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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

I.C. PIEDIMONTE MATESE 2 – CASTELLO 

 

RESPONSABILE DEL PIANO: Dirigente Scolastico prof.Antonio Fusco  

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM 

Nome e Cognome Ruolo dell’organizzazione 

scolastica 

Ruolo nel team di 

Miglioramento 

Antonio Fusco Dirigente Scolastico Responsabile 

Carolina Perrotta                     DSGA Responsabile Amministrativo 

Ferraiuolo Anatolia Docente I Collaboratore del DS 

Docente Primaria 

Responsabile di Progetto 

Bucciero Maria Rosaria  Docente II Collaboratore del 

DS Docente Primaria  

Responsabile di Progetto 

Carpentino Luisa Docente  Primaria Funzione 

Strumentale Area 1 

Responsabile di Progetto 

Palomba Patrizia Docente Sc. Secondaria I gr.  

Funzione Strumentale Area 2 

Responsabile di Progetto 

Carullo Anna Docente  Primaria Funzione 

Strumentale Area 3 

Responsabile di Progetto 

Bello Barbara Docente  Primaria Funzione 

Strumentale Area 4 

Responsabile di Progetto 

Perrone Fausto Docente Sc. Secondaria I gr.  

Funzione Strumentale Area 5 

Responsabile di Progetto 

Di Baia Marina Docente Sc. Secondaria Igr. 

Responsabile di Plesso  

Responsabile di Progetto 

Montone Marilena Docente Scuola dell’Infanzia 

Responsabile di Plesso  

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. 465 alunni iscritti e frequentanti  distribuiti in sette plessi  ubicati in tre 

comuni montani. Il primo ciclo dell’Istruzione è completo solo nei comuni dell’ex Comprensivo di Castello 

e San Gregorio Matese, mentre nella sede Centrale del Capoluogo Piedimonte Matese  pur accogliendo il 

maggior numero di iscritti ,297 ,  è presente solo  la scuola Primaria  con il plesso di Piazza Carmine . E’ 

fondamentale sottolineare tale anomala distribuzione per comprendere come a due anni dall’Istituzione del 

Comprensivo non sono stati superati i disagi ei vuoti determinatisi in riferimento alla pianificazione 

didattico-organizzativa ,soprattutto per quanto attiene la costruzione del Curricolo Verticale;la Continuità e 

l’Orientamento.  Infatti gli alunni della scuola primaria di Piedimonte Matese proseguono il percorso 

formativo nell’adiacente Scuola Secondaria di I grado “G. Vitale” che ha mantenuto l’autonomia  di sola 

scuola Secondaria I gr.Il naturale raccordo,pertanto,deve innestarsi in un POF  “esterno” al nostro Istituto. 

Il D.S. è reggente dal 28/02/2019. I tre ordini di scuola dispongono di risorse professionali adeguate,la cui 

età media si attesta sui cinquant’anni  che assicura in  tutti i plessi di scuola dell’infanzia e primaria , 

stabilità e continuità di servizio. Discorso a parte va fatto per i due plessi di scuola secondaria di I gr. In cui 

i docenti titolari sono la minoranza poiché sulle cattedre e gli spezzoni orari annualmente si avvicendano 

docenti  in assegnazione,utilizzazione e/o incarico .Nei tre Comuni in cui sono allocate le scuole sono 

presenti Associazioni  socio culturali e di  volontariato con cui l’Istituto ha rapporti di collaborazione. 

Informazioni 

ritenute necessarie 

per la spiegazione 

delle scelte di 

miglioramento 

Dalla elaborazione del RAV sono emerse criticità evidenti  per quanto attiene gli 

apprendimenti  relativi alle competenze  dell’ area scientifico matematica e della 

lingua italiana. 

Dalla rilevazione INVALSI per le classi II della scuola primaria, relativa all’anno 

scolastico 2017/2018, possiamo osservare, sia per l’italiano che per la matematica, 

un’omogeneità di risultati positivi tra classi parallele, quindi un miglioramento 

rispetto agli anni precedenti.  

Si osserva per le classi V della scuola primaria un’uniformità di risultati positivi 

soprattutto  per la matematica con un altrettanto effetto scuola positivo. 

Si registra per le classi III della Secondaria di I grado un notevole miglioramento per 

la prova di matematica al di sopra del 24% del livello regionale.  

Per la prova d’inglese (reading e listening), considerando che è stata un’esperienza 

nuova per gli alunni, i risultati ottenuti sono equiparabili sia all’andamento 

regionale che nazionale. 

 

 

- 
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Il contesto socio-

culturale in cui la 

scuola è inserita 

(reti sul territorio, 

caratteristiche sociali e 

culturali dell’ambiente in 

cui la scuola è inserita, 

modelli educativi di 

riferimento,offerte per la 

gestione del tempo 

libero) 

 

Le scuole dell’IC sono dislocate su tre Comuni,due dei quali di montagna, i cui 

contesti socioeconomico culturali sono evidentemente diversificati, nei Comuni di 

montagna si registra un costante calo demografico dovuto principalmente alla 

mancanza di opportunità lavorative che determina il trasferimento dei giovani 

nuclei familiari, il che ha un impatto negativo sulla scuola  che vede diminuire il 

numero degli iscritti. Diversa la situazione del Comune del capoluogo 

matesino,situato in pianura, in cui la popolazione si mantiene stabile anche per 

effetto di trasferimento dei nuclei familiari non solo extracomunitari. Sul territorio 

piedimontese sono presentitre IC, una SS. I gr. Un Istituto Alberghiero,vari indirizzi 

di Liceo ( compreso il Creutico e Musicale),Istituto Agrario Istituto Tecnico 

Industriale e Commerciale e una sede di CPA. Non mancano Uffici di servizi, la 

sede della Comunità Montana del Matese e del Parco Regionale del Matese, la 

Biblioteca Comunale ed il Museo Civico; sono inoltre operative  numerose 

Associazioni socioculturali e di Volontariato con cui la scuola si rapporta per la 

pianificazione di attività formative. 

L’organizzazione 

scolastica 

 

(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 540 Alunni 

 

 SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SEC.1°GRADO 

Tot.Alunni 39 375 50 

Alunni H 7   

 

Per promuovere il successo formativo degli alunni ,la scuola : aggiorna- integra il 

curriculo di Istituto fondato su obiettivi di apprendimento aderenti alla domanda 

formativa; valorizza la trasversalità e le interconnessioni tra le discipline 

assicurando al contempo l’unitarietà dell’insegnamento; elabora una 

programmazione modulare annuale per classi parallele; si avvale dei supporti 

informatici di cui le scuole sono dotate;amplia l’offerta Formativa con una variegata 

progettazione di attività curriculari ed extracurriculari ; elabora Piani Didattici 

individualizzati per alunni D.A. e per quelli in possesso di certificazione DSA e 

BES;adotta prove d’ingresso e di verifica comuni per classi parallele su modello 

delle prove Nazionali; adotta criteri di valutazione comuni e condivisi; compie 

analisi d’impatto degli interventi di arricchimento del curricolo sul   rendimento in 

ambito disciplinare.   

Molto spazio è dato alle attività collegiali e di condivisione : 

programmazione,progettazione,ricerca,valutazione,documentazione,aggiornamento  

e formazione ,attraverso1) la promozione dei lavori per Dipartimenti Disciplinari 
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per la Progettazione Formativa,il coordinamento e la documentazione dell’attività 

di studio e di ricerca; 2)per la promozione dei lavori della Commissione  di  

redazione del POF, composta dai docenti FFSS e da quelli rappresentanti ogni 

ordine di scuola,nonché  per il relativo monitoraggio con l’utilizzo di  di forme di 

valutazione della qualità;3) l’implementazione delle strutture organizzative che 

consentono al Piano dell’Offerta Formativa di esplicarsi ed alla scuola di funzionare 

in termini di distribuzione dei compiti e di assunzione di responsabilità;4)il 

sostegno mirato a progetti che caratterizzano l’O.F. al fine di coinvolgere tutti gli 

studenti in un processo d’integrazione ,canalizzando gli impegni verso obiettivi 

condivisi evitando la parcellizzazione degli esiti e delle risorse. 

I rapporti istituzionali con le famiglie avvengono attraverso i Consigli di classe/ 

interclasse/intersezione con la partecipazione delle rappresentanze dei genitori 

nella trattazione di argomenti relativi alle scelte formative ,ai processi educativi,ai 

risultati  raggiunti. Nel Consiglio d’Istituto alla componente sono illustrate  e 

rendicontate tutte   attività didattico educative e di ordine amministrativo ed 

economiche della gestione scolastica; e nel corso dell’a.s. sono calendarizzati  

quattro incontri specifici, per la comunicazione ai genitori,  dei risultati  dei processi  

formativi degli alunni,oltre alla disponibilità di incontri  individuali con  i docenti di 

ciascuna disciplina  settimanalmente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 rileva-
te, alla valutazione del percorso da attivare e agli obiettivi da 
conseguire. Gli itinerari didattici sono articolati in micro - mo-
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Il lavoro in aula 

(attenzione alle relazionidocenti-alunni, gli ambienti di 

apprendimento, progetti di recupero e potenziamento 

degli apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie per la 

didattica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duli che consentono efficaci verifiche a breve termine per 
l’eventuale riprogettazione dei percorsi.Pur nella salvaguardia 
dello specifico disciplinare nelle classi parallele modulari si rea-
lizzi una convergenza metodologica, sistematicamente verifica-
ta nei momenti di collegialità.Le metodologieutilizzate vanno 
dalla lezione collettiva in classe,introduzione strutturata 
dell’argomento proposto: brain-storming, mappe concettua-
li;attività per  piccoli o grandi gruppi, omogenei e/o eteroge-
nei;aggregazioni spontanee degli allievi in gruppi(cooperative 
learning);supporto dei più abili ai coetanei in difficoltà (tuto-
ring);attività di recupe-
ro,consolidamento,potenziamento,utilizzo di sussidi, strumenti 
e percorsi operativi atti a favorire la continuità tra scuola     ma-
terna - elementare – media, anche attraverso attività di promo-
zione all’utilizzo della biblioteca. 

 

 



[ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  ] a.s.2018/2019 

 

7 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  A.S. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Ciclo di PDCA- plan-do-check-act:modello studiatoper il miglioramento continuo  della qualità in un’ottica a 

lungo raggio.Dall’analisi delle debolezze e dei punti di criticità emersi dal Rapporto di Valutazione e dal RAV, il Team 

di Miglioramento ha individuato le priorità da perseguire. I punti di forza rilevati e i suggerimenti ricevuti, 

costituiscono le strategie d’indirizzo da adottare e perseguire. 

 

Descrizione dei processi che hanno 

portato alla scelta degli obiettivi di 

miglioramento 

 

 

 

 

 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

A completamento del processo di autovalutazione si è aperta un 

ampia riflessione sulle criticità emerse,  relative alle aree: 

Risultati Prove nazionali standardizzate  e Continuità e 

Orientamento, nell’ambito della quale è evidente un comune 

denominatore  costituito dalle difficoltà determinate dalla 

dislocazione geografica dei plessi scolastici dell’Istituto, su 

territori differenti fra loro sul piano socioculturale.  

Punti di forza emersi dall’analisi dei dati restituiti dall’INVALSI: 

dalla rilevazione INVALSI per le classi II della scuola primaria, 

relativa all’anno scolastico 2017/2018, possiamo osservare, sia 

per l’italiano che per la matematica, un’omogeneità di risultati 

positivi tra classi parallele, quindi un miglioramento rispetto 

agli anni precedenti.  

Si osserva per le classi V della scuola primaria un’uniformità di 

risultati positivi soprattutto  per la matematica con un 

altrettanto effetto scuola positivo. 

Si registra per le classi III della Secondaria di I grado un 

notevole miglioramento per la prova di matematica al di sopra 

del 24% del livello regionale.  

Per la prova d’inglese (reading e listening), considerando che è 

stata un’esperienza nuova per gli alunni, i risultati ottenuti sono 
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equiparabili sia all’andamento regionale che nazionale. 

 

 

-Punti di criticità emersi dall’analisi dei dati restituiti 

dall’INVALSI: 

Per le classi II scuola primaria, non si registrano criticità. 

Per le classi V scuola primaria, risulta una disomogeneità per le 

classi sia nella prova di Italiano che in quella di Inglese (reading 

e listening). 

Per le classi III della Secondaria di I grado non  si registrano 

criticità.  

 

 

Continuità e Orientamento 

Pur collocando le attività di Orientamento in una prospettiva di 

auto orientamento degli alunni,la scuola non coinvolge 

direttamente i genitori  in queste attività .Il Consiglio di classe 

esprime un giudizio orientativoal termine del percorso triennale 

della scuola secondaria di I gr. ,che frequentemente non viene 

preso in debito conto dalle famiglie; inoltre la scuola è 

manchevole riguardo l’attivazione di monitoraggio per la 

misurazione dei risultati relativi agli esiti del biennio  dei 

percorsi di studio nel successivo grado d’istruzione. Per quanto 

invece attiene la possibilità di elaborazione di un curricolo 

verticale per competenze,si conviene che la situazione è ottimale 

solo per i plessi di montagna  dell’ex Comprensivo,in cui sono 

operativi i tutti  i gradi di scuola del primo ciclo dell’istruzione. 

Per contro nel plesso centrale ,che è anche il più numeroso, 

manca sia il segmento della scuola dell’infanzia che quello della 

secondaria di I grado, per cui si rende necessario ,nella 

costruzione di un Curricolo Verticale e di un piano di continuità 

,il raccordo con altri istituti del territorio cittadino. 

 

 

 

 

Risultati della valutazione esterna 

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

equipe) 

 

Criticità individuate / piste di 

miglioramento 

 

Punti di forza della scuola / 

risorse 
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 Scuola Primaria 

Per le classi II scuola primaria, 

non si registrano criticità. 

Per le classi V scuola primaria, 

risulta una disomogeneità per 

le classi sia nella prova di 

Italiano che in quella di Inglese 

(reading e listening) 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Per le classi III della 

Secondaria di I grado non  si 

registrano criticità.  

 

 

 

Scuola Primaria 

 Per le classi II della scuola 

primaria, relativa all’anno 

scolastico 2017/2018, possiamo 

osservare, sia per l’italiano che 

per la matematica, 

un’omogeneità di risultati 

positivi tra classi parallele, 

quindi un miglioramento 

rispetto agli anni precedenti.  

Si osserva per le classi V della 

scuola primaria un’uniformità 

di risultati positivi soprattutto  

per la matematica con un 

altrettanto effetto scuola 

positivo. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Si registra per le classi III della 

Secondaria di I grado un 

notevole miglioramento per la 

prova di matematica al di 

sopra del 24% del livello 

regionale.  

Per la prova d’inglese (reading 

e listening), considerando che 

è stata un’esperienza nuova 

per gli alunni, i risultati 

ottenuti sono equiparabili sia 

all’andamento regionale che 

nazionale. 
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Risultati della valutazione 

esterna 

PROVE INVALSI 2017/18 

CLASSI II PRIMARIA 

• Prova di Italiano: 

- omogeneità nel 

conseguimento dei risultati per 

tutte le classi seconde; 

- miglioramento del punteggio 

medio dell’Istituto rispetto alla 

media registrata sia in 

Campania(+17%) nel Sud Italia 

(+15%) ed Italia (+15%) ;  

- valutando la prova nel suo 

complesso e rapportandola al 

punteggio medio nazionale 

non si evidenzia più lo 

scostamento negativo oggetto 

di criticità degli scorsi anni. 

• Prova di Matematica: 

- l’istituto ha raggiunto 

un’omogeneità dei risultati per 

tutte le classi; 

- miglioramento del punteggio 

medio dell’Istituto, che si 

colloca al di sopra rispetto alla 

media registrata in Campania 

(+18%), nel Sud Italia (+17%)  e 

nazionale (+17%); 

- valutando la prova 

dell'Istituto nel suo complesso 

e rapportandola al punteggio 

medio nazionale, lo 

scostamento è completamente 

annullato. 

 

 

 

 

CLASSI V PRIMARIA 

• Prova di Italiano: 

- in riferimento alla media 

regionale, del Sud Italia e 

nazionale solo una classe 

dell’Istituto a sezione unica vi 

si discosta in maniera 

significativa, con un punteggio 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

– CLASSI III 

• Italiano (Prova nazionale): 

- il punteggio di una delle classi si 

colloca al di sopra della media 

regionale (+20%), di quella del Sud 

Italia (+14%) e nazionale (+4%), mentre 

l’altra classe si equipara alla media 

regionale, macroarea sud  e si colloca 

poco  al di sotto di  nazionale (-2%).  

- valutando la prova nel suo 

complesso, l'Istituto ottiene un 

punteggio superiore a quello  regionale 

(+13%), a quello del Sud Italia (+8%) e 

si equipara a quello nazionale; 

 

 Matematica (Prova nazionale): 

- si registra un punteggio superiore alla 

media regionale, del Sud Italia e 

nazionale per tutte e due le classi;   

- il punteggio medio dell’istituto nel 

suo complesso è superiore alla media  

regionale (+24%), al Sud Italia (+20%) e 

alla nazione (+6%); 

 Prova di Inglese Reading 

-  il punteggio della prima delle due 

classi si colloca al di sopra della media 

regionale (+22%), di quella del Sud 

Italia (+18%) e nazionale (+5%), mentre 

la seconda classe si equipara alla media 

regionale, macroarea sud  e si colloca al 

di sotto di  nazionale (-12%).  

- valutando la prova nel suo 

complesso, l'Istituto ottiene un 

punteggio superiore a quello  regionale 

(+13%), a quello del Sud Italia (+12%) e 

si equipara a quello nazionale; 

 

 Prova di inglese listening 

- la prima  classe registra risultati al di 

sotto della media regionale (-7%), del 

sud Italia (-13%), nazionale (-28%); la 

seconda invece registra punteggio 

superiore della media regionale 
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inferiore del 23%; 

- il punteggio generale 

dell’Istituto si discosta in 

maniera positiva dalla media 

regionale (+3%),  si equipara a 

quella del Sud Italia mentre si 

abbassa rispetto a quello 

nazionale  

(-2%); 

 

 

• Prova di Matematica: 

- non si registrano  disparità 

tra classi parallele, tutte le 

sezioni oggetto di prova si 

discostano in maniera positiva  

dalla media regionale, Sud 

Italia e Nazionale; 

- il punteggio generale 

dell’Istituto si discosta in 

maniera positivamente 

significativa dalla media 

regionale (+ 15%), del Sud 

Italia (+13%) e nazionale 

(+11%).  

 Prova di Inglese (rea-

ding) 

- si registra disomogeneità nel 

conseguimento dei risultati tra 

classi parallele, in quanto tre 

classi  si collocano al di sotto 

sia del punteggio sud che 

Italia, mentre una sola delle tre 

è al di sotto anche del 

punteggio Campania; 

- nonostante quanto osservato 

il punteggio generale 

dell’Istituto si  colloca al di 

sopra del punteggio Campania 

(+5%) e del sud (+3%). 

 Prova di Inglese (liste-

ning) 

- si registra disomogeneità nel 

conseguimento dei risultati tra 

(+16%), sud Italia (+10%) e nazionale 

(+7%). 

- valutando la prova nel suo 

complesso, l’Istituto ottiene un 

punteggio che si equipara a quello 

regionale, ma inferiore a quello del sud 

(-4%) e quello nazionale (-21%). 

 

 Effetto scuola:  

- si registra un effetto scuola positivo, 

in quanto pari alla media regionale, 

alla macrorea e all’area nazionale, sia 

per la prova di italiano che di 

matematica. 
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classi parallele, in quanto due 

classi  si collocano al di sotto 

sia del punteggio sud che 

Italia, in particolare una classe 

si discosta del 40%  dal 

punteggio della Campania, del 

sud e dell’Italia. 

- nonostante quanto osservato 

il punteggio generale 

dell’Istituto si  colloca al di 

sopra del punteggio Campania 

(+10%) e del sud (+8%) e Italia 

(+3%). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Risultati dei processi di 

autovalutazione 

Risultati delle prove 

nazionali standardizzate  

• Andamento negli ultimi tre 

anni scolastici delle classi 

II primaria: 

Prova di italiano: nell’anno 

scolastico 2015/16 i risultati 

dell’istituto si equiparavano a 

quelli della Campania e al Sud, 

mentre scendevano  rispetto a 

quello nazionale. Invece, negli 

anni 2016/17 e 2017/18  

risalgono rispetto al punteggio 

della Campania, macroarea 

sud e Italia. 

Prova di matematica: negli 

anni 15/16, 16/17 e 17/18 la 

Risultati delle Prove standardizzate 

nazionali 

• Andamento negli ultimi anni sco-

lastici classi III secondaria di I gra-

do: 

Prova di italiano: sia nell'anno 

scolastico 13/14 che 14/15 l'Istituto ha 

ottenuto, nella prova di italiano, un 

punteggio superiore alla media 

regionale, del Sud e della nazione, 

mentre nel 15/16 si equipara al 

punteggio del Sud Italia, rimanendo 

però al di sopra di quello regionale e 

nazionale. 

Prova di matematica: l’Istituto ha 

ottenuto, negli anni 13/14, 14/15 e 

15/16 un punteggio superiore a quello 
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media del punteggio 

conseguito dall’istituto si 

rialza rispetto al punteggio 

della Campania, macroarea 

sud e Italia. 

• Andamento negli ultimi tre 

anni scolastici delle classi 

V primaria: 

Prova di italiano: nell'anno 

scolastico 13/14 la media 

dell'Istituto è scesa rispetto a 

quella regionale, quella del 

Sud Italia e nazionale; nel 

14/15 si equipara a quella 

regionale ma continua a 

scendere rispetto al Sud e alla 

nazione; nel 15/16 finalmente 

sale rispetto a tutti e tre.  

Prova di matematica: nell'a. s. 

13/14 si equipara a quello 

regionale; nel 14/15 sale 

rispetto alla regione e si 

equipara al Sud; nel 15/16 

finalmente sale rispetto a tutti 

e tre.  

 

  Effetto scuola: (l’insieme 

delle azioni poste in essere 

dalla scuola per la promozio-

ne degli apprendimenti: scel-

te, didattico-metodologiche, 

organizzazione della scuola, 

ecc.) 

- Prova di italiano: si registra 

un effetto scuola pari alla 

media regionale, intorno alla 

media della macroarea sud, 

ma inferiore alla media 

nazionale. 

-Prova di matematica: si 

registra un effetto scuola al di 

sopra sia della media 

regionale, della macroarea 

sud e nazionale. 

regionale, del Sud Italia e nazionale 

(tranne che per un punteggio inferiore 

alla media nazionale nell'anno 14/15).  

Risultati soddisfacenti della scuola 

secondaria di I grado rispetto alle 

medie regionali e nazionali 

Continuità e Orientamento 

La scuola colloca le attività di 

Orientamento in una prospettiva di aut 

orientamento al fine di favorire la 

consapevolezza delle possibilitàe 

aspirazioni di ciascuno alunno; 

promuove incontri informativi con 

docenti delle scuole sec. Di secondo gr. 

Del territorio e con i Rappresentanti 

delle associazioni del mercato del 

lavoro. 
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Continuità e Orientamento 

La scuola non coinvolge in 

modo diretto le famiglie nelle 

attività di orientamento 

finalizzate ad una scelta 

consapevole dei percorsi 

formativi negli studi secondari 

di secondo grado. Manca un 

sistema di misurazione nel 

tempo che monitori i l’efficacia 

dei risultati delle proprie 

azioni di orientamento 

Linea strategica del piano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adeguamento dei punteggi 

della scuola primaria alla 

media nazionale ,con  

maggiore attenzione alle 

competenze in lingua 

straniera. 

Migliorare gli apprendimenti 

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 
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rendere più interessanti i 

processi d’insegnamento –

apprendimento e di 

conseguenza ,pervenire al 

miglioramento dei risultati. 

 

Rendere efficaci le attività di 

continuità e Orientamento per 

promuovere scelte responsabili 

nel proseguimento degli studi, 

rafforzando il dialogo 

collaborativo - progettuale con 

gli istituti di secondo grado 

presenti sul territorio e per la 

predisposizione di strumenti 

di misurazione del successo 

formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione di Obiettivi strategici Indicatori 
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Area Prove standardizzate 

nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area Continuità e 

Orientamento 

Adeguamento dei i risultati 

delle Prove Invalsi alla media 

nazionale  in tutte le classi 

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

 
POTENZIAMENTO CURRICOLARE 
Tutte le cassi seconde e quinte della Scuola Primaria dell’Istituto sulle discipline di italia-
no e matematica 
Tutte le classi della Scuola Sec.di I grado dell’Istituto sulle materie di italiano e matemati-
ca 
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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 “I.N.Val.S.I.facile!” 

Progetto triennale Responsabile del 

progetto 

DS Prof.Antonio Fusco 

 Data di inizio e fine Aprile /Maggio 

La Pianificazione 

(Plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

obiettivi operativi 

Obiettivi formativi Indicatori di 

valutazione 

1.Migliorare il livello 

di apprendimento 

degli alunni  delle 

classi seconde e 

quinte della Scuola 

Primaria  in 

matematica e italiano  

2.Accrescere la 

motivazione e 

interesse per le 

discipline linguistiche 

e scientifiche 

3.Ridurre la varianza 

esiti prove I.N.Val.S.I. 

media nazionale  e 

varianza classi 

parallele 

Comparazione esiti 

valutazione 

Matematica e Italiano 

 

Esiti verifiche 

periodiche ed 

osservazioni 

sistematiche 

 

Numero partecipanti 

ai percorsi formativi 

Grado di 

soddisfazione e 

gradimento 

 

Risultati Prove 

I.N.Val.S.I. 

matematica  e italiano 

classi seconde e 

quinte scuola 

primaria rispetto a 
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media nazionale  e 

varianza tra classi 

 

 

 Relazione tra la linea strategica 

del Piano e il progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alle criticità 

individuate, il progetto 

prevede interventi  mirati e 

differenziati finalizzati al 

recupero/consolidamento 

delle competenze linguistiche  

matematiche 

 

 

 

 

Risorse umane necessarie 

 

 

 

 

Docenti di potenziamento 

dell’Istituto 

Destinatari del progetto 

(diretti e indiretti) 

 

Alunni delle classi seconde e 

quinte della Scuola Primaria 
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 Budget previsto 

 

 

 

 

 

 

 

La Realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

1. Individuazione degli 
alunni 

2. Analisi dei bisogni 
formativi degli alun-
ni ed accertamento 
dei prerequisiti 

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

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

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

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

emersi dal monito-
raggio finale 

8. Analisi e pubblica-
zione dei risultati 

 

 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

Pubblicazione del progetto sul 

sito web dell’Istituto. 

Lettera informativa ed incontro 

con i genitori 

Disseminazione esiti alla 

comunità scolastica 

 

Il monitoraggio e i risultati 

(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 

ritaraturadelle 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 
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verso le attività scolastiche .  

Questionario di gradimento 

delle attività 

Compilazione scheda di 

andamento delle attività a cura 

del TPM 

 

Monitoraggio e valutazione 

finale  

-Rilevazione gradimento dei 

docenti e degli allievi -

Rilevazione voti in matematica 

e Italiano Il Quadrimestre 

-Rilevazione dei risultati 

lnvalsi (x le classi seconde e 

quinte )  

Strumenti utilizzati:  

-Questionari di 

customersatisfaction volti 

all'accertamento degli indici 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  e abbattimento 
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varianza tra classi parallele 

 

 Note sul monitoraggio  

 

 

 

Il riesame e il miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 

 

Il riesame del progetto 

prevedrà degli incontri 

periodici del Team di 

Miglioramento, al fine di: 

-risolvere eventuali 

problematiche emerse 

(tipologie di prove, 

funzionalità delle rubriche 

valutative)  

-attuare una 

revisione/valutazione del 

progetto -realizzare un'analisi 

dei punti di forza/criticità 

-attuare un'eventuale revisione 

delle strategie operative  

 

 

Criteri di miglioramento Si verificherà se il progetto 

viene svolto nel suo pieno 

potenziale. In particolare: 

-se le azioni sono in linea con 

gli obiettivi 

-se le azioni vengono 

sviluppate nei tempi previsti -

l’eventuale necessita ̀ 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“I.N.Val.S.I. facile!” 

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione 

attività 

SITUAZIONE 1 



[ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  ] a.s.2018/2019 

 

26 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  A.S. 2018/2019 

 

(mesi dall’avvio) 

G F M A M 

1.Simulazioni Prove 

I.Val.S.I. 

Golini Marianna 

Sostituta da De Lucia 

Gelsomina 

(dal 28/03/2019) 

X X X X X  

2. Simulazioni Prove 

I.Val.S.I. 

Golini Marianna 

Sostituta da De Lucia 

Gelsomina 

(dal 28/03/2019) 

X X X X X  

3. Simulazioni Prove 

I.Val.S.I. 

Cunti Filomena 

Sostituta da De Lucia 

Gelsomina 

(dal 28/03/2019) 

X X X X X  

1Da compilare durante l’attuazione del progetto: 

 Rosso-attuazione non in linea con gli obiettivi 

 Giallo-non ancora avviate/in corso e in linea con gli obiettivi 

 Verde-attuata 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni di 

progetto 

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



[ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  ] a.s.2018/2019 

 

27 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  A.S. 2018/2019 

 

Progetto triennale Responsabile del 

progetto 

DS Prof.Antonio Fusco 

 Data di inizio e fine Gennaio /Maggio 

La Pianificazione 

(Plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

obiettivi operativi 

Obiettivi formativi Indicatori di 

valutazione 

1.Migliorare il livello 

di apprendimento 

degli alunni  della 

scuola Secondaria di I 

Grado 

2.Accrescere la 

motivazione e 

interesse per le 

discipline linguistiche 

e scientifiche 

3.Ridurre la varianza 

esiti prove I.N.Val.S.I. 

media nazionale 

Comparazione esiti 

valutazione 

Matematica e Italiano 

 

Esiti verifiche 

periodiche ed 

osservazioni 

sistematiche 

 

Numero partecipanti 

ai percorsi formativi 

Grado di 

soddisfazione e 

gradimento 

 

Risultati Prove 

I.N.Val.S.I. 

matematica  e italiano 

rispetto a media 

nazionale 

 

 

 Relazione tra la linea strategica 

del Piano e il progetto 

 

 

 

In relazione alle criticità 

individuate, il progetto 

prevede interventi  mirati e 

differenziati finalizzati al 

recupero/consolidamento 

delle competenze linguistiche  

matematiche 
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Risorse umane necessarie 

 

 

 

 

Docenti di potenziamento 

dell’Istituto 

Destinatari del progetto 

(diretti e indiretti) 

 

 

 

Alunni delle classi della scuola 

Secondaria di I Grado 

 Budget previsto 

 

 

 

 

 

 

 

La Realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

1. Individuazione degli 
alunni 

2. Analisi dei bisogni 
formativi degli alun-
ni ed accertamento 
dei prerequisiti 

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

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

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

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

7. Raccolta dei dati 
emersi dal monito-
raggio finale 

8. Analisi e pubblica-
zione dei risultati 

 

 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

Pubblicazione del progetto sul 

sito web dell’Istituto. 

Lettera informativa ed incontro 

con i genitori 

Disseminazione esiti alla 

comunità scolastica 

 

Il monitoraggio e i risultati Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

Il progetto prevede un sistema 

di monitoraggio strutturato 
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(Check) 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 

ritaraturadelle azioni; 

c) raccolta dei dati e delle 

informazioni necessarie a 

misurare gli indicatori 

attinenti ai processi chiave e ai 

processi di supporto all' intera 

organizzazione.  

Monitoraggio iniziale  

Rilevazione aspettative e 

bisogni formativi allievi. 

Rilevazione voti in matematica 

e Italiano 

l quadrimestre  

Strumenti utilizzati:  

-Questionario su aspettative e 

bisogni. -Tabella scrutinio 

finale l quadrimestre. 
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Monitoraggio in itinere  

-Verifica della stato di 

avanzamento del progetto 

e sull'andamento dei percorsi 

formativi allievi e docenti a 

cura del TPM e del referente 

per la Valutazione Strumenti 

utilizzati:  

Resoconto di valutazione in 

itinere a cura dei docenti 

esperti formatori impegnati nei 

moduli formativi allievi 

Resoconto di valutazione a 

cura dei Consigli di interclasse 

finalizzato alla verifica della 

ricaduta curriculare dei 

progetti e degli eventuali 

miglioramenti nelle aree 

dell'attenzione, della 

motivazione e dell'interesse 

verso le attività scolastiche .  

Questionario di gradimento 

delle attività 

Compilazione scheda di 

andamento delle attività a cura 

del TPM 

 

Monitoraggio e valutazione 

finale  

-Rilevazione gradimento dei 

docenti e degli allievi -

Rilevazione voti in matematica 

e Italiano Il Quadrimestre 

-Rilevazione dei risultati 

lnvalsi(x le classi terze )  
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Strumenti utilizzati:  

-Questionari di 

customersatisfaction volti 

all'accertamento degli indici 

diproduttività delle azioni 

messe in atto dal progetto. 

Questionari di valutazione 

finale docenti esperti formatori 

e Consigli di interclasse  

Questionari di autovalutazione 

alunni 

Tabella scrutinio finale delle 

classi coinvolte nel progetto -

Dati prove lnvalsi 

  

 

 Target  

1- Incremento risultati 

INVALSI   

 

 Note sul monitoraggio  

 

 

 

Il riesame e il miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 

 

Il riesame del progetto 

prevedrà degli incontri 

periodici del Team di 

Miglioramento, al fine di: 

-risolvere eventuali 

problematiche emerse 

(tipologie di prove, 

funzionalità delle rubriche 

valutative)  
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-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 verifichera ̀ 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 necessita ̀ di una 

nuova taratura in ordine ad 

obiettivi, tempi e indicatori.  

-Congruenza tra gli obiettivi 

operativi programmati, le 

azioni attuate e i risultati attesi 

-Grado di fattibilità 

Comparazione degli esiti di 

apprendimento in ingresso e in 

uscita 

 

 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

Presentazione del report di 

valutazione finale agli organi 

collegiali 

-Pubblicazione del report di 

valutazione sul sito web 

dell'Istituto  

-Pubblicazione dei risultati 

delle Prove lnvalsisul sito 

dell'istituto  
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Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 

 

 

 

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

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione attività 

(mesi dall’avvio) 

SITUAZIONE 
1 

G F M A M ATTUATO 

1.Potenziamento 

Competenze 

linguistico/logico 

matematiche 

Mario Occhibove X X X X X  

        

        

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-attuato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Progetto triennale Responsabile del 

progetto 

DS Prof.Antonio Fusco 

 Data di inizio e fine Aprile /Maggio 

La Pianificazione 

(Plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

obiettivi operativi 

Obiettivi formativi Indicatori di 

valutazione 

1.Migliorare il livello 

di apprendimento 

degli alunni  delle 

classi seconde della 

Scuola Primaria  in 

matematica e italiano  

2.Accrescere la 

motivazione e 

interesse per le 

discipline linguistiche 

e scientifiche 

3.Ridurre la varianza 

esiti prove I.N.Val.S.I. 

media nazionale  e 

varianza classi 

parallele 

Comparazione esiti 

valutazione 

Matematica e Italiano 

 

Esiti verifiche 

periodiche ed 

osservazioni 

sistematiche 

 

Numeropartecipanti 

ai percorsi formativi 

Grado di 

soddisfazione e 

gradimento 

 

Risultati Prove 

I.N.Val.S.I. 

matematica  e italiano 

classi seconde e 

quinte scuola 

primaria rispetto a 

media nazionale  e 

varianza tra classi 

 

 

 Relazione tra la linea strategica 

del Piano e il progetto 

 

In relazione alle criticità 

individuate, il progetto 

prevede interventi  mirati e 

differenziati finalizzati al 
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recupero/consolidamento 

delle competenze linguistiche  

matematiche 

 

 

 

 

Risorse umane necessarie 

 

 

 

 

Docenti dell’Istituto 

Destinatari del progetto 

(diretti e indiretti) 

 

 

 

Alunni delle classi seconde 

della Scuola Primaria 

 Budget previsto 

 

 

 

FIS 

 

 

 

La Realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

1. Individuazione degli 
alunni 

2. Analisi dei bisogni 
formativi degli alun-
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ni ed accertamento 
dei prerequisiti 

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

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

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

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

7. Raccolta dei dati 
emersi dal monito-
raggio finale 

8. Analisi e pubblica-
zione dei risultati 

 

 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

Pubblicazione del progetto sul 

sito web dell’Istituto. 

Lettera informativa ed incontro 

con i genitori 

Disseminazione esiti alla 

comunità scolastica 
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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 
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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  

-Rilevazione gradimento dei 

docenti e degli allievi -

Rilevazione voti in matematica 

e Italiano Il Quadrimestre 

-Rilevazione dei risultati 
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lnvalsi(x le classi seconde  )  

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- Incremento risultati 

INVALSI  e abbattimento 

varianza tra classi parallele 

 

 Note sul monitoraggio  

 

 

 

Il riesame e il miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 

 

Il riesame del progetto 

prevedrà degli incontri 

periodici del Team di 

Miglioramento, al fine di: 

-risolvere eventuali 

problematiche emerse 

(tipologie di prove, 
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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 verifichera ̀ 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 necessita ̀ 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 
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dell'istituto  

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 

 

 

 

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

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione 

attività 

(mesi dall’avvio) 

SITUAZIONE 1 

ATTUATO 

A M  

1.Simulazioni Prove 

I.N.Val.S.I. 

Carullo Anna X X  

2. Simulazioni Prove 

I.N.Val.S.I. 

 X X  

3. Simulazioni Prove 

I.N.Val.S.I. 

 X X  

1Da compilare durante l’attuazione del progetto: 

 Rosso-attuazione non in linea con gli obiettivi 

 Giallo-non ancora avviate/in corso e in linea con gli obiettivi 

 Verde-attuata 
 

 

 

 

 

 

Indicazioni di 

progetto 

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

Progetto triennale Responsabile del 

progetto 

DS Prof.Antonio Fusco 
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 Data di inizio e fine Aprile /Maggio 

La Pianificazione 

(Plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

obiettivi operativi 

Obiettivi formativi Indicatori di 

valutazione 

1.Migliorare il livello 

di apprendimento 

degli alunni  delle 

classi quinte della 

Scuola Primaria  in 

matematica e italiano 

e inglese.  

2.Accrescere la 

motivazione e 

interesse per le 

discipline linguistiche 

e scientifiche e L2 

3.Ridurre la varianza 

esiti prove I.N.Val.S.I. 

media nazionale  e 

varianza classi 

parallele 

Comparazione esiti 

valutazione 

Matematica e Italiano 

e Inglese 

 

Esiti verifiche 

periodiche ed 

osservazioni 

sistematiche 

 

Numero partecipanti 

ai percorsi formativi 

Grado di 

soddisfazione e 

gradimento 

 

Risultati Prove 

I.N.Val.S.I. 

matematica  e italiano 

e inglese classi quinte 

scuola primaria 

rispetto a media 

nazionale  e varianza 

tra classi 

 

 

 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  



[ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  ] a.s.2018/2019 

 

44 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  A.S. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

matematiche e di L2 

 

 

 

 

Risorse umane necessarie 

 

 

 

 

Docenti dell’Istituto 

Destinatari del progetto 

(diretti e indiretti) 

 

 

 

Alunni delle classi quinte della 

Scuola Primaria 

 Budget previsto 

 

 

 

FIS 

 

 

 

La Realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

1. Individuazione degli 
alunni 

2. Analisi dei bisogni 
formativi degli alun-
ni ed accertamento 
dei prerequisiti 

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

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

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

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

7. Raccolta dei dati 
emersi dal monito-
raggio finale 

8. Analisi e pubblica-
zione dei risultati 

 

 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

Pubblicazione del progetto sul sito 

web dell’Istituto. 

Lettera informativa ed incontro con 

i genitori 

Disseminazione esiti alla comunità 

scolastica 

 

Il monitoraggio e i risultati Descrizione delle azioni di Il progetto prevede un sistema 

di monitoraggio strutturato 
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(Check) monitoraggio 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. 
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Monitoraggio in itinere  

-Verifica della stato di 

avanzamento del progetto 

e sull'andamento dei percorsi 

formativi allievi e docenti a 

cura del TPM e del referente 

per la Valutazione Strumenti 

utilizzati:  

Resoconto di valutazione in 

itinere a cura dei docenti 

esperti formatori impegnati nei 

moduli formativi allievi 

Resoconto di valutazione a 

cura dei Consigli di interclasse 

finalizzato alla verifica della 

ricaduta curriculare dei 

progetti e degli eventuali 

miglioramenti nelle aree 

dell'attenzione, della 

motivazione e dell'interesse 

verso le attività scolastiche .  

Questionario di gradimento 

delle attività 

Compilazione scheda di 

andamento delle attività a cura 

del TPM 

 

Monitoraggio e valutazione 

finale  

-Rilevazione gradimento dei 

docenti e degli allievi -

Rilevazione voti in matematica 

e Italiano Il Quadrimestre 

-Rilevazione dei risultati 

lnvalsi(x le classi seconde  )  
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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- Incremento risultati 

INVALSI  e abbattimento 

varianza tra classi parallele 

 

 Note sul monitoraggio  

 

 

 

Il riesame e il miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 

 

Il riesame del progetto 

prevedrà degli incontri 

periodici del Team di 

Miglioramento, al fine di: 

-risolvere eventuali 

problematiche emerse 

(tipologie di prove, 

funzionalità delle rubriche 
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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 verifichera ̀ 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 necessita ̀ 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  
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Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 

 

 

 

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

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione 

attività 

(mesi dall’avvio) 

SITUAZIONE 1 

ATTUATO 

A M  

1.Simulazioni Prove 

I.N.Val.S.I. 

Terreri Maria X X  

2. Simulazioni Prove 

I.N.Val.S.I. 

 X X  

3. Simulazioni Prove 

I.N.Val.S.I. 

 X X  

1Da compilare durante l’attuazione del progetto: 

 Rosso-attuazione non in linea con gli obiettivi 

 Giallo-non ancora avviate/in corso e in linea con gli obiettivi 

 Verde-attuata 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni di 

progetto 

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

progetto 

DS Prof.Antonio Fusco 

 Data di inizio e fine Aprile/Maggio 

La Pianificazione 

(Plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pianificazione 

obiettivi operativi 

Obiettivi formativi Indicatori di 

valutazione 

1.Migliorare il livello 

di apprendimento 

degli alunni  della 

scuola Secondaria di I 

Grado 

2.Accrescere la 

motivazione e 

interesse per le 

discipline linguistiche 

e scientifiche e L2 

3.Ridurre la varianza 

esiti prove I.N.Val.S.I. 

media nazionale 

Comparazione esiti 

valutazione 

Matematica e Italiano 

e inglese 

 

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 

e inglese rispetto a 

media nazionale 

 

 

 Relazione tra la linea strategica 

del Piano e il progetto 

 

 

 

In relazione alle criticità 

individuate, il progetto 

prevede interventi  mirati e 

differenziati finalizzati al 

recupero/consolidamento 

delle competenze linguistiche  

matematiche e di L2 
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Risorse umane necessarie 

 

 

 

 

Docenti dell’Istituto 

Destinatari del progetto 

(diretti e indiretti) 

 

 

 

Alunni delle classi della scuola 

Secondaria di I Grado 

 Budget previsto 

 

 

 

FIS 

 

 

 

La Realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

1. Individuazione degli 
alunni 

2. Analisi dei bisogni 
formativi degli alun-
ni ed accertamento 
dei prerequisiti 

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

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

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

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

7. Raccolta dei dati 
emersi dal monito-
raggio finale 

8. Analisi e pubblica-
zione dei risultati 

 

 

 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

Pubblicazione del progetto sul 

sito web dell’Istituto. 

Lettera informativa ed incontro 

con i genitori 

Disseminazione esiti alla 

comunità scolastica 
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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 e Inglese 

l quadrimestre  

Strumenti utilizzati:  

-Questionario su aspettative e 

bisogni. -Tabella scrutinio 
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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  

-Rilevazione gradimento dei 

docenti e degli allievi -

Rilevazione voti in matematica 

e Italiano Il Quadrimestre 

-Rilevazione dei risultati 
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lnvalsi(x le classi terze )  

Strumenti utilizzati:  

-Questionari di 

customersatisfaction volti 

all'accertamento degli indici 

diproduttività delle azioni 

messe in atto dal progetto. 

Questionari di valutazione 

finale docenti esperti formatori 

e Consigli di interclasse  

Questionari di autovalutazione 

alunni 

Tabella scrutinio finale delle 

classi coinvolte nel progetto -

Dati prove lnvalsi 

  

 

 Target  

1- Incremento risultati 

INVALSI   

 

 Note sul monitoraggio  

 

 

 

Il riesame e il miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 

 

Il riesame del progetto 

prevedrà degli incontri 

periodici del Team di 

Miglioramento, al fine di: 

-risolvere eventuali 

problematiche emerse 

(tipologie di prove, 

funzionalità delle rubriche 
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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 verifichera ̀ 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 necessita ̀ di una 

nuova taratura in ordine ad 

obiettivi, tempi e indicatori.  

-Congruenza tra gli obiettivi 

operativi programmati, le 

azioni attuate e i risultati attesi 

-Grado di fattibilità 

Comparazione degli esiti di 

apprendimento in ingresso e in 

uscita 

 

 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

Presentazione del report di 

valutazione finale agli organi 

collegiali 

-Pubblicazione del report di 

valutazione sul sito web 

dell'Istituto  

-Pubblicazione dei risultati 

delle Prove lnvalsisul sito 

dell'istituto  
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Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 

 

 

 

SCHEMA DI ANDAMENTO PER LE ATTIVITA’ DEL PROGETTO extra curricolare “Come superare la 

prova I.N.Val.S.I.!” 

ATTIVITA’ RESPONSABILE Tempificazione attività 

(mesi dall’avvio) 

SITUAZIONE 
1 

A M ATTUATO 

1.Potenziamento 

Competenze 

linguistico/logico 

matematiche/L2 

Di Baia Marina 

Palomba Patrizia 

 

X X  

     

     

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-attuato 
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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. faci-
le(curricolare ed 
extra) 

Migliorare il 

livello di 

apprendimento 

degli alunni  

Comparazione 

esiti valutazione 

Matematica e 

Italiano inglese ( V 

Alunni classi 

seconde e quinte 

Scuola Primaria 

dell’Istituto 
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2. Palestra 
I.N.Val.S.I. 

3. Come superare 
la prova 
I.N.Val.S.I. 

 

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 

primaria e Sec.I 

Grado) 

Esiti verifiche 

periodiche ed 

osservazioni 

sistematiche 

Numero 

partecipanti ai 

percorsi formativi 

Grado di 

soddisfazione e 

gradimento 

Risultati Prove 

I.N.Val.S.I. 

matematica  e 

italiano  inglese 

classi seconde e 

quinte scuola 

primaria rispetto a 

media nazionale e 

varianza tra classi 

Risultati Prove 

I.N.Val.S.I. 

matematica  e 

italiano  inglese 

classi  scuola sec.I 

grado rispetto a 

media nazionale e 

varianza tra classi 

 

Alunni della Scuola 

secondaria di I 

Grado 

Hello Children Migliorare il 

livello di 

apprendimento 

degli alunni  in 

L2 inglese 

2.Accrescere la 

motivazione e 

interesse per la 

Comparazione 

esiti valutazione 

Inglese 

Esiti verifiche 

periodiche ed 

osservazioni 

sistematiche 

Numero 

Alunni classi I 

primariadell’Istituto 
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disciplina  partecipanti ai 

percorsi formativi 

Grado di 

soddisfazione e 

gradimento 

 

Musica Avvicinamento 

ai suoni e agli 

strumenti 

musicali 

Pratica 

strumentale e 

corale 

Numero 

partecipanti ai 

percorsi formativi 

Grado di 

soddisfazione e 

gradimento 

 

Alunni classi III 

primaria Plesso 

Piazza Carmine 

 

Cittadinanza Attiva Accrescere e 

stimolare la 

sensibilità per la 

salute il 

benessere e i 

corretti stili di 

vita 

Numero 

partecipanti ai 

percorsi formativi 

Grado di 

soddisfazione e 

gradimento 

 

Alunni classi IV 

primaria Plesso 

Piazza Carmine 

 

Progetto AraL Matematica Insegnamento 

algebra scuola 

primaria 

Comparazione 

esiti valutazione 

Matematica  

Esiti verifiche 

periodiche ed 

osservazioni 

sistematiche 

Numero 

partecipanti ai 

percorsi formativi 

Grado di 

soddisfazione e 

gradimento 

 

Alunni classi III 

/IVprimaria Plesso 

Castello del Matese 
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Esplorando la fattoria 

Infanzia 

Recupero valore 

culturale e 

ambientale del 

territorio 

Numero 

partecipanti ai 

percorsi formativi 

Grado di 

soddisfazione e 

gradimento 

 

Alunni Scuola 

dell’infanzia plesso 

Castello del Matese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTA SEZIONE 

BUDGETCOMPLESSIVO 

PROGETTO 1 COSTI TOTALE 

1. I.N.Val.S.I. facile 

 
Organico di Potenziamento / 

2. Come superare la prova invalsi 
sec 1 g 

FIS n.40h x EURO 35,00 Euro  1400,00 

3. Hello Children FIS n.27h x EURO 35,00 

 

 Euro 945,00 
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4. Palestra Invalsi  

 
FIS n.60h x EURO 35,00 

 

 

Euro 2100,00 

5. Musica FIS  n.16h x EURO 35,00 

 

 

Euro 560,00 

6. Cittadinanza Attiva 
 

FIS n.16h x EURO 35,00 

 

Euro 560,00 

7.I like Invalsi  FIS  n.60h x EURO 35,00 

 

Euro 2100,00 

8.Matematica FIS FIS n.10h x EURO 35,00 

 

Euro 350,00 

8.Infanzia FIS  n.12h x EURO 35,00 

 

Euro 420,00 

TOTALE FIS n.241hxEURO35,00 Euro 8435,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



[ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  ] a.s.2018/2019 

 

64 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  A.S. 2018/2019 

 

GRAFICI PROVE I.N.Val.S.I. 2017/18 
SCUOLA PRIMARIA CLASSI II – Italiano- 

 
 
Tavola 1B Matematica 
 
 
 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 

Matematica1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Campania 

(45,7) 5 

Punteggio 
Sud 

(46,8) 5 

Punteggio 
Italia 

(46,7) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

415030990201 55,6 89,5 212,1 
   

56,5 1,7 

415030990202 61,7 100,0 223,8 
   

63,1 2,2 

415030990203 66,0 88,9 235,0 
   

68,1 3,0 

415030990204 77,4 100,0 256,9 
   

86,3 10,3 

415030990205 56,0 100,0 213,4 
   

82,9 32,4 

CEIC8AJ00D 63,5 94,7 228,4 
   

68,0 5,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating1a 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 
Italiano1b 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 

scala del  
rapporto 

nazionale 1d 

Punteggio 
Campania 

(48,3) 5 

Punteggio 
Sud 

(50,1) 5 

Punteggio 
Italia 

(50,6) 5 

Punteggio 
percentuale  
osservato 6 

Cheating in 
percentuale 7 

415030990201 65,1 100,0 222,0 
   

68,1 4,4 

415030990202 67,1 95,2 223,8 
   

70,9 5,3 

415030990203 57,4 88,9 203,9 
   

58,8 2,4 

415030990204 74,9 100,0 235,9 
   

80,9 7,4 

415030990205 64,6 100,0 214,4 
   

82,4 21,5 

CEIC8AJ00D 65,6 96,0 220,3 
   

69,9 5,9 
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Effetto scuola per le claSSI V 
 
 
 
 
 

Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 
della regione Campania 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale    
 

  

Intorno alla media 

regionale       

Sotto la media regionale       

Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  
     

Intorno alla media della 

macroarea  
  

 

  

Sotto la media della 

macroarea  
     

Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale  
     

Intorno alla media 

nazionale  
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Sotto la media nazionale  
  

 

  

Salva la tavola in formato Excel  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavola 9B Matematica 
Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 
della regione Campania 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale    
 

  

Intorno alla media 

regionale       

Sotto la media regionale       

Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  
  

 

  

Intorno alla media della 

macroarea  
     

Sotto la media della 

macroarea  
     

Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

Effetto scuola 
pari alla media 

Effetto scuola 
leggermente 

Effetto scuola 
negativo 
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scolastica e il punteggio 
nazionale 

positivo nazionale negativo 

Sopra la media nazionale  
  

 

  

Intorno alla media 

nazionale  
     

Sotto la media nazionale  
     

Salva la tavola in formato Excel  

 

 
 

Classi V 
 

Tavola 1A Italiano 
 
 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Isti
tuto 

Media 
del 

punteggi
o  

percentu
ale 

al netto 
del cheat

ing1a 

Percentu
ale di 

partecipa
zione alla 
prova di 
Italiano1b 

Esiti 
degli 

studenti 
al netto 
del che
ating 
nella 

stessa 
scala 
del  

rapport
o 

naziona
le 1d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole 

con 
backgroundf

amiliare 
simile 2 

Backgroundf
amiliare 
mediano 

degli 
studenti 3 4 

Percentu
ale 

copertur
a 

backgro
und1c 

Punte
ggio 

Campa
nia 

(56,0) 5 

Punte
ggio 
Sud 

(59,0) 5 

Punte
ggio 
Italia 

(61,3) 5 

Puntegg
io 

percent
uale  

osserva
to 6 

Cheatin
g in 

percentu
ale 7 

4150309
90501 

33,5 72,2 171,6 -32,0 alto 77,8 
   

84,8 60,5 

4150309
90502 

63,2 72,2 203,7 -2,3 alto 66,7 
   

63,2 0,0 

4150309
90503 

71,9 82,4 214,7 7,3 alto 76,5 
   

73,6 2,2 

4150309
90504 

65,3 80,0 203,9 4,8 basso 80,0 
   

65,8 0,7 

4150309
90505 

64,0 100,0 204,2 -1,2 alto 100,0 
   

79,5 19,5 

CEIC8AJ
00D 

59,3 78,7 199,3 -4,2 alto 77,3 
 

 

 

72,9 16,3 
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Tavola 1B Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Isti
tuto 

Media 
del 

punteggi
o  

percentu
ale 

al netto 
del cheat

ing1a 

Percentu
ale di 

partecipa
zione alla 
prova di 
Matemati

ca1b 

Esiti 
degli 

studenti 
al netto 
del che
ating 
nella 

stessa 
scala 
del  

rapport
o 

naziona
le 1d 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole 

con 
backgroundf

amiliare 
simile 2 

Backgroundf
amiliare 
mediano 

degli 
studenti 3 4 

Percentu
ale 

copertur
a 

backgro
und1c 

Punte
ggio 

Campa
nia 

(45,4) 5 

Punte
ggio 
Sud 

(47,8) 5 

Punte
ggio 
Italia 

(49,2) 5 

Puntegg
io 

percent
uale  

osserva
to 6 

Cheatin
g in 

percentu
ale 7 

4150309
90501 

50,2 72,2 197,7 -5,7 alto 77,8 
   

50,3 0,2 

4150309
90502 

65,8 61,1 224,8 9,4 alto 66,7 
   

68,1 3,4 

4150309
90503 

67,7 76,5 230,7 12,8 alto 76,5 
   

77,7 12,9 

4150309
90504 

66,2 80,0 224,2 15,3 basso 80,0 
   

68,7 3,6 

4150309
90505 

49,8 100,0 202,2 -6,1 alto 100,0 
  

 

61,7 19,2 

CEIC8AJ
00D 

60,7 74,7 216,9 6,6 alto 77,3 
   

65,5 6,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavola 1C Inglese Reading 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Is
tituto 

Media 
del 

puntegg
io  

percent
uale 

al netto 
del chea

Percent
uale di 

partecip
azione 

alla 
prova di 
Inglese 
Reading

Esiti 
degli 

studen
ti 

al netto 
del che
ating 
nella 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 
percentuale

) 
rispetto a 

classi/scuol
e con 

Background
familiare 
mediano 

degli 
studenti 3 4 

Percent
uale 

copertu
ra 

backgro
und1c 

Punte
ggio 

Camp
ania 

(73,0) 
5 

Punte
ggio 
Sud 

(75,6) 
5 

Punte
ggio 
Italia 

(78,4) 
5 

Punteg
gio 

percent
uale  

osserv
ato 6 

Cheatin
g in 

percent
uale 7 

Pre
-

A1 
1e 

A1 1
e 
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ting1a 1b stessa 
scala 
del  

rapport
o 

nazion
ale 1d 

background
familiare 
simile 2 

415030
990501 

83,1 72,2 213,5 2,4 alto 77,8 
   

83,6 0,6 
0,
0 

10
0,0 

415030
990502 

73,9 77,8 190,1 -5,9 alto 66,7 
 

  

74,2 0,5 
7,
1 

92,
9 

415030
990503 

86,8 82,4 227,1 6,3 alto 76,5 
   

88,8 2,3 
0,
0 

10
0,0 

415030
990504 

72,2 93,3 182,8 -3,5 basso 80,0 
 

  

72,4 0,2 
14
,3 

85,
7 

415030
990505 

69,1 100,0 177,9 -10,8 alto 100,0 
   

87,6 21,1 
0,
0 

10
0,0 

CEIC8A
J00D 

77,8 82,7 200,3 -1,4 alto 77,3 
   

80,6 3,2 
4,
8 

95,
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavola 1D Inglese Listening 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Is
tituto 

Media 
del 

puntegg
io  

percent
uale 

al netto 
del che
ating1a 

Percent
uale di 

partecip
azione 

alla 
prova di 
Inglese 
Listenin

g1b 

Esiti 
degli 

studen
ti 

al netto 
del che
ating 
nella 

stessa 
scala 
del  

rapport
o 

nazion
ale 1d 

Differenza 
nei risultati 
(punteggio 
percentuale

) 
rispetto a 

classi/scuol
e con 

background
familiare 
simile 2 

Background
familiare 
mediano 

degli 
studenti 3 4 

Percent
uale 

copertu
ra 

backgro
und1c 

Punte
ggio 

Camp
ania 

(60,1) 
5 

Punte
ggio 
Sud 

(62,0) 
5 

Punte
ggio 
Italia 

(66,4) 
5 

Punteg
gio 

percen
tuale  

osserv
ato 6 

Cheatin
g in 

percent
uale 7 

Pre-
A1 1

e 

A1 1
e 

415030
990501 

90,1 72,2 241,1 18,5 alto 77,8 
   

91,0 1,0 0,0 
10
0,0 

415030
990502 

78,9 77,8 227,6 7,8 alto 66,7 
   

78,9 0,0 
14,
3 

85,
7 
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415030
990503 

58,3 82,4 178,6 -13,9 alto 76,5 
 

  

94,1 38,0 
21,
4 

78,
6 

415030
990504 

79,6 93,3 218,4 13,9 basso 80,0 
   

80,8 1,5 
14,
3 

85,
7 

415030
990505 

17,9 100,0 116,0 -52,5 alto 100,0 
   

90,1 80,1 
10
0,0 

0,0 

CEIC8A
J00D 

69,9 82,7 204,7 0,0 alto 77,3 
   

86,5 18,2 
22,
6 

77,
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sec I grado 
 

Tavola 7A Italiano 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole 

con 
Background familiare 

simile 2 

Background familiare 
mediano degli 

studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

Background1c 

Punteggio 
Campania 
(185,0) 5 

Punteggio 
Sud 

(190,2) 5 

Punteggio 
Italia 

(200,0) 5 

415030990801 204,8 3,5 medio-alto 92,9 
   

415030990802 188,0 -6,5 medio-basso 100,0 
  

 

CEIC8AJ00D 198,9 -0,7 medio-basso 95,2 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Tavola 7B Matematica 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole 

con 
Background familiare 

simile 2 

Background familiare 
mediano degli 

studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

Background1c 

Punteggio 
Campania 
(182,7) 5 

Punteggio 
Sud 

(188,0) 5 

Punteggio 
Italia 

(200,0) 5 

415030990801 207,4 5,4 medio-alto 92,9 
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415030990802 204,9 9,8 medio-basso 100,0 
   

CEIC8AJ00D 206,6 6,2 medio-basso 95,2 
   

 
 
 
 
 
Tavola 7C Inglese Reading 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole 

con 
Background familiare 

simile 2 

Background familiare 
mediano degli 

studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

Background1c 

Punteggio 
Campania 
(183,3) 5 

Punteggio 
Sud 

(187,9) 5 

Punteggio 
Italia 

(200,0) 5 

415030990801 205,6 3,6 medio-alto 92,9 
   

415030990802 187,8 -7,0 medio-basso 100,0 
  

 

CEIC8AJ00D 199,4 0,1 medio-basso 95,2 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavola 7D Inglese Listening 

Istituto nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Esiti degli 
studenti 

nella 
stessa 

scala del 
rapporto 

nazionale 1d 

Differenza nei risultati 
rispetto a classi/scuole 

con 
Background familiare 

simile 2 

Background familiare 
mediano degli 

studenti 3 4 

Percentuale 
copertura 

Background1c 

Punteggio 
Campania 
(179,4) 5 

Punteggio 
Sud 

(183,7) 5 

Punteggio 
Italia 

(200,0) 5 

415030990801 171,8 -27,1 medio-alto 92,9 
   

415030990802 193,5 1,5 medio-basso 100,0 
   

CEIC8AJ00D 179,4 -16,3 medio-basso 95,2 
 

  

 

 

 
 
 
 

Tavola 8A Italiano 
Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio Effetto scuola Effetto scuola Effetto scuola Effetto scuola Effetto scuola 



[ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  ] a.s.2018/2019 

 

72 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PIEDIMONTE 2-CASTELLO” PDM  A.S. 2018/2019 

 

osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 
della regione Campania 

positivo leggermente 
positivo 

pari alla media 
regionale 

leggermente 
negativo 

negativo 

Sopra la media regionale    
 

  

Intorno alla media 

regionale       

Sotto la media regionale       

Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  
  

 

  

Intorno alla media della 

macroarea  
     

Sotto la media della 

macroarea  
     

Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale  
     

Intorno alla media 

nazionale  
  

 

  

Sotto la media nazionale  
     

Salva la tavola in formato Excel  

 

 
 

Tavola 8B Matematica 
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Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 
della regione Campania 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

regionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media regionale    
 

  

Intorno alla media 

regionale       

Sotto la media regionale       

Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

della macroarea Sud 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

della macroarea 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media della 

macroarea  
  

 

  

Intorno alla media della 

macroarea  
     

Sotto la media della 

macroarea  
     

Istituto nel suo complesso 

Confronto tra il punteggio 
osservato dell'istituzione 
scolastica e il punteggio 

nazionale 

Effetto scuola 
positivo 

Effetto scuola 
leggermente 

positivo 

Effetto scuola 
pari alla media 

nazionale 

Effetto scuola 
leggermente 

negativo 

Effetto scuola 
negativo 

Sopra la media nazionale  
  

 

  

Intorno alla media 

nazionale  
     

Sotto la media nazionale  
     

Salva la tavola in formato Excel  
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