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MONITORAGGIO FINALE PdM 

a.s. 2015/16 

 

Il giorno  22/06/2016, alle ore  11,30, nei locali della sede della Scuola Secondaria di I grado Capaccio Scalo 

si riunisce il NIV per procedere al  monitoraggio  finale del PdM. 

Si procede ad una verifica delle azioni inserite nel piano e alla loro fase di svolgimento. Da detta verifica 

emerge quanto segue: 

 

 

Azioni 
Non 

avviata 
In 

corso 
Conclusa 

In 
linea 
con i 

tempi 

Note 

1 Progettazione e valutazione tra S.P. e S.S. I 
grado di percorsi  di recupero delle 
competenze in italiano, inglese e 
matematica per gruppi di alunni delle classi 
V S.P. e I S.S. I grado 

 

 X X 

 

2a Percorsi di recupero delle competenze in 
italiano per gruppi di alunni delle classi 
delle classi V S.P 

 
 X X 

 

Percorsi di recupero delle competenze in 
inglese per gruppi di alunni delle classi 
delle classi V S.P 

 
 X X 

 

Percorsi di recupero delle competenze in 
matematica per gruppi di alunni delle classi 
delle classi V S.P 

 
 X X 

 

2b Percorsi di recupero delle competenze in 
inglese per gruppi di alunni delle classi 
delle classi I S.S. I grado 

 
 X X 

 

Percorsi di recupero delle competenze in 
italiano per gruppi di alunni delle classi 
delle classi I S.S. I grado 

 
 X X 

 

Percorsi di recupero delle competenze in 
matematica per gruppi di alunni delle classi 
delle classi I S.S. I grado 

 
 X X 

 

2c Realizzazione dei percorsi di recupero in 
italiano, inglese e matematica con 

  X X  



2 

 

metodologie laboratoriali e innovative 

3a Realizzazione dei percorsi personalizzati 
alunni scuola Primaria 

  X X  

3b Realizzazione dei percorsi personalizzati 
alunni scuola sec. 1° grado 

  X X  

4 Pianificazione incontri tra docenti di 
italiano, inglese e matematica delle classi V 
di S.P. e I di S.S. I grado per un’organica 
progettazione delle attività di recupero. 

  X X 

 

5 Predisposizione di strumenti e di modalità 
per  una diffusa conoscenza degli obiettivi 
strategici dell’azione di miglioramento 

  X X 
 

6 Gestione flessibile dell’organizzazione 
didattica (gruppi di livello, classi aperte, 
riduzione numero alunni per classe,…) e 
delle risorse (tempo, spazio, docenti, 
curricolo,…) 

  X X 

 

7 Realizzazione del percorso di formazione 
per i docenti su strategie e metodologie 
inclusive ed innovative 

  X X 
 

8a Adesione alle varie proposte pervenute   X X  

8b Adesione degli alunni  prioritariamente alle 
proposte che prevedono attività ricreative, 
sportive e di supporto scolastico 

  X X 
 

9 Realizzazione di un percorso di sostegno 
alla genitorialità 

  X X  

 

Dai dati del monitoraggio intermedio delle singole azioni emerge quanto segue: 

Azioni 
previste 

Plesso 
Risultati finali 

raggiunti 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi rilevati 
Adeguamen
ti effettuati 

in itinere 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Percorsi di 
recupero delle 
competenze in 
italiano per 
gruppi di 
alunni delle 
classi V di 
Scuola 
Primaria 

Capaccio Scalo 
corso A 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 16,6% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguatezza 
dell’organizzaz
ione e delle 
risorse 
strumentali;  
Tasso di 
presenza degli 
alunni ai 
percorsi 
extracurricular
i; Livello di 
miglioramento 
delle 
competenze; 
Grado di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

Registro 
presenze; 
Verifiche 
iniziali, 
intermedie e 
finali; 
Questionari di 
rilevazione 
satisfaction; 
Incontri 
scuola-
famiglia e 
riunioni dei 
consigli di 
classe/intercla
sse. 

Poco adeguata 
l’organizzazione 
a causa di tempi 
ristretti dovuti 
alla necessità di 
sostituire 
colleghi assenti; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 16,6%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Maggio 2016 

Capaccio Scalo 
corso B 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Poco adeguata 
l’organizzazione 
a causa di tempi 
ristretti dovuti 
alla necessità di 
sostituire 
colleghi assenti; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
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utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 10%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

Capaccio Scalo 
corso C 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 13,3% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Poco adeguata 
l’organizzazione 
a causa di tempi 
ristretti dovuti 
alla necessità di 
sostituire 
colleghi assenti; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 13,3%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Gromola 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 20% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Poco adeguata 
l’organizzazione 
a causa di tempi 
ristretti dovuti 
alla necessità di 
sostituire 
colleghi assenti; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 20%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Licinella 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguata 
l’organizzazione; 
Poco adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate a causa 
di difficoltà di 
connessione ad 
internet;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 10%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Ponte Barizzo 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 

Poco adeguata 
l’organizzazione 
a causa di tempi 
ristretti dovuti 
alla necessità di 
sostituire 
colleghi assenti; 
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iniziale del 
percorso 

Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 10%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

Laura 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguata 
l’organizzazione; 
Poco adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate a causa 
di difficoltà di 
connessione ad 
internet;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 10%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Percorsi di 
recupero delle 
competenze in 
inglese per 
gruppi di 
alunni delle 
classi V di 
Scuola 
Primaria 

Capaccio Scalo 
corso A 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 16% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguatezza 
dell’organizza 
zione e delle 
risorse 
strumentali;  
Tasso di 
presenza degli 
alunni ai 
percorsi 
extracurricula 
ri; Livello di 
miglioramento 
delle 
competenze; 
Grado di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

Registro 
presenze; 
Verifiche 
iniziali, 
intermedie e 
finali; 
Questionari di 
rilevazione 
satisfaction; 
Incontri 
scuola-
famiglia e 
riunioni dei 
consigli di 
classe/intercla
sse. 

Adeguate sia 
l’organizzazione 
che 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 16%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Maggio 2016 Capaccio Scalo 
corso B 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 13% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguate sia 
l’organizzazione 
che 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 13%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Capaccio Scalo 
corso C 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguate sia 
l’organizzazione 
che 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 10%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
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dei genitori. 

Gromola 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 20% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguate sia 
l’organizzazione 
che 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 20%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Licinella 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguate sia 
l’organizzazione 
che 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 10%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Ponte Barizzo 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 12% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguata sia 
l’organizzazione;   
Poco adeguate 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate in 
quanto i 
materiali sono 
risultati teorici;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 12%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Laura 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 12,5% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguata sia 
l’organizzazione;   
Poco adeguate 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate in 
quanto i 
materiali sono 
risultati teorici;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 12,5%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Percorsi di 
recupero delle 
competenze in 
matematica 
per gruppi di 
alunni delle 
classi V di 
Scuola 

Capaccio Scalo 
corso A 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 18% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 

Adeguatezza 
dell’organizzaz
ione e delle 
risorse 
strumentali;  
Tasso di 
presenza degli 
alunni ai 

Registro 
presenze; 
Verifiche 
iniziali, 
intermedie e 
finali; 
Questionari di 
rilevazione 

Poco adeguata 
l’organizzazione 
a causa di tempi 
ristretti dovuti 
alla necessità di 
sostituire 
colleghi assenti; 
Adeguate le 

 

Maggio 2016 
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Primaria percorso percorso percorsi 
extracurricular
i; Livello di 
miglioramento 
delle 
competenze; 
Grado di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

satisfaction; 
Incontri 
scuola-
famiglia e 
riunioni dei 
consigli di 
classe/intercla
sse. 

risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 18%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

Capaccio Scalo 
corso B 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 20% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Poco adeguata 
l’organizzazione 
a causa di tempi 
ristretti dovuti 
alla necessità di 
sostituire 
colleghi assenti; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 20%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Capaccio Scalo 
corso C 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 20% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Poco adeguata 
l’organizzazione 
a causa di tempi 
ristretti dovuti 
alla necessità di 
sostituire 
colleghi assenti; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 20%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Gromola 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 20% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Poco adeguata 
l’organizzazione 
a causa di tempi 
ristretti dovuti 
alla necessità di 
sostituire 
colleghi assenti; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 20%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori 

 

Licinella 
Incremento 
delle 
competenze 

Adeguata 
l’organizzazione; 
Poco adeguate le 
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degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

risorse 
strumentali 
utilizzate a causa 
di difficoltà di 
connessione ad 
internet;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 10%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

Ponte Barizzo 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Poco adeguata 
l’organizzazione 
a causa di tempi 
ristretti dovuti 
alla necessità di 
sostituire 
colleghi assenti; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 10%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori 

 

Laura 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguata 
l’organizzazione; 
Poco adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate a causa 
di difficoltà di 
connessione ad 
internet;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 10%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 
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Percorsi di 
recupero delle 
competenze in 
italiano per 
gruppi di 
alunni delle 
classi I di 
Scuola 
Secondaria di 
1° grado 

Capaccio Scalo 
– percorso 1,2 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 11,5% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Partecipazione 
ai percorsi di 
recupero 
extracurricular
i dell’80% 
degli alunni 
coinvolti; 
Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguatezza 
dell’organizzaz
ione e delle 
risorse 
strumentali; 
Tasso di 
presenza degli 
alunni ai 
percorsi 
extracurricular
i; Livello di 
miglioramento 
delle 
competenze; 
Grado di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

Registro 
presenze; 
Verifiche 
iniziali, 
intermedie e 
finali; 
Questionari di 
rilevazione 
satisfaction; 
Incontri 
scuola-
famiglia e 
riunioni dei 
consigli di 
classe/intercla
sse. 

Adeguata sia 
l’organizzazione;   
Poco adeguate 
le risorse 
strumentali 
utilizzate in 
quanto i 
materiali sono 
risultati poco 
adatti agli alunni 
della scuola 
secondaria di 1° 
grado; Adeguate 
sia 
l’organizzazione 
che 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Tasso di 
presenza degli 
alunni al 
percorso 
extracurriculare 
buona(71 – 
90%); 
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 11,5%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

I due 
percorsi di 
italiano, 
dopo il 
monitoraggi
o 
intermedio, 
sono stati 
accorpati a 
causa di 
ritiri dei 
partecipanti 
dovuti alla 
mancanza 
del servizio 
scuolabus 
pomeridian
o Maggio 2016 

Percorsi di 
recupero delle 
competenze in 
inglese per 
gruppi di 
alunni delle 
classi I di 
Scuola 
Secondaria di 
1° grado 

1A 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 16% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguatezza 
dell’organizza 
zione e delle 
risorse 
strumentali;  
Tasso di 
presenza degli 
alunni ai 
percorsi 
extracurricula 
ri; Livello di 
miglioramento 
delle 
competenze; 
Grado di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

Registro 
presenze; 
Verifiche 
iniziali, 
intermedie e 
finali; 
Questionari di 
rilevazione 
satisfaction; 
Incontri 
scuola-
famiglia e 
riunioni dei 
consigli di 
classe/intercla
sse. 

Adeguata sia 
l’organizzazione;   
Poco adeguate 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate in 
quanto i 
materiali sono 
risultati teorici;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 16%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Maggio 2016 

1B 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 14% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguata sia 
l’organizzazione;   
Poco adeguate 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate in 
quanto i 
materiali sono 
risultati teorici;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 14%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

1C 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 

Adeguata sia 
l’organizzazione;   
Poco adeguate 
 le risorse 
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del 15% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

strumentali 
utilizzate in 
quanto i 
materiali sono 
risultati teorici;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 15%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

1D 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 11% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguata sia 
l’organizzazione;   
Poco adeguate 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate in 
quanto i 
materiali sono 
risultati teorici;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 11%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

1E 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 14% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguata sia 
l’organizzazione;   
Poco adeguate 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate in 
quanto i 
materiali sono 
risultati teorici;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 14%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

1F 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 15,5% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguata 
l’organizzazione;   
Poco adeguate 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate in 
quanto i 
materiali sono 
risultati teorici;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 15,5%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

1G 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 11,5% 
rispetto alla 
valutazione 

Adeguata sia 
l’organizzazione;   
Poco adeguate 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate in 
quanto i 
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iniziale del 
percorso 

materiali sono 
risultati teorici;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta dell’ 
11,5%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 
Percorsi di 
recupero delle 
competenze in 
matematica 
per gruppi di 
alunni delle 
classi I di 
Scuola 
Secondaria di 
1° grado 

Capaccio Scalo 
– percorso 1 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 15% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Partecipazione 
ai percorsi di 
recupero 
extracurricular
i dell’80% 
degli alunni 
coinvolti; 
Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguatezza 
dell’organizzaz
ione e delle 
risorse 
strumentali;  
Tasso di 
presenza degli 
alunni ai 
percorsi 
extracurricular
i; Livello di 
miglioramento 
delle 
competenze; 
Grado di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

Registro 
presenze; 
Verifiche 
iniziali, 
intermedie e 
finali; 
Questionari di 
rilevazione 
satisfaction; 
Incontri 
scuola-
famiglia e 
riunioni dei 
consigli di 
classe/intercla
sse. 

Adeguate sia 
l’organizzazione 
che 
 le risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Tasso di 
presenza degli 
alunni al 
percorso 
extracurriculare 
discontinuo (51 – 
70%); 
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 15%;  
Buono il grado di 
soddisfazione dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Maggio 2016 

Capaccio Scalo 
– percorso 2 

Dati non 
disponibili 

  

 

Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazion

e 

Risultati finali 
raggiunti 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi 
rilevati 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Risultati 
intermedi 
raggiunti 

Progettazione 
e valutazione 
tra S. P. e S.S. 
1° grado 
percorsi di 
recupero delle 
competenze 
linguistiche e 
matematiche 
per gruppi di 
alunni delle 
classi V S. P. e I 
S.S. 1° grado 

Radano, 
Granese, 

Cerra,  
Voza,  

Marano,  
Vona 

Progettazioni 
realizzate 
 

Progettazione 
di percorsi di 
matematica, di 
italiano e di 
inglese per 
gruppi di 
alunni delle 
classi V Scuola 
Primaria e I 
Scuola Sec. I 
grado 

Progettazione 
delle azioni di 
recupero 
previste 

Fogli presenza 
alle attività di 
progettazione; 
Prodotti 
realizzati 

Progettazioni 
realizzate 
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Azioni 
previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazion

e 

Risultati finali 
raggiunti 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi 
rilevati 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Termine 
previsto di 

conclusione 

Realizzazione 
dei percorsi di 
recupero in 
italiano, 
inglese e 
matematica 
con 
metodologie 
laboratoriali e 
innovative 

Radano, 
Granese, 

Cerra, Voza, 
Marano, Vona  

Realizzazione 
dei percorsi di 
recupero in 
italiano, 
inglese e 
matematica 
con 
metodologie 
laboratoriali e 
innovative 

Realizzazione 
dei percorsi di 
recupero in 
italiano, 
inglese e 
matematica 
con 
metodologie 
laboratoriali e 
innovative 

Utilizzo di 
laboratori sia 
come spazi 
fisici che come 
ambienti di 
apprendimen 
to 

Le 
metodologie 
indicate nelle 
progettazioni 
delle azioni di 
recupero 

Utilizzo di 
metodologie 
attive 
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Azioni 
previste 

Plesso 
Risultati finali 

raggiunti 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi 
rilevati 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Termine 
previsto di 

conclusione 
stabilito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione 
dei percorsi 
personalizzati 
alunni Scuola 
Primaria 

Capaccio Scalo 
corso A 

 

Realizzazione 
dei percorsi 
personalizzati 

    

Maggio 2016 

Capaccio Scalo 
corso B 

Incremento 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Tasso di 
presenza degli 
alunni ai 
percorsi 
extracurricula 
ri; 
Adeguatezza 
dell’organizzaz
ione e delle 
risorse 
utilizzate. 

Registro 
presenze per i 
percorsi 
extracurricular
i; Questionari. 

Poco adeguata 
l’organizzazion
e a causa di 
tempi ristretti 
(dovuti alla 
necessità di 
sostituire 
colleghi 
assenti e a 
priorità 
curriculari) e 
di spazi non 
idonei; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 
10%;  
Buono il grado 
di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Capaccio Scalo 
corso C 

Incremento 
del 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Poco adeguata 
l’organizzazion
e a causa di 
tempi ristretti 
(dovuti alla 
necessità di 
sostituire 
colleghi 
assenti e a 
priorità 
curriculari) e 
di spazi non 
idonei; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 
10%;  
Buono il grado 
di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Gromola 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 20% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Poco adeguata 
l’organizzazion
e a causa di 
tempi ristretti; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
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competenze 
risulta del 
20%;  
Buono il grado 
di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

Licinella 

Incremento 
del 20% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Adeguate 
l’organizzazion
e e le risorse 
strumentali 
utilizzate, 
anche se la 
connessione 
internet non 
sempre è 
risultata 
funzionante; 
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 
20%;  
Buono il grado 
di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Ponte Barizzo 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
del 20% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso 

Poco adeguata 
l’organizzazion
e a causa di 
tempi ristretti; 
Adeguate le 
risorse 
strumentali 
utilizzate;  
Il livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
risulta del 
20%;  
Buono il grado 
di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti e 
dei genitori. 

 

Azioni 
previste 

Plesso 
Risultati finali 

raggiunti 

Risultati attesi 
per ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi 
rilevati 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Termine 
previsto di 

conclusione 
stabilito 

Realizzazione 
dei percorsi 
personalizzati 
alunni Scuola 
Secondaria di 
1° grado 

Gruppi di 
alunni  
Scuola 
Secondaria di 
1° grado di 
Capaccio Scalo 
– Percorso di 
musica 

 
 
 
 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
dello 10% 
rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso di 
musica 

Realizzazione 
dei percorsi 
personalizzati 

Tasso di 
presenza degli 
alunni ai 
percorsi 
extracurricular
i; Adeguatezza 
dell’organizzaz
ione e delle 
risorse 
utilizzate. 

Registro 
presenze per i 
percorsi 
extracurricular
i; Questionari. 

Adeguate 
l’organizzazion
e le risorse 
utilizzate. 
Livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
del 10%; 
Buono il grado 
di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti. 

Nessuno  
Maggio 2016 

Gruppi di 
alunni  
Scuola 
Secondaria di 
1° grado di 

Incremento 
delle 
competenze 
degli alunni 
dello 7,2% 

Realizzazione 
dei percorsi 
personalizzati 

Tasso di 
presenza degli 
alunni ai 
percorsi 
extracurricular

Registro 
presenze per i 
percorsi 
extracurricular
i; Questionari. 

Poco adeguata 
l’organizzazion
e in quanto 
sarebbero 
state 
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Capaccio Scalo 
– Percorso di 
alfabetizzazion
e alunni 
stranieri 
 

rispetto alla 
valutazione 
iniziale del 
percorso di 
alfabetizzazion
e alunni 
stranieri 

i; Adeguatezza 
dell’organizzaz
ione e delle 
risorse 
utilizzate. 

necessarie un 
numero di ore 
> di 30; 
Adeguate le 
risorse 
utilizzate; 
Tasso di 
presenza degli 
alunni ottima 
(91 – 100%) 
Livello di 
miglioramento 
delle 
competenze 
del 7,2%; 
Buono il grado 
di 
soddisfazione 
dei 
partecipanti. 

 

Azioni 
previste 

Plesso 
Risultati finali 

raggiunti 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi 
rilevati 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Termine 
previsto di 

conclusione 
stabilito 

Pianificazione 
incontri tra 
docenti di ital, 
ingl e matem 
delle classi V 
di Scuola 
Primaria e I di 
Scuola Sec. 1° 
grado per 
un’organica 
progettazione 
delle attività di 
recupero. 

Tutti 

Incontri tra 
docenti di ital, 
ingl e matem 
delle classi V 
di Scuola 
Primaria e I di 
Scuola Sec. 1° 
grado 
effettuati ad 
Aprile 2016 

Attuazione dei 
tre incontri 
previsti 

Presenza dei 
docenti 
individuati 
all’attività; 
Comunicazion
e calendario 
degli incontri 

Fogli presenza 
alle attività 

   

 

Azioni 
previste 

Plesso 
Risultati 
raggiunti 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi 
rilevati 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Termine 
previsto di 

conclusione 
stabilito 

Predisposizion
e di strumenti 
e di modalità 
per una 
diffusa 
conoscenza 
degli obiettivi 
strategici 
dell’azione di 
miglioramento 

Tutti 

Elaborazione e 
pubblicazione 
del POF e del 
PTOF che 
fanno 
emergere gli 
obiettivi 
strategici 
dell’azione di 
miglioramento 
prevista nel 
RAV e nel PdM 

Predisposizion
e di strumenti 
e di modalità 
per una 
diffusa 
conoscenza 
degli obiettivi 
strategici 
dell’azione di 
miglioramento 

Elaborazione 
di documenti 
che indicano le 
azioni di 
miglioramento 
relative agli 
obiettivi 
strategici 
individuati e 
pianificazione 
delle modalità 
di diffusione di 
essi 

Presenza nel 
POF e nel 
PTOF degli 
obiettivi 
strategici 
dell’azione di 
miglioramento 
prevista nel 
RAV e nel PdM 
e diffusione 
della 
conoscenza di 
essi all’interno 
degli OOCC e 
tramite 
pubblicazione 
sul sito web 
della scuola. 

  

Gennaio 2016 

 

Azioni 
previste 

Plesso 
Risultati finali 

raggiunti 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi 
rilevati 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Termine 
previsto di 

conclusione 
stabilito 

Gestione 
flessibile 
dell’organizzaz
ione didattica 
(gruppi di 

Tutti 

I docenti 
dell’I.C. stanno 
attuando la 
gestione 
flessibile 

Gestione 
flessibile 
dell’organizzaz
ione didattica 
(gruppi di 

Organizzazion
e della 
didattica, del 
tempo scuola, 
degli spazi ed 

Presenza nei 
progetti di 
recupero 
elaborati degli 
strumenti di 

E' stata 
attuata la 
gestione 
flessibile 
dell’organizzaz
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livello, classi 
aperte, 
riduzione 
numero alunni 
per classe,…) e 
delle risorse 
(tempo, 
spazio, 
docenti, 
curricolo,…) 

dell’organizzaz
ione didattica. 

livello, classi 
aperte, 
riduzione 
numero alunni 
per classe,…) e 
delle risorse 
(tempo, 
spazio, 
docenti, 
curricolo,…) 

utilizzo delle 
risorse umane 

flessibilità 
previsti 
dall’autonomi
a 

ione didattica, 
del tempo 
scuola, degli 
spazi e delle 
risorse umane. 

 

Azioni 
previste 

Plesso 
Risultati finali 

raggiunti 

Risultati attesi 
per ciascuna 

azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi 
rilevati 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Termine 
previsto di 

conclusione 
stabilito 

Realizzazione 
del percorso di 
formazione 
per i docenti 
su strategie e 
metodologie 
inclusive ed 
innovative 

Tutti 

 
Il 95%  dei 
docenti 
dell’I.C. ha 
partecipati al 
percorso di 
formazione;   
Il 53% dei 
docenti sono 
soddisfatti del 
percorso; 
L’organizzazio
ne del 
percorso è 
risultata 
adeguata.  

Realizzazione 
di un corso di 
formazione 
per i docenti 
su strategie e 
metodologie 
inclusive ed 
innovative 

Adeguatezza 
dell’organizzaz
ione; Tasso di 
partecipazione 
dei docenti; 
Tasso di 
soddisfazione 
finale dei 
partecipanti. 

Fogli firme 
presenze 
docenti; 
Questionari di 
gradimento 

Realizzazione 
del corso di 
formazione 
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Azioni 
previste 

Plesso Risultati finali 
raggiunti 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi 
rilevati 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Termine previsto 
di conclusione 

stabilito 

Adesione alle 
varie proposte 
pervenute 

Tutti Le classi 
dell’istituto 
hanno 
partecipato alle 
seguenti 
proposte: 
-Consiglio 
Comunale dei 
ragazzi, 
-Fare economia 
con la BCC 
-Crescere Felix 
Con l’ASL 
-A scuola nel 
parco con Ente 
Parco 
-Onoterapia e 
riabilitazione 
equestre 
-Memory Day 
con l’Ente locale 
-Staffetta 
scrittura 
creativa con la 
Bimet 
-Rifiuti 
spiaggiati con 
Lega Ambiente 
-Orientamento 
con la Regione 
Campania 
 

Adesione alle 
varie 
proposte 
pervenute 

Valutazione 
collegiale delle 
proposte; 
Tasso di 
partecipazione 
degli alunni 

Verbali degli 
OO.CC.; 
Adesione degli 
alunni/classi 

Adesione alle 
proposte 
pervenute 
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Azioni 
previste 

Plesso 
Risultati finali 

raggiunti 
Risultati attesi 
per ciascuna 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi 
rilevati 

Adeguamenti 
effettuati in 

Termine 
previsto di 
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azione itinere conclusione 
stabilito 

Adesione degli 
alunni 
prioritariamen
te alle 
proposte che 
prevedono 
attività 
ricreative, 
sportive e di 
supporto 
scolastico 

Tutti Le classi 
dell’istituto 
hanno 
partecipato 
alle seguenti 
proposte: 
Sport a scuola 
con il CONI, 
Lampadodrom
ia, Minitennis 
 

Adesione degli 
alunni 
prioritariamen
te alle 
proposte che 
prevedono 
attività 
ricreative, 
sportive e di 
supporto 
scolastico 

Valutazione 
collegiale delle 
proposte; 
Tasso di 
partecipazione 
degli alunni 

Verbali degli 
OO.CC.; 
Adesione degli 
alunni/classi 

Adesione alle 
proposte 
pervenute 
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Azioni 
previste 

Plesso 
Risultati finali 

raggiunti 

Risultati 
attesi per 
ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Strumenti di 
misurazione 

Progressi 
rilevati 

Adeguamenti 
effettuati in 

itinere 

Termine 
previsto di 

conclusione 
stabilito 

Realizzazione 
di un percorso 
ad hoc 
(sostegno alla 
genitorialità) 

Tutti  Adeguata 
l’organizzazione; 
Hanno 
partecipato il 
7,3% dei 
genitori;  
Il 100% dei 
genitori 
partecipanti 
risultano 
soddisfatti dal 
percorso.  

Realizzazione 
di un percorso 
di sostegno 
alla 
genitorialità 

Adeguatezza 
dell’organizzazione; 
Tasso di 
partecipazione dei 
genitori; Tasso di 
soddisfazione 
finale dei 
partecipanti. 

Fogli firme 
presenze 
genitori; 
Questionari 
per rilevare la 
rispondenza 
del corso alle 
aspettative 

Realizzazione 
del percorso 
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Dai dati riportati e dalle considerazioni del NIV si evince che: 

 tutte le azioni sono state attuate in linea con i tempi del PdM e hanno coinvolto i destinatari 

previsti; 

 le risorse, comprese quelle dell’organico di potenziamento dell’istituto, sono state utilizzate in 

modo efficiente; 

 la comunità scolastica è sempre stata informata di come si è svolto il  Piano di Miglioramento grazie 

alle azioni di condivisione dello stesso, attuate attraverso gli OO.CC. e la pubblicazione dei 

documenti sul sito dell’istituto. 

L’incontro termina alle ore 13,30. 

      Il Dirigente Scolastico                                                                            Il NIV 


