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LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 

 
Contesto socio-culturale 

L’Istituto comprensivo “L. Van Beethoven “ di Casaluce (CE), sorge in un paese la cui realtà si colloca in un 
contesto socio-culturale caratterizzato da una eterogeneità culturale di livello medio. L’insediamento urbano 

costituito da tre località: Casaluce, Aprano e Casalnuovo integrate in un unico comune , si estende in una zona 

pianeggiante in cui l’attività prevalente, fino a qualche decennio fa, era quella agricola, attualmente in lenta e 

costante diminuzione. 
Le attività industriali, anche se limitate, sono in espansione, ma prevalgono piccole aziende a conduzione 

familiare, operanti per lo più nel settore dell’abbigliamento. Anche questo settore risente della notevole 

disoccupazione e/o del lavoro nero. Risultano invece in aumento gli addetti al settore terziario, difatti 
nell’ambito delle attività commerciali sono presenti piccoli imprenditori o gestori di piccoli negozi. 

Un terzo degli occupati risulta essere inserito nel settore edilizio in Comuni vicini o addirittura in altre Regioni. 

Un altro terzo svolge lavoro autonomo in qualità di esercente commerciale o di piccoli autotrasportatori; la 
restante parte svolge il lavoro impiegatizio o attività di libero professionista. 

Allo sviluppo economico, naturalmente si è accompagnata una crescita del livello medio di alfabetizzazione, 

grazie alla quale si è verificato un cambiamento. Infatti, le famiglie delle ultime generazioni mostrano un 

interesse sempre maggiore verso l’iter scolastico dei propri figli e fanno il possibile per consentire loro di 
completarlo nel migliore dei modi. Non sono da dimenticare, inoltre, il nascere e il proliferare sul territorio di 

associazioni socioculturali che cercano, anche in stretta collaborazione con le istituzioni scolastiche, di 

risvegliare nei giovani l’interesse e l’amore per forme d’arte che stimolano la conoscenza e la riscoperta degli 
aspetti storico-culturali della propria terra. 

L’istituto attribuisce molto valore ai rapporti con l’esterno ed ha instaurato nel tempo numerose relazioni di 

partnership, sfociate in convenzioni, e accordi, con le associazioni del territorio : Pro Loco Casaluci, Il 

Coraggio di Briciola, Associazione culturale teatrale L'Araba Fenice. Tali relazioni sono considerate 
fondamentali per l’attuazione delle proprie politiche e strategie e per lo sviluppo dei processi.. Per dare 

sistematicità ai vari rapporti, sono stati predisposti dei Regolamenti, anche che riguardano i vari portatori di 

interesse (Regolamento di Istituto, Albo dei fornitori, Partenariati , Utilizzo esperti esterni, Utilizzo locali 
scolastici). Sono attive convenzioni con le Università della Campania in base alle quali l’Istituto accoglie 

docenti in corso di formazione, offrendo loro la possibilità di svolgere il tirocinio richiesto e assistendoli con 

programmi di tutoraggio. 
L’Istituto Comprensivo, formatosi a settembre 2010 a seguito del dimensionamento scolastico, comprende tre 

ordini di scuola: Scuola dell’infanzia, Via Allende - Scuola Primaria, Via G. Marconi - Scuola Secondaria di 

I grado, Via Maiello n.1(con una sezione ad indirizzo musicale). 
 
 

Situazione scolastica 

In questo contesto socio-economico, gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e bisogni socio-

culturali piuttosto eterogenei che vengono valorizzati, dopo un'attenta rilevazione, dalla scuola.  

Gli stranieri, in percentuale bassa, sono principalmente di nazionalità rumena, marocchina, albanese e ucraina. 

La loro presenza, insieme a quella dei diversamente abili, è oggetto di attenzione con programmi specifici 
d’inclusione.  

La scuola secondaria di I grado accoglie alunni provenienti da scuole primarie diverse, con le inevitabili 

differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, ciò richiede grande impegno 
nell'organizzare il lavoro. Per cui la popolazione studentesca presenta un background basso e una preparazione 

scolastica iniziale inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale. 

 
Il lavoro in aula 

La scuola si impegna a rendere accessibili, il più possibile, i locali ai portatori di interesse: ad esempio, prevede 

l’utilizzo delle aule a piano terra in caso di presenza di disabili. 

La scuola secondaria di primo grado è dotata di diversi laboratori: un laboratorio musicale, uno scientifico ed 
uno informatico. Inoltre dispone di dispositivi informatici in tutte le aule   

e l’utilizzo della rete è accessibile con postazioni mobili o con PC portatili. 



 

 

Nella scuola primaria, invece, le apparecchiature digitali sono  presenti solo in alcune aule. 

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 
Fattori critici di successo 

Il gruppo di miglioramento tenendo presente il contesto socio-economico e culturale in cui l’Istituzione opera, 

con i suoi bisogni diversificati, le linee progettuali del POF e il Rapporto di Autovalutazione, ha definito alcuni 

fattori critici di successo:  
1) Qualità del processo di insegnamento-apprendimento attraverso la formazione dei docenti per una 

didattica… innovativa.  

2) Una Scuola democratica ed inclusiva aperta a recepire i diversi bisogni formativi in un’ottica interculturale. 

3) Migliorare i risultati degli esiti formativi che sono emersi deficitari rispetto ai parametri delle prove 

INVALSI. 

4) Rafforzare le competenze  chiavi di cittadinanza , promovendo la cultura della Legalità. 
  
 
Iniziative di miglioramento 

Il NIV ha formulato poi le possibili iniziative di miglioramento, la cui priorità è stata valutata in termini di 

Impatto e Fattibilità :  

1. ridurre  il numero degli alunni riportanti una valutazione inferiore alla media nazionale; 
2. creare situazioni tendenti a garantire un adeguato senso civico ed una costruttiva convivenza sociale ; 

3. motivare sufficientemente gli studenti, ad una partecipazione attiva dei momenti di interscambio 

culturale realizzati durante l’anno scolastico; 

4. attuare azioni di monitoraggio dei risultati ottenuti dagli studenti nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro; 

5.  realizzare percorsi specifici di orientamento per la comprensione delle inclinazioni degli studenti. 

 
 
Idee guida del Piano di Miglioramento 

Il problema di fondo da affrontare è quello di creare un Istituto che, pur mantenendo le specificità di ogni grado 
di scuola, abbia nei processi fondamentali, sia didattici che progettuali, un'organicità di lavoro attraverso 

obiettivi che permettano una valutazione attenta del lavoro svolto ed una capacità di riesame nell'ottica del 

miglioramento continuo.  
Dai dati emersi dalla autovalutazione risulta chiaro che, una progettazione attenta che faccia del riesame un 

nodo importante, una maggiore presenza nella progettazione didattica di figure significative del territorio come 

associazioni e istituzioni locali, creerebbero una scuola dinamica, efficiente e proiettata verso il futuro capace 

di dare allo studente una preparazione coerente con le aspettative del mondo odierno.  
 
Criticità individuate/Piste di miglioramento 

Il Piano di miglioramento intende incidere su 4 macro-aree critiche emerse nel corso dell’attività di 

autovalutazione realizzata e riferibili a: 

-migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; 
-incremento del rendimento nelle prove standardizzate;  

-potenziamento delle competenze di cittadinanza degli alunni; 

-realizzazione di attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità. 
Ne discende che gli interventi previsti dal Piano sono fortemente coerenti tra loro ed integrabili nell’ottica del 

miglioramento continuo. Infatti ciascun progetto contempla al suo interno azioni fortemente interdipendenti 

con azioni degli altri progetti del Piano. 

Queste azioni di miglioramento avranno un impatto positivo sull'organizzazione della scuola per: 
• gli studenti, che vedranno potenziato il loro curriculum scolastico con attività didattiche ben mirate.  

• i docenti, che potranno accrescere le loro competenze professionali, trasformandole in un patrimonio comune 

attraverso una efficace comunicazione interna. La standardizzazione della verifica e del riesame permetterà 
nel tempo di selezionare i progetti svolti in termini di effettiva efficienza ed efficaci. 



 

 

 

 

 

 

LE SEZIONI DEL RAV 

 
 

Esito degli 

studenti  
Priorità 

(lungo periodo) 
Traguardi 

(a tre anni) 
Motivazione delle priorità  

Risultati nelle prove 

standardizzate  
Ridurre il gap formativo 
delle prove Invalsi in 

Italiano e in Matematica 

rispetto ad Istituti con lo 
stesso ESCS 

Riduzione di 15 punti 
percentuali per gli 

apprendimenti in 

matematica, di 10 punti 
percentuali per gli 

apprendimenti in 

italiano 

Il gap formativo dell'Istituto nelle 
prove Invalsi di Italiano e di 

Matematica è la criticità più 

evidente, tra le cause una mancanza 
di consolidamento a casa del lavoro 

scolastico e una scarsa 

partecipazione degli alunni nei corsi 
di recupero extracurricolare. 

Evidente è la necessità di un forte 

impegno di ri-motivazione e una 

rivisitazione della metodologia 
didattica. 

 

 

Competenze chiave e di 

cittadinanza  
Migliorare le 
Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Progettazione per 
competenze: migliorare 

la qualità 

dell’insegnamento e 
dell’apprendimento, 

per “saper fare con ciò 

che si sa“ 

Di grande importanza è la 
costruzione di percorsi di 

apprendimento orientati 

all’acquisizione delle competenze 
chiave e di cittadinanza che 

preparino i giovani alla vita adulta e 

che costituiscano la base per 

consolidare e accrescere saperi e 
competenze in un processo di 

apprendimento permanente, anche ai 

fini della futura vita lavorativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quali sono le relazioni che sono state individuate tra gli obiettivi di processo, 

aree di processo e priorità di miglioramento?  

 
La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di questi ultimi e indica le connessioni con le rispettive aree di 

processo. La presente tabella riporta nelle apposite colonne le connessioni con le priorità individuate, in modo da evidenziare le relazioni tra 

gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di miglioramento scelte. 

 

 
  

Area di processo  Obiettivi di processo 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione   

 
 

Individuazione dei traguardi di competenza per gli studenti nei diversi anni. 

 

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di 
lavoro per la loro attività 

 

Vengono individuati in modo chiaro gli obiettivi e le abilità/competenze da 
raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa.  

 

 

Ambiente di 

apprendimento   
  

Aumentare le pratiche didattiche innovative 

 
 

 

Realizzare una didattica interdisciplinare per competenze. 

Inclusione  e  

Differenziazione  

Progettazione e realizzazione di attività per favorire l’inclusione degli alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 
 

 

Aree con azioni di miglioramento: 

 

Area da migliorare -Necessità di miglioramento-  Processi-Sviluppo professionale delle risorse

  

-Formare i docenti all’utilizzo di strumenti tecnologici nella didattica 

-Sviluppare nei docenti competenze nella progettazione di ambienti di apprendimento non 

tradizionali che promuovano l’apprendimento collaborativo e l’interazione cooperativa attraverso un 

uso sistematico delle nuove tecnologie 

Livello di priorità Alta 

 

Esiti-Competenze acquisite  

Migliorare negli alunni delle classi quinte e terze della scuola secondaria le competenze chiave 

elevando il livello degli esiti delle Prove Invalsi 

Livello di priorità Alta 

 

Esiti - Competenze di cittadinanza  

Garantire a tutti gli alunni un adeguato senso civico ed una costruttiva convivenza sociale  

 Livello di priorità Media 

 

Esiti - Competenze di pari opportunità formative   

Valorizzare le attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità. 

Creare una banca dati per monitorare nel breve, medio e lungo periodo le competenze acquisite 

 Livello di priorità Media 

 

 

1. Insieme si migliora 

2. Officina del cittadino   

3. Didattica inclusiva 

4. Progetto:  Scuola Felix – Por Campania:  Asse III,  ob. sp.12 azione 10.1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SECONDA SEZIONE 
 

 

 

PROGETTO N.1 

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Insieme si migliora  

 Responsabile del 
progetto 

Il Dirigente scolastico  

 Data di inizio e fine Intero anno scolastico  

 
La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 
 

 
 

 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione   

Riflessione didattica 
sugli esiti delle prove 

standardizzate 

(Invalsi) della Scuola 
Primaria e Secondaria di I 

grado. 

 
Potenziamento delle 

Competenze linguistiche e 

matematiche degli 

alunni delle quinte primaria e 
delle terze secondaria 

 

Acquisire da parte degli 
studenti strategie 

metodologiche e didattiche 

per “imparare ad imparare”.  
 

Far acquisire agli studenti gli 

strumenti per essere autonomi 

nello studio.  
 

Fornire agli studenti 

strumenti per 
l’autovalutazione.  

 
Miglioramento dei 

risultati degli alunni 

quando vengono 
sottoposti a prove 

contenenti gli items 

di criticità sia nelle 
attuali 5^ Primaria, 

sia nelle attuali 

3^Secondaria 

Numero di alunni 
partecipanti al 

progetto.  

 
Frequenza di 
partecipazione degli 

alunni. 

 
Miglioramento 

rispetto alla situazione 
di partenza  

 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

A seguito dei risultati del RAV appaiono evidenti le 
difficoltà degli alunni sia in italiano che in matematica.  

Il progetto vuole fornire agli studenti varie metodologie 

per ottimizzare il loro modo di studiare, ossia per 
“imparare ad imparare”. A tal fine vengono scelte le 

classi quinte della primaria e le classi terze della 

secondaria.  

 

Risorse umane 

necessarie 
Dirigente scolastico, gruppo di miglioramento, docenti, 

alunni, gruppo di qualità. 
 

Destinatari del progetto 
(diretti ed indiretti)  

Destinatari diretti: Alunni classi  seconde e quinte, 
scuola primaria e classi terze, scuola secondaria 

 



 

 

 Budget  previsto NESSUN COSTO Bu  

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle 
principali fasi di 

attuazione 
Realizzare un corretto percorso di strategie 

metodologiche nell’ affrontare la prova INVALSI   
 

Fase 1 Lettura e analisi dei dati INVALSI 

 
Fase 2 Attività, in orario curriculare, di recupero e 

potenziamento di Italiano e Matematica. 

 

Fase 3 

Approccio laboratoriale. 
Modellizzazione dei contenuti. 
Integrazione con il percorso formativo curriculare.  

Descrizione delle attività 

per la diffusione del 
progetto 

Le fasi del progetto in relazione ai vari obiettivi sono 
diffuse ai dipartimenti e al Collegio docenti. 

 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni 
di monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per tutte le azioni sulla 

situazione di partenza  
Monitoraggio in itinere sull’organizzazione e 

corrispondenza delle azioni 

Monitoraggio finale grado di raggiungimento degli 
obiettivi formativi, il grado di soddisfazione , le 

criticità riscontrare attraverso un questionario On line. 

Target  Miglioramento degli esiti, innalzamento di  
% rispetto alle scuole con background 

simile, in particolare negli item errati per gli alunni 

sottoposti alla Prova Nazionale Invalsi . 

 

Note sul monitoraggio I monitoraggi saranno realizzati on line e in forma 
anonima 

 

Il riesame e il 
miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione 

delle azioni 
Incontri correttivi nel corso dell’azione 
progettuale 

 

Criteri di miglioramento Impatto sugli alunni  

Descrizione delle attività 

di diffusione dei risultati 
Incontri degli Organi collegiali  

Note sulle possibilità di 

implementazione del 
progetto 

Creazione di una banca dati on line di 
attività e buone pratiche. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Progetto n.2 

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Insegnare a crescere: “Officina del cittadino”  



 

 

 Responsabile del progetto Dirigente Scolastico  

 Data di inizio e fine Intero anno scolastico  

 
La pianificazione 

(Plan)  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione   

 
Mettere in sinergia le 

istituzioni, le associazioni le 

agenzie educative del 

territorio in un percorso di 
convergenza verso la 

Scuola. 

 

 
Promuovere e rafforzare la 

consapevolezza che la 
legalità è il pilastro della 

convivenza civile e le 

diverse educazioni non sono 
comportamenti stagni che 

non comunicano tra di loro, 

ma ambiti, sfere, aspetti di 
una realtà unica che 

abbraccia la vita 

dell’individuo in modo 

completo e continuo.  

 
Prevenire il disagio, la 
devianza, i comportamenti a 

rischio per la costruzione del 

benessere con se stesso, con 

gli altri, con l’ambiente.  
 

  

 

 

% alunni 

partecipanti 
% famiglie 

Enti territoriali 

Pro loco 

 

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 
progetto 

Vista la limitata consapevolezza di comportamenti 

sbagliati nel vivere con gli altri, potenziare le 

competenze di cittadinanza degli alunni. 

 

Risorse umane necessarie Famiglie, docenti, esperti esterni, Dirigente 

Scolastico  
 

Destinatari del progetto (diretti 
ed indiretti)  

Diretti: alunni  

Indiretti: genitori 
 

  
Budget previsto 

nessuno  

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi 
di attuazione 

Tutela dell’ambiente:  
 GIORNATE DEDICATE 

Educazione alla salute:  

 GIORNATE DEDICATE 

Educazione alla legalità: 
 Convegni e seminari su diversi temi della 

legalità in collaborazione con l’ente locale 

 Campagna e progetto UNICEF 

 



 

 

 

 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 
Il progetto verrà diffuso tramite  

▪ Informativa in Collegio Docenti  

▪ circolari 

▪ circolari on line 

▪ Sito web  

 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio finale grado di raggiungimento degli 
obiettivi, il grado di soddisfazione, le criticità 

riscontrare.  

 

Target  Alunni, genitori  

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Progetto n.3 

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Didattica inclusiva  

 Responsabile del progetto Dirigente scolastico  

 Data di inizio e fine Intero anno scolastico 2018/19  

 
La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione   

Individuare le difficoltà 

d’apprendimento e/o i disagi 
socio-economici, culturali e 

linguistici. 

 
Avviare i percorsi di 

recupero e potenziamento 

personalizzati 
 

Ridurre la dispersione 

scolastica.  

 
Garantire l’inclusione 

sociale.  

 
Integrare il ruolo educativo 

della famiglia e della scuola 

offrendo ai giovani 
strumenti concreti (persone, 

servizi, strutture) per 

promuovere il successo 

formativo. 
 

Intervenire sui problemi 

comportamentali, 
relazionali, emotivi, 

cognitivi che portano a 

difficoltà di apprendimento.  

 
Favorire percorsi sociali per 

l’integrazione dei minori 

stranieri. 

 Riduzione delle 
difficoltà 

d’apprendimento e 
dei problemi 

comportamentali 

individuali. 

  Personalizzazione 

degli interventi 
didattici in classe. 

il raggiungimento 

della licenza media. 

 L’orientamento e 

l’accompagnamento 
formativo/lavorativo  

 Lo stimolo alla 
progettualità 

individuale. 

  La valorizzazione 
delle capacità 
individuali. 

 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 

progetto 

A seguito dei risultati del RAV appaiono evidenti 

le difficoltà di: 
- progettazione e realizzazione di attività 

per favorire l’inclusione degli studenti con 

disabilità nel gruppo dei pari; 
-partecipazione degli insegnanti curriculari alla 

formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e 

dei Piani Didattici Personalizzati; 

-realizzazione di attività su temi 
interculturali e/o sulla valorizzazione 

delle diversità; 

-utilizzo nel lavoro d’aula di interventi 
personalizzati in funzione dei bisogni 

educativi degli studenti. 

 

Risorse umane necessarie Docenti,  Funzione strumentale Area 6.  



 

 

Destinatari del progetto (diretti 
ed indiretti)  

Diretti: alunni 

Indiretti: genitori 
 

 Budget previsto Nessun costo  

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi 
di attuazione 

OBIETTIVO 1: “Laboratorio permanente per 
l'individuazione/intervento delle difficoltà e dei 

disturbo del linguaggio e dell'apprendimento” . 

Scuola  Primaria 
 
Fase 1 Identificare precocemente difficoltà di 

apprendimento e i segnali di rischio.  
Fase 2 Avviare, con attività laboratoriali,  percorsi 

di recupero e potenziamento personalizzati con i 

bambini che presentano difficoltà di 
apprendimento. 

Fase 3 Il team docenti  procede alla 

documentazione dei Piani Didattici Individualizzati 

e Personalizzati (PDP) . 
Fase 4 Condivisione con le famiglie del PDP 

 

OBIETTIVO 2: “Oltre il disagio” è un progetto di 
contrasto al disagio scolastico basato su 

un’accezione ampia del concetto di dispersione che 

si combina con quella del disagio. Si tratta di 

difficoltà di adattamento relazionale e culturale che 
si concretizzano in fenomeni di isolamento, senso 

di inadeguatezza e disorientamento di fronte agli 

obiettivi scolastici, mentre, nei casi di disagio più 
conclamato, confluiscono in un vero e proprio 

abbandono scolastico. 

Scuola secondaria di I grado 

 
Fase1: Identificare  difficoltà di apprendimento e i 

segnali di rischio nei vari consigli di classe. 
 

Fase2: Redazione dei PDP da parte dei consigli di 

classe 

 
Fase 3: Condivisione con le famiglie del PDP 

 

Fase 4: Azioni di recupero: laboratori di tipo 
espressivo- creativo. 

 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 
Il progetto verrà diffuso tramite  

▪ Informativa in Collegio Docenti  

▪ circolari 

▪ circolari on line 

 

Il monitoraggio e i risultati 
(Check) 

Descrizione delle azioni di 
monitoraggio 

Monitoraggio iniziale per tutte le azioni  
Monitoraggio in itinere sull’organizzazione e 

corrispondenza delle azioni 

Monitoraggio finale grado di raggiungimento 
degli obiettivi, il grado di soddisfazione, le criticità 

riscontrare attraverso un questionario  



 

 

Target  Riduzione delle difficoltà d’apprendimento e dei 

problemi comportamentali individuali. 
 

Riduzione della dispersione scolastica 

 

Note sul monitoraggio   

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 
Costante revisione del percorso in base alle 
esigenze del Target attraverso una scheda di 

“Revisione del processo”. 

 

Criteri di miglioramento Il miglioramento dovrà essere rilevato dal target 

durante la revisione del percorso. 
 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 
Informativa al Collegio Docenti,  

Informativa al Consiglio di Istituto;  
Inserimento di tutto il processo nel sito scuola. 

 

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 
Le attività saranno formalizzate per  una eventuale 
riproduzione negli a.s.successivi. 

 

 

 
 

 

 
In attesa dell’accoglimento della progettualità del Por Scuola Viva (III annualità), si indica di seguito il relativo 

progetto  

 

 
 

 

Progetto n.4 

 

Indicazioni di progetto Titolo del progetto Scuola Felix  

 Responsabile del progetto Dirigente scolastico  

 Data di inizio e fine Intero anno scolastico 2017/18  

 Obiettivi operativi Indicatori di valutazione   



 

 

La pianificazione 
(Plan) 

Pianificazione obiettivi 
operativi 

-Sviluppare capacità di 

ideazione, progettazione e di 
produzione, attraverso il 

gioco, la scrittura creativa, 

la drammatizzazione, il 
ballo, la musica, il canto e lo 

sport. 

-Promuovere negli alunni la 

capacità di interagire nel 
gruppo, di comprendere i 

diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le 
altrui capacità. 

-Promuovere l’autonomia e 

l’autostima degli alunni,  per 
ridurre il proprio disagio. 

 

Frequenza di 

partecipazione degli 
alunni. 

 
Miglioramento delle 

competenze 

linguistico- 
espressive, operative 

e logico 

matematiche, 
rispetto alla 

situazione di 

partenza. 
 

Valorizzazione della 

dimensione 

comportamentale e 
organizzativa. 

 

Relazione tra la linea 
strategica del Piano e il 
progetto 

A seguito dei risultati del RAV appaiono evidenti 
le difficoltà di: 

- raggiungere pienamente le competenze 

linguistiche espressive e logico matematiche; 

- osservare le norme di convivenza democratica, in 
ambito scolastico ed  extrascolastico. 

 

 

Risorse umane necessarie  Codocenti, Esperti, Tutor interni   

Destinatari del progetto (diretti 
ed indiretti)  

Diretti: alunni e genitori  

 Budget previsto Por Campania  



 

 

La realizzazione 
(Do) 

Descrizione delle principali fasi 
di attuazione 

OBIETTIVO 1: “Laboratori per  sviluppare 

capacità di ideazione, di progettazione e di 
produzione, attraverso il gioco, la scrittura creativa, 

la drammatizzazione, il ballo, la musica, il canto e 

lo sport.”   . 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 
Fase 1 Progettazione 
Fase 2 Avvio progettazione 

Fase 3 Esecuzione  

Fase 4 Valutazione finale. 

 

 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 
Il progetto verrà diffuso tramite  

▪ Informativa in Collegio Docenti 

▪ Pubblicità interna ed esterna all’Istituto  

▪ circolari 

▪ circolari on line 

 

Il monitoraggio e i risultati 

(Check) 
Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 
 Monitoraggio in itinere sull’organizzazione e 

corrispondenza delle azioni 

Monitoraggio finale grado di raggiungimento 

degli obiettivi, il grado di soddisfazione, le criticità 
riscontrare attraverso un questionario  

Target  Riduzione delle difficoltà d’apprendimento e dei 

problemi comportamentali individuali. 
 

Riduzione della dispersione scolastica 

 

Note sul monitoraggio   

Il riesame e il 
miglioramento 
(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 
Costante revisione del percorso   

Criteri di miglioramento Il miglioramento dovrà essere rilevato dal target 

durante la revisione del percorso. 
 

Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 
Informativa al Collegio Docenti,  

Informativa al Consiglio di Istituto;  

Inserimento di tutto il processo nel sito scuola. 

 

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 
Le attività saranno formalizzate per  una eventuale 
riproduzione negli a.s. successivi  

 

 

 
TERZA SEZIONE 

 

Tabella di verifica dell’omogeneità delle azioni di valutazione del PdM 

 

Progetto Obiettivi operativi Indicatori Target Risultati 
ottenuti 

Note 



 

 

Insieme si 

migliora 
 -Operare una 

riflessione 
didattica 

sugli esiti delle 

prove 
standardizzate 

(Invalsi) della 

Scuola Primaria e 

Secondaria di I 
grado. 

 

-Potenziamento 
delle 

Competenze 

linguistiche e 
matematiche degli 

alunni delle quinte 

primaria e delle 

terze secondaria 
- Acquisire da 

parte degli 

studenti strategie 
metodologiche e 

didattiche per 

“imparare ad 

imparare”.  
 

- Far acquisire agli 

studenti gli 
strumenti per 

essere autonomi 

nello studio;  
 

- Fornire agli 

studenti strumenti 

per 
l’autovalutazione.  

 

 
 

 

 
 

 

-Miglioramento 

dei 
risultati degli 

alunni 

quando vengono 
sottoposti a prove 

contenenti gli 

items 

di criticità sia nelle 
attuali  2^ e 5^ 

Primaria, 

sia nelle attuali 
3^Secondaria 

- Numero di alunni 

partecipanti al 
progetto;  

- Frequenza di 

partecipazione 

degli alunni;  
- Miglioramento 

rispetto alla 

situazione  di 
partenza.  

 

 

 
 

 

 

 

 
Miglioramento 

degli esiti, 

innalzamento di 
10 

% rispetto alle 

scuole con 

background 
simile, in 

particolare negli 

item errati per gli 
alunni sottoposti 

alla Prova 

Nazionale 
Invalsi 

 

 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

Didattica 

inclusiva 
Individuare le 

difficoltà 
d’apprendimento 

e/o i disagi socio-

economici, 
culturali e 

linguistici. 

 

Avviare i percorsi 
di recupero e 

potenziamento 

personalizzati 
 

Ridurre la 

dispersione 
scolastica.  

 

Garantire 

l’inclusione 
sociale.  

 

Integrare il ruolo 
educativo della 

famiglia e della 

scuola offrendo ai 

giovani strumenti 
concreti (persone, 

servizi, strutture) 

per promuovere il 
successo 

formativo. 

 
Intervenire sui 

problemi 

comportamentali, 

relazionali, 
emotivi, cognitivi 

che portano a 

difficoltà di 
apprendimento.  

 

Favorire percorsi 
sociali per 

l’integrazione dei 

minori stranieri. 

Riduzione delle 

difficoltà 
d’apprendimento e 

dei problemi 

comportamentali 
individuali. 

 

Personalizzazione 

degli interventi 
didattici in classe. 

 

Lo stimolo alla 
progettualità 

individuale. 

 
La valorizzazione 

delle capacità 

individuali. 

Riduzione delle 

difficoltà 
d’apprendimento 

e dei problemi 

comportamentali 
individuali. 

 

Riduzione della 

dispersione 
scolastica 

  



 

 

Insegnare a 

crescere: 

“Officina del 

cittadino” 

Mettere in sinergia 

le istituzioni, le 
associazioni e le 

agenzie educative 

del territorio in un 
percorso di 

convergenza verso 

la Scuola. 

 
Promuovere e 

rafforzare la 

consapevolezza 
che la legalità è il 

pilastro della 

convivenza civile 
e che le diverse 

educazioni non 

sono 

comportamenti 
stagni  non 

comunicanti tra 

loro, ma ambiti, 
sfere, aspetti di 

una realtà unica 

che abbraccia la 

vita dell’individuo 
in modo completo 

e continuo. 

 
Prevenire il 

disagio, la 

devianza, i 
comportamenti a 

rischio per la 

costruzione del 

benessere con se 
stesso, con gli 

altri, con 

l’ambiente. 

% alunni 

partecipanti, 
% famiglie, 

enti territoriali, 

pro loco 

Alunni, 

genitori 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Progetto Obiettivi operativi Indicatori Target Risultati 
ottenuti 

Note 

Scuola Felix   

 

-Sviluppare 

capacità di 
ideazione, 

progettazione e di 

produzione, 
attraverso il 

gioco, la scrittura 

creativa, la 
drammatizzazion

e, il ballo, la 

musica, il canto e 

lo sport. 
-Promuovere 

negli alunni la 

capacità di 
interagire nel 

gruppo, di 

comprendere i 
diversi punti di 

vista, 

valorizzando le 

proprie e le altrui 
capacità. 

-Promuovere 

l’autonomia e 
l’autostima degli 

alunni,  per 

ridurre il proprio 

disagio. 
 

 

 
 

 

 

 

Frequenza di 

partecipazione 
degli alunni. 

 
Miglioramento 

delle competenze 
linguistico- 

espressive, 

operative e 

logico 
matematiche, 

rispetto alla 

situazione di 
partenza. 

 

Valorizzazione 
della dimensione 

comportamentale 

e organizzativa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Riduzione 
delle 

difficoltà 

d’apprendime
nto e dei 

problemi 

comportamen

tali 
individuali. 

 

Riduzione 
della 

dispersione 

scolastica 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


