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ANAGRAFICA 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CIPIRELLO 
Responsabile del Piano: Dirigente Scolastico Prof. FILIPPO TERRANOVA 

Referente del piano: Professoressa Sara Plescia 

 
IL NIV 2018-2019 

 
COMPONENTE  RUOLO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO Responsabili delle azioni del PdM 
Cucchiara Rosalia Insegnante scuola primaria Pausa Didattica 
Lombardo Pietra Maria Insegnante scuola dell’infanzia Azione I e II comprendere italiano-percorso 

logico matematico 
Maenza Luigia Docente scuola secondaria Azione I e II comprendere italiano-percorso 

logico matematico 
Maisano Giuseppina Docente scuola secondaria Pausa Didattica 
Plescia Sara Docente scuola secondaria Strumenti per il Monitoraggio 
Quiescente Santa Insegnante scuola primaria Azione I e II comprendere italiano-percorso 

logico matematico 
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PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PDM 
 

Nel mese di febbraio 2015 è iniziata la prima fase del processo di autovalutazione attraverso la compilazione del Questionario Scuola e la 
successiva stesura del primo Rapporto di Autovalutazione (RAV), che verrà aggiornato con scadenza annuale. 
Sulla base dei risultati dell’autovalutazione, delle Priorità e dei Traguardi individuati nel RAV nell’a.s. 2015-16 è stato steso il Piano di 
Miglioramento (PdM) contestualmente alla stesura del primo Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Il Piano di Miglioramento è 
stato aggiornato, successivamente, nel mese di ottobre del 2016 e del 2017. 
 

Visita del Nucleo di Valutazione Esterna 
Nel mese di maggio 2016 il nostro istituto ha ricevuto la visita del NVE costituito dall’INVALSI come previsto dalla seconda fase del SNV, che 
ha avuto il compito di raccogliere informazioni al fine di comprendere quali interventi possano sostenere il miglioramento della scuola.  Dal 
rapporto di valutazione esterna emerge che l’istituto ha scelto in modo coerente le priorità da perseguire, il NVE ha suggerito inoltre di 
aggiungere, come ulteriore priorità, lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza. Tale priorità è stata aggiunta a quelle 
precedentemente individuate nel RAV.  
 

NIV e GDM 
Il nucleo interno di valutazione o NIV lavora dal 2015 all’aggiornamento del RAV. Gli stessi componenti hanno lavorato alla stesura del PDM 
e continuano a lavorare anche in qualità di gruppo di miglioramento all’aggiornamento del Piano. Il nucleo/gruppo ha subito, nel corso del 
triennio, delle variazioni in merito ai suoi componenti, ogni componente ha dato il proprio contributo in seno al NIV e al GDM per: 

• Aggiornare il RAV 
• Coordinare l’attuazione delle azioni del piano di miglioramento 
• Monitorare le azioni del PdM ed aggiornare la struttura operativa delle singole azioni 
• Socializzare gli esiti del monitoraggio al collegio e al territorio, mediante la pubblicazione sul sito dell’istituto 
• Analizzare l’esito dei risultati attesi annualmente e pianificare correzioni o cambiamenti al piano 
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Nel corrente anno scolastico il NIV/GDM ha analizzato i dati relativi al monitoraggio triennale delle azioni del Piano in relazione alle 
priorità e i traguardi riportati nel RAV.  
 

Tabella riassuntiva del monitoraggio delle azioni del PdM 2015/2016-2017/2018 
 
N azione Esiti monitoraggio  

risultati attesi 
 
VALUTAZIONE 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 
 
 
 
1 /2 

 
 
 
 
Comprendere 
italiano 
Percorso 
logico matematico 
 

 
 
NON 
ATTUATA 
 
 
PERCORSO 
BIENNALE 
 
 
2016-2018 

Dai dati raccolti si evince un trend 
positivo delle valutazioni. Nella 
scuola primaria lo scarto 
percentuale maggiore interessa le 
valutazioni 8/7 e 5/4. Nella scuola 
secondaria lo scarto percentuale 
maggiore riguarda le valutazioni 
5/4 e la fascia di 10/9 

Trend positivo 
confermato solo in 
parte. Nella scuola 
primaria lo scarto 
percentuale maggiore 
interessa le fasce del 6 e 
7/8. Nella scuola 
secondaria lo scarto 
percentuale maggiore 
per le valutazioni di 
Italiano riguardano le 
fasce 7/8 e 6. Le 
valutazioni di 
matematica mostrano 
un trend negativo in 
quanto lo scarto 
percentuale è in 

Trend positivo 
dei risultati 
inerenti la 
comprensione 
dell'italiano.  
 
Miglioramenti 
negli esiti della 
valutazione di 
matematica 
 

Obiettivo raggiunto 
parzialmente.  
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aumento per la fascia 
4/5 e in diminuzione 
nella fascia 7/8 

 
 
 
a.s 2016-2017  
             
 

Scuola primaria classi IV 
 10 e 9 8 e 7 6 5 e 4  

OTTOBRE 22% 44% 15% 15% 

GENNAIO 20% 50% 20% 5% 

% -2% +6% -5% -10% 

Scuola secondaria classi II 

  10 e 9 8 e 7 6 5 e 4  

OTTOBRE 1% 46% 39% 12% 

GENNAIO 6% 44% 43% 6% 

% 5% -2% +4% -6% 
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a.a.2017/2018 
 
 
 
CLASSI V-PRIMARIA 10-9 8-7 6 5-4 
OTTOBRE 14% 50% 29% 7% 
GENNAIO 16% 56% 20% 6% 
% +2% +6% +9% -1% 
 
 
 
CLASSI III 10-9 8-7 6 5-4 
OTTOBRE 1% 38% 39% 26% 
GENNAIO ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA ITALIANO MATEMATICA 

2% 6% 51% 22% 25% 34% 22% 38% 
% +1% +5% +13% -16% -14% -5% -4% +12% 
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N azione Esiti monitoraggio  

risultati attesi 
 
VALUTAZIONE 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 
 
 
 
3 

Recupero 
Italiano/Matematica 
Primaria 
Secondaria 
 

• Azione di recupero più 
efficace nella scuola 
primaria rispetto alla 
secondaria. 

NON 
ATTUATA 

Azione sostituita dalla 
attivazione di due 
moduli per il 
recupero ed il 
consolidamento della 
lingua madre in seno 
al progetto PON – 
Nessuno escluso. 

Superare le difficoltà 
degli alunni nell'area 
cognitiva, 
organizzativa e 
motivazionale 

Obiettivo 
parzialmente 
raggiunto. L’esito 
finale delle 
valutazioni, nelle 
classi coinvolte) 
risulta ancora 
ampiamente 
sufficiente. 
 

 
 
N azione Esiti monitoraggio  

risultati attesi 
 
VALUTAZIONE 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 
4 
 
 
 

Pausa 
Didattica 

• Incremento progettazione 
laboratoriale 

• Attività di 
recupero/consolidamento e 
potenziamento per gruppi di 
livello e per classi aperte. 

 

• Progettazione 
per competenze 

• Compito di realtà 
per la scuola 
secondaria 

• Valutazione delle 
competenze 

• Progettazione 
differenziata per le 
classi terminali 

• Compito di realtà 
per tutti gli alunni 
dell’istituto 

• Valutazione delle 

Miglioramento 
rispetto alla 
situazione di 
partenza degli 
alunni in merito 
a: 
partecipazione, 

Obiettivo 
raggiunto  
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(scuola primaria 
prevalenza di B, 
secondaria 
prevalenza di S) 

• Utilizzo di 
schede 
metacognitive e 
questionari di 
gradimento 
alunni e famiglie 

competenze: 
aumento di B nella 
scuola secondaria 

 
 

assolvimento 
dei doveri 
scolastici e 
ruolo nel 
gruppo classe 
Miglioramenti 
nella 
strutturazione 
di percorsi 
laboratoriali 

 
 
N azione Esiti monitoraggio  

risultati attesi 
 
VALUTAZIONE 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 
6-
7 
 
 
 

Monte 
Jato 
 
Rapporti 
con il 
territorio 
Monte 
Jato 
 
Docenti 
alunni 

 
• Partecipazione attiva delle 

famiglie e del territorio 
• Protocollo d’intesa tra 

scuola, comune e parco 
archeologico 

• Didattica per competenze 
• Attivazione di percorsi di 

cittadinanza attiva 
 
 

• Attivazione di 
percorsi di 
cittadinanza 
attiva 

• Didattica per 
competenze 

• Partecipazione 
attiva dei genitori 
soprattutto per 
l’organizzazione 
della 

• Partecipazione 
attiva dell’Ente 
Parco Archeologico 
Monte Jato e del 
comune di San 
Cipirello. 

• Incremento della 
partecipazione dei 
genitori 
nell’organizzazione 
delle attività finali  

Incrementare la 
partecipazione 
dei portatori 
d'interesse 
presenti nel 
territorio alla 
progettazione 
didattico 
educativa 
dell'istituto 
Incrementare la 

Obiettivo 
raggiunto 
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rappresentazione 
teatrale 

• In calo l’affluenza 
alla mostra finale. 

• Incremento del 
coinvolgimento e 
della partecipazione 
del territorio con la 
partecipazione di 
altri istituti alla fase 
finale del progetto 

didattica 
laboratoriale  
 
Attivare 
percorsi di 
cittadinanza 
attiva 

 
 
N azione Esiti monitoraggio  

risultati attesi 
 
VALUTAZIONE 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
 
 
 
 
5 

Strumenti per il 
monitoraggio e 
monitoraggio delle 
azioni 

Monitoraggio delle azioni del 
piano 
Strumenti per il monitoraggio 
predisposti: 
Rubriche di valutazione, 
griglie di osservazione 
competenze, tabelle 
riepilogativa della valutazione 
delle competenze, 
scheda monitoraggio successo 
formativo, 
schede progetti (iniziale, in 
itinere, finale) 
questionari famiglie alunni e 

Monitoraggio 
delle azioni del 
piano 
Strumenti per il 
monitoraggio 
predisposti: 
Scheda 
valutazione 
uscite 
didattiche e 
viaggi 
d’istruzione 
Scheda 
valutazione 

Monitoraggio delle 
azioni del piano 
Aggiornamento dei 
seguenti strumenti: 
Griglie di valutazione 
verifiche prove 
scritte, 
Griglie di valutazioni 
disciplinari, 
rubriche di 
valutazione lavoro di 
gruppo 

N. di processi 
monitorati e dei 
risultati socializzati 

Obiettivo 
parzialmente 
raggiunto.  
Nonostante sia 
aumentato il n. dei 
processi monitorati, 
molte pratiche 
didattiche risultano 
ancora poco visibili 
dal punto di vista 
valutativo. 
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territorio, 
schede metacognitive alunni, 
registro di partecipazione 
stakeholders 

attività e 
progetti 
Scheda 
valutazione 
comportamento 
alunni 
 

 
 
 
GLI ESITI DETTAGLIATI DELLE AZIONI DEL PIANO SONO CONSULTABILI NEI DOCUMENTI DI MONITORAGGIO ANNUALE 
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Riepilogo esiti esame conclusivo del I ciclo 2015-2018  

       

       
anno n. alunni 10 9 8 7 6 

2015 64 4,70% 7,80% 18,80% 18,80% 50% 

2016 52 7,70% 17,30% 17,30% 32,70% 25,00% 

2017 52 6,00% 16,90% 13,30% 24,10% 39,80% 

2018 74 3% 9% 23% 26% 39% 
 
Il monitoraggio triennale ha dimostrato come la priorità riportata nel RAV non sia stata ancora raggiunta. 
 

Priorità Traguardo 

Distribuire in modo più equilibrato gli alunni 

nelle diverse fasce di valutazione 

 Ridurre al 30% la percentuale di alunni licenziati 

con la valutazione pari a 6/10 
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AGGIORNAMENTO/PIANIFICAZIONE DEL PDM 
  
Gli obiettivi di processo riportati nel RAV sono stati oggetto di un ulteriore riesame da parte del nucleo per il miglioramento anche nel 
corrente anno scolastico.  Il calcolo della necessità di un’azione è stato effettuato sulla base di fattibilità ed impatto 
 

 Obiettivo di processo elencati Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 

AZIONE 
PROGETTATA 

1  Monitorare tutti i percorsi educativi e didattici pianificati 4 4 16 Monitoraggio delle 
azioni 

2 Progettare percorsi che valorizzino il coinvolgimento del 
personale anche nella dimensione organizzativa e metodologica 
dell'istituto 

3 4 12 Pausa didattica 

3 Rimodulare il curricolo verticale con particolare attenzione 
all'ambito linguistico-matematico 

4 4 16 Recupero 
italiano/matematica 
Comprendere 
Italiano/Percorso 
logico matematico 

4 Sviluppare azioni di coinvolgimento formalizzato con enti, 
istituzioni, associazioni pubbliche e private e volontariato 

3 3 9 Monte Jato 
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Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
 
OBIETTIVO DI PROCESSO AZIONE PROGETTATA 
Monitorare tutti i percorsi educativi e didattici pianificati Monitoraggio delle azioni 
Rimodulare il curricolo verticale con particolare attenzione 
all'ambito linguistico-matematico 

Recupero italiano/matematica 
Comprendere Italiano/Percorso logico matematico 

Progettare percorsi che valorizzino il coinvolgimento del personale 
anche nella dimensione organizzativa e metodologica dell'istituto 
 

Pausa didattica 
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RECUPERO ITALIANO /MATEMATICA E PROGETTO PON 
 
Il progetto di recupero/consolidamento delle competenze di base non verrà seguito dal NIV poiché è un progetto PON. Coinvolgerà i 
bambini della scuola dell’infanzia, le classi III, IV e V della scuola primaria e le classi I,II e III della scuola secondaria di I grado. Ogni modulo, 
della durata di 30 ore si svolgerà in orario extracurricolare. Viene qui riportata, a titolo informativo, la tabella di sintesi del progetto 
 
Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-321 – Titolo del progetto: Cittadini del futuro 
 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-506 – Titolo del progetto: Competenti insieme   
 
Tipologia Modulo Titolo del modulo N. ore Ordine di scuola 
Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

Give me five 30 Scuola dell’infanzia 

Espressione creativa (pittura e 
manipolazione 

Mani in arte 30 Scuola dell’infanzia 

Lingua madre Italiano amico 30 Scuola secondaria di I grado 
Lingua madre Viva l’italiano 30 Scuola primaria 
Matematica Matematica-mente 30 Scuola secondaria di I grado 
Matematica Viva la matematica 30 Scuola primaria 
Lingua straniera Top English 30 Scuola secondaria di I grado 
Lingua straniera English now 30 Scuola primaria 
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. 
DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

PAUSA DIDATTICA 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO  

Progettare percorsi che valorizzino il coinvolgimento del personale anche nella dimensione organizzativa e 
metodologica dell'istituto 

REFERENTI Cucchiara R. Maisano G. 

DESTINATARI Alunni e insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

ABSTRACT 

Il progetto nasce dalla necessità di attivare percorsi strutturati di recupero, consolidamento e potenziamento per gli alunni dell’Istituto 
comprensivo e contemporaneamente avere l’opportunità di provare nuove misure organizzative e didattiche. Il primo anno le metodologie 
laboratoriali messe in atto dall’istituto hanno avuto come principale obiettivo il recupero/consolidamento prettamente disciplinare. 
Considerata l’importanza che nel corso di questi anni ha avuto la certificazione delle competenze e quindi la loro valutazione, nell’anno 
scolastico 2016-2017 i consigli di classe ed interclasse hanno lavorato a dei percorsi interdisciplinari, sotto forma di compiti di realtà. 
Nell’anno scolastico 2017/2018 il progetto ha unificato le due esperienze precedenti. Le classi terze della scuola secondaria di I grado sono 
state impegnate in un percorso di recupero/consolidamento disciplinare per la preparazione al nuovo esame di stato conclusivo del I ciclo. Il 
resto dell’istituto comprensivo è stato impegnato in un compito di realtà: L’organizzazione della settimana Jatina. Per il corrente anno 
scolastico la componente docente dell’istituto ha proposto diversi percorsi educativi-didattici. Il NIV ha accolto questi suggerimenti ed ha 
pensato ad una struttura flessibile della pausa didattica che possa essere costruito in base ai bisogni del gruppo classe. Rimanda quindi la 
definizione degli obiettivi specifici e la struttura dei relativi strumenti per il monitoraggio ai singoli consigli di classe/interclasse 
RISORSE UMANE ➢ insegnanti dell’I.C, insegnanti comunali, organico di potenziamento, alunni, personale Ata. 
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DURATA DEL 
PROGETTO 
 
Tempi per l’A.S. 
2018/19  

Tre anni. Riproposto per l’a.s.2018/19 
 

➢ 4-8 febbraio – 27 ore per la scuola primaria, 30 ore per la scuola secondaria di I grado. 

LUOGHI 
 

➢ Aule scolastiche 

FINALITÀ ➢ Favorire situazioni educative per valorizzare le diversità ed evitare forme di emarginazione 
➢ Prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
➢ Acquisire competenze organiche nei vari ambiti disciplinari (dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 

I grado). 
➢ Assicurare la continuità del percorso formativo fra i tre ordini di scuola 
➢ Stimolare la partecipazione attiva e consapevole di ogni alunno al dialogo educativo 

OBIETTIVI SPECIFICI  ➢ Ogni consiglio di classe/interclasse stabilirà gli obiettivi specifici in base al percorso educativo/didattico 
progettato per il singolo gruppo classe 

STRUMENTI E 
MATERIALI 

➢ banchi, sedie, cartelloni, poster, fotografie, PC, proiettore, materiale vario di cancelleria  

PRODOTTI FINALI ➢ Da stabilire in seno al consiglio di classe/interclasse 

METODOLOGIA   ➢ Didattica laboratoriale 
➢ Cooperative learning 
➢ Peer to peer 
➢ Giochi di ruolo 
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ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO 

I FASE 
Presentazione del progetto, nelle sue linee generali, al collegio docenti e tramite circolare interna. Strutturazione 
del percorso educativo/didattico da parte dei docenti all’interno dei consigli di classe, interclasse e/o dei 
dipartimenti. 
II FASE 
Scuola primaria e Scuola secondaria primo grado  
Attuazione delle attività in classe. 
III FASE 
Scuola primaria e Scuola secondaria primo grado  
Termine delle attività e socializzazione dei risultati. 

PRESENZA/ 
COINVOLGIMENTO 
FAMIGLIE 

Le famiglie saranno coinvolte con un questionario di gradimento in merito all’azione messa in atto dall’istituto. 

PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

➢ Risultati attesi:  
• Miglioramento degli alunni nell'area cognitiva, organizzativa e motivazionale.  
• Incremento della didattica laboratoriale. 

 
➢ Monitoraggio e valutazione: 
• Ogni percorso educativo-didattico attuato sarà accompagnato da strumenti di monitoraggio e di valutazione 

strutturati dai docenti componenti del consiglio di classe/interclasse. 
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DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

STRUMENTI PER IL MONITORAGGIO E MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

Monitorare tutti i percorsi educativi e didattici pianificati 

REFERENTE Sara Plescia,  

DESTINATARI Alunni e insegnanti dell’Istituto Comprensivo, nucleo di autovalutazione, commissione POFT 

ABSTRACT 

Il monitoraggio dei processi attuati dall’istituzione scolastica deve necessariamente diventare prassi affinché possa realizzarsi una 
performance di miglioramento efficace, l’istituzione dei dipartimenti nell’a.s. 2015/2016 ha costituito un primo passo verso una 
progettazione condivisa dei percorsi educativi, la creazione di strumenti strutturati per la valutazione ed il monitoraggio dei processi attuati 
dall’istituzione scolastica rientrano nella logica di miglioramento continuo che la scuola ha intrapreso. Nel corso del corrente anno scolastico 
la docente incaricata alla FS area 2-sostegno al lavoro dei docenti si occuperà di aggiornare gli strumenti per la valutazione dei vari processi 
attuati dall’istituto. In particolare le attività inerenti le azioni del piano di miglioramento ed il successo formativo degli alunni dell’istituto. La 
commissione NIV supporterà il lavoro della docente incaricata alla FS e avrà cura di socializzare tali strumenti agli insegnanti e agli alunni 
dell’istituto comprensivo. La commissione POFT e la docente incaricata alla FS area 1-Gestione del piano dell’offerta formativa si occuperanno 
del monitoraggio dei processi interessati. Al termine dell’anno scolastico in corso saranno socializzati i risultati ottenuti e verranno 
pianificate le attività di revisione degli strumenti o di ampliamento del monitoraggio. 
 
RISORSE UMANE ➢ Interne: insegnanti del nucleo di autovalutazione e della commissione PTOF 

DURATA DEL 
PROGETTO 

Tre anni. Riproposto per il quarto anno di attuazione del PDM 
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ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I FASE- I Quadrimestre 

➢  Predisposizione degli strumenti di monitoraggio per le azioni di miglioramento e del successo formativo 
degli alunni 

II FASE- II Quadrimestre 
➢ Monitoraggio delle azioni di miglioramento e del successo formativo degli alunni. Per facilitare la raccolta e 

la tabulazione dei dati i questionari alunni e famiglie saranno somministrati a delle classi campione 
dell’istituto, (alunni classi III e V scuola primaria e classi II e III scuola secondaria- Famiglie alunni di 5 anni 
della scuola dell’infanzia) 

III FASE-Giugno/settembre 2019 
➢ Socializzazione dei risultati 
➢ Gli strumenti per il monitoraggio adottati nell’a.s.2015/2016 verranno revisionati attraverso delle 

commissioni permanenti che raccoglieranno i pareri degli insegnanti dei tre ordini di scuola 
➢ A seguito dell’aggiornamento del RAV e del PTOF si potrà decidere di includere altri processi nel piano di 

monitoraggio. 
LUOGHI 
 

➢ Locali dell’Istituto Comprensivo 

OBIETTIVI SPECIFICI ➢ Aggiornare gli strumenti creati nel corso del triennio e renderli disponibili pubblicandoli sul sito 
dell’istituto; 

➢  indagine di customer satisfaction,  
➢ rendere omogenei i diversi documenti di programmazione dei diversi segmenti di scuola. 
➢ Migliorare la valutazione dell’istituto comprensivo rispetto a quanto emerso nel RAV 2014/2015 in 

merito ai seguenti criteri di qualità 
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Sezione del RAV Criterio di qualità 
 Risultati scolastici La scuola garantisce il successo formativo degli studenti 
Competenze chiave e di 
cittadinanza 

La scuola assicura l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza degli 
studenti 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri 
e strumenti condivisi. 

Ambiente di apprendimento La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti 
organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula 

Inclusione e differenziazione La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, 
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e potenziamento. 

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi 
di controllo e monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale, convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute prioritarie. 

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane 

La scuola valorizza le risorse professionali tenendo conto delle competenze per 
l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi formativi di qualità, 
incentivando la collaborazione tra pari. 

Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie 

La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative 
territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa 

 

PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

➢ Risultati attesi:  
• Aumentare il numero dei processi monitorati  
•  Socializzazione dei risultati del monitoraggio. 

STRUMENTI PER IL 
MONITORAGGIO 2018-

 
• Questionari docenti, alunni e famiglie 
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2019 • Documenti di programmazione condivisi 
• Aggiornamento strumenti di monitoraggio 2015-2018 

MONITORAGGIO DELLE 
AZIONI 
a.s.2015/2019 

• Azione 1 Comprendere I-Italiano 
• Azione 2 Comprendere II- Percorso logico-matematico 
• Azione n. 3 Recupero Matematica/Italiano (solo per l’a.s.2015-2016) 
• Azione n. 4 Pausa didattica 
• Azione n. 6 Monte Jato I- Rapporti con il territorio (2015-2018) 
• Azione n. 7 Monte Jato II- Docenti / alunni (2015-2018) 
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DENOMINAZIONE DEL 
PROGETTO 

COMPRENDERE ITALIANO-PERCORSO LOGICO MATEMATICO 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO  

Rimodulare il curricolo verticale con particolare attenzione all'ambito linguistico-matematico 

REFERENTI Maenza L.-Lombardo P. – Quiescente Santa 

DESTINATARI Alunni e insegnanti dei tre ordini di scuola: 
Infanzia- bambini di 5 anni 
Primaria –classi V 
Secondaria di I grado- classi III 

ABSTRACT 

Tra le priorità strategiche triennali individuate nel Piano di Miglioramento emerge quello di innalzare e potenziare i livelli di istruzione e le 
competenze degli alunni al fine di migliorare il successo formativo. Tale obiettivo richiede l’attuazione di diversi processi, primo fra tutti la 
rimodulazione del curricolo verticale con particolare attenzione all’ambito linguistico e matematico. In seno ai dipartimenti disciplinari è 
stato redatto il curricolo verticale di istituto, allegato al PTOF 2016/2019. Il progetto di seguito riportato vuole essere il primo passo per 
attuare il curricolo verticale in maniera efficace e nello stesso tempo rappresenterà un’esperienza di lavoro in team per i docenti dei tre 
ordini di scuola e un’opportunità di seguire e monitorare il lavoro svolto attraverso le classi campione. 
RISORSE UMANE ➢ insegnanti di Italiano e Matematica dell’I.C, insegnanti della scuola dell’infanzia. 

DURATA DEL 
PROGETTO 
 
Tempi per l’A.S. 
2018/19  
 

 
Due anni. Riproposto per l’a.s.2018/19 
 

➢ Febbraio-Marzo 10 ore per disciplina in orario curricolare 
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LUOGHI 
 

➢ Aule scolastiche 

COMPRENDERE I-ITALIANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 
Competenze chiave 
 

Traguardi di 
competenza 

Obiettivi di apprendimento Abilità Evidenze osservabili 

Comunicazione nella 
madrelingua  
 
 
 
 
Imparare ad imparare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I discorsi e le parole: 
Ascolta e comprende una 
fiaba narrata con il 
supporto di immagini. 
Partecipa alla 
conversazione. 
Risponde alle domande 
stimolo sulla storia.  
Sviluppa curiosità’ nei 
confronti del libro. 
Sviluppa fantasia e 
creatività. 
Osserva e descrive 
immagini. 
Riordina sequenze. 
Familiarizza con la lingua 
scritta. 

Conosce la storia della fiaba 
narrata, ne coglie il significato, 
riconosce i personaggi 
principali, le situazioni iniziali 
intermedie e finali. 

Il bambino sa 
ascoltare, pone 
domande. 
Sa ripetere il 
significato 
essenziale. 
Memorizza, mima la 
storia e la 
drammatizza. 

Il bambino ascolta e pone 
domande sull’attività che si sta 
svolgendo. 
Ripete il significato essenziale. 
Memorizza, mima la storia e la 
drammatizza. 
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Consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze sociali e 
civiche  
 
 
 
 
 

Impara a comunicare le 
proprie esperienze e le 
emozioni utilizzando un 
linguaggio ricco e 
articolato. 
Il corpo in movimento 
Sviluppa la capacità di 
esprimersi attraverso il 
linguaggio del corpo e la 
mimica del volto.  
Il sé e l’altro 
Condivide emozioni e 
sentimenti. 

SCUOLA PRIMARIA 

Comunicare nella 
madrelingua 

Ascolta e comprende testi 
orali diretti o indiretti 
cogliendone il senso, le 
informazioni e lo scopo. 

Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni, conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni 

Elementi e ruoli 
nella comunicazione 
verbale e non 
verbale. Il messaggio 

L’alunno ascolta e comprende le 
consegne. 
L’alunno comprende le 
informazioni e lo scopo delle 
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Partecipa a situazioni 
comunicative rispettando 
le regole della 
conversazione e 
formulando messaggi 
chiari e pertinenti, 
utilizzando un registro 
adeguato al contesto.  
Legge e comprende testi 
di vario tipo, ne individua 
il senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di 
lettura adeguate allo 
scopo. 
Riflette sui testi per 
cogliere regole 
morfosintattiche 
caratteristiche del lessico 

 
 

principali e individuando lo 
scopo 
Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti di un testo 
narrativo (chi, dove, come, 
quando, perché)  
Individuare i dati di un testo 
descrittivo (ordine, punto di 
vista, dati sensoriali e legami 
spazio-temporali) 
Riconoscere i vari tipi di 
testo: narrativo: favola, fiaba, 
miti e leggende, racconto 
fantastico, racconto 
umoristico, lettera, diario, 
cronaca, racconto 
d'avventura…descrittivo: 
persone, animali, oggetti, 
ambienti, eventi, espositivo: 
storico, geografico, scientifico  
Individuare la struttura dei 
vari testi: narrativo, 
descrittivo, poetico (versi e 
strofe)  
Individuare l'argomento 
generale e lo scopo nei vari 

dei linguaggi 
settoriali. 
Testo narrativo 
Testo descrittivo 
Testo regolativo 
Testo poetico Testo 
argomentativo 
(caratteristiche 
principali) 
Principali strutture 
grammaticali della 
lingua italiana 

 

attività proposte. 
L’alunno partecipa alle attività 
rispettando regole, tempi e 
modalità di svolgimento delle 
consegne. 
L’alunno legge e comprende i 
testi proposti individuando il 
senso globale e le informazioni 
principali. 
L’alunno coglie le principali 
regole morfosintattiche del testo. 
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tipi di testo proposti  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Comunicare nella 
madrelingua 

Ascolta e comprende testi 
di vario tipo, 
riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la 
loro gerarchia, 
l’intenzione 
dell’emittente.  
Legge testi letterari di 
vario tipo (narrativi, 
descrittivi, poetici, 
espositivi, 
argomentativi…) 
Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base 
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso 
Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 

Comprendere il significato del 
messaggio (comunicazioni, 
spiegazioni, conversazioni, ...) 
selezionando le informazioni, 
individuando argomento e 
scopo. 
Individuare i dati essenziali 
espliciti e impliciti di un testo 
narrativo e i dati essenziali di 
un testo espositivo 
Riconoscere i vari tipi di 
testo: narrativo: favola, fiaba, 
miti e leggende, racconto 
fantastico, realistico, 
umoristico, lettera, diario, 
cronaca, racconto 
d'avventura, fantascientifico, 
dell'horror, umoristico 
descrittivo: persone, animali, 
oggetti, ambienti, eventi 

Elementi e ruoli 
nella comunicazione 
verbale e non 
verbale. 
Il messaggio dei 
linguaggi settoriali. 
Testo narrativo 
Testo descrittivo 
Testo espositivo 
Testo poetico 
Testo argomentativo 
Elementi di 
morfologia e di 
sintassi della frase 
semplice 
 
 
 
 

L’alunno ascolta e comprende le 
consegne. 
L’alunno comprende le 
informazioni e lo scopo delle 
attività proposte. 
L’alunno partecipa alle attività 
rispettando regole, tempi e 
modalità di svolgimento delle 
consegne. 
L’alunno legge e comprende i 
testi proposti individuando il 
senso globale e le informazioni 
principali. 
L’alunno coglie le principali 
regole morfosintattiche del testo. 
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conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice 

espositivo: storico, 
geografico, scientifico 
pragmatico-sociale: testo 
persuasivo pubblicitario testo 
regolativo (ricette, norme, 
regolamenti, istruzioni varie, 
simboli)  
argomentativo 
Individuare la struttura dei 
vari testi: narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
pragmatico- sociale, 
argomentativo, poetico (versi 
e strofe)  
Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice 
Riconoscere in un testo le 
parti del discorso, o categorie 
lessicali e i loro tratti 
grammaticali. 
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PERCORSO LOGICO MATEMATICO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Competenze chiave Traguardi di 
competenza 

Obiettivi di 
apprendimento 

Conoscenze Evidenze osservabili 

Competenza matematica 
scientifica e tecnologica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza del mondo 
Esegue classificazioni 
riordinando i giochi della 
sezione. 
Comprende la sequenza 
prima -dopo. 
Conta, e risolve semplici 
situazioni problematiche. 
Denomina e classifica 
oggetti e immagini in 
base al colore, la forma e 
la dimensione. 
Comprende 
contemporaneamente 
due criteri di 
classificazione. 

Conoscere l’ordine 
crescente e decrescente 
dei mattoncini. 
Conoscere la scansione 
temporale della giornata 
(routine). 
Riconoscere i numeri da 
uno a dieci e li scrive. 
Risolvere semplici 
problemi. 
Conoscere criteri di 
classificazione. 
Conoscere i concetti 
topologici.  
Conoscere le 
caratteristiche stagionali 

Mettere in ordine 
crescente e decrescente i 
mattoncini. 
Seguire le azioni di 
routine della giornata. 
Svolgere semplici 
problemi con i numeri 
Distinguere oggetti 
colore, dimensione e 
forma. 
Conoscere le stagioni 
Conoscere la successione 
dei numeri. 

Il bambino gioca con 
materiale strutturato: 
costruzioni, blocchi logici, 
puzzle, dadi, pallottoliere, 
ecc. 
Il bambino costruisce il 
calendario della 
settimanale e del meteo. 
Il bambino conta, ripete 
filastrocche e poesie 
ritmate sui numeri. 
Il bambino manipola 
materiale amorfo come: 
pongo, plastilina, das, 
pasta secca per 
rappresentare i numeri. 
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Riflette sulla ciclicità del 
tempo. 
Esegue giochi didattici 
logico-matematici con il 
pc. 
Confronta quantità. 
Il corpo in movimento 
Comprende e descrive 
concetti topologici e 
spaziali anche attraverso 
il proprio corpo. 
I discorsi e le parole 
Memorizza e ripete 
filastrocche sui numeri, 
ascolta il racconto sui 
numeri e le seriazioni. 
Il sé e l’altro 
Rispetta le regole. 

e la loro sequenzialità. Il bambino gioca con le 
forme geometriche. 

SCUOLA PRIMARIA 
COMPETENZE IN 
MATEMATICA 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali. 
Riconosce e rappresenta 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, anche 
con riferimento a contesti 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento 
I sistemi di numerazione 
Operazioni e proprietà 

L’alunno esegue le 
quattro operazioni con i 
numeri naturali 
L’alunno riconosce, 
denomina e descrive 
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forme del piano e dello 
spazio  
Descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli concreti di vario 
tipo.  
Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico. 
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni. 
Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto. 
Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici 

reali 
Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali; 
Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo; 
Riconoscere e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 
 

Figure geometriche piane 
Piano e coordinate 
cartesiani 
Misure di grandezza 
Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni  
Tecniche risolutive di un 
problema  
Unità di misura diverse 
Grandezze equivalenti 
Elementi essenziali di 
logica 
 

figure geometriche. 
L’alunno sa individuare e 
distinguere la richiesta e 
le informazioni. 
L’alunno sa riconoscere 
ed isolare una situazione 
problematica (aritmetica 
e non). 
L’alunno completa testi 
matematici che 
presentano dati 
mancanti. 
L’alunno rappresenta e 
risolve un problema 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE IN 
MATEMATICA 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima 
la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni.   
Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi.   
Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. 
Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati.  

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico 
scritto e mentale, anche 
con riferimento a contesti 
reali 
Rappresentare, 
confrontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali; 
Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo; 
Riconoscere e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie  

I sistemi di numerazione 
Proprietà e operazioni 
anche con i numeri 
razionali 
Espressioni algebriche. 
Gli enti fondamentali 
della geometria. 
Principali poligoni e loro 
proprietà 
Misure di grandezza 
La geometria euclidea 
dagli enti fondamentali ai 
poligoni (aree e 
perimetri).  
Le fasi risolutive di un 
problema 
Tecniche risolutive di un 
problema  
 
 
 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo. 
Riconosce e denomina le 
forme del piano e le loro 
rappresentazioni e 
individua le relazioni tra 
gli elementi. 
Analizza e interpreta dati 
per ricavarne 
informazioni e prendere 
decisioni. 
Riconosce e risolve 
problemi. 
Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta. 
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Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da 
un problema specifico a 
una classe di problemi 

appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici 
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STRUMENTI E 
MATERIALI 

Libri di testo, fotocopie, utilizzo di strumenti e software multimediali, materiale di facile consumo… 

METODOLOGIA   

Ciascun docente organizzerà le attività nella propria classe secondo le esigenze e le strategie che riterrà più 
opportuni, utilizzando preferibilmente la didattica laboratoriale e modelli di prove Invalsi. 
I docenti coinvolti nel progetto sceglieranno collegialmente le prove di comprensione del testo, tenendo conto 
delle diverse tipologie testuali, e le prove di matematica da somministrare agli alunni. 
Presenteranno il progetto agli alunni esplicitandone le finalità. 
Seguiranno i processi degli esiti delle prove attraverso la raccolta dei dati e il monitoraggio dei singoli 
interventi. 

ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO 

I FASE 
Presentazione del progetto, nelle sue linee generali, al collegio docenti e tramite circolare interna. 
Strutturazione del percorso educativo/didattico da parte dei docenti nelle riunioni dei dipartimenti e/o della 
programmazione settimanale.  
II FASE 
Attuazione delle attività in classe. 
III FASE 
Termine delle attività e socializzazione dei risultati all’interno dei consigli di classe/interclasse. Consegna del 
monitoraggio al NIV 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Griglie di osservazione  
Miglioramenti nella valutazione delle discipline coinvolte (Italiano/matematica) 
Esito prove invalsi 
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TEMPISTICA 
 
 

AZIONE DOCENTI ALUNNI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Comprendere 

I-Italiano 
Insegnanti di 

Italiano, 
insegnanti 

scuola 
dell’infanzia 

Bambini di 
cinque anni 

Classi V 
Classi III 

(secondaria 
di I grado) 

 

 Struttura delle 
attività e delle 

griglie di 
osservazione 

in seno ai 
dipartimenti o 
alle riunioni di 
progettazione 

settimanale  

Fase operativa in 
classe 

Consegna del 
monitoraggio 

ai docenti 
referenti 

 

Comprendere 
II-percorso 

logico 
matematico 

Insegnanti di 
matematica, 
insegnanti 

scuola 
dell’infanzia 

Bambini di 
cinque anni 

Classi V 
Classi III 

(secondaria 
di I grado) 

 Struttura delle 
attività e delle 

griglie di 
osservazione 

in seno ai 
dipartimenti o 
alle riunioni di 
progettazione 

settimanale 

Fase operativa in 
classe 

Consegna del 
monitoraggio 

ai docenti 
referenti 

 

PAUSA 
DIDATTICA  

Insegnanti 
della scuola 

Tutte le 
classi  

Programmazione 
del percorso 

Fase operativa da 
lunedì 4 a venerdì 

Consegna del 
monitoraggio ai 

  



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI SAN CIPIRELLO 

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

VIA  A. GRAMSCI, 2 - 90040 SAN CIPIRELLO 

PAIC81500G – C.F. 97030190827 -091/8573400 

paic81500g@pec.istruzione.it - paic81500g@istruzione.it 

http://www.icsancipirello.gov.it 

C.F. 97030190827 

 

primaria e 
secondaria 
di I grado 

educativo/didattico 
in seno ai C.d.C  

8  docenti referenti 

Strumenti 
per il 

monitoraggio 
e 

monitoraggio 
delle azioni 

Referente di 
progetto 

 Coordinamento e 
verifica delle fasi di 

attuazione dei 
progetti del PdM 

Riunione con il 
NIV per la 

struttura dei 
questionari di 

customer 
satisfaction e la 

modalità di 
somministrazione 

Somministrazione 
Questionari 

Revisione degli 
strumenti di 

monitoraggio in 
relazione alle 
aree del RAV 

Raccolta del 
monitoraggio 

delle azioni 

Tabulazione 
dei risultati 

 


