi di studio nel successivo grado d’istruzione. Per quanto
invece attiene la possibilità di elaborazione di un curricolo
verticale per competenze,si conviene che la situazione è ottimale
solo per i plessi di montagna  dell’ex Comprensivo,in cui sono
operativi i tutti  i gradi di scuola del primo ciclo dell’istruzione.
Per contro nel plesso centrale ,che è anche il più numeroso,
manca sia il segmento della scuola dell’infanzia che quello della
secondaria di I grado, per cui si rende necessario ,nella
costruzione di un Curricolo Verticale e di un piano di continuità
,il raccordo con altri istituti del territorio cittadino.

Risultati della valutazione esterna

(Prove I.N.Val.S.I., valutazione di
equipe)

Criticità individuate / piste di
miglioramento

Scuola Primaria

Per le classi II scuola primaria,
non si registrano criticità.
Per le classi V scuola primaria,
risulta una disomogeneità per
le classi sia nella prova di
Italiano che in quella di Inglese
(reading e listening)

Scuola Secondaria di I grado

Per le classi III della

Punti di forza della scuola /
risorse

Scuola Primaria

Per le classi II della scuola
primaria, relativa all’anno
scolastico 2017/2018, possiamo
osservare, sia per l’italiano che
per la matematica,
un’omogeneità di risultati
positivi tra classi parallele,
quindi un miglioramento
rispetto agli anni precedenti.
Si osserva per le classi V della
scuola primaria un’uniformità
di risultati positivi soprattutto
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Secondaria di I grado non  si
registrano criticità.

per la matematica con un
altrettanto effetto scuola
positivo.

Scuola Secondaria di I grado

Si registra per le classi III della
Secondaria di I grado un
notevole miglioramento per la
prova di matematica al di
sopra del 24% del livello
regionale.
Per la prova d’inglese (reading
e listening), considerando che
è stata un’esperienza nuova
per gli alunni, i risultati
ottenuti sono equiparabili sia
all’andamento regionale che
nazionale.

Risultati della valutazione
esterna

PROVE INVALSI 2017/18

CLASSI II PRIMARIA
• Prova di Italiano:
- omogeneità nel
conseguimento dei risultati per
tutte le classi seconde;
- miglioramento del punteggio
medio dell’Istituto rispetto alla
media registrata sia in
Campania(+17%) nel Sud Italia
(+15%) ed Italia (+15%) ;
- valutando la prova nel suo
complesso e rapportandola al
punteggio medio nazionale
non si evidenzia più lo
scostamento negativo oggetto
di criticità degli scorsi anni.
• Prova di Matematica:
- l’istituto ha raggiunto
un’omogeneità dei risultati per
tutte le classi;
- miglioramento del punteggio

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
– CLASSI III

• Italiano (Prova nazionale):
- il punteggio di una delle classi si
colloca al di sopra della media
regionale (+20%), di quella del Sud
Italia (+14%) e nazionale (+4%), mentre
l’altra classe si equipara alla media
regionale, macroarea sud  e si colloca
poco  al di sotto di  nazionale (-2%).
- valutando la prova nel suo
complesso, l'Istituto ottiene un
punteggio superiore a quello  regionale
(+13%), a quello del Sud Italia (+8%) e
si equipara a quello nazionale;

 Matematica (Prova nazionale):
- si registra un punteggio superiore alla
media regionale, del Sud Italia e
nazionale per tutte e due le classi;
- il punteggio medio dell’istituto nel
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medio dell’Istituto, che si
colloca al di sopra rispetto alla
media registrata in Campania
(+18%), nel Sud Italia (+17%) e
nazionale (+17%);
- valutando la prova
dell'Istituto nel suo complesso
e rapportandola al punteggio
medio nazionale, lo
scostamento è completamente
annullato.

CLASSI V PRIMARIA
• Prova di Italiano:
- in riferimento alla media
regionale, del Sud Italia e
nazionale solo una classe
dell’Istituto a sezione unica vi
si discosta in maniera
significativa, con un punteggio
inferiore del 23%;
- il punteggio generale
dell’Istituto si discosta in
maniera positiva dalla media
regionale (+3%), si equipara a
quella del Sud Italia mentre si
abbassa rispetto a quello
nazionale
(-2%);

• Prova di Matematica:
- non si registrano  disparità
tra classi parallele, tutte le
sezioni oggetto di prova si
discostano in maniera positiva
dalla media regionale, Sud
Italia e Nazionale;
- il punteggio generale
dell’Istituto si discosta in
maniera positivamente
significativa dalla media

suo complesso è superiore alla media
regionale (+24%), al Sud Italia (+20%) e
alla nazione (+6%);
 Prova di Inglese Reading
- il punteggio della prima delle due
classi si colloca al di sopra della media
regionale (+22%), di quella del Sud
Italia (+18%) e nazionale (+5%), mentre
la seconda classe si equipara alla media
regionale, macroarea sud  e si colloca al
di sotto di  nazionale (-12%).
- valutando la prova nel suo
complesso, l'Istituto ottiene un
punteggio superiore a quello  regionale
(+13%), a quello del Sud Italia (+12%) e
si equipara a quello nazionale;

 Prova di inglese listening
- la prima classe registra risultati al di
sotto della media regionale (-7%), del
sud Italia (-13%), nazionale (-28%); la
seconda invece registra punteggio su-
periore della media regionale (+16%),
sud Italia (+10%) e nazionale (+7%).
- valutando la prova nel suo comples-
so, l’Istituto ottiene un punteggio che si
equipara a quello regionale, ma inferio-
re a quello del sud (-4%) e quello na-
zionale (-21%).

 Effetto scuola:
- si registra un effetto scuola positivo,
in quanto pari alla media regionale,
alla macrorea e all’area nazionale, sia
per la prova di italiano che di
matematica.
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regionale (+ 15%), del Sud
Italia (+13%) e nazionale
(+11%).

 Prova di Inglese (rea-
ding)

- si registra disomogeneità nel
conseguimento dei risultati tra
classi parallele, in quanto tre
classi  si collocano al di sotto
sia del punteggio sud che
Italia, mentre una sola delle tre
è al di sotto anche del
punteggio Campania;
- nonostante quanto osservato
il punteggio generale
dell’Istituto si colloca al di
sopra del punteggio Campania
(+5%) e del sud (+3%).

 Prova di Inglese (liste-
ning)

- si registra disomogeneità nel
conseguimento dei risultati tra
classi parallele, in quanto due
classi  si collocano al di sotto
sia del punteggio sud che
Italia, in particolare una classe
si discosta del 40%  dal
punteggio della Campania, del
sud e dell’Italia.
- nonostante quanto osservato
il punteggio generale
dell’Istituto si colloca al di
sopra del punteggio Campania
(+10%) e del sud (+8%) e Italia
(+3%).
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Risultati dei processi di
autovalutazione

Risultati delle prove
nazionali standardizzate

• Andamento negli ultimi tre
anni scolastici delle classi
II primaria:

Prova di italiano: nell’anno
scolastico 2015/16 i risultati
dell’istituto si equiparavano a
quelli della Campania e al Sud,
mentre scendevano  rispetto a
quello nazionale. Invece, negli
anni 2016/17 e 2017/18
risalgono rispetto al punteggio
della Campania, macroarea
sud e Italia.
Prova di matematica: negli
anni 15/16, 16/17 e 17/18 la
media del punteggio
conseguito dall’istituto si
rialza rispetto al punteggio
della Campania, macroarea
sud e Italia.
• Andamento negli ultimi tre

anni scolastici delle classi
V primaria:

Prova di italiano: nell'anno
scolastico 13/14 la media
dell'Istituto è scesa rispetto a
quella regionale, quella del
Sud Italia e nazionale; nel
14/15 si equipara a quella
regionale ma continua a
scendere rispetto al Sud e alla
nazione; nel 15/16 finalmente
sale rispetto a tutti e tre.
Prova di matematica: nell'a. s.
13/14 si equipara a quello
regionale; nel 14/15 sale
rispetto alla regione e si
equipara al Sud; nel 15/16
finalmente sale rispetto a tutti
e tre.

Risultati delle Prove standardizzate
nazionali

• Andamento negli ultimi anni sco-
lastici classi III secondaria di I gra-
do:

Prova di italiano: sia nell'anno
scolastico 13/14 che 14/15 l'Istituto ha
ottenuto, nella prova di italiano, un
punteggio superiore alla media
regionale, del Sud e della nazione,
mentre nel 15/16 si equipara al
punteggio del Sud Italia, rimanendo
però al di sopra di quello regionale e
nazionale.
Prova di matematica: l’Istituto ha
ottenuto, negli anni 13/14, 14/15 e
15/16 un punteggio superiore a quello
regionale, del Sud Italia e nazionale
(tranne che per un punteggio inferiore
alla media nazionale nell'anno 14/15).
Risultati soddisfacenti della scuola
secondaria di I grado rispetto alle
medie regionali e nazionali

Continuità e Orientamento

La scuola colloca le attività di
Orientamento in una prospettiva di aut
orientamento al fine di favorire la
consapevolezza delle possibilitàe
aspirazioni di ciascuno alunno;
promuove incontri informativi con
docenti delle scuole sec. Di secondo gr.
Del territorio e con i Rappresentanti
delle associazioni del mercato del
lavoro.
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 Effetto scuola: (l’insieme
delle azioni poste in essere
dalla scuola per la promozio-
ne degli apprendimenti: scel-
te, didattico-metodologiche,
organizzazione della scuola,
ecc.)

- Prova di italiano: si registra
un effetto scuola pari alla me-
dia regionale, intorno alla me-
dia della macroarea sud, ma
inferiore alla media nazionale.
-Prova di matematica: si regi-
stra un effetto scuola al di so-
pra sia della media regionale,
della macroarea sud e nazio-
nale.

Continuità e Orientamento

La scuola non coinvolge in
modo diretto le famiglie nelle
attività di orientamento
finalizzate ad una scelta
consapevole dei percorsi
formativi negli studi secondari
di secondo grado. Manca un
sistema di misurazione nel
tempo che monitori i l’efficacia
dei risultati delle proprie
azioni di orientamento

Linea strategica del piano Adeguamento dei punteggi
della scuola primaria alla
media nazionale ,con
maggiore attenzione alle
competenze in lingua
straniera.

Migliorare gli apprendimenti
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delle discipline matematico
scientifiche e  di quelle
linguistiche partendo dal
potenziamento dello sviluppo
professionale ,attraverso la
formazione in  servizio del
personale ,con ricaduta diretta
sui docenti e indiretta sugli
alunni attraverso:

Programmazione e valutazione
per competenze;Percorsi di
potenziamento disciplinare
con l’utilizzo di didattica
laboratoriale con il supporto
degli strumenti  tecnologici in
dotazione alla scuola,al fine di
rendere più interessanti i
processi d’insegnamento –
apprendimento e di
conseguenza ,pervenire al
miglioramento dei risultati.

Rendere efficaci le attività di
continuità e Orientamento per
promuovere scelte responsabili
nel proseguimento degli studi,
rafforzando il dialogo
collaborativo - progettuale con
gli istituti di secondo grado
presenti sul territorio e per la
predisposizione di strumenti
di misurazione del successo
formativo.

Definizione di Obiettivi strategici Indicatori

Area Prove standardizzate
nazionali

Adeguamento dei i risultati
delle Prove Invalsi alla media
nazionale  in tutte le classi
dell’Istituto.

Punteggi delle Prove Invalsi
negli aa.ss. 2015/16-2016/17-
2017/18
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Area Continuità e
Orientamento

Abbattere il Gap esistente tra
classi parallele della scuola
Primaria

Favorire il successo scolastico
degli alunni nella
prosecuzione degli studi nelle
scuole secondarie di II grado.

Misurazione nel corso del
biennio successivo il passaggio
, relativo alla corrispondenza
delle scelte di indirizzo
effettuate ,ai  giudizi
orientativi  espressi dai docenti
e ai  risultati scolastici degli
alunni.

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
(secondo l’ordine di priorità)
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Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere:

Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di priorità

Potenziamento Scientifico Alta 1
Potenziamento Umanistico
Socio economico e per la
legalità

Alta 2

Potenziamento Linguistico Alta 3
Potenziamento Laboratoriale Alta 4
Potenziamento Artistico e
Musicale

Media 5

Potenziamento Motorio Bassa 6
Nello specifico dunque i progetti identificati sono:

1. Palestra I.N.Val.S.I. classi II Primaria orario extra
2. I like I.N.Val.S.I. classi V primaria orario extra
3. Progetto di prefettura-scittura-calcolo infanzia Castello
4. Hello Children  classi I Primaria
5. Hello Children  classi I /III/IV Primaria San Gregorio
6. Progetto musica classi III Primaria Piazza Carmine
7. Progetto Matematica classi III/IV Castello del Matese
8. Progetto Cittadinanza attiva classi IV Piazza Carmine
9. Come superare l’I.N.Val.S.I. sec.I Grado castello e San Gregorio Matese

POTENZIAMENTO CURRICOLARE

Tutte le cassi seconde e quinte della Scuola Primaria dell’Istituto sulle discipline di italiano e ma-
tematica

Tutte le classi della Scuola Sec.di I grado dell’Istituto sulle materie di italiano e matematica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

SECONDA SEZIONE

Il gruppo di lavoro che cura la stesura del PdM ritiene opportuno inserire le azioni di
miglioramento in un unico progetto che risponda alle esigenze di formazione dei docenti sia in
merito alla programmazione e valutazione per competenze .



Piano Triennale Offerta Formativa Anno Scolastico 2018/19

Istituto Comprensivo Statale Piedimonte Matese 2- Castello
23

Indicazioni di
progetto

Titolo del progetto “I.N.Val.S.I.facile!”

Progetto triennale Responsabile del
progetto

DS Prof.Antonio Fusco

Data di inizio e fine Aprile /Maggio

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione
obiettivi operativi

Obiettivi formativi Indicatori di
valutazione

1.Migliorare il livello
di apprendimento
degli alunni  delle
classi seconde e
quinte della Scuola
Primaria  in
matematica e italiano

2.Accrescere la
motivazione e
interesse per le
discipline linguistiche
e scientifiche

3.Ridurre la varianza
esiti prove I.N.Val.S.I.
media nazionale e
varianza classi
parallele

Comparazione esiti
valutazione
Matematica e Italiano

Esiti verifiche
periodiche ed
osservazioni
sistematiche

Numero partecipanti
ai percorsi formativi

Grado di
soddisfazione e
gradimento

Risultati Prove
I.N.Val.S.I.
matematica  e italiano
classi seconde e
quinte scuola
primaria rispetto a
media nazionale e
varianza tra classi

Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto prevede un sistema
di monitoraggio strutturato
con modalità di controllo ed
eventuali adattamenti delle
strategie, in relazione alle
verifiche sugli esiti dell’attività
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a breve, medio e lungo
termine.Il confronto fra i
risultati ottenuti e i risultati
attesi,permetterà di tenere
sotto controllo l’intero
progetto di intervento,e,se
necessario, di riequilibrarlo ed
attuarlo.

Il monitoraggio sarà
strutturato in modo da
prevedere:
a) incontri periodici del TdM
(mensili) per monitorare sulla
base dei dati raccolti lo stato di
avanzamento del progetto
stesso;
b) eventuali azioni di
ritaraturadelle azioni;
c) raccolta dei dati e delle
informazioni necessarie a
misurare gli indicatori
attinenti ai processi chiave e ai
processi di supporto all' intera
organizzazione.

Monitoraggio iniziale

Rilevazione aspettative e
bisogni formativi allievi.
Rilevazione voti in matematica
e Italiano
l quadrimestre

Strumenti utilizzati:

-Questionario su aspettative e
bisogni. -Tabella scrutinio
finale l quadrimestre.

Monitoraggio in itinere

-Verifica della stato di
avanzamento del progetto
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e sull'andamento dei percorsi
formativi allievi e docenti a
cura del TPM e del referente
per la Valutazione Strumenti
utilizzati:

Resoconto di valutazione in
itinere a cura dei docenti
esperti formatori impegnati nei
moduli formativi allievi
Resoconto di valutazione a
cura dei Consigli di interclasse
finalizzato alla verifica della
ricaduta curriculare dei
progetti e degli eventuali
miglioramenti nelle aree
dell'attenzione, della
motivazione e dell'interesse
verso le attività scolastiche .

Questionario di gradimento
delle attività
Compilazione scheda di
andamento delle attività a cura
del TPM

Monitoraggio e valutazione
finale

-Rilevazione gradimento dei
docenti e degli allievi -
Rilevazione voti in matematica
e Italiano Il Quadrimestre
-Rilevazione dei risultati
lnvalsi(x le classi seconde e
quinte )

Strumenti utilizzati:

-Questionari di
customersatisfaction volti
all'accertamento degli indici
diproduttività delle azioni
messe in atto dal progetto.
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Questionari di valutazione
finale docenti esperti formatori
e Consigli di interclasse

Questionari di autovalutazione
alunni
Tabella scrutinio finale delle
classi coinvolte nel progetto -
Dati prove lnvalsi

Target

1- Incremento risultati
INVALSI e abbattimento
varianza tra classi parallele

Note sul monitoraggio

Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

Il riesame del progetto
prevedrà degli incontri
periodici del Team di
Miglioramento, al fine di:
-risolvere eventuali
problematiche emerse
(tipologie di prove,
funzionalità delle rubriche
valutative)

-attuare una
revisione/valutazione del
progetto -realizzare un'analisi
dei punti di forza/criticità
-attuare un'eventuale revisione
delle strategie operative
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Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto
viene svolto nel suo pieno
potenziale. In particolare:
-se le azioni sono in linea con
gli obiettivi
-se le azioni vengono
sviluppate nei tempi previsti -
l’eventuale necessità di una
nuova taratura in ordine ad
obiettivi, tempi e indicatori.

-Congruenza tra gli obiettivi
operativi programmati, le
azioni attuate e i risultati attesi
-Grado di fattibilità
Comparazione degli esiti di
apprendimento in ingresso e in
uscita

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Presentazione del report di
valutazione finale agli organi
collegiali
-Pubblicazione del report di
valutazione sul sito web
dell'Istituto

-Pubblicazione dei risultati
delle Prove lnvalsisul sito
dell'istituto

Note sulle possibilità di
implementazione del progetto
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Relazione tra la linea strategica
del Piano e il progetto

In relazione alle criticità
individuate, il progetto
prevede interventi  mirati e
differenziati finalizzati al
recupero/consolidamento
delle competenze linguistiche
matematiche

Risorse umane necessarie Docenti di potenziamento
dell’Istituto

Destinatari del progetto
(diretti e indiretti)

Alunni delle classi seconde e
quinte della Scuola Primaria

Budget previsto
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La Realizzazione

(Do)

Descrizione delle principali
fasi di attuazione

1. Individuazione degli
alunni

2. Analisi dei bisogni
formativi degli alunni
ed accertamento dei
prerequisiti

3. Attuazione degli inter-
venti finalizzati allo
sviluppo delle compe-
tenze chiave attraverso
la realizzazione di
Moduli formativi di
recupe-
ro/consolidamento in
italiano e matematica

4. Monitoraggio inter-
medio, analisi dei dati
emersi e pianificazio-
ne delle eventuali
azioni di correzione

5. Somministrazione di
prove di verifica finale
e analisi comparativa
dei risultati conseguiti
dagli alunni alla fine
del processo

6. Monitoraggio finale e
somministrazione
questionari di gradi-
mento ad alunni , ge-
nitori e docenti dei
consigli di Interclasse
coinvolti

7. Raccolta dei dati emer-
si dal monitoraggio fi-
nale

8. Analisi e pubblicazio-
ne dei risultati

Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul
sito web dell’Istituto.

Lettera informativa ed
incontro con i genitori

Disseminazione esiti alla
comunità scolastica
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SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO“ Palestra I.N.Val.S.I.”

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione
attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE 1

G F M A M

1.Simulazioni Prove
I.Val.S.I.

Golini Marianna

2. Simulazioni Prove
I.Val.S.I.

Golini Marianna

3. Simulazioni Prove
I.Val.S.I.

Cunti Filomena

Indicazioni di
progetto

Titolo del progetto “I.N.Val.S.I.facile!”

Progetto triennale Responsabile del
progetto

DS Prof.Antonio Fusco

Data di inizio e fine Gennaio /Maggio

La Pianificazione Obiettivi formativi Indicatori di
valutazione
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(Plan)

Pianificazione
obiettivi operativi

1.Migliorare il livello
di apprendimento
degli alunni della
scuola Secondaria di I
Grado

2.Accrescere la
motivazione e
interesse per le
discipline linguistiche
e scientifiche

3.Ridurre la varianza
esiti prove I.N.Val.S.I.
media nazionale

Comparazione esiti
valutazione
Matematica e Italiano

Esiti verifiche
periodiche ed
osservazioni
sistematiche

Numero partecipanti
ai percorsi formativi

Grado di
soddisfazione e
gradimento

Risultati Prove
I.N.Val.S.I.
matematica  e italiano
rispetto a media
nazionale

Relazione tra la linea strategica
del Piano e il progetto

In relazione alle criticità
individuate, il progetto
prevede interventi  mirati e
differenziati finalizzati al
recupero/consolidamento
delle competenze linguistiche
matematiche
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Risorse umane necessarie Docenti di potenziamento
dell’Istituto

Destinatari del progetto
(diretti e indiretti)

Alunni delle classi della scuola
Secondaria di I Grado

Budget previsto

La Realizzazione

(Do)

Descrizione delle principali
fasi di attuazione

1. Individuazione degli
alunni

2. Analisi dei bisogni
formativi degli alunni
ed accertamento dei
prerequisiti

3. Attuazione degli inter-
venti finalizzati allo
sviluppo delle compe-
tenze chiave attraverso
la realizzazione di
Moduli formativi di
recupe-
ro/consolidamento in
italiano e matematica

4. Monitoraggio inter-
medio, analisi dei dati
emersi e pianificazio-
ne delle eventuali
azioni di correzione

5. Somministrazione di
prove di verifica finale
e analisi comparativa
dei risultati conseguiti
dagli alunni alla fine
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del processo
6. Monitoraggio finale e

somministrazione
questionari di gradi-
mento ad alunni , ge-
nitori e docenti dei
consigli di Interclasse
coinvolti

7. Raccolta dei dati emer-
si dal monitoraggio fi-
nale

8. Analisi e pubblicazio-
ne dei risultati

Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul
sito web dell’Istituto.

Lettera informativa ed
incontro con i genitori

Disseminazione esiti alla
comunità scolastica

Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto prevede un sistema
di monitoraggio strutturato
con modalità di controllo ed
eventuali adattamenti delle
strategie, in relazione alle
verifiche sugli esiti dell’attività
a breve, medio e lungo
termine.Il confronto fra i
risultati ottenuti e i risultati
attesi,permetterà di tenere
sotto controllo l’intero
progetto di intervento,e,se
necessario, di riequilibrarlo ed
attuarlo.

Il monitoraggio sarà
strutturato in modo da
prevedere:
a) incontri periodici del TdM
(mensili) per monitorare sulla
base dei dati raccolti lo stato di
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avanzamento del progetto
stesso;
b) eventuali azioni di
ritaraturadelle azioni;
c) raccolta dei dati e delle
informazioni necessarie a
misurare gli indicatori
attinenti ai processi chiave e ai
processi di supporto all' intera
organizzazione.

Monitoraggio iniziale

Rilevazione aspettative e
bisogni formativi allievi.
Rilevazione voti in matematica
e Italiano
l quadrimestre

Strumenti utilizzati:

-Questionario su aspettative e
bisogni. -Tabella scrutinio
finale l quadrimestre.

Monitoraggio in itinere

-Verifica della stato di
avanzamento del progetto
e sull'andamento dei percorsi
formativi allievi e docenti a
cura del TPM e del referente
per la Valutazione Strumenti
utilizzati:

Resoconto di valutazione in
itinere a cura dei docenti
esperti formatori impegnati nei
moduli formativi allievi
Resoconto di valutazione a
cura dei Consigli di interclasse
finalizzato alla verifica della
ricaduta curriculare dei
progetti e degli eventuali
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miglioramenti nelle aree
dell'attenzione, della
motivazione e dell'interesse
verso le attività scolastiche .

Questionario di gradimento
delle attività
Compilazione scheda di
andamento delle attività a cura
del TPM

Monitoraggio e valutazione
finale

-Rilevazione gradimento dei
docenti e degli allievi -
Rilevazione voti in matematica
e Italiano Il Quadrimestre
-Rilevazione dei risultati
lnvalsi(x le classi terze )

Strumenti utilizzati:

-Questionari di
customersatisfaction volti
all'accertamento degli indici
diproduttività delle azioni
messe in atto dal progetto.
Questionari di valutazione
finale docenti esperti formatori
e Consigli di interclasse

Questionari di autovalutazione
alunni
Tabella scrutinio finale delle
classi coinvolte nel progetto -
Dati prove lnvalsi

Target

1- Incremento risultati
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INVALSI

Note sul monitoraggio

Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

Il riesame del progetto
prevedrà degli incontri
periodici del Team di
Miglioramento, al fine di:
-risolvere eventuali
problematiche emerse
(tipologie di prove,
funzionalità delle rubriche
valutative)

-attuare una
revisione/valutazione del
progetto -realizzare un'analisi
dei punti di forza/criticità
-attuare un'eventuale revisione
delle strategie operative

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto
viene svolto nel suo pieno
potenziale. In particolare:
-se le azioni sono in linea con
gli obiettivi
-se le azioni vengono
sviluppate nei tempi previsti -
l’eventuale necessità di una
nuova taratura in ordine ad
obiettivi, tempi e indicatori.

-Congruenza tra gli obiettivi
operativi programmati, le
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azioni attuate e i risultati attesi
-Grado di fattibilità
Comparazione degli esiti di
apprendimento in ingresso e in
uscita

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Presentazione del report di
valutazione finale agli organi
collegiali
-Pubblicazione del report di
valutazione sul sito web
dell'Istituto

-Pubblicazione dei risultati
delle Prove lnvalsisul sito
dell'istituto

Note sulle possibilità di
implementazione del progetto

1Da compilare durante l’attuazione del progetto:

 Rosso-attuazione non in linea con gli obiettivi
 Giallo-non ancora avviate/in corso e in linea con gli obiettivi
 Verde-attuat

Indicazioni di
progetto

Titolo del progetto “ Palestra I.N.Val.S.I.”

Progetto triennale Responsabile del
progetto

DS Prof.Antonio Fusco

Data di inizio e fine Aprile /Maggio

La Pianificazione Obiettivi formativi Indicatori di
valutazione
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(Plan)

Pianificazione
obiettivi operativi

1.Migliorare il livello
di apprendimento
degli alunni  delle
classi seconde della
Scuola Primaria  in
matematica e italiano

2.Accrescere la
motivazione e
interesse per le
discipline linguistiche
e scientifiche

3.Ridurre la varianza
esiti prove I.N.Val.S.I.
media nazionale e
varianza classi
parallele

Comparazione esiti
valutazione
Matematica e Italiano

Esiti verifiche
periodiche ed
osservazioni
sistematiche

Numeropartecipanti
ai percorsi formativi

Grado di
soddisfazione e
gradimento

Risultati Prove
I.N.Val.S.I.
matematica  e italiano
classi seconde e
quinte scuola
primaria rispetto a
media nazionale e
varianza tra classi

Relazione tra la linea strategica
del Piano e il progetto

In relazione alle criticità
individuate, il progetto
prevede interventi  mirati e
differenziati finalizzati al
recupero/consolidamento
delle competenze linguistiche
matematiche
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Risorse umane necessarie Docenti dell’Istituto

Destinatari del progetto
(diretti e indiretti)

Alunni delle classi seconde
della Scuola Primaria

Budget previsto FIS

La Realizzazione

(Do)

Descrizione delle principali
fasi di attuazione

1. Individuazione degli
alunni

2. Analisi dei bisogni
formativi degli alunni
ed accertamento dei
prerequisiti

3. Attuazione degli inter-
venti finalizzati allo
sviluppo delle compe-
tenze chiave attraverso
la realizzazione di
Moduli formativi di
recupe-
ro/consolidamento in
italiano e matematica

4. Monitoraggio inter-
medio, analisi dei dati
emersi e pianificazio-
ne delle eventuali
azioni di correzione

5. Somministrazione di
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prove di verifica finale
e analisi comparativa
dei risultati conseguiti
dagli alunni alla fine
del processo

6. Monitoraggio finale e
somministrazione
questionari di gradi-
mento ad alunni , ge-
nitori e docenti dei
consigli di Interclasse
coinvolti

7. Raccolta dei dati emer-
si dal monitoraggio fi-
nale

8. Analisi e pubblicazio-
ne dei risultati

Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul
sito web dell’Istituto.

Lettera informativa ed
incontro con i genitori

Disseminazione esiti alla
comunità scolastica

Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto prevede un sistema
di monitoraggio strutturato
con modalità di controllo ed
eventuali adattamenti delle
strategie, in relazione alle
verifiche sugli esiti dell’attività
a breve, medio e lungo
termine.Il confronto fra i
risultati ottenuti e i risultati
attesi,permetterà di tenere
sotto controllo l’intero
progetto di intervento,e,se
necessario, di riequilibrarlo ed
attuarlo.

Il monitoraggio sarà
strutturato in modo da
prevedere:
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a) incontri periodici del TdM
(mensili) per monitorare sulla
base dei dati raccolti lo stato di
avanzamento del progetto
stesso;
b) eventuali azioni di
ritaraturadelle azioni;
c) raccolta dei dati e delle
informazioni necessarie a
misurare gli indicatori
attinenti ai processi chiave e ai
processi di supporto all' intera
organizzazione.

Monitoraggio iniziale

Rilevazione aspettative e
bisogni formativi allievi.
Rilevazione voti in matematica
e Italiano
l quadrimestre

Strumenti utilizzati:

-Questionario su aspettative e
bisogni. -Tabella scrutinio
finale l quadrimestre.

Monitoraggio in itinere

-Verifica della stato di
avanzamento del progetto
e sull'andamento dei percorsi
formativi allievi e docenti a
cura del TPM e del referente
per la Valutazione Strumenti
utilizzati:

Resoconto di valutazione in
itinere a cura dei docenti
esperti formatori impegnati nei
moduli formativi allievi
Resoconto di valutazione a
cura dei Consigli di interclasse



Piano Triennale Offerta Formativa Anno Scolastico 2018/19

Istituto Comprensivo Statale Piedimonte Matese 2- Castello
42

finalizzato alla verifica della
ricaduta curriculare dei
progetti e degli eventuali
miglioramenti nelle aree
dell'attenzione, della
motivazione e dell'interesse
verso le attività scolastiche .

Questionario di gradimento
delle attività
Compilazione scheda di
andamento delle attività a cura
del TPM

Monitoraggio e valutazione
finale

-Rilevazione gradimento dei
docenti e degli allievi -
Rilevazione voti in matematica
e Italiano Il Quadrimestre
-Rilevazione dei risultati
lnvalsi(x le classi seconde )

Strumenti utilizzati:

-Questionari di
customersatisfaction volti
all'accertamento degli indici
diproduttività delle azioni
messe in atto dal progetto.
Questionari di valutazione
finale docenti esperti formatori
e Consigli di interclasse

Questionari di autovalutazione
alunni
Tabella scrutinio finale delle
classi coinvolte nel progetto -
Dati prove lnvalsi
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Target

1- Incremento risultati
INVALSI e abbattimento
varianza tra classi parallele

Note sul monitoraggio

Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

Il riesame del progetto
prevedrà degli incontri
periodici del Team di
Miglioramento, al fine di:
-risolvere eventuali
problematiche emerse
(tipologie di prove,
funzionalità delle rubriche
valutative)

-attuare una
revisione/valutazione del
progetto -realizzare un'analisi
dei punti di forza/criticità
-attuare un'eventuale revisione
delle strategie operative

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto
viene svolto nel suo pieno
potenziale. In particolare:
-se le azioni sono in linea con
gli obiettivi
-se le azioni vengono
sviluppate nei tempi previsti -
l’eventuale necessità di una
nuova taratura in ordine ad
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obiettivi, tempi e indicatori.

-Congruenza tra gli obiettivi
operativi programmati, le
azioni attuate e i risultati attesi
-Grado di fattibilità
Comparazione degli esiti di
apprendimento in ingresso e in
uscita

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Presentazione del report di
valutazione finale agli organi
collegiali
-Pubblicazione del report di
valutazione sul sito web
dell'Istituto

-Pubblicazione dei risultati
delle Prove lnvalsi sul sito
dell'istituto

Note sulle possibilità di
implementazione del progetto

SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO curricolare “I.N.Val.S.I. facile!”

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione
attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE 1

A M

1.Simulazioni Prove
I.Val.S.I.

Carullo Anna

2. Simulazioni Prove
I.Val.S.I.

3. Simulazioni Prove
I.Val.S.I.
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1Da compilare durante l’attuazione del progetto:

 Rosso-attuazione non in linea con gli obiettivi
 Giallo-non ancora avviate/in corso e in linea con gli obiettivi
 Verde-attuata

Indicazioni di
progetto

Titolo del progetto “ Palestra I.N.Val.S.I.”

Progetto triennale Responsabile del
progetto

DS Prof.Antonio Fusco

Data di inizio e fine Aprile /Maggio

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione
obiettivi operativi

Obiettivi formativi Indicatori di
valutazione

1.Migliorare il livello
di apprendimento
degli alunni  delle
classi quinte della
Scuola Primaria  in
matematica e italiano
e inglese.

2.Accrescere la
motivazione e
interesse per le
discipline linguistiche
e scientifiche e L2

3.Ridurre la varianza
esiti prove I.N.Val.S.I.
media nazionale e
varianza classi
parallele

Comparazione esiti
valutazione
Matematica e Italiano
e Inglese

Esiti verifiche
periodiche ed
osservazioni
sistematiche

Numeropartecipanti
ai percorsi formativi

Grado di
soddisfazione e
gradimento

Risultati Prove
I.N.Val.S.I.
matematica  e italiano
e inglese classi quinte
scuola primaria
rispetto a media
nazionale e varianza
tra classi
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Relazione tra la linea strategica
del Piano e il progetto

In relazione alle criticità
individuate, il progetto
prevede interventi  mirati e
differenziati finalizzati al
recupero/consolidamento
delle competenze linguistiche
matematiche e di L2

Risorse umane necessarie Docenti dell’Istituto

Destinatari del progetto
(diretti e indiretti)

Alunni delle classi quinte della
Scuola Primaria

Budget previsto FIS

La Realizzazione

(Do)

Descrizione delle principali
fasi di attuazione

1. Individuazione degli
alunni

2. Analisi dei bisogni
formativi degli alun-



Piano Triennale Offerta Formativa Anno Scolastico 2018/19

Istituto Comprensivo Statale Piedimonte Matese 2- Castello
47

ni ed accertamento
dei prerequisiti

3. Attuazione degli in-
terventi finalizzati al-
lo sviluppo delle
competenze chiave
attraverso la realizza-
zione di Moduli for-
mativi di recupe-
ro/consolidamento in
italiano e matematica
e inglese

4. Monitoraggio inter-
medio, analisi dei da-
ti emersi e pianifica-
zione delle eventuali
azioni di correzione

5. Somministrazione di
prove di verifica fina-
le e analisi compara-
tiva dei risultati con-
seguiti dagli alunni
alla fine del processo

6. Monitoraggio finale e
somministrazione
questionari di gradi-
mento ad alunni , ge-
nitori e docenti dei
consigli di Interclasse
coinvolti

7. Raccolta dei dati
emersi dal monito-
raggio finale

8. Analisi e pubblica-
zione dei risultati

Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul
sito web dell’Istituto.

Lettera informativa ed incontro
con i genitori

Disseminazione esiti alla
comunità scolastica

Il monitoraggio e i risultati Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto prevede un sistema
di monitoraggio strutturato
con modalità di controllo ed
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(Check) eventuali adattamenti delle
strategie, in relazione alle
verifiche sugli esiti dell’attività
a breve, medio e lungo
termine.Il confronto fra i
risultati ottenuti e i risultati
attesi,permetterà di tenere
sotto controllo l’intero
progetto di intervento,e,se
necessario, di riequilibrarlo ed
attuarlo.

Il monitoraggio sarà
strutturato in modo da
prevedere:
a) incontri periodici del TdM
(mensili) per monitorare sulla
base dei dati raccolti lo stato di
avanzamento del progetto
stesso;
b) eventuali azioni di
ritaraturadelle azioni;
c) raccolta dei dati e delle
informazioni necessarie a
misurare gli indicatori
attinenti ai processi chiave e ai
processi di supporto all' intera
organizzazione.

Monitoraggio iniziale

Rilevazione aspettative e
bisogni formativi allievi.
Rilevazione voti in matematica
e Italiano
l quadrimestre

Strumenti utilizzati:

-Questionario su aspettative e
bisogni. -Tabella scrutinio
finale l quadrimestre.
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Monitoraggio in itinere

-Verifica della stato di
avanzamento del progetto
e sull'andamento dei percorsi
formativi allievi e docenti a
cura del TPM e del referente
per la Valutazione Strumenti
utilizzati:

Resoconto di valutazione in
itinere a cura dei docenti
esperti formatori impegnati nei
moduli formativi allievi
Resoconto di valutazione a
cura dei Consigli di interclasse
finalizzato alla verifica della
ricaduta curriculare dei
progetti e degli eventuali
miglioramenti nelle aree
dell'attenzione, della
motivazione e dell'interesse
verso le attività scolastiche .

Questionario di gradimento
delle attività
Compilazione scheda di
andamento delle attività a cura
del TPM

Monitoraggio e valutazione
finale

-Rilevazione gradimento dei
docenti e degli allievi -
Rilevazione voti in matematica
e Italiano Il Quadrimestre
-Rilevazione dei risultati
lnvalsi(x le classi seconde )

Strumenti utilizzati:

-Questionari di
customersatisfaction volti
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all'accertamento degli indici
diproduttività delle azioni
messe in atto dal progetto.
Questionari di valutazione
finale docenti esperti formatori
e Consigli di interclasse

Questionari di autovalutazione
alunni
Tabella scrutinio finale delle
classi coinvolte nel progetto -
Dati prove lnvalsi

Target

1- Incremento risultati
INVALSI e abbattimento
varianza tra classi parallele

Note sul monitoraggio

Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

Il riesame del progetto
prevedrà degli incontri
periodici del Team di
Miglioramento, al fine di:
-risolvere eventuali
problematiche emerse
(tipologie di prove,
funzionalità delle rubriche
valutative)

-attuare una
revisione/valutazione del
progetto -realizzare un'analisi
dei punti di forza/criticità
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-attuare un'eventuale revisione
delle strategie operative

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto
viene svolto nel suo pieno
potenziale. In particolare:
-se le azioni sono in linea con
gli obiettivi
-se le azioni vengono
sviluppate nei tempi previsti -
l’eventuale necessità di una
nuova taratura in ordine ad
obiettivi, tempi e indicatori.

-Congruenza tra gli obiettivi
operativi programmati, le
azioni attuate e i risultati attesi
-Grado di fattibilità
Comparazione degli esiti di
apprendimento in ingresso e in
uscita

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Presentazione del report di
valutazione finale agli organi
collegiali
-Pubblicazione del report di
valutazione sul sito web
dell'Istituto

-Pubblicazione dei risultati
delle Prove lnvalsi sul sito
dell'istituto

Note sulle possibilità di
implementazione del progetto
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SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO“I.N.Val.S.I. facile!”

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione
attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE 1

A M

1.Simulazioni Prove
I.Val.S.I.

Terreri Maria

2. Simulazioni Prove
I.Val.S.I.

3. Simulazioni Prove
I.Val.S.I.

1Da compilare durante l’attuazione del progetto:

 Rosso-attuazione non in linea con gli obiettivi
 Giallo-non ancora avviate/in corso e in linea con gli obiettivi
 Verde-attuata

Indicazioni di
progetto

Titolo del progetto “Come superare la prova I.N.Val.S.I.”

Progetto triennale Responsabile del
progetto

DS Prof.Antonio Fusco

Data di inizio e fine Aprile/Maggio

La Pianificazione

(Plan)

Obiettivi formativi Indicatori di
valutazione

1.Migliorare il livello
di apprendimento
degli alunni della
scuola Secondaria di I
Grado

2.Accrescere la
motivazione e
interesse per le
discipline linguistiche
e scientifiche e L2

3.Ridurre la varianza

Comparazione esiti
valutazione
Matematica e Italiano
e inglese

Esiti verifiche
periodiche ed
osservazioni
sistematiche
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Pianificazione
obiettivi operativi

esiti prove I.N.Val.S.I.
media nazionale

Numero partecipanti
ai percorsi formativi

Grado di
soddisfazione e
gradimento

Risultati Prove
I.N.Val.S.I.
matematica  e italiano
e inglese rispetto a
media nazionale

Relazione tra la linea strategica
del Piano e il progetto

In relazione alle criticità
individuate, il progetto
prevede interventi  mirati e
differenziati finalizzati al
recupero/consolidamento
delle competenze linguistiche
matematiche e di L2

Risorse umane necessarie Docenti dell’Istituto

Destinatari del progetto
(diretti e indiretti)

Alunni delle classi della scuola
Secondaria di I Grado
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Budget previsto FIS

La Realizzazione

(Do)

Descrizione delle principali
fasi di attuazione

1. Individuazione degli
alunni

2. Analisi dei bisogni
formativi degli alunni
ed accertamento dei
prerequisiti

3. Attuazione degli inter-
venti finalizzati allo
sviluppo delle compe-
tenze chiave attraverso
la realizzazione di
Moduli formativi di
recupe-
ro/consolidamento in
italiano e matematica

4. Monitoraggio inter-
medio, analisi dei dati
emersi e pianificazio-
ne delle eventuali
azioni di correzione

5. Somministrazione di
prove di verifica finale
e analisi comparativa
dei risultati conseguiti
dagli alunni alla fine
del processo

6. Monitoraggio finale e
somministrazione
questionari di gradi-
mento ad alunni , ge-
nitori e docenti dei
consigli di Interclasse
coinvolti

7. Raccolta dei dati emer-
si dal monitoraggio fi-
nale

8. Analisi e pubblicazio-
ne dei risultati
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Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul
sito web dell’Istituto.

Lettera informativa ed
incontro con i genitori

Disseminazione esiti alla
comunità scolastica

Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto prevede un sistema
di monitoraggio strutturato
con modalità di controllo ed
eventuali adattamenti delle
strategie, in relazione alle
verifiche sugli esiti dell’attività
a breve, medio e lungo
termine.Il confronto fra i
risultati ottenuti e i risultati
attesi,permetterà di tenere
sotto controllo l’intero
progetto di intervento,e,se
necessario, di riequilibrarlo ed
attuarlo.

Il monitoraggio sarà
strutturato in modo da
prevedere:
a) incontri periodici del TdM
(mensili) per monitorare sulla
base dei dati raccolti lo stato di
avanzamento del progetto
stesso;
b) eventuali azioni di
ritaratura delle azioni;
c) raccolta dei dati e delle
informazioni necessarie a
misurare gli indicatori
attinenti ai processi chiave e ai
processi di supporto all' intera
organizzazione.
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Monitoraggio iniziale

Rilevazione aspettative e
bisogni formativi allievi.
Rilevazione voti in matematica
e Italiano e Inglese
l quadrimestre

Strumenti utilizzati:

-Questionario su aspettative e
bisogni. -Tabella scrutinio
finale l quadrimestre.

Monitoraggio in itinere

-Verifica della stato di
avanzamento del progetto
e sull'andamento dei percorsi
formativi allievi e docenti a
cura del TPM e del referente
per la Valutazione Strumenti
utilizzati:

Resoconto di valutazione in
itinere a cura dei docenti
esperti formatori impegnati nei
moduli formativi allievi
Resoconto di valutazione a
cura dei Consigli di interclasse
finalizzato alla verifica della
ricaduta curriculare dei
progetti e degli eventuali
miglioramenti nelle aree
dell'attenzione, della
motivazione e dell'interesse
verso le attività scolastiche .

Questionario di gradimento
delle attività
Compilazione scheda di
andamento delle attività a cura
del TPM
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Monitoraggio e valutazione
finale

-Rilevazione gradimento dei
docenti e degli allievi -
Rilevazione voti in matematica
e Italiano Il Quadrimestre
-Rilevazione dei risultati
lnvalsi(x le classi terze )

Strumenti utilizzati:

-Questionari di
customersatisfaction volti
all'accertamento degli indici
diproduttività delle azioni
messe in atto dal progetto.
Questionari di valutazione
finale docenti esperti formatori
e Consigli di interclasse

Questionari di autovalutazione
alunni
Tabella scrutinio finale delle
classi coinvolte nel progetto -
Dati prove lnvalsi

Target

1- Incremento risultati
INVALSI

Note sul monitoraggio

Il riesame e il miglioramento Modalità di revisione delle
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(Act) azioni Il riesame del progetto
prevedrà degli incontri
periodici del Team di
Miglioramento, al fine di:
-risolvere eventuali
problematiche emerse
(tipologie di prove,
funzionalità delle rubriche
valutative)

-attuare una
revisione/valutazione del
progetto -realizzare un'analisi
dei punti di forza/criticità
-attuare un'eventuale revisione
delle strategie operative

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto
viene svolto nel suo pieno
potenziale. In particolare:
-se le azioni sono in linea con
gli obiettivi
-se le azioni vengono
sviluppate nei tempi previsti -
l’eventuale necessità di una
nuova taratura in ordine ad
obiettivi, tempi e indicatori.

-Congruenza tra gli obiettivi
operativi programmati, le
azioni attuate e i risultati attesi
-Grado di fattibilità
Comparazione degli esiti di
apprendimento in ingresso e in
uscita

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Presentazione del report di
valutazione finale agli organi
collegiali
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-Pubblicazione del report di
valutazione sul sito web
dell'Istituto

-Pubblicazione dei risultati
delle Prove lnvalsisul sito
dell'istituto

Note sulle possibilità di
implementazione del progetto

SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO extra curricolare “Come superare la
prova I.N.Val.S.I.!”

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE
1

A M

1.Potenziamento
Competenze
linguistico/logico
matematiche/L2

Di Baia Marina

Palomba Patrizia

1Da compilare durante l’attuazione del progetto:

 Rosso-attuazione non in linea con gli obiettivi
 Giallo-non ancora avviate/in corso e in linea con gli obiettivi
 Verde-attuata

TERZA SEZIONE(da compilare relativamente al piano per verificare l’omogeneità delle azioni di
valutazione del PdM)

PROGETTO OBIETTIVI
OPERATI

INDICATORI TARGET RISULTATI
OTTENUTI2

1. I.N.Val.S.I. faci-
le(curricolare ed
extra)

2. Palestra

Migliorare il
livello di
apprendimento
degli alunni
delle classi

Comparazione
esiti valutazione
Matematica e
Italiano inglese ( V
primaria e Sec.I

Alunni classi
seconde e quinte
Scuola Primaria
dell’Istituto
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I.N.Val.S.I.
3. Come superare la

prova I.N.Val.S.I.

seconde e quinte
della Scuola
Primaria  in
matematica e
italiano

2.Accrescere la
motivazione e
interesse per le
discipline
linguistiche e
scientifiche

3.Ridurre la
varianza esiti
prove I.N.Val.S.I.
media regionale
e varianza classi
parallele

Grado)

Esiti verifiche
periodiche ed
osservazioni
sistematiche

Numero
partecipanti ai
percorsi formativi

Grado di
soddisfazione e
gradimento

Risultati Prove
I.N.Val.S.I.
matematica  e
italiano inglese
classi seconde e
quinte scuola
primaria rispetto a
media nazionale e
varianza tra classi

Risultati Prove
I.N.Val.S.I.
matematica  e
italiano inglese
classi scuola sec.I
grado rispetto a
media nazionale e
varianza tra classi

Alunni della Scuola
secondaria di I
Grado

Hello Children Migliorare il
livello di
apprendimento
degli alunni  in
L2 inglese

2.Accrescere la
motivazione e
interesse per la
disciplina

Comparazione
esiti valutazione
Inglese

Esiti verifiche
periodiche ed
osservazioni
sistematiche

Numero
partecipanti ai
percorsi formativi

Alunni classi I
primariadell’Istituto
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Grado di
soddisfazione e
gradimento

Musica Avvicinamento
ai suoni e agli
strumenti
musicali

Pratica
strumentale e
corale

Numero
partecipanti ai
percorsi formativi

Grado di
soddisfazione e
gradimento

Alunni classi III
primaria Plesso
Piazza Carmine

Cittadinanza Attiva Accrescere e
stimolare la
sensibilità per la
salute il
benessere e i
corretti stili di
vita

Numero
partecipanti ai
percorsi formativi

Grado di
soddisfazione e
gradimento

Alunni classi IV
primaria Plesso
Piazza Carmine

Progetto AraL Matematica Insegnamento
algebra scuola
primaria

Comparazione
esiti valutazione
Matematica

Esiti verifiche
periodiche ed
osservazioni
sistematiche

Numero
partecipanti ai
percorsi formativi

Grado di
soddisfazione e
gradimento

Alunni classi III
/IVprimaria Plesso
Castello del Matese

Esplorando la fattoria
Infanzia

Recupero valore
culturale e
ambientale del
territorio

Numero
partecipanti ai
percorsi formativi

Grado di

Alunni Scuola
dell’infanzia plesso
Castello del Matese
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soddisfazione e
gradimento

QUARTA SEZIONE

BUDGETCOMPLESSIVO

PROGETTO 1 COSTI TOTALE

1. I.N.Val.S.I. facile Organico di Potenziamento /

2. Come superare la prova invalsi
sec 1 g

FIS Euro

3. Hello Children FIS Euro

4. Palestra Invalsi FIS Euro

5. Musica FIS Euro

6. Cittadinanza Attiva Euro

7.I like Invalsi FIS Euro

8.Matematica FIS Euro

8.Infanzia FIS Euro

ASPETTI ORGANIZZATIVI E DIDATTICI

Per favorire il successo formativo degli alunni, la scuola si adopera nel modo seguente:
1. aggiorna/ integra il curricolo di Istituto, fondato su traguardi per lo sviluppo delle
competenze, obiettivi formativi e   obiettivi di apprendimento aderenti alla domanda di
formazione;
2. articola il curricolo valorizzando la trasversalità e le interconnessioni tra le discipline,
assicurando al contempo l’unitarietà dell’insegnamento;
3. elabora una programmazione modulare annuale  per classi parallele;
4. valorizza insegnamenti trasversali, anche attraverso l’uso di TIC e LIM;
5. amplia l’offerta formativa con una variegata progettazione di attività di arricchimento;
6. promuove, attraverso la fruizione della biblioteca scolastica, là dove presente, l’educazione
alla lettura nell’ottica di un apprendimento che duri l’intero corso della vita;
7. elabora Piani Educativi Individualizzati per gli alunni diversamente abili;
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8. adotta prove d’ingresso comuni per classi parallele, elaborate e condivise dai docenti, e
prove di verifica comuni per classi parallele su modello delle prove INVALSI;
9. elabora Piani Didattici Personalizzati per  gli studenti con diagnosi di DSA e

per  gli studenti con B.E.S.;
10.  verifica e programma quindicinalmente a partire dalla progettazione annuale;
11. promuove la discussione e il confronto collegiali sulle verifiche comuni nei consigli di

interclasse tecnici;
12.  adotta criteri di valutazione comuni e condivisi;
13. compie analisi d’impatto degli interventi di arricchimento del curricolo sul   rendimento in

ambito curricolare.

COLLEGIALITÀ E CONDIVISIONE
Le attività funzionali alla prestazione di insegnamento comprendono attività di carattere

collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione,
aggiornamento e formazione. In tale ambito si prevedono:

 la promozione dei lavori  per la progettazione formativa, il coordinamento e la
documentazione dell’attività di studio e di ricerca;
 la promozione dei lavori della commissione POF  per la redazione e l’attuazione del
Piano dell’Offerta Formativa e per il relativo monitoraggio con introduzione di forme di
valutazione della qualità;
 l’implementazione delle strutture organizzative che consentono al Piano dell’Offerta
Formativa di esplicarsi e alla scuola di funzionare in termini di distribuzione dei compiti e di
assunzione di responsabilità;
 il sostegno mirato a progetti che caratterizzino l’offerta formativa della scuola mirata al
coinvolgimento di tutta la colazione studentesca integrandosi e canalizzando gli impegni
verso obiettivi condivisi per evitare la parcellizzazione degli esiti e delle risorse.

I rapporti di tipo istituzionale con le famiglie avvengono
 nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione con la componente genitori per la
trattazione di argomenti relativi alle dinamiche socio-educative e ai processi di apprendimento del
gruppo classe;
 nel Consiglio di Istituto per le deliberazioni riguardanti aspetti organizzativi, educativi,
didattici, amministrativi ed economici della vita scolastica.

I rapporti di collaborazione all’azione formativa da parte delle famiglie avvengono:
 in riunioni di tipo assembleare per l’ascolto e/o la presentazione di problematiche varie

I rapporti di comunicazione scuola-famiglia sui risultati dei processi di apprendimento dei
singoli alunni avvengono:
 in colloqui individuali settimanali, nelle ore messe a disposizione, con i docenti di
ciascuna disciplina, per la Scuola Secondaria Di Primo Grado;
 in due colloqui pomeridiani quadrimestrali, nei mesi di Febbraio e  di Giugno, per la
consegna delle schede, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria Di Primo Grado;
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 in due colloqui pomeridiani scuola-famiglia nei mesi di Dicembre e di Aprile,  per la Scuola
Primaria e per la Scuola Secondaria Di Primo Grado;
Contatti tempestivi e frequenti con le famiglie di alunni che manifestano disagio e difficoltà di
apprendimento si avranno con il docente coordinatore di classe.

METODOLOGIA E INNOVAZIONE DIDATTICA

A partire dall’inizio del triennio 2016/19, il team dei docenti ha provveduto a strutturare un
Curricolo Verticale per competenze, fondante su unità di apprendimento e relative griglie di
misurazione e rilevazione delle competenze  stesse. La programmazione per competenze
presuppone la necessità ineludibile di trasformare la metodologia didattica.

Infatti l’approccio per competenze richiede lo sviluppo di schemi logici di mobilitazione delle
conoscenze. Tali schemi logici si acquisiscono non con la semplice assimilazione di conoscenze,
ma attraverso la pratica. La costruzione di competenze è dunque inseparabile dalla costruzione di
schemi di mobilitazione intenzionale di conoscenze, in tempo reale, messe al servizio di un’azione
efficace: si apprende a fare ciò che non si sa fare facendolo.

Le strategie metodologiche comuni ai tre ordini sono:
 lezione collettiva in classe;
 introduzione strutturata dell’argomento proposto: brain-storming, mappe concettuali;
 attività per  piccoli o grandi gruppi, omogenei e/o eterogenei;
 aggregazioni spontanee degli allievi in gruppi cooperativi (cooperative learning);
 supporto dei più abili ai coetanei in difficoltà (tutoring);
 attività di recupero, consolidamento e potenziamento;
 utilizzo di sussidi, strumenti e percorsi operativi atti a favorire la continuità tra
scuola materna - elementare – media, anche attraverso attività di promozione all’utilizzo della
biblioteca.
 uscite didattiche sul territorio e visite guidate.

Metodologia specifica per la scuola secondaria di primo grado, oltre le predette:
 ancoraggio di nuovi contenuti a preconoscenze;
 dal concreto all’astratto, secondo il principio della gradualità;
 problem solving;
 problematizzazione per favorire pensiero divergente, creativo;
 promozione della  consapevolezza del proprio stile di apprendimento al fine di
“imparare ad imparare”.

Didattica specifica
 individualizzazione dell’insegnamento attraverso individuazione di fasce di livello
in classe;
 classi aperte;
 realizzazione di percorsi di apprendimento in forma di laboratorio per favorire
l’operatività e al tempo stesso  la riflessione su quello che si fa;
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 didattica per piccoli gruppi.

Si farà un uso flessibile degli spazi usuali della scuola per facilitare il processo di
esplorazione e di ricerca (scienze, informatica, lingue, produzione musicale, teatro, attività
pittoriche, motricità)
Relativamente ai disturbi specifici di apprendimento D.S.A. e ai B.E.S. si farà riferimento,
rispettivamente, alla legge approvata dall’ VII commissione permanente della Camera dei
Deputati  approvata il 9 giugno 2010 in seduta legislativa -Legge 170/2010.

OFFERTA FORMATIVA
Piano delle attività
Il piano delle attività prevede un progetto unitario ed integrato, elaborato in coerenza con il PTOF,
nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio per una proposta formativa organica,
sistematica e attenta alle peculiarità di ogni indirizzo di studio.
Il piano si articola in:
• Curricolo
• Attività integrative e/o aggiuntive facoltative di ampliamento dell’offerta formativa
• Iniziative di accoglienza e continuità
• Iniziative di formazione
• Iniziative di sostegno e integrazione
• Valutazione

Il curricolo
La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo verticale finalizzato allo sviluppo delle
competenze legate alla specificità delle discipline.
La progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nel
Curricolo e nella Programmazione annuale, definiscono le conoscenze e le competenze da
raggiungere al termine di ogni anno scolastico e i criteri di valutazione per accertare il livello delle
stesse.
Il curricolo viene anche arricchito dalla commemorazione delle seguenti giornate:

 Giornata della Pace ( 4 Novembre);

 Giornata dei Diritti dei bambini ( 20 Novembre)

 Festa dell’Albero ( 21 Novembre)

 Giornata della Sicurezza nelle scuole (data da definirsi)

 Giornata della Memoria (27 Gennaio), designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea

generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione delle vittime

dell’olocausto e riconosciuto dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come “giorno della

memoria” al fine di ricordare la Shoah

 Giornata del Ricordo (10 Febbraio) istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92,  in

commemorazione delle vittime dei massacri delle foibe
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 Festa della Legalità (19 Marzo), istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo

dell’uccisione di don Peppino Diana

 Manifestazione di fine anno

 realizzazione della Giornata della legalità organizzato dalle classi quinte;

 Giornata nazionale contro il bullismo a scuola- Cyberbullismo;

 Partecipazione al corso di educazione stradale in collaborazione con  Polizia stradale, il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Federazione Ciclistica Italiana, la Federazione

Motociclistica Italiana, l'Automobile Club d'Italia e la Fondazione ANIA

 partecipazione alle iniziative promosse dall’Ente Locale – settore Pubblica Istruzione - in

corso d’anno ( ricorrenze, manifestazioni, ecc.);

 partecipazione a concorsi che sopraggiungano nel corso dell’anno scolastico e che la scuola

reputa validi ai fini educativi;

 progetti per la continuità educativo - didattica con gli altri ordini di scuole;

 iniziative per l’integrazione degli alunni stranieri, attraverso l’applicazione del Protocollo

di accoglienza.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
I PROGETTI D’ISTITUTO

PROGETTI  EXTRACURRICOLARI DI ARRICCHIMENTO
(Opzionali, svolti in orario extrascolastico)

Approvati con delibera collegiale del 15/03/2019

ORDINE DI
SCUOLA

CLASSI PROGETTO

Primaria Prime (P.zza Carmine
e Castello)

Inglese “English is fun”

Primaria Tutte le seconde Progetto “Palestra I.N.Val.S.I.”

Primaria Terze Progetto di educazione Musicale
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(P.zza Carmine) “Perché anche noi facciamo musica”

Primaria Quarte

(P.zza Carmine)

Progetto di Cittadinanza Attiva

“10@ lode salute”

Primaria Tutte le quinte Progetto “Palestra I.N.Val.S.I.”

Infanzia Sez. 4 e 5 anni
(Castello del Matese)

Fattoria didattica

“Esplorando la fattoria”

Primaria Terze/Quarte
(Castello del Matese)

Progetto ArAl

Secondaria di Primo
Grado

Terze (Castello e San
Gregorio)

Progetto I.N.Val.S.I

PIANO VISITE GUIDATE
SPETTACOLI TEATRALI E CINEMATOGRAFICI

Approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 15/03/2019
e deliberato dal Consiglio di Isituto in data del 30/04/2019

Sono previsti  viaggi di istruzione e le visite guidate, intese come esperienza di apprendimento e
di arricchimento culturale e professionale, sono organizzate nel rispetto delle C.C.M.M. n. 623 del
02/10/1996 e n. 291 del 14/10/1992 con le quali vengono impartite direttive per visite e viaggi
d’istruzione e connesse attività sportive.
Le uscite sono organizzate nell’ambito della città o in località prescelte per consentire agli alunni
di tutte le classi di partecipare ad attività di valore formativo (come visite a musei, centri di
ricerca, laboratori universitari...) prevista dalla programmazione didattica dei Consigli di classe e
del Collegio dei Docenti.
La scuola partecipa a tutte le attività promosse dalle istituzioni territoriali che prevedono anche
un impegno esterno alla scuola purché abbiano la finalità di arricchire il patrimonio socio-
culturale dei propri allievi e che siano previste dalla programmazione didattica dei Consigli di
classe e del Collegio dei Docenti.

SCUOLA INFANZIA CASTELLO MATESE

CLASSI DESTINAZIONE DURATA

Tutte Cotton Movie Cinema-

Ludoteca- pranzo

Piedimonte Matese

Orario Scolastico

Tutte Parco faunistico- Tenuta San
Bartolomeo

Caiazzo

Orario Scolastico
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SCUOLA DELL’INFANZIA San Gregorio Matese

CLASSI DESTINAZIONE DURATA

Tutte Fattoria Didattica Orario Scolastico

SCUOLA PRIMARIA DI PIEDIMONTE MATESE
Plesso P.zza Carmine

CLASSI DESTINAZIONE DURATA

PRIME Fattoria didattica Orario Scolastico

SECONDE Parco faunistico- Tenuta San
Bartolomeo

Caiazzo

Orario Scolastico

TERZE Museo civico “Raffaele Marrocco”

Piedimonte Matese

Orario Scolastico

QUARTE Reggia di Caserta Orario Scolastico

QUINTE Pompei Orario Scolastico

SCUOLA PRIMARIA CASTELLO DEL MATESE
CLASSI DESTINAZIONE DURATA

I-II Cotton Movie Cinema-

ludoteca pranzo

Piedimonte Matese

Orario Scolastico

I-II Parco faunistico- Tenuta San
Bartolomeo

Caiazzo

Orario Scolastico

III-IV-V Agriturismo Orario Scolastico
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SCUOLA PRIMARIA SAN GREGORIO MATESE

CLASSI DESTINAZIONE DURATA

TUTTE Reggia di Caserta e seterie di San
Leucio

Orario Scolastico

IV-V Zoomarine

ROMA

Orario Scolastico

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CASTELLO DEL MATESE

CLASSI DESTINAZIONE DURATA

Tutte le classi Matera -------------

Classi TERZE SICILIA 3 giorni

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SAN GREGORIO MATESE

CLASSI DESTINAZIONE DURATA

Tutte le
classi

Cotton Movie

Piedimonte Matese

Orario Scolastico

Tutte le
classi

Alife Orario Scolastico

Tutte le
classi

Museo di Pietrarsa

Città della scienza

NAPOLI

Tutte le
classi

Reggia di Caserta e seterie di San
Leucio
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TERZE SICILIA 3giorni

TERZE TOSCANA 3 giorni

L’ORIENTAMENTO
L’Istituto Comprensivo Piedimonte Matese II- Castello considera l’orientamento  sotto il profilo:

1. dell’esigenza di conoscere meglio se stessi e le proprie capacità e potenzialità, in rapporto alle

reali possibilità esistenti sul mercato del lavoro;

2. dell’esigenza di andare aldilà del titolo di studio, non sufficientemente predittivo oggi di reali

competenze e indirizzi occupazionali;

3. di una più generale tendenza ad una maggiore qualità della vita, ivi inclusa la vita lavorativa,

fatto questo che implica l’aspirazione ad una attività più in grado di rispondere in maniera adegua-

ta ai propri desideri, alle proprie ambizioni, alle proprie esigenze;

4. della tendenza verso una diminuzione del lavoro dipendente a favore delle attività autonome,

fenomeno che, implicando maggiori “tassi di rischio” personale, propone la necessità di una mag-

giore consapevolezza circa le proprie risorse e i propri limiti.

Per far fronte a questi bisogni, l’Istituto colloca innanzitutto l’orientamento in una prospettiva di

autorientamento, inteso come processo finalizzato allo sviluppo della personalità dell’individuo attraverso la

creazione di un percorso sistemico adatto allo sviluppo personale del ragazzo, alla sua integrazione ed alla

crescita della consapevolezza di sé e degli altri.

A tale forma di orientamento contribuiscono gli insegnamenti di tutti gli ambiti disciplinari e delle

discipline, già fin dalla scuola dell’Infanzia.

Per l’anno in corso, tale percorso  è stato realizzato in collaborazione con i genitori ed i docenti degli istituti

di ordine superiore;  gli alunni, accompagnati dai genitori, hanno partecipato ad incontri con docenti delle

scuole superiori del territorio,  ne hanno visitato le strutture e analizzato i POF.

L’ACCOGLIENZA  E  LA CONTINUITÀ
L’Istituto organizza attività di accoglienza e di continuità rivolta,quest’ultima, in maniera specifica
agli alunni delle classi ponte.
L’attività di accoglienza si sviluppa in ogni ordine di scuola  nelle prime due settimane dell’inizio
dell’anno scolastico per la Scuola Primaria e Secondaria, nelle prime tre per la Scuola dell’infanzia.
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L’obiettivo è garantire agli alunni un iter educativo organico e completo ed una scuola più attenta
alla globalità delle loro esigenze e all’organicità del loro percorso.

Le proposte programmatiche e gli strumenti utilizzati dalla scuola per realizzare la continuità
si articolano a vari livelli:
o per assicurare la cosiddetta continuità educativa orizzontale tra i diversi ambienti di vita e di

formazione dell’alunno si curano i rapporti tra scuola, famiglia, Enti/Istituzioni del territorio;
o per assicurare la cosiddetta continuità educativa verticale .

LA FORMAZIONE

Piano di formazione DOCENTI ed ATA “IC: PIEDIMOTE MATESE 2 CASTELLO”

La Formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili nel processo di
 costruzione dell’identità dell’Istituzione Scolastica
 miglioramento della qualità dell’offerta Formativa
 valorizzazione professionale.

Le innovazioni introdotte dalla L.107/2015 realizzano l’autonomia scolastica attraverso la
predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa la cui realizzazione comprende il
piano della Formazione delle figure professionali impegnate nell’Istituzione, l’art.1 comma 124
delinea la formazione dei docenti in servizio come obbligatoria, permanente e strutturale. Le
attività di Formazione sono definite in coerenza con il PTOF e con i risultati emersi dai Piani di
Miglioramento  redatto in base ai risultati emersi dal Rapporto di autovalutazione e sulla base
delle priorità nazionali indicate nel piano Nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con
decreto del Ministro dell’Istruzione,dell’Università e della ricerca.

FINALITA’
 garantire attività di formazione e aggiornamento al personale docente e ATA;
 promuovere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica ;
 favorire il sistema formativo integrato sul territorio mediante la costituzione di Reti,

partenariati, accordi di programma;
 supportare la crescita professionale del personale;
 attuare le direttive MIUR in materia di formazione;
 perseguire le priorità individuate nel RAV e nel conseguente PdM.

Obiettivi
 sviluppare e potenziare l’uso degli strumenti informatici e di specifici software per la

didattica e/o per l’organizzazione dei servizi amministrativi;
 formare e a aggiornare i docenti su aree tematiche di interesse strategico per l’efficacia

educativa -BES, DSA, DA- didattica per competenze delle discipline.
 Acquisire la cultura della sicurezza

PERSONALE DOCENTE
AREA DELLA FORMAZIONE SPECIFICA PER DISCIPLINE
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Percorsi di formazione e aggiornamento  in ambito disciplinare ( programmazione e didattica
per competenze , approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali)

AREA DELLA FORMAZIONE DIGITALE (azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale-
acquisizione di competenze digitali utilizzabili nella didattica)

 Didattica e nuove tecnologie;

 Utilizzo Registro elettronico

 Utilizzo della LIM

 Competenze digitali del personale docente(PNSD)

 Innovazione digitale nell’amministrazione.

AREA DELLA FORMAZIONE SULLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE

 Approfondimenti sulla valutazione d’Istituto, piani di Miglioramento, Piano Triennale
dell’Offerta Formativa

 Innovazione didattico metodologica (PdM)

AREA DELLA FORMAZIONE DI SPECIFICHE TEMATICHE PROPOSTE NELL’OFFERTA
FORMATIVA

 Formazione per i docenti neo immessi in ruolo

 Tutte le proposte Formative promosse dal MIUR-USR CAMPANIA

PERSONALE ATA

 Procedimenti Amministrativi;

 Formazione di base sicurezza D.lgs,81/08

Tutte le iniziative e proposte che perverranno dal MIUR e Istituzioni, quali Università,
scuole e reti di scuole, Enti Locali, Enti e Federazioni Sportive e Associazioni, valide per
la crescita professionale saranno oggetto di diffusione e valutazione tra il personale.

Il Piano di formazione d’istituto prevede la libera adesione dei docenti , del personale
amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi ed altre iniziative di formazione or-
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ganizzate da altri Istituti, Enti ed Associazioni accreditati, previa autorizzazione  ed in
coerenza con le priorità espresse  nel PTOF.

LA REALIZZAZIONE DI QUALSIASI INIZIATIVA DI FORMAZIONE ED AGGIOR-
NAMENTO È COMUNQUE SUBORDINATA ALLA DIPONIBILITA’ FINANZIARIA
DELLA SCUOLA

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il nostro Istituto, così come richiesto dal MIUR con nota 17791 del 19 novembre, ha individuato nella
Prof.ssa Marina Di Baia,  la figura dell’animatore digitale , incaricato di promuovere e coordinare le
diverse azioni finalizzate a:
- Migliorare le  dotazioni hardware
- attività didattiche
Inoltre, in base alla nota del MIUR prot. 12810 del 15 ottobre 2015 circa la realizzazione di
Ambienti Digitali , seguito dalla realizzazione  del PON-Asse II- INFRASTRUTTURE PER
L’ISTRUZIONE- FESR- Ambienti Digitali, l’Istituto ha acquisito in dotazione:

-

Laboratori mobili Carrello e box mobile per
ricarica, alloggiamento,
sincronizzazione notebook e
tablet anche wireless
n.15
notebook(compatibilmente
con la disponibilità
finanziaria)

Scuola secondaria Castello

Aule “aumentate” dalla
tecnologia

N. 3 lavagne interattive
touch complete

Scuola primaria Piazza
Carmine

Postazioni informatiche e
per l’accesso dell’ utenza e
del personale ( o dalle
segreterie) ai dati e ai
servizi digitali della scuola

N.2 Personal Computer
N.1 Stampante
Multifunzione – scanner

Aule “aumentate” dalla
tecnologia

N. 3 lavagne interattive
touch complete da acquisire

Scuola primaria di Castello
del Matese
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LE ATTIVITA’ DI INCLUSIONE E SOSTEGNO PER ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI

L’inclusione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente
abile non solo ai fini dell’istruzione, ma in un’ottica ecologica.
Alla luce di tali considerazioni gli insegnanti specializzati in attività di sostegno, in collaborazione
con tutti i docenti, con le famiglie e con il personale medico preposto, elaborano il “Piano annuale
delle attività per l’inclusione degli alunni diversamente abili” e si impegnano a mettere in atto
tutte le strategie possibili per una fattiva partecipazione alla vita scolastica.
La piena inclusione scolastica è fondata sul raccordo degli interventi della scuola, del servizio
sanitario, degli enti locali e di ogni altra risorsa che possa rivelarsi necessaria al raggiungimento
dell’obiettivo,attraverso il G. L. H, così differenziato:
 G.L.H.I.  formato da D.S.; Funzione strumentale Area 4; Referente docenti curricolari;
Rappresentante genitori bambini “H”; Rappresentante ASL; Assistente sociale comune di
Piedimonte Matese.
 G.L.O.  formato da D.S.; Funzione strumentale Area 4; Docente curricolare; Genitore
bambino “H”; Rappresentante ASL; Assistente sociale comune di Piedimonte Matese, Terapisti.

DOCUMENTAZIONE
Bambini “H”

Predisposizione fascicolo
con documenti: D. F.,
P.D.F., P.E.I., Verifica 1°
quadrimestre, Verifica 2°
Quadrimestre

G.L.H.I. fine
settembre/ottobre
assegnazione docenti
specializzati ai bambini
“H”

G.L.O. novembre
presentazione P.E.I.

Nota: i bambini “H” in
uscita effettuano rinnovo
DD. FF. e P.D.F..

G.L.H.I. fine maggio G.L.O. gennaio verifica e
valutazione 1°
Quadrimestre
G.L.O. maggio verifica e
valutazione 2°
Quadrimestre

Bambini “DSA” con Certificazione A.S.L.
1° prova di verifica bimestrale per obiettivi
minimi

Predisposizione P.D.P. da parte: del
Dirigente scolastico, del coordinatore del
Consiglio di classe, dei docenti di classe,
dei genitori.
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INIZIATIVE PER SUPERARE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

La scuola si adopera per fronteggiare l’eventuale presenza di casi di svantaggio socio-
culturale tra gli alunni attraverso una pratica didattica volta alla compensazione. In particolare
mediante:
 adeguata accoglienza;
 strategie per promuovere autostima;
 percorsi personalizzati;
 attività per la compensazione;
 attività volte allo sviluppo, potenziamento e recupero di particolari conoscenze e

abilità, a livello individuale  e/o di gruppo ristretto, anche attraverso la didattica cooperativa
col tutoraggio del docente o di altro alunno;
 attività didattiche col supporto delle TIC e delle LIM.
 strategie volte a stimolare l’alunno nella sperimentazione del successo  scolastico come

input per favorire l’impegno, la costanza, il desiderio di conseguire successi ulteriori,
nell’ambito di una sempre più definita idea del sé e delle proprie potenzialità.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
Al fine  di ottemperare all’esigenza di una valutazione obiettiva, orientata alla  migliore
rispondenza delle strategie didattiche alle abilità di apprendimento degli alunni,

I docenti adottano prove di verifica (test, questionari, griglie, colloqui, testi scritti, ecc.),
comuni per classi parallele in relazione alle programmazioni, atte a rilevare:
 i prerequisiti (in ingresso): valutazione diagnostica, la cui corretta rilevazione consente la
strutturazione efficace di percorsi, l’individuazione di strategie e la predisposizione dei piani
personalizzati, laddove dovessero rendersi necessari;
 La valutazione proattiva riconosce ed evidenzia i progressi, anche piccoli, compiuti
dall’alunno nel suo cammino, gratifica i passi effettuati, cerca di far crescere in lui le emozioni
di riuscita che rappresentano il presupposto per le azioni successive.

 l’andamento dell’attività didattica (in itinere): valutazione formativa, che avviene durante
lo svolgimento dell’attività didattica e al termine di ogni modulo;

 i risultati raggiunti (nel momento finale): valutazione sommativa, che avviene a
conclusione del modulo e al termine dei due quadrimestri.

La scuola, anche quest’anno, parteciperà alle rilevazioni  dell’INVALSI.

DOCUMENTI  DI  VERIFICA E VALUTAZIONE

Ciascun ordine di scuola utilizzerà i documenti  di programmazione:
SCUOLA
DELL’INFANZIA

1. Documento di passaggio alla scuola primaria che attesti i li-
velli di maturazione raggiunti

2. Prove di verifica iniziali, intermedie e finali per alunni 4-5
anni

3. Griglia per la valutazione sistematica delle competenze
SCUOLA PRIMARIA
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1. Giornale elettronico dell’insegnante
2. Prove di verifica bimestrali e quadrimestrali per classi paral-

lele
3. Documento di valutazione per cicli
4. Griglia per la valutazione delle competenze

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

1. Giornale elettronico dell’insegnante
2. Scheda di verifica finale per classi parallele
3. Documento di valutazione
4. Documento per attribuzione voto finale esame di stato
5. Griglia per la valutazione delle competenze

N.B. Ciascun coordinatore s’incarica di raccogliere la documentazione prodotta.

Alle scadenze quadrimestrali il documento di valutazione sarà illustrato dai docenti alle famiglie
degli alunni, con le quali gli insegnanti hanno continui incontri-colloqui informativi e di
confronto.

Il Documento di Valutazione viene progettato autonomamente dalla scuola. Ad esso si
allega, per le classi quinte e per le classi terze  della Scuola Secondaria di primo Grado, un
ulteriore documento integrativo ed ufficiale dell’Istituto, anch’esso progettato autonomamente e
denominato “Certificazione delle competenze”, comprovante competenze certificate in relazione
ad attività e percorsi formativi extracurricolari. Il Decreto n. 22 del 19 agosto 2009 regolamenta e
rende operativa, in materia di valutazione, la legge 169/2008, introducendo prescrittivamente
l’elaborazione di tale certificazione per gli alunni in uscita dalla scuola primaria e dalla scuola
secondaria di primo grado.  La certificazione di una competenza è la descrizione e la relativa
valutazione di un “saper fare intenzionale, efficace e contestualizzato” che richiede l’uso di
diverse abilità e conoscenze.

SCALA DI  VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Il Collegio dei docenti adotta per il corrente anno scolastico i seguenti indicatori di valutazione,
riportati nello schema seguente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
A.s. 2018/19
(Scuola Primaria –Scuola Secondaria di Primo Grado)
Si terrà conto delle misurazioni oggettive e del punto di partenza dell’alunno, delle sue
capacità, dei processi attivati per l’apprendimento

LIVELLO Valutazione
Decimale

FASCIA SIGNIFICATO PEDAGOGICO PERCENTUALI
PER PROVE
OGGETTIVE

OTTIMO 10 ALTA o Eccellente raggiungimento
degli obiettivi.
o Competenza piena

100
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DISTINTO 9 o Competenza piena
o Conoscenza, competenza
completa e capace di adattarsi
anche a situazioni nuove
o Capacità di comprensione,
organizzazione e rielaborazione
personale con aspetti originali,
creativi e critici in un’ ottica
interdisciplinare.

90-99

BUONO 8 MEDIA o Buon raggiungimento degli
obiettivi.
o Conoscenza completa dei
contenuti e buone capacità di
comprensione, organizzazione e
rielaborazione.
Autonomia e sicurezza nel
procedere

80-89

DISCRETO 7 o Discreto raggiungimento
degli obiettivi.
o Conoscenza e
comprensione di quasi tutti i
contenuti e acquisizione
fondamentale delle competenze.
o Capacità di rielaborazione
autonoma.

71-80

SUFFICIENT
E

6 o Essenziale raggiungimento
degli obiettivi.
o Conoscenza
complessivamente accettabile dei
contenuti disciplinari e
acquisizione minima delle
competenze richieste.
Accettabile autonomia operativa.

70-60

NON SUFF. 5 BASSA o Incompleto raggiungimento
degli obiettivi minimi.
o Conoscenza limitata o non
adeguata dei contenuti  ma tali da
consentire un graduale recupero.
o Difficoltà a procedere in
autonomia

< 60

GRAV.
INSUFF.

4* Mancato raggiungimento degli
obiettivi
Competenza  parziale e/o inadegua-
ta, acquisizione carente delle cono-
scenze e difficoltà ad usarle

< 49

*Solo per la scuola secondaria

Ed inoltre, per la Scuola Secondaria di primo Grado,
GRIGLIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI

Voto Conoscenza Comprension
e

Applicazioni
e metodi

Contenuti Lessico Strutture
linguistiche

Prove
pratiche

Non
Classificabile

Foglio
bianco

Fuori tema Rifiuto
ad
utilizzare
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gli stru -
menti spe
cifici del-
la
disciplin
a

4 Conosce gli
argomenti
in modo
frammentar
io e
lacunoso

Scarsa
comprensione
dei contenuti

Non sa
applicare le
conoscenze
né le
informazion
i date

Superficiale,confu
so e poco
adeguato

Molto povero Diffusi
errori
ortografici,
morfologici
e sintattici

Conosce
le tecni -
che
speci-
fiche del-
la disci-
plina in
modo
fram-
mentario
e
lacunoso

5 Conosce gli
argomenti
in modo
frammentar
io e
superficiale

Comprende
parzialmente
le
informazioni
essenziali

Lavora in
modo
parziale e
disorganico
con qualche
errore

Semplice e non
del tutto adeguato

Generico,ripetitivo,n
on sempre
appropriato

Errori
ortografici,
morfologici
e sintattici

Conosce
le tecni-
che
speci-
fiche del-
la disci-
plina in
in modo
generico

6 Conosce le
informazio
ni
essenziali

Comprende le
informazioni
essenziali

Organizza
parzialment
e le
conoscen-
ze,che sa
applicare in

situazioni
semplici con
qualche
errore

Pertinente e
coerente,ma
elementare

Corretto ma
generico

Qualche
errore
morfologic
o e
sintattico

Conosce
le tecn-
iche spe-
cifiche
della
disciplin
a in e usa
gli stru-
menti in
modo
generico

7 Conosce gli
argomenti
anche con
un discreto
grado di
approfondi
mento

Comprende e
collega
agevolmente
le
informazioni
memorizzate

Organizza
produttivam
ente le
conoscenze
essenziali e
sa
generalment
e applicarle
senza errori

Pertinente,
complessivamente
articolato in modo
coerente

Vario ed
appropriato

Qualche
imperfezio
ne
sintattica

E in
grado  di
utilizzare
gli
strumenti
della
disciplin
a

8 Buona e
approfondi
ta
conoscenza
di tutti gli
argomenti

Comprende e
collega
agevolmente
le
informazioni
memorizzate

Organizza le
conoscenze
in modo
autonomo e
le sa
applicare in
situazioni
diverse

Esauriente,person
ale e logico

Vario,ricco ed
appropriato

Corrette Usa
autonom
a -mente
gli
strumenti
della
discipli
na
applican-
done le
regole.

9 Piena
padronanza
di tutti gli
argomenti

Comprende e
collega in

modo
eccellente

tutti i
contenuti

Organizza e
applica
conoscenze
complesse in
modo
autonomo

senza errori

Ricco,esauriente e
articolato in modo

coerente

Vario,ricco
appropriato e

personale

Corrette Usa in
autonomi
a gli
strumenti
della
discipli-
na
applican
do le
regole
anche in
nuo- vi
contesti.
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10 Piena
padronanza
e
approfondi
mento
personale
di tutti gli
apprendim
enti

Comprende e
collega in
modo
eccellente tutti
i contenuti ed
esprime
valutazioni
autonomamen
te

Organizza e
applica
conoscenze
autonomam
ente con
creatività e
capacità di
approfondi
mento

Ricco, esauriente e
originale,
articolato in modo
coerente

Vario,ricco
appropriato ed

originale

Corrette Usa in
auto-
nomia e
con
creatività
gli
strumenti
del- la
disciplin
a

N.B.: allegare per valutazione esame

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

VALUTAZIONE FINALE
NOTA INFORMATIVA PER LA FAMIGLIA

Alla Famiglia

_____________________________________________

L’alunn ____  ____________________________________________________________________

della classe _________, pur essendo stato ammesso alla classe successiva, presenta carenze nelle
seguenti discipline:

TIPO CARENZE
MATERIA

LIEVE GRAVE MOLTO
GRAVE

1) _____________________________________
2) _____________________________________
3) _____________________________________
4) _____________________________________

Pertanto, durante la pausa estiva e prima della ripresa delle lezioni del prossimo anno, deve
esercitarsi nello studio per affrontare con più sicurezza  i successivi impegni scolastici e per
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colmare le lacune presenti. I risultati saranno verificati nella prima settimana d’inizio del prossimo
anno scolastico.

castello _____________________________

Firma del coordinatore Firma di un genitore

________________________                                                           ________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI
Elaborata in base ai seguenti indicatori:

a) Rispetto del regolamento interno.
b) Comportamento nell’utilizzo di strumenti e delle strutture, nella collaborazione con i

docenti, il personale della scuola, i compagni durante le attività scolastiche
c) Impegno e partecipazione.

DESCRITTORI
In presenza di descrittori riferiti a diversi livelli docimologici, si attribuisce il voto di
condotta corrispondente al maggior numero di descrittori individuati dal Consiglio di
classe

VOTO DI
CONDOTTA

A. Scrupoloso rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;
B. Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;
C. Impegno assiduo, interesse elevato e motivato, partecipazione costruttiva

alle attività didattiche;
D. L’alunno si pone come elemento trainante, positivo all’interno della

classe. 10
A. Rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;
B. Comportamento buono per responsabilità e collaborazione; consapevolezza

del proprio dovere
C. Serio impegno e partecipazione propositiva alle attività didattiche ,continuità

nell’impegno a scuola e a casa;
9

A. Rispetto dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;
B. Comportamento sostanzialmente corretto
C. Impegno non sempre costante  alle attività didattiche ed una non sempre

consapevolezza del proprio dovere. 8

A. Osservanza parziale delle norme, dei regolamenti interni e delle norme sulla
sicurezza;

B. Comportamento poco corretto per responsabilità e collaborazione e  non sempre
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rispettoso;
C. Impegno superficiale discontinuo e poca consapevolezza del proprio dovere.

Partecipazione limitata alle attività didattiche.

7

A. Non osservanza dei regolamenti interni e delle norme sulla sicurezza;
B. Comportamento indisciplinato e non responsabile, inadeguatezza nello

svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno.
6

D)Comportamenti e atteggiamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle
regole e che denotano una mancanza di rispetto dell’altro, assenza totale di
impegno e di consapevolezza del proprio dovere. Comportamenti per i quali
sono state applicate nel corso dell’anno scolastico sanzioni disciplinari in base al
terzo gruppo di provvedimenti previsto dal regolamento interno e ai sensi del
DPR n.122 del 22 giugno 2009 artt. 2 e 7 e del DPR del 24 giugno 1998 n.294, art.
3 commi 1,2 e 5 ed art. 4 commi 9 e 9 bis).

5

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ITALIANO

Ascoltare – parlare Leggere Scrivere voto
Sa ascoltare testi di vario
genere, ne individua tipologie e
significati e messaggi.
Interviene con pertinenza e
riferisce con ricchezza e
proprietà di linguaggio.

Sa leggere un testo sia silenziosamente
che ad alta voce utilizzando tecniche
adeguate, comprende il significato di
tutte le parole, analizza con sicurezza
la struttura di un testo, riconosce vari
generi  testuali e le relative tecniche
specifiche, lo scopo e l’intenzione
comunicativa dell’autore. Coglie le
informazioni esplicite ed implicite,
apprezza la lettura anche fuori dalla
scuola.

Scrive testi di diverso tipo dal
contenuto ampio e personale,
corretti nell’ortografia e nella
sintassi, coerenti ed organici. Il
lessico è molto ricco e
pertinente.

10
9

Sa ascoltare e riconoscere testi
di vario genere,
comprendendone il messaggio.
Riferisce in modo chiaro e
corretto.

Sa leggere un testo sia silenziosamente
che ad alta voce utilizzando tecniche
adeguate, ne comprende il significato e
analizza  la struttura (elementi
principali, secondari, sequenze e
linguaggio),riconosce vari generi
testuali.

Scrive testi di diverso tipo dal
contenuto personale, corretti
nell’ortografia e nella sintassi,
corretti ed organici. Il lessico è
appropriato.

8

Sa ascoltare e riconoscere le
principali tipologie testuali
cogliendone il significato

Sa leggere in modo soddisfacente un
testo sia silenziosamente che ad alta
voce comprendendone il significato

Scrive testi di diverso tipo dal
contenuto soddisfacente, nel
complesso organici e corretti. Il

7
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globale. Riferisce in modo
semplice, ma corretto.

globale, individuando le informazioni
principali

lessico è idoneo.

Sa ascoltare testi e riconoscere,
guidato, le principali tipologie
testuali e sa riferire i contenuti
essenziali utilizzando un
lessico limitato.

Legge un testo con qualche difficoltà e,
guidato, ne comprende il significato
essenziale, alcune caratteristiche
strutturali.

Segue in modo limitato le
procedure di pianificazione del
testo. Scrive testi di semplice
impostazione seguendo le
indicazioni del docente.
Evidenzia incertezze
nell’organicità e nella
correttezza formale. Il lessico
risulta essere poco efficace.

6

Non sempre sa ascoltare,
riconoscere e riferire, anche se
guidato, le principali tipologie
testuali e i contenuti.

Legge in modo inadeguato i testi e,
anche se guidato, comprende e
analizza i contenuti in modo
frammentario e confuso.

Non conosce in modo adeguato
le tecniche di scrittura. Produce
testi di contenuto modesto,
scarsamente organici e
morfologicamente non corretti.
Il lessico risulta essere povero e
non appropriato.

5

Ascolta e riconosce con grande
difficoltà le principali tipologie
testuali e non sa riferire i
contenuti.

Legge con estrema difficoltà i testi
presentati, anche i più semplici,
comprende i contenuti in modo
inadeguato e non si orienta nell’analisi
del testo.

Non conosce le tecniche di
scrittura. Produce testi  molto
poveri nel contesto e
disorganici, morfologicamente
scorretti. Il lessico risulta essere
limitato ed improprio.

4

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MATEMATICA/SCIENZE

Conoscenze Abilità Comunicazione ed
uso dei linguaggi

specifici

Didattica specifica voto

Conoscenza dei
contenuti
approfondita e
rielaborata, con
padronanza critica

 Capacità di
comprendere e
risolvere in modo
critico ed autonomo
problemi
complessi.

 Capacità di
stabilire
connessioni
all’interno delle
singole

 Uso rigoroso del
linguaggio specifico
della disciplina

Attività modulari di
eccellenza

10
9
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discipline  e in
altri ambiti.

 Conoscenza dei
contenuti
completa e sicura

 Sicura
comprensione dei
problemi anche
complessi e
capacità di
risolverli senza
errori,  con qualche
imprecisione di tipo
formale

 Espressione
fluida con
buone capacità
di analisi e di
sintesi

Attività modulari di
potenziamento

8

 Conoscenza
chiara e
ordinata dei
contenuti
essenziali

 Comprensione e
orientamento
adeguati in
relazione a
problemi di
difficoltà medio
- alta, anche se
nelle
applicazioni
emergono, a
volte, incertezze

 Espressione
corretta, chiara e
ordinata

Attività modulari di
consolidamento

7

 Conoscenza
dei contenuti
essenziali, ma
a livello poco
approfondito

 Comprensione
dei problemi
semplici o anche
di difficoltà
media, ma con
errori e/o
imprecisioni in
quelli appena
più complessi

 Espressione
semplice, ma
corretta

Attività modulari di
consolidamento

6

 Conoscenza dei
contenuti limitata,
frammentaria e/o
superficiale e con
alcune lacune

 Difficoltà nelle
applicazioni (sa
applicare le
conoscenze in
compiti semplici, ma
fa errori e incorre in
frequenti
imprecisioni)

 Espressione talvolta
scorretta e/o poco
chiara e inefficace

Attività modulari di
recupero

5

 Gravi lacune e
scarsa conoscenza

 Gravi difficoltà nelle
applicazioni (pur

 Espressione
inadeguata e

Attività modulari di
recupero

4
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dei contenuti guidato continua a
commettere errori)

confusa

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE CLASSI    I  II  III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

STORIA

Conoscenza degli
eventi storici

Capacità di stabilire
relazioni tra fatti storici

Comprensione dei
fondamenti e delle
istituzioni della vita
sociale, civile e politica

Comprensione ed uso dei
linguaggi e degli
strumenti specifici

voto

Conosce i differenti
aspetti della storia
in modo
approfondito e
particolareggiato.

Colloca con esattezza gli
eventi storici nello spazio e
nel tempo. Sa individuare
con padronanza le cause e
le conseguenze di un
avvenimento storico.

Conosce le istituzioni
sociali e politiche
caratteristiche di popoli e
civiltà nelle varie epoche
storiche.

Conosce
approfonditamente e
utilizza i vari tipi di fonti.
Usa il linguaggio specifico
della disciplina per
esporre e creare
collegamenti in modo
autonomo.

10
9

Conosce i differenti
aspetti della storia
in modo completo.

Colloca gli eventi storici
nello spazio e nel tempo.
Sa individuare le cause e le
conseguenze di un
avvenimento storico.

Conosce le istituzioni
sociali e politiche
caratteristiche di popoli e
civiltà nelle varie epoche
storiche.

Conosce e utilizza i vari
tipi di fonti. Usa il
linguaggio specifico della
disciplina per esporre e
creare collegamenti in
modo autonomo.

8

Conosce i differenti
aspetti della storia
in modo sicuro.

Colloca con qualche
incertezza gli eventi storici
nello spazio e nel tempo.
Sa individuare le cause e le
conseguenze di un
avvenimento storico.

Conosce globalmente le
istituzioni sociali e
politiche caratteristiche di
popoli e civiltà nelle varie
epoche storiche.

Conosce e utilizza i vari
tipi di fonti, anche se non
in maniera approfondita.
Usa il linguaggio specifico
della disciplina per
esporre e creare
collegamenti.

7

Conosce i differenti
aspetti della storia
in modo essenziale.

Colloca con un po’ di
incertezza gli eventi storici
nello spazio nel tempo.

Conosce sommariamente
le istituzioni sociali e
politiche caratteristiche di
popoli e civiltà nelle varie
epoche storiche.

Conosce e utilizza in modo
parziale i vari tipi di fonti.
Usa in modo sufficiente il
linguaggio specifico della
disciplina per esporre.

6

Conosce i differenti
aspetti della storia
in modo parziale.

Colloca con incertezza gli
eventi storici nello spazio e
nel tempo. Sa individuare
solo in alcuni casi le cause
e le conseguenze di un
avvenimento storico.

Conosce superficialmente
le istituzioni sociali e
politiche caratteristiche di
popoli e civiltà nelle varie
epoche storiche.

Conosce e utilizza in modo
non sufficiente i vari tipi di
fonti. Usa in modo
approssimativo il
linguaggio specifico della
disciplina.

5
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Conosce i differenti
aspetti della storia
in modo carente.

Colloca con incertezza gli
eventi storici nello spazio e
nel tempo e non sa
individuare le cause e le
conseguenze di un
avvenimento storico.

Conosce in modo  parziale
le istituzioni sociali e
politiche caratteristiche di
popoli e civiltà nelle varie
epoche storiche.

Non conosce linguaggio
specifico della disciplina.

4

Non conosce i
differenti aspetti
della storia.

Non sa collocare gli eventi
storici, non si orienta nella
linea del tempo e non è in
grado di stabilire relazioni
tra fatti storici.

Non conosce le istituzioni
sociali e politiche
caratteristiche di popoli e
civiltà nelle varie epoche.

Non conosce e non utilizza
i vari tipi di fonti. Non usa
il linguaggio specifico
della disciplina.

3

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI I  II
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LINGUE STRANIERE

Comprensione della lingua Produzione della lingua Conoscenza e uso
delle strutture e
delle funzioni
linguistiche

ORALE SCRITTA ORALE SCRITTA
Sa riconoscere il
significato del
messaggio in
maniera
completa.

Comprende il
messaggio in
modo preciso e
completo; sa
attuare diverse
strategie di
lettura.

Sa rispondere, porre
domande,
interpretare un
ruolo, descrivere
una situazione con
buona padronanza
del lessico e
dell’intonazione.

Sa completare e
formulare brevi
dialoghi e testi in
modo autonomo,
coerente e con la
corretta
trascrizione.

Conosce e sa
applicare
correttamente le
funzioni e le
inerenti strutture
linguistiche.

Sa riconoscere il
significato del
messaggio quasi
completamente.

Comprende il
messaggio in
modo completo;
sa, in genere,
attuare diverse
strategie di
lettura.

Sa rispondere, porre
domande,
interpretare un
ruolo, descrivere
una situazione con
una certa
padronanza del
lessico e
dell’intonazione.

Sa completare e
formulare brevi
dialoghi e testi in
modo abbastanza
coerente e con
parziale aiuto;
trascrizione
abbastanza
corretta.

Conosce e sa
applicare le
funzioni e le
inerenti strutture
linguistiche in
modo quasi
sempre corretto.

Riconosce in parte
il significato del
messaggio.

Comprende il
messaggio in
modo abbastanza

Sa rispondere, porre
domande,
interpretare un

Completa e
formula brevi
dialoghi e testi in

Conosce e sa
applicare le
funzioni e le
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completo; stenta
ad attuare
diverse strategie
di lettura.

ruolo, descrivere
una situazione con
una discreta
padronanza del
lessico e
dell’intonazione.

modo non sempre
completo e
coerente,
trascrizione a volte
scorretta.

inerenti strutture
linguistiche e le
usa in modo
abbastanza
corretto.

Riconosce solo il
significato globale
del messaggio.

Ricava le
informazioni
principali da un
testo scritto e non
attua diverse
strategie di
lettura.

Sa rispondere, porre
domande,
interpretare un
ruolo, descrivere
una situazione con
una modesta
padronanza del
lessico e
dell’intonazione.

Completa e
formula brevi
dialoghi e testi con
trascrizione spesso
scorretta.

Conosce e  applica
le funzioni e le
inerenti strutture
linguistiche in
modo non sempre
corretto.

Comprende solo
in parte le
informazioni
principali.

Comprende solo
in parte le
informazioni
principali.

Incontra difficoltà
nel rispondere,
porre domande,
interpretare un
ruolo, descrivere
una situazione con
una scarsa
padronanza del
lessico e
dell’intonazione.

Incontra difficoltà
a completare e
formulare brevi
dialoghi e testi
anche se guidato.

Conosce solo
qualche funzione e
struttura
linguistica, ma le
applica in modo
non sempre
adeguato.

Riconosce solo
messaggi
semplici.

Riconosce solo
messaggi
semplici.

Non riesce a
produrre frasi di
senso completo.

Non riesce a
produrre frasi di
senso completo.

Conosce in
minima parte
funzioni e
strutture e le
applica in modo
scorretto.

Non riconosce
nemmeno
semplici
messaggi.

Non riconosce
nemmeno
semplici
messaggi.

Non riesce ad
esprimersi neanche
in maniera semplice.

Non riesce ad
esprimersi
neanche in
maniera semplice.

Non conosce né
funzioni né
strutture.

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSE   III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

LINGUE STRANIERE
Comprensione della lingua Produzione della lingua Conoscenza e uso

delle strutture e
delle funzioni
linguistiche

ORALE SCRITTA ORALE SCRITTA
Sa ascoltare e
riconoscere il
significato del

Comprende il
messaggio in modo
preciso e completo

Sa rispondere, porre
domande, interpretare
un ruolo, narrare ed

Sa completare,
rielaborare e
formulare

Conosce e sa
applicare le
funzioni e le
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messaggio. operando anche
deduzioni e
inferenze e
cogliendone le
differenze
stilistiche.

esporre esperienze
personali con
buona padronanza del
lessico e
dell’intonazione.

autonomamente
dialoghi e testi
coerenti.

inerenti strutture
linguistiche.

Sa riconoscere il
significato del
messaggio quasi
completamente.

Sa comprendere  il
significato generale
di un testo scritto,
operando, a volte,
deduzioni ed
inferenze.

Sa rispondere, porre
domande, interpretare
un ruolo, narrare ed
esporre esperienze
personali con una
certa padronanza del
lessico e
dell’intonazione.

Sa rielaborare,
completare e
formulare dialoghi
e testi in modo
abbastanza
coerente.

Conosce e sa
applicare le
funzioni e le
inerenti strutture
linguistiche in
modo quasi sempre
corretto.

Riconosce solo in
parte il significato
del messaggio.

Sa afferrare il
significato generale
di un testo scritto,
ma fatica ad
operare deduzioni
ed inferenze.

Sa rispondere, porre
domande, interpretare
un ruolo, narrare ed
esporre esperienze
personali con una
modesta padronanza
del lessico.

Rielabora,
completa e formula
dialoghi e testi non
sempre coerenti.

Conosce le funzioni
e le inerenti
strutture
linguistiche, ma
non le usa in modo
sempre corretto.

Riconosce il
significato globale
di un messaggio.

Comprende in
modo parziale il
significato di un
testo scritto; non
opera deduzioni.

Sa rispondere, porre
domande,
interpretare un ruolo,
narrare ed esporre
esperienze personali
con una scarsa
padronanza del
lessico.

Rielabora,
completa e formula
dialoghi e testi
coerenti solo se
guidato.

Conosce e applica
le funzioni e le
inerenti strutture
linguistiche in
modo a volte
scorretto ma
comprensibile.

Incontra difficoltà
nel riconoscere il
significato globale
del messaggio.

Incontra difficoltà
nel comprendere il
significato globale
di un testo scritto.

Incontra difficoltà
nel rispondere, porre
domande, interpretare
un ruolo, narrare ed
esporre esperienze
personali con una
scarsa padronanza del
lessico.

Incontra difficoltà a
rielaborare,
completare e
formulare dialoghi
e testi coerenti.

Conosce solo
qualche funzione e
struttura
linguistica, che non
sempre applica
correttamente.

Non sa
riconoscere il
significato globale
del messaggio.

Non sa riconoscere
il significato
globale del
messaggio.

Non sa produrre
messaggi
comprensibili.

Non sa produrre
messaggi
comprensibili.

Conosce in minima
parte funzioni e
strutture che però
non sa utilizzare.
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

EDUCAZIONE MUSICALE

Saper riconoscere
le caratteristiche
del suono

Saper
decodificare
una semplice
partitura

Saper
riprodurre
una melodia
con la voce

Saper
riprodurre un
brano con il
flauto dolce

Saper
ascoltare un
semplice
brano
musicale

Conoscenza
della musica
nei vari
periodi

voto

Riporta
informazioni con
linguaggio
specifico ed
appropriato

Riporta
informazioni
con
linguaggio
specifico ed
appropriato

Esegue in
modo
autonomo e
personale la
melodia
proposta

Esegue in
modo
autonomo e
ritmicamente
corretto il
brano

Coglie in
modo
completo e
specifico gli
elementi del
brano

Conosce in
modo
completo e
specifico un
periodo
musicale

10
9

Riporta
informazioni con
linguaggio
corretto

Riporta
informazioni
con
linguaggio
corretto

Esegue in
modo
autonomo la
melodia
proposta

Esegue in
modo corretto
il brano

Coglie in
modo
completo gli
elementi del
brano

Conosce in
modo
completo un
periodo
musicale

8

Riporta
informazioni con
linguaggio
soddisfacente

Riporta
informazioni
con
linguaggio
soddisfacente

Esegue in
modo
discreto la
melodia
proposta

Esegue il brano
in modo
discreto

Coglie in
modo discreto
gli elementi
del brano

Conosce in
modo
discreto un
periodo
musicale

7

Riporta
informazioni con
linguaggio
sufficientemente
corretto

Riporta
informazioni
con
linguaggio
sufficienteme
nte corretto

Esegue in
modo
guidato la
melodia
proposta

Esegue il brano
solo guidato

Solo guidato
riesce a
cogliere gli
elementi del
brano

Conosce in
modo
essenziale un
periodo
musicale

6

Riporta
informazioni con
linguaggio non
corretto

Riporta
informazioni
con
linguaggio in
modo non
corretto

Esegue in
modo non
sufficiente la
melodia
proposta

Esegue il brano
in modo
insufficiente

Riesce a
cogliere gli
elementi di un
brano in
modo
insufficiente

Conosce in
modo carente
un periodo
musicale

5

Riporta
informazioni con
linguaggio
insufficiente

Riporta
informazioni
con
linguaggio
insufficiente

Non esegue
nessuna
melodia

Non esegue
nemmeno
guidato

Nemmeno
guidato riesce
a cogliere gli
elementi di un
brano

Conosce in
modo
insufficiente
un periodo
musicale

4

DESCITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE ED IMMAGINE

Capacità di vedere-
osservare e
comprensione ed
uso dei linguaggi
visivi specifici

Conoscenza ed uso
delle tecniche
espressive

Produzione e
rielaborazione dei
messaggi visivi

Lettura dei documenti
del patrimonio culturale
ed artistico

voto

Osserva in modo
analitico messaggi
visivi ed elementi
della realtà
Ha superato
completamente gli
stereotipi
fondamentali
Conosce in modo
completo e
dettagliato le
principali regole del
linguaggio

Conosce ed applica con
padronanza strumenti
e tecniche espressive
Sa usare con sicurezza
le tecniche in relazione
alle esigenze espressive

Si esprime con un
linguaggio grafico
preciso e sicuro
Rappresenta in modo
completo e dettagliato
elementi della realtà
Conosce e applica in
modo completo e
corretto le principali
regole del linguaggio
visuale
Rielabora i temi
proposti in modo
personale ed originale

Comprende ed utilizza in
modo corretto e con
precisione i termini
specifici relativi alla
Storia dell’Arte
Legge un messaggio
visivo (o un’opera d’arte
) in modo completo e
dettagliato
Sa collocare con molta
chiarezza un’opera d’arte
(o un messaggio visivo)
nel giusto contesto
storico e culturale

10
9

Osserva in modo
dettagliato messaggi
visivi ed elementi
della realtà
Ha superato in
modo soddisfacente
gli stereotipi
fondamentali
Conosce in modo
dettagliato  le
principali  regole del
linguaggio visuale

Conosce ed applica
correttamente
strumenti e tecniche
espressive
Sa usare correttamente
le tecniche in relazione
alle esigenze espressive

Si esprime con un
linguaggio grafico
accurato
Rappresenta in modo
dettagliato elementi
della realtà
Conosce e applica in
modo completo e
corretto le principali
regole del linguaggio
visuale
Rielabora i temi
proposti in modo
personale

Comprende ed utilizza in
modo corretto  i termini
specifici relativi alla
Storia dell’Arte
Legge un messaggio
visivo (o un’opera d’arte
) in modo dettagliato
Sa collocare in modo
corretto un’opera d’arte
(o un messaggio visivo)
nel giusto contesto
storico e culturale

8

Osserva in modo
abbastanza
dettagliato messaggi
visivi ed elementi
della realtà
Ha superato in
modo soddisfacente
gli stereotipi
fondamentali
Conosce in modo

Conosce ed applica  in
modo abbastanza
corretto strumenti e
tecniche espressive
Sa usare  le tecniche in
relazione alle esigenze
espressive

Si esprime con un
linguaggio grafico
abbastanza curato
Rappresenta in modo
abbastanza dettagliato
elementi della realtà
Conosce e applica in
modo abbastanza
corretto le principali
regole del linguaggio

Comprende ed utilizza in
modo abbastanza
corretto  i termini
specifici relativi alla
Storia dell’Arte
Legge un messaggio
visivo (o un’opera d’arte
) in modo abbastanza
dettagliato
Sa collocare in modo

7
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abbastanza
dettagliato  le
principali  regole del
linguaggio visuale

visuale abbastanza  corretto
un’opera d’arte (o un
messaggio visivo) nel
giusto contesto storico e
culturale

Osserva in modo
complessivo
messaggi visivi ed
elementi della realtà
Ha superato
complessivamente gli
stereotipi
fondamentali
Conosce in modo
accettabile   le
principali  regole del
linguaggio visuale

Conosce ed applica in
modo accettabile
strumenti e tecniche
espressive

Si esprime con un
linguaggio grafico
accettabile
Dimostra qualche
incertezza nel
rappresentare
elementi della realtà
Conosce e applica in
modo accettabile e
corretto le principali
regole del linguaggio
visuale
Rielabora i temi
proposti, anche se
senza apporti originali

Sa utilizzare solo i
principali termini
specifici relativi alla
Storia dell’Arte
Legge in modo globale
un messaggio visivo (o
un’opera d’arte)
Presenta qualche
incertezza nel collocare
un’opera d’arte (o un
messaggio visivo) nel
giusto contesto storico e
culturale

6

Osserva con difficoltà
messaggi visivi ed
elementi della realtà
Non ha  ancora
superato  gli
stereotipi
fondamentali
Non ha ancora
acquisito la
conoscenza delle
principali  regole del
linguaggio visuale

Applica con difficoltà
le  tecniche espressive
Incontra difficoltà
nell’uso delle tecniche
in relazione alle
esigenze espressive

Si esprime con un
linguaggio grafico
difficoltoso
Incontra difficoltà nel
rappresentare elementi
della realtà
Incontra difficoltà
nell’applicare le
principali regole del
linguaggio visuale
Rielabora i temi
proposti in modo
elementare e poco
personale

Utilizza con difficoltà  i
termini specifici relativi
alla Storia dell’Arte
Non ha ancora acquisito
la capacità di lettura di
un messaggio visivo (o
un’opera d’arte )
Incontra difficoltà nel
collocare  un’opera d’arte
(o un messaggio visivo)
nel giusto contesto
storico e culturale

5
4
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Conoscenza
dell’ambiente fisico
e umano

Uso degli strumenti
propri della disciplina

Comprensione delle
relazioni tra situazioni
ambientali, socio-
politiche ed
economiche

Comprensione e uso
del linguaggio
specifico

voto

Conosce in modo
approfondito,
completo e
particolareggiato gli
elementi fisici e
antropici di un
ambiente

Rappresenta e
riproduce in modo
sicuro e consapevole i
dati attraverso grafici e
tabelle

Coglie in modo chiaro,
completo e
consapevole gli aspetti
principali che legano
l’uomo all’ambiente
fisico

Comprende
completamente e usa
in modo sicuro e
consapevole il
linguaggio specifico

10
9

Conosce in modo
completo gli elementi
fisici e antropici di un
ambiente

Rappresenta e
riproduce in modo
razionale i dati
attraverso grafici e
tabelle

Coglie in modo sicuro
gli aspetti principali
che legano l’uomo
all’ambiente fisico

Comprende e usa in
modo autonomo il
linguaggio specifico

8

Possiede una buona
conoscenza degli
elementi fisici e
antropici di un
ambiente

Rappresenta e
riproduce in modo
autonomo i dati
attraverso grafici e
tabelle

Coglie autonomamente
gli aspetti principali
che legano l’uomo
all’ambiente fisico

Comprende e usa in
modo appropriato il
linguaggio specifico

7

Conosce in modo
essenziale gli
elementi fisici e
antropici di un
ambiente

Rappresenta e
riproduce in modo
essenziale i dati
attraverso grafici e
tabelle

Coglie in modo
essenziale gli aspetti
principali che legano
l’uomo all’ambiente
fisico

Comprende e usa in
modo accettabile il
linguaggio specifico

6

Conosce in modo
parziale gli elementi
fisici  e antropici di
un ambiente

Rappresenta e
riproduce in modo
incerto i dati attraverso
grafici e tabelle

E’ incerto nel cogliere
gli aspetti principali
che legano l’uomo
all’aspetto fisico

Comprende
complessivamente il
linguaggio specifico
ma ha la difficoltà nel
suo utilizzo

5

Denota una
conoscenza carente
degli elementi fisici e
antropici di un
ambiente

Ha gravi difficoltà nel
rappresentare e
riprodurre i dati
attraverso grafici e
tabelle

Coglie in modo
parziale e inadeguato
gli aspetti principali
che legano l’uomo
all’ambiente fisico

Ha gravi difficoltà nel
comprendere e usare il
linguaggio specifico

4

Non conosce gli
elementi fisici e
antropici di un
ambiente

Non è in grado di
rappresentare e
riprodurre i dati
attraverso grafici e
tabelle

Non è in grado di
cogliere gli aspetti
principali che legano
l’uomo all’ambiente
fisico

Non comprende e non
sa usare il linguaggio
specifico

3
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GEOGRAFIA
DESCITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCIENZE MOTORIE

Gli schemi motori di
base e le capacità

coordinative
Controllare, Regolare

ed Adattare il
movimento in

funzione del compito
motorio da svolgere.

Il gioco nelle
discipline sportive

individuali e di
squadra

Conoscere e applicare
regole, tecniche e

tattiche degli sport
praticati, mettendo in
atto comportamenti

leali.

Salute, sicurezza e
primo soccorso

durante le attività
Essere in grado di
utilizzare l’attività

motoria e sportiva per
la tutela della salute.

La conoscenza del
proprio corpo e le

capacità condizionali
Avere consapevolezza

di cambiamenti
funzionali e

morfologici provocati
dall’attività motoria e

dall’allenamento

voto

Padroneggia
movimenti complessi
con risposte
personali, in base alle
varie situazioni

Conosce le regole  e sa
applicare con abilità ed
efficacia, le  tecniche e
tattiche delle discipline
sportive proposte,
mostrando fair play.

Rispetta le norme
igieniche, utilizzando
autonomamente
l’attività motoria per
mantenere corretti stili
di vita.

Possiede buone
conoscenze e attua
semplici piani di
lavoro atti al
miglioramento delle
capacità condizionali.

10
9

Controlla azioni
combinate in
situazioni complesse

Conosce le regole e sa
applicare le tecniche
delle discipline
sportive proposte,
mostrando fair play.

Rispetta le norme
igieniche, utilizzando
in modo corretto spazi
ed attrezzature per il
proprio benessere
fisico.

Utilizza le conoscenze
per mettere in atto
comportamenti atti a
migliorare l’efficienza
fisica.

8
7

Controlla azioni
motorie combinate in
situazioni semplici.

Conosce le principali
regole e le tecniche di
base delle discipline
sportive praticate.

Rispetta le principali
norme igieniche,
utilizzando in modo
abbastanza corretto
spazi ed attrezzature.

Conosce gli apparati
deputati al movimento
e sa riconoscere ed
utilizzare le capacità
condizionali

6

Non riesce a
controllare semplici
azioni motorie.

Non conosce le
principali regole e le
tecniche di base delle
discipline sportive.

Non rispetta le
principali norme
igieniche, non ha cura
di spazi ed
attrezzature.

Non conosce gli
apparati deputati al
movimento e le
capacità condizionali.

5
4
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE  CLASSI    I  II  III
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TECNOLOGIA
Osservazione ed

analisi della realtà
tecnica in relazione

all’uomo e
all’ambiente

Progettazione
realizzazione e verifica

delle esperienze
lavorative

Conoscenze tecniche e
tecnologiche

Comprensione ed uso
di linguaggi specifici

voto

Sa spiegare i
fenomeni attraverso
un'osservazione
autonoma; si orienta
ad acquisire un
sapere più integrale

Realizza gli elaborati
grafici in modo
autonomo; usa gli
strumenti tecnici con
scioltezza e proprietà

Conosce ed usa le varie
tecniche in maniera
autonoma

Comprende
completamente e usa
in modo sicuro e
consapevole il
linguaggio tecnico

10
9

Sa spiegare i
fenomeni attraverso
una buona
osservazione; si
orienta ad acquisire
un sapere completo

Realizza gli elaborati
grafici in modo
razionale; usa gli
strumenti tecnici con
sicurezza e in modo
appropriato

Conosce ed usa le varie
tecniche in maniera
sicura

Usa con padronanza il
linguaggio tecnico

8

Sa spiegare i
fenomeni attraverso
un’osservazione
abbastanza corretta;
conosce nozioni e
concetti

Realizza gli elaborati
grafici in modo
corretto;usa gli
strumenti tecnici in
modo adeguato ed
abbastanza appropriato

Conosce ed usa le varie
tecniche in modo
corretto

Usa il linguaggio
tecnico in modo chiaro
ed idoneo

7

Analizza e spiega
semplici meccanismi
attraverso
un'osservazione
essenziale

Realizza gli elaborati
grafici in modo
essenziale; usa gli
strumenti tecnici in
modo sufficientemente
corretto

Conosce ed usa le
tecniche più semplici

Usa il linguaggio
tecnico in modo
sufficientemente
corretto

6

Conosce in modo
parziale i fenomeni e
i meccanismi della
realtà tecnologica

Rappresenta e
riproduce in modo
incerto gli elaborati
grafici; usa gli
strumenti tecnici in
modo poco corretto

E’ incerto nell’usare le
tecniche più semplici

Comprende
complessivamente il
linguaggio tecnico, ma
ha la difficoltà nel suo
utilizzo

5

Denota una
conoscenza carente
dei fenomeni e dei
meccanismi della
realtà tecnologica

Ha gravi difficoltà nel
rappresentare e
riprodurre gli elaborati
grafici,  usa gli
strumenti tecnici in
modo non corretto

Coglie in modo
parziale e inadeguato
le tecniche più semplici

Ha gravi difficoltà nel
comprendere e usare il
linguaggio tecnico

4
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Non è capace di
analizzare e spiegare
semplici meccanismi
della realtà
tecnologica

Realizza gli elaborati
grafici con molti errori;
usa gli strumenti
tecnici in modo non
corretto

Non conosce e non usa
le tecniche più semplici

Non comprende e non
sa usare il linguaggio
tecnico

3

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RELIGIONE CATTOLICA

Partecipazione Conoscenze Competenze Valutazione
Creativa. Gli interventi
dello studente sono
propositivi e di stimolo
alla classe

Approfondite. Lo studente
è in grado di rielaborare i
contenuti disciplinari con
quelli personali

Consolidate. Lo studente
conosce e colloca i contenuti
disciplinari in modo più che
pertinente

Ottimo

Attiva. Lo studente mostra
un’attenzione viva per gli
argomenti proposti

Corrette. Lo studente ha
acquisito i contenuti
proposti nel percorso
didattico

Precise. Lo studente dimostra
di saper applicare con
costanza e sicurezza le
competenze

Distinto

Adeguata. Lo studente
mostra una buona
attenzione agli argomenti
proposti

Adeguate. Lo studente ha
acquisito la maggior parte
dei contenuti proposti

Pertinenti. Lo studente
dimostra di sapere applicare
le sue competenze

Buono

Scolastica. Lo studente dà
il proprio contributo solo
in relazione agli argomenti
trattati

Generiche. Lo studente ha
acquisito i contenuti
essenziali che sa utilizzare
in alcune circostanze

Essenziali. Lo studente
dimostra di possedere solo le
competenze fondamentali

Sufficiente

Inadeguata. Gli interventi
dello studente non sono
pertinenti, rispetto al
compito richiesto

Superficiali. Lo studente
conosce solo alcuni
contenuti che non sempre
utilizza in modo adeguato

Incerte. Lo studente non
esplicita alcune competenze/
esplicate in parte

Non
sufficiente
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ESAME DI STATO

AMMISSIONE
Verrà ammesso all'esame solo chi avrà il sei in tutte le materie, condotta inclusa. Il voto di
idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico
compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
Nel caso in cui la proposta di voto non sufficiente sia modificata in sufficienza attraverso il
voto di consiglio, la famiglia ne sarà informata attraverso una nota informativa allegata
alla scheda di valutazione (modello allegato).
Il giudizio di idoneità, formulato dal consiglio di classe in sede di ammissione, tiene conto
del comportamento, dell’interesse, dell’impegno e del metodo di lavoro mostrato nel corso
dell’ultimo anno.

Il voto di comportamento è assegnato dal consiglio di classe su proposta del docente
coordinatore, sulla base del comportamento complessivo dell’alunno, ivi compresa la
frequenza, salvo il caso di assenze giustificate. Il voto di condotta inferiore a 6 decimi
determina la non ammissione alla classe successiva né all’esame.
La decisione comunque di ammettere o no un alunno all’esame non può limitarsi al solo
ambito didattico- disciplinare, ma va contestualizzata e riferita alla situazione di partenza
dell’alunno, al suo percorso scolastico, alla sua situazione socio-culturale, ai tentativi dei
docenti di far superare al ragazzo il gap riscontrato. In tal senso non si può nemmeno
prescindere dalla storia scolastica dello stesso e vanno valutati ponderatamente tutti i pro
o i contro di un’eventuale promozione o bocciatura. Tali aspetti, infatti, non sono
ascrivibili alla mera votazione numerica conseguita, ma investono un campo ben più
ampio e complesso, quello della sfera educativa e sociale.

PROVE - Ci saranno cinque prove scritte ed un colloquio multidisciplinare su tutte le
materie.
1. Prova scritta di Italiano (durata 4 ore)
2. Prova scritta di Matematica (durata 3 ore)
3. Prova scritta di Inglese (durata 3 ore)
5. Prova scritta della seconda lingua straniera (durata 3 ore)
6. Prova orale (colloquio multidisciplinare).
Ogni prova verrà valutata con un voto numerico intero espresso in decimi.

VOTO FINALE - La valutazione finale dell’esame viene espressa con voto in decimi.
Conseguono il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione gli studenti che
ottengono una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi. Il voto finale è
costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di
idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.Per media dei
voti, precisa il Ministero, deve intendersi la media aritmetica: tutte le prove d’esame
hanno ugual peso. Al voto complessivo espresso in decimi si accompagna una
certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione
raggiunti dall’alunno.
LODE - Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la
lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità,
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tenendo conto del profitto ottimo conseguito nel triennio, nonché del possesso di
conoscenze e competenze approfondite e pienamente acquisite in tutte le discipline
confermato anche in sede d’esame.

FABBISOGNO DI ORGANICO
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR
prot. n. 2805 del 11.12.2015:
a. posti comuni e di sostegno
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione:
indicare il
piano delle
sezioni
previste e le
loro
caratteristiche
(tempo pieno e
normale,
pluriclassi….)

Posto
comune

Posto di sostegno

Scuola
dell’infanzia

a.s. 2016-19: n. 6

Scuola
primaria

a.s. 2016-19: n. 33 8

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Classe di
concorso/sostegno

a.s. 2016-19 Motivazione: indicare il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche

A043
5 Sono previsti n. 2 corsi su 2 plessi distinti siti

in Comuni di montagna
A059 3

Sono previsti n. 2 corsi su 2 plessi distinti siti
in Comuni di montagna

A345 1
Sono previsti n. 2 corsi su 2 plessi distinti siti
in Comuni di montagna

A245 12 ore Sono previsti n. 2 corsi su 2 plessi distinti siti
in Comuni di montagna

A032 12 ore Sono previsti n. 2 corsi su 2 plessi distinti siti
in Comuni di montagna

A033 12 ore Sono previsti n. 2 corsi su 2 plessi distinti siti
in Comuni di montagna

A028 12 ore Sono previsti n. 2 corsi su 2 plessi distinti siti
in Comuni di montagna
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A030 12 ore Sono previsti n. 2 corsi su 2 plessi distinti siti
in Comuni di montagna

AD00 3 Sono previsti n. 2 corsi su 2 plessi distinti siti
in Comuni di montagna

b. Posti per il potenziamento
Tipologia (es. posto comune
primaria, classe di concorso
scuola secondaria,
sostegno…)*

n.
docenti

Motivazione (con riferimento alle priorità
strategiche al capo I e alla progettazione del capo
III)

EEE 4
Potenziamento discipline di base area scientifico-matematica e linguistica

SOSTEGNO 2 Potenziamento inclusione alunni DA

CEMM A059 1
Potenziamento discipline di base area scientifico-matematica

CEMM A043 1
Potenziamento discipline di base area  linguistica

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e
dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.

Tipologia n.
Assistente amministrativo 4  (Riconferma dell' Organico di fatto per

complessità dell'Istituto)
Collaboratore scolastico 15 (Numero indispensabile al funzionamento dei

plessi, 8 punti di erogazione 4 dei quali con
organizzazione oraria a tempo pieno, dislocati su tre
Comuni diversi, di cui due di montagna)

Altro

I. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL
PERSONALE
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle
seguenti attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella
programmazione dettagliata per anno scolastico:
Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata
Dalla progettazione per
competenze alla valutazione
e certificazione delle
competenze

Docenti di scuola primaria e secondaria
di primo grado

Potenziamento scientifico-matematico e linguistico,
Continuità e orientamento

Comprensivo per
l'inclusione

Docenti sostegno e di classe scuola
primaria e secondaria di primo grado

Potenziamento inclusione DA

Formazione Primo Soccorso Docenti  e personale ATA dell'Istituto Sicurezza
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Formazione Antincendio e
Sicurezza

Docenti  e personale ATA dell'Istituto Sicurezza

II. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Infrastruttura/
attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche del capo I e
alla progettazione del capo III

Fonti di finanziamento

LIM n.6 Completamento aule Scuola
Primaria Piazza Carmine

FESR “Infrastrutture per
l'Istruzione- FESR -Ambienti
digitali

Carrello  e box
mobile per ricarica,
alloggiamento,
sincronizzazione
notebook e tablet
anche wireless n 15
Notebook

Laboratorio mobile
Scuola Secondaria primo grado
Castello

FESR “Infrastrutture per
l'Istruzione- FESR -Ambienti
digitali

Personal Computer
n. 2 e n. 1 Stampante
multifunzione
scanner

FESR “Infrastrutture per
l'Istruzione- FESR -Ambienti
digitali

LIM n. 3
Completamento aule Scuola
Primaria Castello del Matese

Fondi derivanti dalla sofferenza
finanziaria

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla
concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti
delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste.


