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PIANO DI MIGLIORAMENTO

I.C. PIEDIMONTE MATESE 2 – CASTELLO

RESPONSABILE DEL PIANO: Dirigente Scolastico prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM

Nome e Cognome Ruolo dell’organizzazione
scolastica

Ruolo nel team di Miglioramento

Riccitelli Clotilde Marcellina Dirigente Scolastico Responsabile

Maiola Rosita (dal 01/09/2016
al 13/10/2016)

Bova Raffaele (dal 16/11/2016
al 31/08/2017)

DSGA

DSGA

Responsabile Amministrativo

Ferraiuolo Anatolia Docente Collaboratrice
Primaria

Responsabile di Progetto

Di Baia Marina Docente Collaboratrice Sc.
Secondaria Igr.

Responsabile di Progetto

Costantini Sara Docente Sostegno Primaria Responsabile P-Miglioramento e
Qualità

Marcheano Michela M.Grazia Docente Sc.SecondariaIgr. Responsabile di Progetto

Carpentino Luisa Docente Primaria Funzione
Strumentale area 1

Responsabile di Progetto
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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. 545 alunni iscritti e frequentanti  distribuiti in otto 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 ,350,  è presente solo  la scuola Primaria  con due  plessi :Piazza Carmine e
Vallata. 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 in servizio dal 01/09/2013. 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 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- Dallo scorso anno scolastico sono state attivate Reti di scuole per l’attuazione di
Progetti.

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. Si è registrata una consistente disomogeneità  nel  conseguimento
dei risultati  relativi agli apprendimenti di base tra i vari plessi nonostante la
progettazione di percorsi  didattici per classi parallele. Tendenza confermata dai
risultati delle Prove Nazionali.

Il contesto socio-
culturale in cui la

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
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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)

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 presenti tre IC, una SS. I gr. Un Istituto Alberghiero,vari
indirizzi di Liceo ( compreso il Coreutico 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

(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)

.

La popolazione scolastica conta 509 Alunni

SCUOLA
INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA
SEC.1°GRADO

Tot.Alunni 42 398 69

Alunni H / 7 4

Stranieri / 3 1

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



I.C. Piedimonte Matese 2- Castello                            Piano di Miglioramento a.s. 2016 / 2017
5

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.

Il lavoro in aula

(attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli ambienti di
apprendimento, progetti di recupero e potenziamento
degli apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie per la
didattica)

Particolare attenzione è posta alle dinamiche relazionali
che gli alunni instaurano tra loro e con gli insegnanti al
fine di agevolare l’integrazione di ciascuno.

La diversificazione delle proposte didattiche si pone
l’obiettivo della migliore rispondenza a vocazioni, stili,
ritmi e tempi di apprendimento di ciascun alunno e nel
contempo è opportunità per interventi finalizzati alla
gratificazione e  all’autostima sollecitando  motivazioni
ed interessi che promuovono consapevolezza nelle
proprie capacità e il pieno sviluppo delle potenzialità di
ciascuno, sia nel caso di alunni con difficoltà, sia per
valorizzare  le eccellenze.

Si adottano metodologie differenziate per favorire un dialogo
produttivo atto ad incentivare la motivazione ad apprendere;
esse sono messe in atto dai docenti in base alle esigenze rile-
vate, alla valutazione del percorso da attivare e agli obiettivi
da conseguire. Gli itinerari didattici sono articolati in micro -
moduli che consentono efficaci verifiche a breve termine per
l’eventuale riprogettazione dei percorsi .Pur nella salvaguar-
dia dello specifico disciplinare nelle classi parallele modulari
si realizzi una convergenza metodologica, sistematicamente
verificata nei momenti di collegialità. Le metodologie utilizza-
te vanno dalla lezione collettiva in classe,introduzione strut-
turata dell’argomento proposto: brain-storming, mappe con-
cettuali;attività per  piccoli o grandi gruppi, omogenei e/o
eterogenei;aggregazioni spontanee degli allievi in grup-
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pi(cooperative learning) ;supporto dei più abili ai coetanei in
difficoltà (tutoring);attività di recupe-
ro,consolidamento,potenziamento,utilizzo di sussidi, stru-
menti e percorsi operativi atti a favorire la continuità tra scuo-
la materna - elementare – media, anche attraverso attività
di promozione all’utilizzo della biblioteca.

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

Ciclo di PDCA- plan-do-check-act:modello studiato per 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.

Dalla comparazione dei risultati delle Prove Nazionali regionali e
nazionali con quelli dell’Istituto si acquisita la elevata variabilità tra
classi parallele in negativo dei  risultati  della scuola primaria .

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 orientativo al
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
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dell’ex Comprensivo,in cui sono operativi i tutti  i gradi di scuola del
primo ciclo dell’istruzione. Per contronel 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

disparità nel conseguimento di
risultati degli alunni del
capoluogo rispetto a quelli dei
plessi di montagna . Elevata
variabilità dei punteggi
rispetto alla media regionale e
nazionale della scuola
primaria.

Scuola Secondaria di I grado

Non si registrano particolari
criticità i risultati sono
sostanzialmente in linea con la
media regionale.

La criticità evidente nella
pubblicazione del RAV giugno
2017, è riconducibile ai risultati
a distanza degli alunni della
classe terza della scuola
secondaria nella prova
I.N.Val.S.I. al secondo anno
della secondaria di II Grado.

Punti di forza della scuola / risorse

Scuola Primaria

I risultati sono 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 d’età.

Risultati soddisfacenti per le classi III
della scuola secondaria di I grado
,rispetto all’andamento regionale e
nazionale.

Scuola Secondaria di I grado

Gli alunni hanno complessivamente
raggiunto risultati soddisfacenti,sia
nelle prove d’italiano che di
matematica con una percentuale di
risposte esatte al netto del cheating.
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Risultati della valutazione
esterna

PROVE INVALSI 2016
• Scuola Primaria - classi II -

Prova di Italiano:
- disparità nel conseguimento dei
risultati degli alunni per classi
parallele: n° 2 classi hanno
conseguito un punteggio inferiore
rispetto a quello della regione, del
Sud Italia e nazionale (trattasi di
due classi a sezione unica, di cui
una classe campione);

- in una della classi di cui sopra si
registra un’altissima percentuale
di cheating (pari al 61.1%);

- miglioramento del punteggio
medio dell’Istituto rispetto alla
media registrata in Campania e
nel Sud Italia;

- valutando la prova nel suo
complesso e rapportandola al
punteggio medio nazionale, lo
scostamento negativo si registra
solo per la parte del Testo
narrativo(-3%), mentre per gli
Esercizi linguistici l’Istituto si
colloca al di sopra del punteggio
nazionale (+ 7%).

Scuola Primaria

- Scuola Primaria - classi II -
Prova di Italiano:

- rispetto alla media regionale, n° 2
classi hanno conseguito un punteggio
maggiore

- Scuola Primaria - classi II -
Prova di Matematica:

il punteggio medio dell'Istituto si
equipara alla media regionale,

- Scuola Primaria - classi V -
Prova di Italiano:

- in riferimento alla media re-
gionale, l'Istituto vi si equi-
para,

- Scuola Primaria - classi V -
Prova di Matematica:

- l'Istituto si colloca al di sopra
della media regionale (+4%),

- in tutte le parti della prova
(Numeri-Dati e previsioni-
Spazio e figure-Relazioni e fun-
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Scuola Primaria - classi II -
Prova di Matematica:

- permane una modesta differenza
tra classi parallele;

- si osserva una forte criticità nei
risultati conseguiti in particolare
da due classi dell’Istituto, una a
sezione unica e una pluriclasse;

- miglioramento del punteggio
medio dell’Istituto, che si colloca
al di sopra rispetto alla media
registrata in Campania, nel Sud
Italia e nazionale;

- valutando la prova dell'Istituto
nel suo complesso e rapportandola
al punteggio medio nazionale, lo
scostamento da questo è
significativo in senso positivo
(+9% nella sezione Numeri, +2%
in Dati e Previsioni, +1% in
Spazio e Figure, +6% in
Conoscere, +6% in Risolvere
problemi e +4% in Argomentare).

• Andamento negli ultimi
anni scolastici per le classi
II:

Prova di italiano: nell’anno
scolastico 2013/14 il punteggio
medio dell’Istituto era superiore a
quello della Campania, del Sud
Italia e nazionale, mentre sia nel
14/15 che nel 15/16 si equipara
alla Campania e al Sud e scende
rispetto a quello nazionale

Prova di matematica: sia nell'anno
scolastico 2013/14 che nel 14/15,
il punteggio medio dell'Istituto si
equiparava rispetto a quello della
Campania ma scendeva rispetto a
quello del Sud Italia e nazionale,
mentre nel 15/16 si rialza rispetto
a tutti e tre.

zioni) l'Istituto si equipara al-
la media nazionale

Scuola Secondaria di I grado

Risultati soddisfacenti sia per le prove
di matematica che d’italiano
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• Scuola Primaria - classi V -
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
(trattasi di classe campione), con
un punteggio inferiore del 10%;

- non si registrano disparità tra
classi parallele: tutte le sezioni
oggetto di prova (tranne una di cui
sopra) si discostano in maniera
positiva dalla media regionale, del
Sud Italia e nazionale;

- il punteggio generale
dell’Istituto si discosta in maniera
significativamente positiva dalla
media regionale, del Sud Italia e
nazionale (+ 4%);

- il maggior scostamento positivo
dalla media nazionale si registra
nella parte Riflessione sulla lingua
(+8%).

- Scuola Primaria - classi V -
Prova di Matematica:

- in riferimento alla media
regionale, del Sud Italia e
nazionale solo una classe a
sezione unica si discosta in
maniera significativa (trattasi di
classe campione) con -6%;

- non si registrano disparità tra
classi parallele, tutte le sezioni
oggetto di prova (tranne una di cui
sopra) si discostano in maniera
positiva dalla media regionale,
Sud Italia e Nazionale;

- il punteggio generale
dell’Istituto si discosta in maniera
significativa dalla media
regionale, del Sud Italia e
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nazionale (+ 10%);

- in tutte le parti della prova
l'Istituto si distacca positivamente
dalla media nazionale (+5%
Numeri e Dati e previsioni, + 10%
Spazio e figure, + 15% Relazioni
e funzioni, +8% Conoscere, +7%
Risolvere problemi, +13%
Argomentare).

• Andamento negli ultimi anni
scolastici per le classi V:

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.

Scuola Secondaria di I grado

• Italiano (Prova nazionale)

- il punteggio di una delle classi si
colloca al di sopra della media
regionale (+7%), di quella del Sud
Italia (+5%) e nazionale (+2%),
mentre l’altra classe se ne discosta
in maniera negativa (-8%
Campania, -10% Sud Italia e -7%
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nazione);

- valutando la prova nel suo
complesso, l'Istituto ottiene un
punteggio superiore a quello
regionale (+3%), si equipara a
quello del Sud Italia e scende
rispetto a quello nazionale (-2%);

- rispetto alle parti della prova
l’Istituto si colloca al di sotto del
punteggio nazionale (- 3% Testo
narrativo, - 2% testo espositivo, -
5% Riflessione sulla lingua).

Matematica (Prova nazionale):

- una della classi registra un
punteggio superiore alla media
regionale (+18%), del Sud Italia
(+15%) e nazionale (+11%);
mentre l'altra classe (la stessa di
cui sopra) scende rispetto a quello
regionale (-3%), del Sud Italia (-
6%) e nazionale (-10%);

- nel complesso l’Istituto registra
un punteggio medio superiore alla
regione (+12%), al Sud Italia
(+7%) e alla nazione (+5%);

- considerando la prova nel suo
complesso e confrontandola alla
media nazionale, l'Istituto ottiene
un punteggio superiore in alcuni
ambiti (+6% Numeri, +8% Spazio
e figure, +7% Relazioni e
funzioni); per quanto riguarda
invece le diversi Dimensioni,
l'Istituto registra una positività
solo in Conoscere (+8%) e +3%
sia in Risolvere problemi sia in
Argomentare.

• Andamento negli ultimi anni
scolastici classi III secondaria di
I grado:

Prova di italiano: sia nell'anno
scolastico 13/14 che 14/15
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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 dei processi di
autovalutazione

Risultati delle prove
nazionali standardizzate al di
sotto della media regionale per
le prove di matematica
soprattutto nelle classi seconda
della scuola primaria  in
misura percentuale pari  a
,variabilità dei risultati tra i
vari plessi .

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

Risultati delle Prove standardizzate
nazionali

Risultati uniformi sia in positivo che in
negativo, per classi parallele dello
stesso plesso; non si riscontrano
disparità di risultati tra gli alunni della
stessa fascia d’età.

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 possibilità e
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



I.C. Piedimonte Matese 2- Castello                            Piano di Miglioramento a.s. 2016 / 2017
14

di secondo grado. lavoro.

Linea strategica del piano Adeguamento dei punteggi
della scuola primaria alla
media regionale ,con aumento
del punteggio complessivo
delle classi seconda  di cinque
punti percentuali

Migliorare gli apprendimenti
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
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predisposizione di strumenti
di misurazione del successo
formativo.
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Definizione di Obiettivi strategici Indicatori

Area Prove standardizzate
nazionali

Area Continuità e
Orientamento

Adeguamento dei i risultati
delle Prove Invalsi alla media
regionale in tutte le classi della
Scuola

Primaria con l’aumento di
cinque punti percentuali del
punteggio complessivo delle
classi seconda dell’Istituto.

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.

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

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.
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ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

(secondo l’ordine di priorità)

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. “I.N.Val.S.I. facile” Scuola Primaria classi II e V dell’Istituto;
2. Progetto di Potenziamento in arte ed immagine (interdisciplinare) Scuola Secondaria di

I Grado Castello e San Gregorio Matese;
3. In Rete per il Matese;
4. “Listen and learn English” Extracurricolare classi I Scuola Primaria Piazza Carmine;
5. “Palestra I.N.Val.S.I.”Extracurricolare classi II Scuola Primaria Piazza Carmine;
6. “Logica…mente” Extracurricolare classi III Primaria  Piazza Carmine;
7. “CLIL PROJECT” Extracurricolare classi IV Primaria  Piazza Carmine;
8. “IO, ITA e MATE un’avventura di successo” Extracurricolare classi V Primaria  Piazza

Carmine;
9. “Matematica e Italiano” Extracurricolare classi II e V Primaria Castello del Matese;
10. “Io apprendo muovendomi” Extracurricolare Infanzia Castello
11. “La scuola all’opera” Extracurricolare Primaria Secondaria di Primo Grado Castello e

San Gregorio Matese.
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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 .

Indicazioni di progetto Titolo del progetto INVALSI FACILE

Responsabile del
progetto

DS Prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI

Insegnante:Izzo Loredana

Data di inizio e fine Intero anno scolastico

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione obiettivi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

Migliorare il livello di
apprendimento degli
alunni delle classi
seconde e quinte.
Recuperando e
rafforzando le
strumentalità
linguistiche e
matematiche.

Sono le simulazioni delle prove
INVALSI somministrate durante
l’anno scolastico ,gli esiti delle
verifiche periodiche ed osservazioni
sistematiche in ambito linguistico-
matematico.

Le schede di recupero e
consolidamento sono
state elaborate su giochi
logici.

Le prove finali sono state
somministrate basandosi su attività
logiche per accrescere l’interesse per
le discipline linguistiche-
matematiche.

Relazione tra la linea
strategica del Piano e il
progetto

Il progetto ha previsto interventi
mirati a ridurre la criticità o a
rafforzare i punti di debolezza degli
alunni.

Risorse umane
necessarie

Docenti classi seconde e quinte:

Izzo Loredana

Carpentino Luisa

Marchitto Clotilde

Coluni Eufrasia
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operativi Montanaro Anna

Pitò Gina

Destinatari del progetto Alunni classi seconde e quinte del
plesso di Piazza Carmine

Budget previsto 12 ore su tre classi

La Realizzazione Descrizione delle principali
fasi di attuazione

1. Individuazione degli alunni
2. Analisi dei bisogni formativi degli alunni
3. Attuazione degli interventi finalizzati allo

sviluppo delle schede recupe-
ro/consolidamento in matematica e in ita-
liano

4. Somministrazione di prove di verifica
5. Raccolta dei dati emersi dai test finali at-

traverso un grafico valutativo.
Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul sito web
dell’Istituto.

Lettera informativa ed adesione del progetto.

Disseminazione esiti alla comunità scolastica.

Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto ha previsto un monitoraggio strutturato
di controllo , in relazione alle verifiche sugli esiti
dell’attività a breve, medio e lungo termine .Il
confronto fra i risultati ottenuti e i risultati attesi ,
ha permesso di tenere sotto controllo l’intero
progetto di intervento e, quindi non è stato
necessario riequilibrarlo e modificarlo.

Verifica della stato di avanzamento del progetto e
sull'andamento dei percorsi formativi allievi e
docenti a cura del TPM e del referente.

Valutazione

Strumenti utilizzati: test finale.Test a risposta
multipla.
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Target  90% di frequenza al corso;
 90% di partecipazione e gradimento;
 Dispersione corsisti 0%

Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

E’ stata attuata una valutazione del progetto con il
referente e le docenti coinvolte e si è realizzato
un'analisi dei punti di forza/criticità.

Criteri di miglioramento Il progetto è stato svolto nel suo pieno potenziale
. In particolare : le azioni sono in linea con gli
obiettivi previsti nella progettazione , le azioni
vengono sviluppate nei tempi previsti. C’è stata
congruenza tra gli obiettivi operativi programmati
, le azioni attuate e i risultati attesi.

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Condivisione dei report di valutazione nei
consigli di classe ed interclasse.
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SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO CURRICOLARE “INVALSI FACILE”

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE 1

G F M A M

1Simulazione prova
Invalsi.

Izzo Loredana

Carpentino Luisa

Marchitto Clotilde

Coluni Eufrasia

Montanaro Anna

Pitò Gina

attuata

2Simulazione prova
invalsi

Izzo Loredana

Carpentino Luisa

Marchitto Clotilde

Coluni Eufrasia

Montanaro Anna

Pitò Gina

attuata

3Simulazione prova
invalsi

Izzo Loredana

Carpentino Luisa

Marchitto Clotilde

Coluni Eufrasia

Montanaro Anna

Pitò Gina

attuata

1Da compilare durante l’attuazione del progetto:

 Verde-attuata
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SECONDA SEZIONE

Indicazioni di progetto Titolo del progetto INVALSI FACILE

Responsabile del
progetto

DS Prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI

Ins.te Della Paolera Antonella

Data di inizio e fine Intero anno scolastico

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

Migliorare il livello di
apprendimento degli
alunni delle classi
seconde e quinte.
Recuperando e
rafforzando le
strumentalità
linguistiche e
matematiche.

Sono le simulazioni delle prove
INVALSI somministrate durante
l’anno scolastico, gli esiti delle
verifiche periodiche ed osservazioni
sistematiche in ambito linguistico-
matematico.

Le schede di recupero e
consolidamento sono
state elaborate su giochi
logici.

Le prove finali sono state
somministrate basandosi su attività
logiche per accrescere l’interesse
per le discipline linguistiche-
matematiche.

Relazione tra la linea
strategica del Piano e il
progetto

Il progetto ha previsto interventi
mirati a ridurre la criticità o a
rafforzare i punti di debolezza degli
alunni.

Risorse umane
necessarie

Docenti classi seconde e quinte:

Della Paolera Antonella

Carpentino Luisa

Marchitto Clotilde

Carullo Anna

Montanaro Anna

Destinatari del progetto Alunni classi seconde e quinte del
plesso di Piazza Carmine
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Budget previsto 8 ore su due classi

La Realizzazione Descrizione delle principali
fasi di attuazione

1. Individuazione degli alunni
2. Analisi dei bisogni formativi degli alunni
3. Attuazione degli interventi finalizzati allo

sviluppo delle schederecupe-
ro/consolidamento in matematica e in ita-
liano

4. Somministrazione di prove di verifica
5. Raccolta dei dati emersi dai test finali at-

traverso un grafico valutativo.
Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul sito web
dell’Istituto.

Lettera informativa ed adesione del progetto.

Disseminazione esiti alla comunità scolastica.

Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto ha previsto un monitoraggio strutturato
di controllo , in relazione alle verifiche sugli esiti
dell’attività a breve, medio e lungo termine .Il
confronto fra i  risultati ottenuti e i risultati attesi ,
ha permesso di tenere sotto controllo l’intero
progetto di intervento e, quindi non è stato
necessario riequilibrarlo e modificarlo.

Verifica della stato di avanzamento del progetto e
sull'andamento dei percorsi formativi allievi e
docenti a cura del TPM e del referente.

Valutazione

Strumenti utilizzati: test finale.Test a risposta
multipla.

Target  90% di frequenza al corso;
 90% di partecipazione e gradimento;
 Dispersione corsisti 0%
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Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

E’ stata attuata una valutazione del progetto con il
referente e le docenti coinvolte e si è realizzato
un'analisi dei punti di forza/criticità.

Criteri di miglioramento .Il progetto è stato svolto nel suo pieno potenziale
. In particolare : le azioni sono in linea con gli
obiettivi previsti nella progettazione , le azioni
vengono sviluppate nei tempi previsti. C’è stata
congruenza tra gli obiettivi operativi programmati
, le azioni attuate e i risultati attesi.

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Condivisione dei report di valutazione nei
consigli di classe ed interclasse.
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SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO CURRICOLARE “INVALSI FACILE”

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE 1

G F M A M

1Simulazione prova
Invalsi.

Della Paolera Antonella

Carpentino Luisa

Marchitto Clotilde

Carullo Anna

Montanaro Anna

attuata

2Simulazione prova
invalsi

Della Paolera Antonella

Carpentino Luisa

Marchitto Clotilde

Carullo Anna

Montanaro Anna

attuata

3Simulazione prova
invalsi

Della Paolera Antonella

Carpentino Luisa

Marchitto Clotilde

Carullo Anna

Montanaro Anna

attuata

1Da compilare durante l’attuazione del progetto:

 Verde-attuata
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SECONDA SEZIONE

Indicazioni di progetto Titolo del progetto I.N.Val.S.I.  FACILE.

Responsabile del
progetto

DS Prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI

Ins.te CUNTI FILOMENA

Data di inizio e fine INTERO ANNO SCOLASTICO.

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

Migliorare il livello di
apprendimento degli
alunni delle classi
seconde e quinte.
Recuperando e
rafforzando  le
strumentalità
linguistiche e
matematiche.

Sono le simulazioni delle prove
INVALSI somministrate durante tutto
l’anno scolastico ,gli esiti delle
verifiche  periodiche ed osservazioni
sistematiche in ambito linguistico-
matematico.

Le schede di recupero e
consolidamento sono
state elaborate su giochi
logici.

Le prove finali sono state
somministrate basandosi su attività
logiche per accrescere l’interesse per
le discipline linguistiche –
matematiche.

Relazione tra la linea
strategica del Piano e il
progetto

Il progetto ha previsto  interventi
mirati a ridurre  la criticità o a
rafforzare  i punti di debolezza degli
alunni.

Risorse umane
necessarie

Docenti classi seconde e quinte:

Cunti  Filomena.

Visone  Monica.

Cinotti Caterina. Di  Muccio  Lina.

Destinatari del progetto Alunni classe seconde e quinte di San
Gregorio e Castello.

Budget previsto 10 ore su  quattro classi.
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La Realizzazione Descrizione delle principali
fasi di attuazione

 Individuazione degli alunni
1. Analisi dei bisogni formativi degli alunni
2. Attuazione degli interventi finalizzati allo svi-

luppo delle schederecupero/consolidamento
in matematica e in italiano

3. Somministrazione di prove di verifica
4. Raccolta dei dati emersi dai test finali attra-

verso un grafico valutativo.
Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul sito web
dell’Istituto.

Lettera informativa ed adesione del progetto.

Disseminazione esiti alla comunità scolastica.

Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto ha previsto un monitoraggio strutturato
di controllo , in relazione alle verifiche sugli esiti
dell’attività a breve , medio e lungo termine. Il
confronto fra i risultati ottenuti e i risultati attesi,
ha permesso di tenere sotto controllo l’intero
progetto di intervento e, quindi non è stato
necessario riequilibrarlo e modificarlo.

Verifica della stato di avanzamento del progettoe
sull'andamento dei percorsi formativi allievi e
docenti a cura del TPM e del referente.

Valutazione

Strumenti utilizzati: test finale.Test a risposta
multipla.

Target  90% di frequenza al corso;
 90% di partecipazione e gradimento;
 Dispersione corsisti 0%
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Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

E’ stata attuata una valutazione del progetto con il
referente e le docenti coinvolte e si èrealizzato
un'analisi dei punti di forza/criticità.

Criteri di miglioramento Il progetto è stato svolto nel suo  pieno potenziale
.In particolare: le azioni sono in linea con gli
obiettivi previsti nella progettazione ,le azioni
vengono  sviluppate nei tempi previsti. C’è  stata
congruenza tra gli obiettivi operativi
programmati,         le azioni attuate e i risultati
attesi.

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Condivisione dei report di valutazione nei
consigli di classe ed interclasse.
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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

G F M A M

1..Simulazione Prove
I.N.Val.S.I.

.Cunti Filomena attuata

2..Simulazione Prove
I.N.Val.S.I.

.Cunti  Filomena attuata

3..Simulazione Prove
I.N.Val.S.I.

Cunti Filomena. attuata

1Da compilare durante l’attuazione del progetto:

Verde-attuata
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Indicazioni di
progetto

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

Progetto triennale Responsabile del
progetto

DS Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

Data di inizio e fine Ottobre/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 regionale 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 regionale  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



I.C. Piedimonte Matese 2- Castello                            Piano di Miglioramento a.s. 2016 / 2017
31

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

La Realizzazione

(Do)

Descrizione delle principali
fasi di attuazione

Individuazione degli alunni
Analisi dei bisogni formativi degli
alunni ed accertamento dei prere-
quisiti
Attuazione degli interventi finaliz-
zati allo sviluppo delle competen-
ze chiave attraverso la realizzazio-
ne di Moduli formativi di recupe-
ro/consolidamento in  italiano e
matematica
Monitoraggio intermedio, analisi
dei dati emersi e pianificazione
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delle eventuali azioni di correzio-
ne
Somministrazione di prove di veri-
fica finale e analisi comparativa
dei risultati conseguiti dagli alunni
alla fine del processo
Monitoraggio finale e sommini-
strazione questionari di gradimen-
to ad alunni , genitori e docenti dei
consigli di Interclasse coinvolti
Raccolta dei dati emersi dal moni-
toraggio finale
Analisi e pubblicazione dei risulta-
ti

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
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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 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 seconde e quinte )

Strumenti utilizzati:

-Questionari di custode satisfaction
volti all'accertamento degli indici di
produttività 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 del
5% e sensibile 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:
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-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
-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

O N D G F M A M

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

Cunti Filomena X X X X X X X X  attuata

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

Della Paolera
Antonella

X X X X X X X X  attuata

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

Izzo Loredana X X X X X X X X  attuata

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

Golini Marianna X X X  attuazione non
in linea con gli
obiettivi per
assenza
docente

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

+

Responsabile del progetto D.S. Prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI
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Prof. Mario Occhibove docente di Arte e Immagine

Data di inizio
e fine

Settembre 2016 - Maggio 2017

La
Pianificazione

(Plan)

Pianificazione
obiettivi
operativi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

 IL SIMBOLISMO RELIGIOSO
DELLA CUPOLA

La copertura voltata è infatti quella
che ha maggiormente
rappresentato presso tutte le
culture il legame con il divino,
poiché metafora della volta
celeste. Nel Timeo platonico, la
sfera è considerata il simbolo della
completezza, l’elemento che
contiene tutte le forme ed quello
più vicino alla perfezione e quindi
a Dio. Inoltre lo spazio cupolato,
con la sua complessità volumetrica
e con il suo spiccato sviluppo
verticale, «si propone come
materializzazione in forma
architettonica dell’Axis Mundi,
eretto nel cuore del tempio a
connessione tra dimensione
materiale e dimensione spirituale,
come percorso di congiunzione tra
uomo e Dio.

 FORME ARCHITETTONICHE
NELL’ARTE

Nell’ARTE le forme
architettoniche possono essere
considerate sia come elemento
funzionale, quindi dal punto di
vista tecnico-costruttivo, sia come
simbolo e significato,
analizzandone così la dimensione
contemplativa e spirituale. La
cupola è da sempre uno degli
elementi spaziali che ha più
stimolato progettisti e maestranze,
per la sua complessità di
realizzazione e per i significati
simbolici che ogni cultura le ha

 Interesse e partecipazione alle varie
fasi del Progetto;

 Capacità di portare a termine il
compito/ruolo assegnato;

 Contributo personale e originale
alla risoluzione di problemi e
raggiungimento degli obiettivi.
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attribuito.

 SISTEMA COSTRUTTIVO A
CUPOLA

La CUPOLA è una volta a pianta
circolare, ovale o poligonale la cui
superficie interna, l’intradosso, è
teoricamente una concavità di
rivoluzione tracciata dalla
rotazione di un arco generatore su
un asse verticale ed è l’elemento
principale di definizione della
volta stessa.

Ogni cupola si identifica, infatti,
attraverso la superficie interna
mentre quella esterna, detta
estradosso, non è altro che una
struttura di copertura, che tuttavia
rappresenta un fulcro
paesaggistico.

APPROFONDIMENTO   1.   SEZIONE AUREA

Argomenti da trattare in modo
interdisciplinare

(ARTE - GEOMETRIA)

OBIETTIVI

interdisciplinari

 SEZIONE AUREA  o
RAPPORTO AUREO;

Il rapporto aureo è alla base di
molte delle forme più armoniose
della natura. Lo stesso nome,
“aureo”, indica il senso di armonia
e di perfezione generato dalle
forme che si basano su questo
numero nel nostro cervello.

 Utilizzo della sezione aurea nel
design;

 La sezione aurea nei loghi
pubblicitari;

 La sezione aurea nella fotografia;

 La sezione aurea nel web design;

 La sezione aurea nella
formattazione dei testi;

 IL Rapporto Aureo nella Storia
dell’Arte;

 Geometria ed arte: Il Triangolo
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APPROFONDIMENTO   2.   I COLORI DELLA MUSICA

Argomenti da trattare in modo
interdisciplinare

(ARTE - MUSICA)

OBIETTIVI

interdisciplinari

 I COLORI DELLA MUSICA;

Esplorare il mondo dei colori e dei
suoni, cercando di capire in che
misura il colore influenza i suoni,
e il suono i colori, esplorando i
capolavori dell’arte dove la
«contaminazione tra suoni e
colori» si è rivelata in modo
particolarmente evidente.

 Il colore oltre la forma;

 Il colore simbolico;

 Il colore espressivo;

 Note e colori;

 Il rapporto suono colore nella
metodologia di Luigi Veronesi;

RISORSE TERRITORIALI LOCALI

APPROFONDIMENTO   3.  SITO  ARCHEOLOGICO

Castello del Matese - Località Capo di Campo

Argomenti da trattare in modo
interdisciplinare

(ARTE – STORIA - GEOGRAFIA)

OBIETTIVI

interdisciplinari

 SITO ARCHEOLOGICO ;

IL sito archeologico di Capo di
Campo si colloca all’estremità
sud-orientale della piana occupata
dal lago del Matese, a circa m
1050 s.l.m., a ridosso di un tratturo
che ricalca uno dei percorsi che in
antico scavalcavano il massiccio
matesino collegando la Campania
al Sannio. Tale percorso, lasciata la
piana alifana e raggiunto il passo
di Pretemorto, attuale passo di
Miralago, scendeva nella piana
lacustre passando in prossimità del
nostro sito, scavalcava la sella del
Perrone, raggiungeva le Tre
Torrette, passando sotto la
fortificazione sannitica che la
controllava, le girava intorno
percorrendo Valle Uma e poi

 I COLORI DELLA MUSICA;

 Inquadramento territoriale dell’area di
Capo di Campo

 Resti Archeologici di alcuni
ritrovamenti in località Capo di
Campo;

 Fonti epigrafiche;

 Fonti Archeologiche relative alle
Strutture;

 Castello del Matese, località Capo di
Campo. Rilievo dello scavo;

 Castello del Matese, località Capo di
Campo. Strutture sannitiche, periodo
1;

 Ricostruzione grafica in 3D dell’area
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ridiscendeva, attraversando il
santuario di Ercole in loc. Civitella
a Campochiaro, fino a raggiungere
la sottostante piana di Bojano ..

di CAPO DI CAMPO

Risorse umane necessarie
Docenti scuola secondaria plessi di
Castello e San Gregorio

Destinatari del progetto
Alunni della scuola secondaria plessi di
Castello e San Gregorio

La
Realizzazione

Descrizione delle principali fasi di attuazione

 Individuazione degli insegnanti e
degli alunni coinvolti

 Analisi dei bisogni formativi degli
alunni

Descrizione delle attività per la diffusione del progetto
 Pubblicazione del progetto sul sito

web dell’Istituto.

SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL Progetto di Potenziamento in arte ed im-
magine (interdisciplinare) Scuola Secondaria di I Grado Castello e San Gregorio Matese



I.C. Piedimonte Matese 2- Castello                            Piano di Miglioramento a.s. 2016 / 2017
41

ATTIVITA’ RESPONSA
BILE

Tempificazione attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE 1

S O N D G F M A M

Arte e geometria Occhibove
Mario

X X X X X X X X X  attuata

Arte e musica Occhibove
Mario

X X X X X X X X X  attuata

Arte e storia geografia Occhibove
Mario

X X X X X X X X X  attuata

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

SECONDA SEZIONE

Indicazioni di Titolo del progetto “In Rete per il Matese”
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progetto

Progetto triennale Responsabile del
progetto

DS Prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI

Data di inizio e fine Intero anno scolastico

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione
obiettivi operativi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

Rivisitare lo statuto
epistemologico delle
discipline

Essenzializzare i
contenuti

Problematicizzare
l’apprendimento

Integrare le discipline

Sviluppare le
conoscenze
procedurali

Padroneggiare
l’attività laboratoriale

Operare per progetti

Promuovere compiti
di realtà

Favorire
l’apprendimento
come cognizione
situata

Sviluppare i processi
cognitivi

Lavorare per una
scuola inclusiva

Costruire un
curricolo verticale e
progressivo
“competente”

Contribuire ad
avvicinare le scuole
alla realtà economico-

Esiti formativi dei docenti
coinvolti

Coerenza degli interventi
didattici con le ipotesi di ricerca e
i percorsi didattici innovativi.

Implementazione dei processi
formativi di innovazione e ricerca
nella prassi quotidiana.
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Relazione tra la linea strategica
del Piano e il progetto

In relazione alle criticità individuate, il
progetto prevede interventi  volti alla
realizzazione di una rete tra i vari
Istituti del territorio che condivida
progettualità didattica e valutazione

Risorse umane necessarie Esperti formatori a livello regionale e
nazionale.

produttiva e ai
fabbisogni di
professionalità e
competenze espressi
dal mercato del
lavoro del territorio

Valorizzare la
capacità formativa
del territorio,
investendo nella
qualificazione dei
giovani e stabilendo
una vera e propria
alleanza educativa
delle scuole.
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Destinatari del progetto
(diretti e indiretti)

Gruppo di Progetto

Gruppo di Ricerca

Budget previsto

La Realizzazione

(Do)

Descrizione delle principali
fasi di attuazione

I Docenti coinvolti
programmeranno obiettivi alla
portata degli allievi;

concorderanno i criteri di
valutazione;

Attiveranno dipartimenti o
gruppi di ambito disciplinare;

Rivisiteranno lo statuto
epistemologico delle
discipline;

Modificheranno le
metodologie;

Inseriranno la quota di
curricolo locale anche
attraverso l’inserimento di
nuove discipline,di attività
pluridisciplinari, di attività di
raccordo scuola-territorio.
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Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Informazione alle famiglie
dell’avvio della
sperimentazione e
dell’innovazione;

Raccolta dei materiali utilizzati
e prodotti su supporto digitale;

Documentazione del processo
su un sito di rete, sui siti delle
scuole;

documentazione del processo
di formazione dei docenti;

Mostra dei lavori realizzati.

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.

Monitoraggio iniziale

Teso a rilevare i bisogni.

Strumenti utilizzati:

-Questionario su aspettative e
bisogni. -

Monitoraggio in itinere
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-Verifica la corrispondenza fra
i risultati del percorso
raggiunti e gli obiettivi
intermedi programmati, la
coerenza e l’adeguatezza degli
interventi messi in atto.

Strumenti utilizzati:

Check list di osservazione dei
partecipanti;

Scheda di analisi andamento
d’aula;

Questionario di
autovalutazione;

Scale di atteggiamento sul
livello di soddisfazione in
termini di efficacia della
sperimentazione;

Focus group per la risoluzione
dei punti emersi dalle scale di
atteggiamento.

Monitoraggio e valutazione
finale

Rileva la conoscenza dei
processi e delle strategie
acquisite, la consapevolezza
del proprio sapere, il controllo
nella gestione dei compiti
cognitivi e relazionali.

Strumenti utilizzati:

- Check list di osservazione dei
partecipanti;

Scheda di analisi andamento
d’aula;

Questionario di
autovalutazione;
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Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

Il riesame del progetto
prevederà 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
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uscita

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Informazione alle famiglie
dell’avvio della
sperimentazione e
dell’innovazione;

Raccolta dei materiali utilizzati
e prodotti su supporto digitale;

Documentazione del processo
su un sito di rete, sui siti delle
scuole;

documentazione del processo
di formazione dei docenti;

Mostra dei lavori realizzati

Per l’a.s. 2016/2017, non sono state pianificate e realizzate dalla Rete attività di formazione rivolta al
personale docente poiché si è inteso attendere la pianificazione formativa dell’Ambito, , come da
indicazioni della scuola capofila di Ambito per la formazione.

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 .
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Indicazioni di progetto Titolo del progetto “ Listen and Learn English”

Responsabile del
progetto

DS Prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI

Ins. Ermelinda Di Lella

Data di inizio e fine 6 Marzo 2017- 3 Aprile 2017

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

-Favorire la curiosità
verso un altro popolo e
un’altra lingua.

-Potenziare abilità di
comunicazione.

-Comprendere e parlare
in lingua in contesti
significativi.

-Condividere
un’esperienza con i
compagni.

-Memorizzare
filastrocche e canzoni.

-Arricchire il proprio
lessico.

-Osservazione occasionale e
sistematica per verificare la capacità
dei bambini di pronunciare,
comprendere e memorizzare quanto
proposto in lingua inglese.

-Criterio fondamentale, oltre alle
competenze e alle conoscenze
acquisite, sarà considerato l’impegno
profuso dall’alunno.

Relazione tra la linea
strategica del Piano e il
progetto

Il  progetto ha previsto interventi
mirati e finalizzati all’arricchimento
lessicale in Lingua Inglese e al
consolidamento delle competenze
acquisite.

Risorse umane
necessarie

Docenti delle classi prime:

-Di Caprio Maria G.

-Di Lella Ermelinda

-Di Lello Nicolina

Destinatari del progetto Alunni delle classi prime, plesso di
Piazza Carmine

Budget previsto 20 ore su 3 gruppi
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La Realizzazione Descrizione delle principali
fasi di attuazione

Individuazione degli alunni
Analisi dei bisogni formativi degli alunni
Attuazione degli interventi finalizzati allo svi-
luppo delle competenze in Lingua Inglese
Realizzazione di attività ludiche e non per il
consolidamento degli obiettivi proposti.
Analisi dei risultati conseguiti per mezzo
dell’osservazione sistematica su ciascun
alunno.
In relazione a quanto proposto, osservato, ve-
rificato e valutato sono stati realizzati grafici
circa la frequenza e il gradimento.

Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul sito web
dell’Istituto.

Lettera informativa e adesione al progetto.

Disseminazione esiti alla comunità scolastica.

Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto ha previsto  cinque incontri. Vista
l’adesione e la frequenza si è ritenuto opportuno
adottare come sistema di monitoraggio
l’osservazione e la frequenza degli alunni. Inoltre,
il confronto fra i risultati attesi e quelli ottenuti ha
permesso di tenere sotto controllo l’intero
progetto di intervento e, quindi, non è stato
necessario riequilibrarlo e/o modificarlo

Verifica della stato di avanzamento del progettoe
sull'andamento dei percorsi formativi allievi e
docenti a cura del TPM e del referente.

Valutazione

Consigli d’interclasse

Target  100% di adesione al corso;
 90 – 95 % di frequenza, di partecipazione e

gradimento;
 Dispersione corsisti 0%
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Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

E’ stata attuata una valutazione del progetto con il
referente e le docenti coinvolte e si è realizzato
un'analisi dei punti di forza/criticità.

Criteri di miglioramento Il progetto è stato svolto nel suo pieno potenziale.
In particolare: le azioni sono in linea con gli
obiettivi previsti nella programmazione della
classe di appartenenza.

Congruenza tra gli obiettivi operativi
programmati, le azioni attuate e i risultati attesi.

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Condivisione dei report di valutazione nei
consigli di classe ed interclasse.

SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO EXTRACURRICOLARE

“LISTEN AND LEARN ENGLISH”

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione attività SITUAZIONE 1
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(mesi dall’avvio)

G F M A M

1.Attività ludiche e non
finalizzate alla
presentazione di se
stesso e alla
socializzazione.

Insegnanti: Di
CaprioM.G., Di Lella E.,
Di Lello N.

6 Attuata

2.Attività ludiche e non
finalizzate
all’arricchimento
lessicale: i numeri e i
colori.

Insegnanti: Di Caprio
M.G., Di Lella E., Di
Lello N.

13 Attuata

3.Attività ludiche
finalizzate
all’arricchimento
lessicale: gli oggetti
scolastici, le
preposizioni in-on-
under.

Insegnanti: Di Caprio
M.G., Di Lella E., Di
Lello N.

20 Attuata

4.Attività ludiche
finalizzate
all’arricchimento
lessicale: le parti del
viso e del corpo.

Insegnanti: Di Caprio
M.G., Di Lella E., Di
Lello N.

27 Attuata

5.Attività di ripasso e
consolidamento:
ascolto, comprensione,
risposta a comandi
precisi, arricchimento
lessicale.

Insegnanti: Di Caprio
M.G., Di Lella E., Di
Lello N.

3 Attuata

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

Progetto triennale Responsabile del
progetto

DS Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

Data di inizio e fine 8 Marzo/26 Aprile

La Pianificazione

Plan

Pianificazione
obiettivi operativi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

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
regionale 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 scuola primaria
rispetto a media regionale  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

Risorse umane necessarie Docenti delle classi seconde:

-Carpentino Luisa
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-Ciccarelli Filomena

-Ciorlano Filomena

-Marchitto Clotilde

-Montanaro Alfonsina

-Rinaldi Margherita

Destinatari del progetto
(diretti e indiretti)

Alunni delle classi seconde della
Scuola Primaria

Budget previsto Importo deliberato nel FIS

La Realizzazione

(Do)

Descrizione delle principali
fasi di attuazione

Individuazione degli alunni
Analisi dei bisogni formativi degli
alunni ed accertamento dei prerequisiti
Attuazione degli interventi finalizzati
allo sviluppo delle competenze chiave
attraverso la realizzazione di Moduli
formativi di recupero/consolidamento
in  italiano e matematica
Monitoraggio intermedio, analisi dei
dati emersi e pianificazione delle even-
tuali azioni di correzione
Somministrazione di prove di verifica
finale e analisi comparativa dei risultati
conseguiti dagli alunni alla fine del
processo
Monitoraggio finale e somministrazio-
ne questionari di gradimento ad alun-
ni, genitori e docenti dei consigli di In-
terclasse coinvolti
Raccolta dei dati emersi dal monito-
raggio finale
Analisi e pubblicazione 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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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.

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
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-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 e quinte )

Strumenti utilizzati:

-Questionari di customer
satisfaction volti all'accertamento
degli indici di produttività 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 del
5% e sensibile abbattimento
varianza tra classi parallele

Note sul monitoraggio

Il riesame e il
miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

Il riesame del progetto prevederà
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
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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“ Palestra I.N.Val.S.I.”
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ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione
attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE 1

G F M A M

1. Potenziamenti di
italiano e matematica
con metodologia
INVALSI.

8

2. Potenziamenti di
italiano e matematica
con metodologia
INVALSI.

22

3. Potenziamenti di
italiano e matematica
con metodologia
INVALSI.

29

4. Potenziamenti di
italiano e matematica
con metodologia
INVALSI.

5

5. Potenziamenti di
italiano e matematica
con metodologia
INVALSI.

11

6. Potenziamenti di
italiano e matematica
con metodologia
INVALSI.

19

7. Potenziamenti di
italiano e matematica
con metodologia
INVALSI.

26

1 Da 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.

SECONDA SEZIONE (da compilare per ciascun progetto)
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Indicazioni di progetto Titolo del progetto LOGICA…MENTE

Responsabile del
progetto

DS Prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI

BELLO BARBARA

Data di inizio e fine 22/02/2017; 08/03/2017; 22/03/2017

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

Recuperare e rinforzare
le strumentalità
linguistiche e logico-
matematiche.

Test valutativi finali sul recupero
delle lacune soprattutto in ambito
linguistico e logico-matematico.

Saper riconoscere il progresso
personale di ciascun alunno.

Le schede di recupero e
consolidamento sono
state elaborate su giochi
logici.

I test valutativi finali sono stati
somministrati basandosi su attività
logiche.

Relazione tra la linea
strategica del Piano e il
progetto

Il progetto ha previsto interventi
mirati finalizzati al recupero e
consolidamento delle competenze
linguistiche e logico-matematico.

Risorse umane
necessarie

Docenti delle classi terze:

Bello Barbara

Ciorlano Filomena

Pascale Chiara

Terreri Maria

Destinatari del progetto Alunni delle classi terze del plesso
Piazza Carmine e Vallata

Budget previsto 26 ore su quattro gruppi
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La Realizzazione Descrizione delle principali
fasi di attuazione

Individuazione degli alunni
Analisi dei bisogni formativi degli alunni
Attuazione degli interventi finalizzati allo svi-
luppo delle schederecupero/consolidamento
in matematica e in italiano
Somministrazione di prove di verifica
Raccolta dei dati emersi dai test finali attra-
verso un grafico valutativo.

Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul sito web
dell’Istituto.

Lettera informativa ed adesione del progetto.

Disseminazione esiti alla comunità scolastica.

Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto ha previsto solo tre incontri. Vista
l’adesione e la frequenza si è ritenuto opportuno
adottare come sistema di monitoraggio
l’osservazione e la frequenza degli alunni.Inoltre,
il confronto fra i risultati ottenuti e i risultati
attesi, ha permesso di tenere sotto controllo
l’intero progetto di intervento,e, quindi non è
stato necessario riequilibrarlo e/o modificarlo.

Verifica della stato di avanzamento del progetto e
sull'andamento dei percorsi formativi allievi e
docenti a cura del TPM e del referente.

Valutazione

Strumenti utilizzati: test finale.Test a risposta
multipla.

Target  90% di frequenza al corso;
 90% di partecipazione e gradimento;
 Dispersione corsisti 0%
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Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

E’ stata attuata una valutazione del progetto con il
referente e le docenti coinvolte e si èrealizzato
un'analisi dei punti di forza/criticità.

Criteri di miglioramento Il progetto è stato svolto nel suo pieno potenziale.
In particolare:le azioni sono in linea con gli
obiettivi previsti nella programmazione della
classe di appartenenza.

Congruenza tra gli obiettivi operativi
programmati, le azioni attuate e i risultati attesi.

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Condivisione dei report di valutazione nei
consigli di classe ed interclasse.

SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO EXTRACURRICOLARE “LOGICA…MENTE”

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione attività SITUAZIONE 1
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(mesi dall’avvio)

G F M A M

1.schede di
potenziamento
linguistico e logico-
matematico

Bello

Pascale
Ciorlano

Terreri

22 attuata

2.schede di
potenziamento
linguistico e logico-
matematico

Bello

Pascale
Ciorlano

Terreri

8 attuata

3.schede di
potenziamento
linguistico e logico-
matematico e test di
verifica finale

Bello

Pascale
Ciorlano

Terreri

22 attuata

1Da compilare durante l’attuazione del progetto:

 Verde-attuata
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Indicazioni di
progetto

Titolo del progetto CLIL PROJECT

Responsabile del
progetto

DS Prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI

Ins.te LIVIA ZAZZARINO

Data di inizio e fine DAL 1/03/017 AL 22/03/017

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

Migliorare le competenze
linguistiche e le abilità di
comunicazione nella
lingua orale;

Aumentare la propria
motivazione verso le
lingue e le materie non
linguistiche apprese;

Accrescere l’apertura
sull’europa ed il mondo;

Accrescere la conoscenza
interculturale il rispetto e
l’accettazione di altre
culture;

Rafforzare la
comunicazione e
l’interazione tra gli alunni;

Sviluppare atteggiamenti
positivi nei confronti della
lingua veicolare;

Favorire e promuovere lo
sviluppo di competenze
linguistiche;

Miglioramento linguistico;

Motivazione;

Consapevolezza dell’utilità di
saper padroneggiare una lingua
straniera;

Fiducia nelle proprie possibilita;
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Consentire
l’apprendimento della
terminologia specifica in
l2;
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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
LINGUA INGLESE

Risorse umane necessarie

Collaboratore scolastico

Docenti dell’istituto

3 docenti dell’istituto abilitati
all’insegnamento della lingua inglese

Destinatari del progetto (diretti
e indiretti)

Alunni

Alunni delle classi

Classi IV scuola primaria  di
Piedimonte  Matese

Budget previsto

FIS
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La Realizzazione

(Do)

Descrizione delle principali fasi di
attuazione

Individuazione degli alunni
Analisi dei bisogni formativi degli
alunni ed accertamento dei prerequisiti
Attuazione degli interventi finalizzati
allo sviluppo delle competenze chiave
attraverso la realizzazione di Moduli
formativi di recupero/consolidamento
in matematica
Monitoraggio intermedio, analisi dei
dati emersi e pianificazione delle even-
tuali azioni di correzione
Somministrazione di prove di verifica
finale e analisi comparativa dei risultati
conseguiti dagli alunni alla fine del
processo
Monitoraggio finale e somministrazio-
ne questionari di gradimento ad alunni ,
genitori e docenti dei consigli di Inter-
classe coinvolti
Raccolta dei dati emersi dal monito-
raggio finale
Analisi e pubblicazione 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.
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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.

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 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
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-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 di produttività
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- 90% di frequenza al corso
2- 80% di partecipazione e gradimento
3- Dispersione corsisti 0% – media voti > 6
4- Incremento risultati INVALSI del 2%

Note sul monitoraggio

Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle azioni

Il riesame del progetto prevederà 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
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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  CLIL  PROJECT

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione
attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE 1

G F M A M

1.COMPRENSIONE,

RICONOSCIMENTO DEL LESSICO E DELLE
STRUTTURE INQUADRANDOLE IN UN
CONTESTO DISCIPLINARE,

COMPRENSIONE DI SEMPLICI ISTRUZIONI,
SCHEDE

ZAZZARINO
LIVIA

1 ATTUATA

2.INTERPRETARE IMMAGINI,

RICONOSCERE I NUMERI, CONTARE
ESPRIMERE QUANTITA’,

LISTEN AND COLOUR,

SCHEDE

ZAZZARINO
LIVIA

8 ATTUATA

3.COMPLETARE FRASI ,

ABBINARE DOMANDE E RISPOSTE,
COMPLETARE FRASI ,

ASCOLTO, COMPRENSIONE E LETTURA,

SCHEDE

ZAZZARINO
LIVIA

15 ATTUATA

4.COMPRENSIONE DI FRASI,

RISPOSTE MULTIPLE,

LOOK, READ  AND MATCH,

LISTEN AND CHECK,

SCHEDE

ZAZZARINO
LIVIA

22 ATTUATA

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
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SECONDA SEZIONE

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Io,Ita e Mate …un’avventura di successo

Responsabile del
progetto

DS Prof.ssa Clotilde Marcellina Riccitelli

In.te Coluni Eufrasia

Data di inizio e fine 20/02/2017- 3/04/2017

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

1)
Recuperare,consolidare
ed ampliare le
competenze linguistiche
e logico-matematiche

 Esiti verifiche periodiche
ed osservazioni sistemati-
che

 Numero dei partecipanti ai
percorsi formativi

 Grado di soddisfazione e
gradimento

Le schede di recupero e
consolidamento sono
state elaborate su giochi
logici.

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 linguistico-
matematiche

Risorse umane
necessarie

Carullo Anna, Coluni Eufrasia,
Montanaro Anna, Pitò Gina

Destinatari del progetto Alunni delle classi quinte di P.zza
Carmine

Budget previsto FIS
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La Realizzazione Descrizione delle principali
fasi di attuazione

1. Individuazione degli alunni
2. Analisi dei bisogni formativi degli alun-

ni
3. Attuazione degli interventi finalizzati al-

lo sviluppo delle competenze chiave at-
traverso la realizzazione di modulo
formativo di recupero/consolidamento
in matematica e in italiano

4. Somministrazione di prove di verifica
5. Raccolta dei dati emersi dai test finali

attraverso un grafico valutativo.
Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul sito web
dell’Istituto.

Lettera informativa ed adesione del progetto.

Disseminazione esiti alla comunità scolastica.

Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto ha previsto 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

Verifica della stato di avanzamento del progetto
e sull'andamento dei percorsi formativi allievi e
docenti a cura del TPM e del referente.

Valutazione

Strumenti utilizzati: test finale.Test a risposta
multipla.

Target  90% di frequenza al corso;
 90% di partecipazione e gradimento;
 Dispersione corsisti 0%

Media voti  maggiore di 6
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Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle
azioni

E’ stata attuata una valutazione del progetto con
il referente e le docenti coinvolte e si è
realizzato un'analisi dei punti di forza/criticità.

Criteri di miglioramento .Congruenza tra gli obiettivi programmati ,le
azioni attuati e i risultati attesi.

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Condivisione dei report di valutazione nei
consigli di classe ed interclasse.
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SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO EXTRACURRICOLARE “Io Ita e Mate… un’avventura di
successo”

ATTIVITA’ RESPONSABILE

Coluni Eufrasia

Tempificazione attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE 1

G F M A M

1..Prove d’ingresso . 20 attuata

2..Potenziamento di
Italiano e Matematica
con metodologia
INVALSI

. 6 attuata

3..Potenziamento di
Italiano e Matematica

. 13 attuata

4 Verifiche intermedie 20 attuata

5 Potenziamento di
Italiano e Matematica

27 attuata

6 Verifica finale e test di
gradimento

3 attuata

1Da compilare durante l’attuazione del progetto:

 Verde-attuata
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Indicazioni di progetto Titolo del progetto La scuola all’Opera – Il Flauto magico di W.A.Mozart

Responsabile del
progetto

DS Prof.ssa Clotilde Marcellina RICCITELLI

Ins.te Laura Silvestri

Data di inizio e fine Gennaio/Maggio 2017

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

Promuovere la
formazione globale
della persona attraverso
l’integrazione dei
diversi linguaggi
verbali e non verbali in
un discorso di
continuità
interdisciplinare e tra i
diversi ordini di scuola

 Interesse e partecipazione
alle varie fasi del Progetto

 Capacità di portare a termi-
ne il compito/ruolo asse-
gnato

 Contributo personale e ori-
ginale alla risoluzione di
problemi e raggiungimento
degli obiettivi

Relazione tra la linea
strategica del Piano e il
progetto

Scoprire e vivere da protagonisti il
fascino del melodramma in un
discorso di continuità
interdisciplinare e tra i diversi
ordini di scuola

Risorse umane
necessarie

Docenti scuola secondaria e
primaria plessi di Castello e San
Gregorio

Destinatari del progetto Alunni della secondaria e classe V
primaria Castello –pluriclasse San
Gregorio

Budget previsto
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La Realizzazione Descrizione delle principali
fasi di attuazione

 Individuazione degli alunni
 Analisi dei bisogni formativi degli alunni
 Rappresentazione finale

Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul sito web
dell’Istituto.

Lettera informativa ed adesione del progetto.

Disseminazione esiti alla comunità scolastica
attraverso realizzazione di un dvd

Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto ha previsto   :

Verifica della stato di avanzamento del progetto e
sull'andamento dei percorsi formativi allievi e
docenti a cura del TPM e del referente.

Valutazione

Strumenti utilizzati: partecipazione alla messa in
scena dell’opera presso il teatro San Carlo

Realizzazione e messa in scena dell’intera opera
con ruoli e funzioni portate a termine da  ciascun
alunno partecipante presso la villa comunale di
San Gregorio

Target  98% di frequenza al corso;
 99% di partecipazione e gradimento;
 Dispersione corsisti 0%

Il riesame e il miglioramento Modalità di revisione delle
azioni

E’ stata attuata una valutazione del progetto con il
referente e i docenti coinvolti e si è realizzato
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(Act) un'analisi dei punti di forza/criticità.

Criteri di miglioramento Migliorare la suddivisione dei compiti nella fase
finale del progetto

Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Condivisione dei report di valutazione nei
consigli di classe ed interclasse.
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SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTOEXTRACURRICOLARE  “ La Scuola all’Opera”-Il Flauto
magico

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE 1

G F M A M

1..formazione docenti . X X

2..lettura, analisi e
memorizzazione delle
parti musicali e
letterarie dell’opera

. X X X X X

3..realizzazione di scene
, costumi e attrezzerie di
scena

. X X X

4.Laboratorio con
esperto

X

5.Rappresentazione
presso il teatro San
Carlo con i cantanti e
l’Orchestra

X

6.Rappresentazione
finale presso la villa
comunale di San
Gregorio Matese

X

1Da compilare durante l’attuazione del progetto:

 Verde-attuata
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Indicazioni di
progetto

Titolo del progetto “IO APPRENDO MUOVENDOMI”

Responsabile del
progetto

RENZI PIERA

Data di inizio e fine DAL 05/04/2017 AL 24/05/017

La Pianificazione

(Plan)

Pianificazione obiettivi
operativi

Obiettivi formativi Indicatori di valutazione

Conoscere e rappresentare
graficamente il proprio corpo;

controllare e padroneggiare gli
schemi motori di base;

sapersi orientare nel tempo e
nello spazio attraverso il
movimento;

utilizzare consapevolmente le
parti del proprio corpo;

imparare a riconoscere e
leggere il linguaggio del
proprio corpo;

sapersi relazionare all’interno
di un gruppo;

aumentare la propria autostima;

sviluppare atteggiamenti
positivi nei confronti della
propria corporeità avendone
cura e rispetto .

La valutazione è stata effettuata mediante
l’osservazione sistematica degli alunni, in
fase iniziale, intermedia e finale, anche
attraverso giochi e percorsi, individuali e
di gruppo, che li hanno visti compiere
movimenti con crescente consapevolezza
e agilità , relazionandosi con concetti di
tempo e spazio.
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Relazione tra la linea strategica
del Piano e il progetto

In relazione alle criticità individuate, il
progetto prevede interventi  finalizzati al
recupero e/o potenziamento  di abilità
motorie

Risorse umane necessarie Docenti delle due sezioni:

Montone Marilena;

Moscatiello Serena;

Rapa Vincenza;

Renzi Piera.

Collaboratore scolastico:Giovanni Antonio
Mezzullo

Destinatari del progetto (diretti
e indiretti)

Alunni di  quattro e cinque anni delle due
sezioni

Budget previsto 31 ore e 20 minuti
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La Realizzazione

(Do)

Descrizione delle principali fasi di
attuazione

Individuazione degli alunni
Analisi dei bisogni formativi degli alunni ed
accertamento dei prerequisiti
Attuazione degli interventi finalizzati allo svi-
luppo delle competenze motorie
Monitoraggio intermedio, analisi dei dati emer-
si e pianificazione delle eventuali azioni di cor-
rezione
Valutazione dei risultati conseguiti dagli alunni
alla fine del progetto
Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale
e realizzazione griglia di gradimento
Analisi e pubblicazione dei risultati mediante
CD e video animoto pubblicato sul sito
dell’Istituto

Descrizione delle attività per la
diffusione del progetto

Pubblicazione del progetto sul sito web
dell’Istituto

Lettera informativa/adesione al progetto

Disseminazione esiti alla comunità scolastica
mediante realizzazione di un CD e video
animoto pubblicato sul sito dell’Istituto
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Il monitoraggio e i risultati

(Check)

Descrizione delle azioni di
monitoraggio

Il progetto ha previsto 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,ha permesso di tenere sotto controllo
l’intero progetto di intervento e non è stato
necessario riequilibrarlo e/o modificarlo

Il monitoraggio è stato strutturato in modo da
prevedere:
a) confronti periodici del TdMper 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.

Monitoraggio iniziale

Rilevazione competenze iniziali degli alunni nei
vari campi di esperienza

Individuazione del campo di esperienza in cui
risultano le maggiori criticità e su cui è
necessario intervenire con il progetto

Strumenti utilizzati:

-Osservazione iniziale delle competenze base
degli alunni mediante di realizzazione di
percorsi e giochi motori

Monitoraggio in itinere

-Verifica della stato di avanzamento del
progetto e dell'andamento dei percorsi formativi
per la Valutazione

Strumenti utilizzati:

Resoconto di valutazione in itinere a cura dei
docenti impegnati nei moduli formativi,
finalizzato alla verifica della ricaduta
curriculare dei progetti e degli eventuali
miglioramenti nel campo di esperienza di
attenzione, della motivazione e dell’interesse
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verso le attività scolastiche

Monitoraggio e valutazione finale

-Rilevazione gradimento degli alunni mediante
una scheda di gradimento globale;

Strumenti utilizzati:

-Valutazione del livello delle competenze
raggiunte mediante l’osservazione nella
realizzazione di percorsi e giochi motori

Target 1- 95% di frequenza al corso
2- 100% di partecipazione e gradimento
3- Dispersione corsisti 0%

Note sul monitoraggio

Il riesame e il miglioramento

(Act)

Modalità di revisione delle azioni

Dalle valutazioni del progetto, mediante gli
incontri tra referente e docenti coinvolte, è
merso che  il punto di forza è stato l’aver scelto
un progetto di attività motoria che ha visto
partecipare tutti i bambini con grande interesse
e motivazione. Per tale motivo non sono state
effettuate revisioni delle strategie operative

Criteri di miglioramento
Il progetto è stato svolto nel suo pieno
potenziale. In particolare:
le azioni sono state in linea con gli obiettivi
previsti programmati,  le azioni sono state
sviluppate nei tempi previsti e non è stata
necessaria una nuova taratura in ordine ad
obiettivi, tempi e indicatori. C’è stata
congruenza tra gli obiettivi operativi
programmati, le azioni attuate e i risultati attesi.
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Descrizione delle attività di
diffusione dei risultati

Condivisione dei risultati raggiunti nei consigli
di intersezione e negli incontri scuola-famiglia

-Pubblicazione di un video animoto sul sito
dell’Istituto e realizzazione di un CD
contenente la documentazione fotografica che
attesta le attività svolte dai bambini durante il
progetto

Note sulle possibilità di
implementazione del progetto

Poiché i bambini hanno partecipato al progetto
con profondo interesse ed entusiasmo,
raggiungendo tutti gli obiettivi programmati, le
docenti intendono riproporlo nel prossimo anno
scolastico
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ATTIVITA’

(come da calendario incontri e attività, consegnato
in segreteria al protocollo n°  2385  del 20 giugno
2017

REFERENTE-

DOCENTE

Tempificazione
attività

(mesi dall’avvio)

SITUAZIONE 1

G F M A M

Giochi motori a squadre per l’interiorizzazione
delle varie parti del corpo.

Montone

Rapa

5 ATTUATA

Percorsi motori con ostacoli a squadre. Moscatiello

Renzi

7 ATTUATA

Esercizi motori con il corpo:l’equilibrista, gioco del
bowling con gare di squadra.

Moscatiello

Renzi

10 ATTUATA

Giochi a squadre e percorsi motori con l’ausilio di
attrezzi specifici.

Montone

Rapa

12 ATTUATA

Giochi a squadre e percorsi motori con l’ausilio di
attrezzi specifici .

Montone

Rapa

19 ATTUATA

Giochi a squadre e percorsi vari:staffetta ,gioco
sull’equilibrio,balletto.

Moscatiello

Montone

21 ATTUATA

Giochi motori sull’equilibrio, percorsi vari e gioco
del bowling con gara finale fra le due squadre.

Moscatiello

Renzi

26 ATTUATA

Gare di equilibrio a squadre. Montone

Rapa

28 ATTUATA

Esercizi motori con il corpo confrontandosi con i
compagni in una gara .Muoversi nello spazio
controllare i movimenti segmentari.

Rapa

Renzi

3 ATTUATA

Gioco delle bandierine. Montone

Rapa

5 ATTUATA
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Filastrocche sul corpo , balletti con vari movimenti
del corpo.

Moscatiello

Renzi

10 ATTUATA

Percorsi di equilibrio. Moscatiello

Renzi

12 ATTUATA

Esercizi motori. Montone

Rapa

17 ATTUATA

Percorsi motori: palla a canestro,tiro al bersaglio,
bowling.

Moscatiello

Renzi

23 ATTUATA

Esercizi Montone

Moscatiello

Rapa

Renzi

24 ATTUATA

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

Accrescere la
motivazione e
interesse per le
discipline
linguistiche e
scientifiche

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

Alunni
classi
seconde e
quinte
Scuola
Primaria
dell’Istituto

Si allegano
grafici

2.Progetto di Potenziamen-
to in arte ed immagine (in-
terdisciplinare) Scuola Se-
condaria di I Grado Castel-
lo e San Gregorio Matese

 IL SIMBOLISMO
RELIGIOSO
DELLA CUPOLA

La copertura voltata è
infatti quella che ha
maggiormente
rappresentato presso
tutte le culture il
legame con il divino,
poiché metafora della

Interesse e
partecipazione alle
varie fasi del
Progetto;

Capacità di portare
a termine il
compito/ruolo
assegnato;

Alunni
Scuola
Secondaria
di Primo
Grado

Sito web della
scuola



I.C. Piedimonte Matese 2- Castello                            Piano di Miglioramento a.s. 2016 / 2017
89

volta celeste. Nel
Timeo platonico, la
sfera è considerata il
simbolo della
completezza,
l’elemento che
contiene tutte le
formeed quello più
vicino alla perfezione
e quindi a Dio. Inoltre
lo spazio cupolato, con
la sua complessità
volumetrica e con il
suo spiccato sviluppo
verticale, «si propone
come
materializzazione in
forma architettonica
dell’Axis Mundi,
eretto nel cuore del
tempio a connessione
tra dimensione
materiale e dimensione
spirituale, come
percorso di
congiunzione tra uomo
e Dio.

 FORME
ARCHITETTONIC
HE NELL’ARTE

Nell’ARTE le forme
architettoniche
possono essere
considerate sia come
elemento funzionale,
quindi dal punto di
vista tecnico-
costruttivo, sia come
simbolo e significato,
analizzandone così la
dimensione
contemplativa e
spirituale. La cupola è
da sempre uno degli
elementi spaziali che
ha più stimolato
progettisti e
maestranze, per la sua

Contributo
personale e
originale alla
risoluzione di
problemi e
raggiungimento
degli obiettivi.
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complessità di
realizzazione e per i
significati simbolici
che ogni cultura le ha
attribuito.

 SISTEMA
COSTRUTTIVO A
CUPOLA

La CUPOLA è una
volta a pianta
circolare, ovale o
poligonale la cui
superficie interna,
l’intradosso, è
teoricamente una
concavità di
rivoluzione tracciata
dalla rotazione di un
arco generatore su un
asse verticale ed è
l’elemento principale
di definizione della
volta stessa.

Ogni cupola si
identifica, infatti,
attraverso la superficie
interna mentre quella
esterna, detta
estradosso, non è altro
che una struttura di
copertura, che tuttavia
rappresenta un fulcro
paesaggistico.

3.In Rete per il Matese Rivisitare lo statuto
epistemologico delle
discipline

Essenzializzare i
contenuti

Problematicizzare
l’apprendimento

Integrare le

Esiti formativi dei
docenti coinvolti

Coerenza degli
interventi didattici
con le ipotesi di
ricerca e i percorsi
didattici
innovativi.

Docenti
dell’Istituto

Per l’a.s.
2016/2017,
non sono state
pianificate e
realizzate
dalla Rete
attività di
formazione
rivolta al
personale
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discipline

Sviluppare le
conoscenze
procedurali

Padroneggiare
l’attività
laboratoriale

Operare per progetti

Promuovere compiti
di realtà

Favorire
l’apprendimento
come cognizione
situata

Sviluppare i processi
cognitivi

Lavorare per una
scuola inclusiva

Costruire un
curricolo verticale e
progressivo
“competente”

Contribuire ad
avvicinare le scuole
alla realtà
economico-
produttiva e ai
fabbisogni di
professionalità e
competenze espressi
dal mercato del
lavoro del territorio

Valorizzare la
capacità formativa
del territorio,
investendo nella
qualificazione dei
giovani e stabilendo
una vera e propria

Implementazione
dei processi
formativi di
innovazione e
ricerca nella prassi
quotidiana.

docente
poiché si è
inteso
attendere la
pianificazione
formativa
dell’Ambito, ,
come da
indicazioni
della scuola
capofila di
Ambito per la
formazione.
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alleanza educativa
delle scuole.

4.“Listen and learn en-
glish” extracurricolare
Classi prime primaria Piaz-
za Carmine

-Favorire la curiosità
verso un altro popolo e
un’altra lingua.

-Potenziare abilità di
comunicazione.

-Comprendere e
parlare in lingua in
contesti significativi.

-Condividere
un’esperienza con i
compagni.

-Memorizzare
filastrocche e canzoni.

-Arricchire il proprio
lessico.

-Osservazione
occasionale e
sistematica per
verificare la capacità
dei bambini di
pronunciare,
comprendere e
memorizzare quanto
proposto in lingua
inglese.

-Criterio
fondamentale, oltre
alle competenze e
alle conoscenze
acquisite, sarà
considerato
l’impegno profuso
dall’alunno.

Alunni
classi  prime
Scuola
Primaria
Piedimonte
Matese

Si allegano
grafici

5.“Palestra
I.N.Val.S.I.”extracurricolare
Classi seconde primaria
Piazza Carmine

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 regionale e
varianza classi
parallele

Test valutativi finali
sul recupero delle
lacune soprattutto in
ambito linguistico e
logico-matematico.

Saper riconoscere il
progresso personale
di ciascun alunno

Alunni
classi
seconde
Scuola
Primaria

Si allegano
grafici
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6.“Logica…mente” extra-
curricolare  Classi terze
primaria Piazza Carmine e
Vallata

Migliorare il livello
di apprendimento
degli alunni  delle
classi terze della
Scuola Primaria  in
matematica

Ridurre la varianza
esiti prove
I.N.Val.S.I. media
regionale e varianza
classi parallele in
classe quinta.

Test valutativi finali
sul recupero delle
lacune soprattutto in
ambito linguistico e
logico-matematico.

Saper riconoscere il
progresso personale
di ciascun alunno

Alunni
classi terze
Scuola
Primaria
Piazza
Carmine e
Vallata

Si allegano
grafici

7.“Clil Project”
extracurricolare  Classi quarte
primaria Piazza Carmine

Migliorare le
competenze
linguistiche e le
abilità di
comunicazione nella
lingua orale;

Aumentare la
propria motivazione
verso le lingue e le
materie non
linguistiche apprese;

Accrescere
l’apertura
sull’Europa ed il
mondo;

Accrescere la
conoscenza
interculturale il
rispetto e
l’accettazione di
altre culture;

Rafforzare la
comunicazione e
l’interazione tra gli
alunni;

Sviluppare
atteggiamenti
positivi nei confronti
della lingua

Miglioramento
linguistico;

Motivazione;

Consapevolezza
dell’utilità di saper
padroneggiare una
lingua straniera;

Fiducia nelle
proprie possibilità;

Alunni
classi quarte
Scuola
Primaria
Piedimonte
Matese

Si allegano
grafici
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veicolare;

Favorire e
promuovere lo
sviluppo di
competenze
linguistiche;

Consentire
l’apprendimento
della terminologia
specifica in l2;

8.“IO, ITA e MATE ”
extracurricolare  Classi quinte
primaria Piazza Carmine

Migliorare il livello
di apprendimento
degli alunni  delle
classi seconde e
quinte della Scuola
Primaria  in Italiano
e matematica
2.Accrescere la
motivazione e
interesse per le
discipline 3.Ridurre
la varianza esiti
prove I.N.Val.S.I.
media regionale 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
regionale  e
varianza tra classi

Alunni
classi quinte
Scuola
Primaria
Piazza
Carmine

Si allegano
grafici

9.“Io apprendo muovendomi”
extracurricolare  Scuola dell’
Infanzia Castello del Matese

Conoscere e
rappresentare
graficamente il
proprio corpo;

Controllare e
padroneggiare gli

La valutazione è
stata effettuata
mediante
l’osservazione
sistematica degli
alunni, in fase
iniziale, intermedia

Alunni
scuola dell’
Infanzia
Castello del
Matese

Si allegano
grafici
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schemi motori di
base;

Sapersi orientare nel
tempo e nello spazio
attraverso il
movimento;

Utilizzare
consapevolmente le
parti del proprio
corpo;

Imparare a
riconoscere e leggere
il linguaggio del
proprio corpo;

Sapersi relazionare
all’interno di un
gruppo;

Aumentare la
propria autostima;

Sviluppare
atteggiamenti
positivi nei confronti
della propria
corporeità avendone
cura e rispetto .

e finale, anche
attraverso giochi e
percorsi,
individuali e di
gruppo, che li
hanno visti
compiere
movimenti con
crescente
consapevolezza e
agilità ,
relazionandosi con
concetti di tempo e
spazio.

10.“Matematica e Italiano ”
extracurricolare  Classi
seconde e quinte  Scuola
primaria Castello del Matese

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

Accrescere la
motivazione e
interesse per le
discipline

Ridurre la varianza
esiti prove

Comparazione
esiti valutazione
Matematica e
Italiano

Esiti verifiche
periodiche ed
osservazioni
sistematiche

Numero
partecipanti ai
percorsi formativi

Grado di
soddisfazione e

Alunni
classi
seconde e
quinte
Scuola
Primaria
Castello del
Matese

Si allegano
grafici
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I.N.Val.S.I. media
regionale e varianza
classi parallele

gradimento

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

11.“La scuola all’ Opera ”
extracurricolare  Primaria e
secondaria di primo grado
Castello e San Gregorio

Promuovere la
formazione globale
della persona
attraverso
l’integrazione dei
diversi linguaggi
verbali e non verbali in
un discorso di
continuità
interdisciplinare e tra i
diversi ordini di scuola

Interesse e parteci-
pazione alle varie
fasi del Progetto

Capacità di portare a
termine il compi-
to/ruolo assegnato
Contributo personale
e originale alla riso-
luzione di problemi
e raggiungimento
degli obiettivi

Alunni
classi della
Scuola
secondaria
di I Grado
di Castello e
San
Gregorio
Matese in
continuità
con gli
alunni della
Scuola
primaria di
San
Gregorio
Matese e
con gli
alunni della
classe
quinta della
Scuola
primaria di
Castello del
Matese.

Si allegano
grafici
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QUARTA SEZIONE

BUDGET COMPLESSIVO

PROGETTO 1 COSTI TOTALE

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

Scuola Primaria

/

2.Progetto di potenziamento Organico di Potenziamento

Scuola Secondaria di Primo
Grado

/

3.In Rete per il Matese Accordo di Rete /

4.“Listen and learn english”
extracurricolare Classi prime
primaria Piazza Carmine

FIS

Euro (personale docente )

682,50 L.D.

Euro (personale ATA)

250,00 L.D.

Euro  932,50 L.D.

5.“Palestra
I.N.Val.S.I.”extracurricolare
Classi seconde primaria Piazza
Carmine

FIS

Euro (personale docente)

1610,00 L.D.

Euro (personale ATA)

131,50 L.D.

Euro 1741,50 L.D.

6.“Logica…mente” extracurri-
colare  Classi terze primaria
Piazza Carmine e Vallata

FIS

Euro (personale docente)

910,00 L.D.

Euro (personale ATA)

125,00 L.D.

Euro 1035,00 L.D.
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7.“Clil Project” extracurricola-
re  Classi quarte primaria
Piazza Carmine

FIS

Euro (personale docente)

647,50 L.D.

Euro (personale ATA)

112,50 L.D.

Euro 760,00 L.D.

8.“IO, ITA e MATE ” extracur-
ricolare  Classi quinte primaria
Piazza Carmine

FIS

Euro  (personale docente)

1610,00 L.D.

Euro  (personale ATA)

150,00 L.D.

Euro 1760,00 L.D.

9.“Io apprendo muovendomi”
extracurricolare  Scuola dell’
Infanzia Castello del Matese

FIS

Euro  (personale docente)

1050 ,00 L.D.

Euro  (personale ATA)

375,00 L.D.

Euro  1425,00 L.D.

10.“Matematica e Italiano ” ex-
tracurricolare  Classi seconde e
quinte Scuola primaria Castel-
lo del Matese

FIS

Euro  (personale docente)

700,00 L.D.

Euro  (personale ATA)

62,50 L.D.

Euro 762,50 L.D.
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11.“La scuola all’ Opera ” ex-
tracurricolare  Primaria e se-
condaria di primo grado Ca-
stello e San Gregorio

FIS

Euro  (personale docente)

3675,00 L.D.

Euro  (personale ATA)

237,00 L.D.

Euro 3912 L.D.


