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CIRCOLARE 250 

       
• Alle FF. SS. Area 1 Inss. Malanga Carmela e Raucci Giovanna  
• Alla FF.SS. Area 3 prof. ssa Onidia Ciriello  
• Al Nucleo di Autovalutazione interno:  
‐ Scuola dell'Infanzia: DI MASI GELSOMINA, OLIVIERI MARIA  
‐ Scuola Primaria: CARUSO ROSA, RAUCCl GIOVANNA, MALANGA 
CARMELA, AVENA ANTONIETTA  

‐ Scuola Secondaria: DI TROLIO ASSUNTA, RAIMATO GIUSTINO, 
RUGLIO ROSAMARIA, BONIELLO CONCETTA  

• Al DSGA SEDE  
• Al Personale ATA SEDE  
• Al sito della scuola www.iccaposele.it  
• Albo pretorio on‐line  
• Agli ATTI  

 
Oggetto: Convocazione NIV (Nucleo Interno di Valutazione) ‐ Verifica e monitoraggio delle azioni previste 
dal PdM  
 
Le SS. LL. in indirizzo sono convocate in data 28 Giugno 2016, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, presso i locali 
dell'Istituto comprensivo dell'IC “F. De Sanctis”, per discutere il seguente punto all'ordine del giorno:  

1. Verifica e monitoraggio delle azioni previste nel PDM in adozione 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3. Varie ed eventuali 

 
Le priorità emerse dal RAV sono relative a: 
1. esiti scolastici all'interno delle classi; 
2. competenze chiave e di cittadinanza. 
 
La Dirigenza conta sulla consueta disponibilità e puntualità.   
 
ALLEGATO:  Verbale  dell'8  aprile  2016  di  Monitoraggio  periodico  dello  stato  di  avanzamento  del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo  
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gerardo Cipriano 
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NUCLEO INTERNO AUTOVALUTAZIONE

Monitoraggio periodico
dello stato di avanzamento

del raggiungimento dell'obiettivo di processo
Verbale dell'8 aprile 2016

In data 8 aprile 2016, presso i locali dell'Istituto comprensivo dell'IC “F. De Sanctis”, dalle ore 16:30
alle ore 18:30, si è riunito il nucleo interno di autovalutazione per discutere il seguente punto
all'ordine del giorno: verifica e monitoraggio delle azioni previste nel PDM in adozione
Le priorità emerse dal RAV sono relative a:

1. esiti scolastici all'interno delle classi;
2. competenze chiave e di cittadinanza.

ESITI SCOLASTICI ALL'INTERNO DELLE CLASSI

MONITORAGGIO DELLE AZIONI
Obiettivo di processo
Migliorare gli esiti scolastici all'interno delle classi, potenziando la didattica per competenze.

Obiettivi di processo
Concordare prove d'ingresso, intermedie e finali tra classi parallele.
Prevedere percorsi di recupero e potenziamento in orario extracurriculare.
Formazione sulla didattica delle discipline, per la diffusione tra tutti i docenti del dipartimento di
reali competenze.
Formazione ricerca azione sulla metodologia dell’apprendimento cooperativo per tutti i docenti dei
dipartimenti disciplinari.
Formazione ricerca azione sulla didattica laboratoriale realizzata nella modalità del laboratorio
adulto, per promuovere modalità di lavoro cooperativo tra docenti.
Concordare prove d’ingresso, intermedie e finali tra classi parallele.
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Azioni poste in campo Punti 1. e 2.

a) Formazione

Piano di formazione RETE SCOLASTICA “Alta Irpinia”  relativo al progetto previsto dal DM 435,
art. 25 e dall’art. 2, lettera a) del DD 937 del 15.09.2015, per  l’implementazione del Sistema
Nazionale di Valutazione.:

 Seminario di studio “Metodi e strumenti comunicativi efficaci per insegnare ai nativi
digitali”

 Progettare e realizzare unità di apprendimento di aritmetica e geometria basate sul gioco.
 Come riconoscere e superare le difficoltà incontrate comunemente nelle classi. Come

superare gli ostacoli al processo educativo. L’importanza di una comunicazione efficace.
 “Il progetto Didattica ludica e la Fabbrica dei Giochi. L’esperienza dell’I.C. “Trento 5” e della

“Sophie Scholl” di Trento”. Didattica ludica delle materie umanistiche.
 “Dal Games based learning al games based construction learning” Lo Smartpone come

strumento didattico, il Tinkering, la didattica ludica ed esperienziale, l’Inquiry based
learning”

 La didattica per competenze e nuovi ambienti di apprendimento
 Metodologie per una didattica innovativa
 Condividere nella rete e collaborare avanzato Produzione di risorse video, audio, immagini
 Educazione ai (Social) Media.
 L’inclusività con la LIM

In via di attuazione da svolgersi tra il 30 marzo e 17 giugno 2016.

CORSI DI FORMAZIONE FRUIBILI ON LINE NELLA PIATTAFORMA IMPARA DIGITALE.IT,
PILLOLE TECNICHE EDUTECA:

 Come navigare nei corsi (Ore 4)
 Asset d’aula e ambienti cloud (Ore 4)
 Google Drive per collaborare e cocreare (Ore 8)
 Le principali app (Ore 8)
 Ricercare fonti per produrre contenuti (Ore 4)
 Produzione di contenuti (Ore 6)
 La classe scomposta (Ore 3)
 Didattica per competenze nelle tecnologie (Ore 8)
 Hangouts con risorse (Ore 9, 1 ora per ogni hangou
 Pillole tecniche (n. 5) (Ore 10, 2 ore per ogni pillola)

La gara per la realizzazione, l’ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
– nell’Ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESRPON – CA -2015-275.
E’ in via di attuazione la gara relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
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per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
E’ stata intrapresa la progettualità per gli atelier digitali “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per
l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche
ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD)”.

b) Azioni didattiche.

 Azioni di recupero e potenziamento in orario antimeridiano (sviluppo delle metacompetenze
dell’imparare ad imparare, anche attraverso strategie di  peer tutoring, cooperative learning, role-
playing, problem solving, etc.) – Risorse: docenti di classe e organico del potenziamento.

 Azioni di recupero e potenziamento in orario pomeridiano (progetti per lo svolgimento delle prove
INVALSI, attività di recupero dei docenti curricolari) - Risorse: docenti di classe e organico del
potenziamento.

 Attività di recupero per alunni con carenze formative I e II Quadrimestre.

c) Dipartimenti disciplinari.
I gruppi di dipartimento stabiliscono dei nuclei concettuali e progettano micro azioni didattiche in
verticale, da realizzare e valutare in tutte le classi-sezione. I risultati ottenuti dagli alunni vengono
sintetizzati in specifiche tabelle per l’analisi degli esiti in sede di OOCC. Le progettazioni con le
relative documentazioni diventano micro curricoli in verticale da diffondere.
La realizzazione di un prodotto spendibile nell’azione didattica quotidiana, caratterizzati da
docenti con competenze diverse, offre numerosi vantaggi:
1) Risponde alla necessità di incrementare e diversificare le pratiche di docenza,
2) Rende più proficua e significativa la formazione poiché è formazione “sul campo”;
3) Abbattimento dei costi perché non vengono dati incarichi a formatori esterni;
4) Valorizzazione da parte della Dirigenza
5) Incremento del numero di docenti dell’Istituto formati nell’ambito dei processi chiave
stimolando una partecipazione che, con modalità tradizionali, potrebbe risultare ridotta.
6) Diffusione di un data base di competenze umane all’interno dell’Istituto, sempre consultabile;
7) Realizzazione di materiali ad uso di tutti i docenti dell’Istituto nei campi più vari, a seconda delle
necessità: didattica, metodologia, orientamento, inclusione, intercultura;
8) Diffusione di una pratica di lavoro esportabile ad ogni ambito del processo di
insegnamento/apprendimento;
9) Realizzazione di prodotti di cui possono beneficiare tutti gli stakeholder: docenti, alunni,
dirigenza, famiglie, territorio, agenzie educative esterne alla scuola

Indicatori di monitoraggio del processo
1. Numero di docenti che partecipano alla formazione (almeno 70% docenti disciplinari).
2. Numero di classi che aderiscono alla sperimentazione in maniera volontaria (tutte).
3. Incontri periodici del NIV, confronti in itinere con i formatori, osservazioni in presenza,

scambi tramite e-mail o google drive.
4. Nr di docenti disponibili a svolgere attività di formatori/tutor.
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5. Nr. protocolli condivisi utilizzabili dai docenti non esperti.
6. Realizzazione di esperienze di formazione in gruppi cooperativi.

Il monitoraggio dell'impatto delle iniziative formative avrà cura di verificare:
-gli aspetti organizzativi e gestionali
-la struttura e l'efficacia del modello formativo
-la qualità didattica (contenuti e metodologie)
-la documentazione prodotta ed il possibile riuso.

Indicatori
1 Presenza dei docenti dei dipartimenti disciplinari ai gruppi di formazione/ricerca intervento;
2 misura del gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni formative (questionario);
3 percentuale di docenti dei dipartimenti che manifesta un gradimento superiore a 60/100 dei
percorsi formativi nell’aspetto della ricaduta concreta sulle proprie pratiche di insegnamento;
4 numero di schede di progettazione e documentazioni inserite nel sito;
5 progettazione e realizzazione di unità trasversali di lavoro per competenze comuni tra classi
parallele;
6 numero di incontri non formali tra docenti delle classi parallele, anche utilizzando l’e-mail o
google drive;
7 percentuale di docenti presenti ai gruppi di lavoro;
8 misura del gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni di condivisione delle pratiche
professionali;
9 percentuale di docenti che si avvale costantemente dei documenti creati in comune nella pratica
educativa;
10 numero di interventi dei docenti senior con gruppi di docenti neofiti.

Modifiche/necessità di aggiustamenti: da verificare in corso di attuazione.
Data prefissata per rilevazione
30 Maggio 2016

Strumenti di misurazione
- prove strutturate modello INVALSI e rubriche valutative progettati per classi parallele relativi ai
traguardi per lo sviluppo delle competenze;
-misura del gradimento espresso dai docenti in ordine alle azioni di condivisione delle pratiche
professionali.

Criticità rilevate: da verificare in corso di attuazione.

PROGRESSI RILEVATI: le attività del corso sono in fase di attuazione; l'aspetto progettuale è stato
declinato, sono state  specificate le date degli incontri. Tutti i docenti potranno selezionare
autonomamente le loro opzioni di formazione conseguendo un minimo di 20 ore di formazione in
presenza (incluso il seminario iniziale) e 12 ore di formazione on line sulla piattaforma
Imparadigitale.it. entro il 30 giugno 2016. I docenti referenti di plesso e di dipartimento sono stati
incaricati controllare che le iscrizioni garantiscano una platea ampia e diversificata di formazione
su tutto il personale docente.
Attualmente si riscontra che sono state attivate buone forme di collaborazione sia con gli enti
locali che con le associazioni presenti sul territorio. Anche i genitori, inoltre, hanno manifestato
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una buona dose disponibilità a collaborare con la scuola sia a livello economico e sia offrendo le
proprie disponibilità e professionalità. Nella  scuola dell’Infanzia, per un migliore ampliamento
dell’offerta formativa, sono  in fase di attuazione alcuni progetti con contributo volontario delle
famiglie, per i quali hanno avuto facoltà di scelta; gli stessi sono realizzati da esperti esterni.
La scuola continua ad avvalersi della collaborazione delle Agenzie presenti sul  territorio,
realizzando progetti e iniziative varie:

- ASL – Progetto  Educazione Socio-Affettiva e sviluppo delle Life Skills.
- Consorzio Servizi Sociali Alta Irpinia: Progetto Servizio civile “Educare all’autonomia

rispettando le diversità 2014” per assistenza agli alunni diversamente abili (n. 3 volontari).
- Garanzia Giovani: 9 unità  diversamente utilizzate.

Indicazioni prove d’Istituto per classi parallele

Nel corso del I quadrimestre e delle prove infraquadrimestrali sono state somministrate a tutti gli
alunni della Scuola Primaria e Secondaria del nostro Istituto delle prove comuni per classi parallele.

Le Prove parallele, frutto di una condivisione di obiettivi e finalità, condivise nel Collegio dei
docenti, nei dipartimenti e nei CdC si inseriscono nell’ambito di un dibattito aperto nell’Istituto sul
tema della valutazione, momento cruciale dell’attività didattica e del ruolo docente.

Finalità generali:
- il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto;

- la promozione di un confronto sulla didattica delle discipline e sulla valutazione;

- l’ offerta di pari opportunità formative agli studenti.

Obiettivi specifici

1. definire in modo più puntuale i contenuti irrinunciabili di ciascuna disciplina;

2. redigere griglie di valutazione comuni per le singole discipline e prove;

3. sperimentare modalità collegiali di lavoro.

L’iter organizzativo ha previsto le seguenti fasi:

1. Individuazione delle materie caratterizzanti i curricula da parte delle aree disciplinari.

2. Definizione delle prove per classi parallele, tipologia e contenuti.

3. Definizione dei tempi e della data di somministrazione.

4. Preparazione e correzione collettiva delle prove.

5. Raccolta e trasmissione dei dati tramite strumenti informatici predisposti dalle funzioni
strumentali area 1 inss. Giovanna Raucci e  Carmela Malanga,  responsabili delle attività.

Le prove si sono svolte nelle ore curricolari con eventuali modifiche all’orario interno delle singole
classi parallele, al fine di consentire la contemporaneità nello svolgimento della verifica.

Il voto conseguito ha concorso alla valutazione dello studente nella specifica disciplina.

Per la verifica quadrimestrale finale si seguiranno le seguenti indicazioni:
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1)Prova finale d’istituto per ogni disciplina

2)Ordine di scuola: primaria e secondaria 1° grado

3) Periodo: metà maggio 2016

4) Tempi per la somministrazione: 60 minuti

5) Definizione dei nuclei tematici per ogni disciplina:

Matematica

Italiano

Lingua inglese e francese (secondaria I grado)

Storia

Geografia

Tecnologia

Scienze motorie

Musica

Arte e immagine

6) Definire e scegliere gli argomenti da inserire nelle prove per classi parallele, tipologia e
contenuti (relativi al 2° Quadrimestre)

7) Correzione della prova mediante griglia di valutazione con percentuale e relativo voto.

8) Concordare un’eventuale prova differenziata per allievi D.A., D.S.A..

Modifiche/necessità di aggiustamenti: da verificare in corso di attuazione.

Data prefissata per rilevazione
30/05/2016

Modifiche/necessità di aggiustamenti: da verificare in corso di attuazione.

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA.

Obiettivi di processo
Rinnovare e/o incrementare i laboratori in rapporto alle possibilità economiche.
Favorire gli incontri tra insegnanti di classi parallele per condividere pratiche innovative.

Azioni posti in campo Punti 1. e 2.
La gara per la realizzazione, l’ampliamento, adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN
– nell’Ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FESRPON – CA -2015-275.
E’ in via di attuazione la gara relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
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Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali
per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”.
E’ stata intrapresa la progettualità per gli atelier digitali “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per
l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche
ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale
Scuola Digitale (PNSD)”.

Data prefissata per rilevazione
30/05/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
- Progettazione e realizzazione di un curricolo verticale d’istituto attraverso unità trasversali di
lavoro per competenze chiave e di cittadinanza impostato sui campi di esperienza e sui profili delle
competenze al termine del I ciclo di istruzione tra classi parallele organizzate in  unità di lavoro
trasversali;
- revisione regolamento di disciplina;
- revisione Patto educativo di corresponsabilità;
- regolamentazione gestione procedimenti disciplinari a carico degli studenti e relativa
modulistica;
- corso primo Soccorso studenti secondaria di I grado (art. 1 comma 10 legge 13 luglio 2015, n.
107);
- attività natalizie;
- circolare applicativa del limite delle assenze;
- questionario Censis “Rischi di Internet”;
- Giornata della Shoah;
- Giornata del ricordo;
- Giornata del libro e del diritto di autore;
- Adotta una Pigotta;
- Revisione PAI e relativa modulistica;
- Open day

Strumenti di misurazione
1. Risultati dei questionari di gradimento alunni e docenti.
2. Registro delle presenze negli incontri programmati.
3. Numero delle classi campione.

Criticità rilevate : da verificare in corso di attuazione.
Modifiche/necessità di aggiustamenti: da verificare in corso di attuazione.

PROGRESSI RILEVATI : le attività del seguente obiettivo di processo saranno monitorate nelle
prossime riunioni del gruppo.
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Obiettivo di processo
Monitoraggio degli esiti degli studenti.
Progettare e realizzare attività formative condivise tra diversi gradi d'Istruzione.
Incrementare lo scambio di informazioni con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.
Attività di orientamento in entrata e in uscita.

Data prefissata per rilevazione
30/06/2016

Indicatori di monitoraggio del processo
Esiti finali dei nostri ex allievi e confronto col voto finale a.s. precedente.

Strumenti di misurazione
Documenti di valutazione.

Criticità rilevate : da verificare in corso di attuazione.
Progressi rilevati: da verificare in corso di attuazione.
Modifiche/necessità di aggiustamenti: da verificare in corso di attuazione.

Indicatori di monitoraggio del processo
Indice di corrispondenza tra il consiglio orientativo fornito dalla scuola e la scelta effettuata.
Strumenti di misurazione

Confronto tra il consiglio orientativo proposto e la scelta effettuata.
Individuazione della percentuale di corrispondenza.

Criticità rilevate : da verificare in corso di attuazione.

PROGRESSI RILEVATI : Analisi dati Orientamento
Dall'analisi dei dati riguardanti l'orientamento emerge che il 99% degli alunni si è iscritto a istituti
secondari di secondo grado indicati nel consiglio orientativo, mentre l’1% ha scelto in maniera
autonoma senza tener conto dei risultati del questionario somministrato ad aprile 2015, allo
scopo di far emergere le aree di maggior interesse.
Allo scopo di rendere ancora più incisive le indicazioni del consiglio orientativo, basato

sicuramente su dati di conoscenza certi riguardanti il profitto, le attitudini e le inclinazioni degli
allievi, per il prossimo anno scolastico si conviene di coinvolgere maggiormente i genitori per
renderli meglio consapevoli che l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado dei loro figli
avrà ripercussioni sul successo scolastico e sulle scelte di vita future

Modifiche/necessità di aggiustamenti : da verificare in corso di attuazione.


