
 

                                                                                                Capaccio Paestum, 13/06/2020 
 

Ai sigg. docenti di Scuola primaria e 
Secondaria di I grado impegnati nei 
percorsi di miglioramento 

Alla Bacheca del R.E.  

Al sito web /Sezione documenti progettuali 
PDM  

Agli Atti 

 
OGGETTO: PDM 2019/20 -  TRASMISSIONE FORMAT PER MONITORAGGIO FINALE E 
VALUTAZIONE PDM  
 
Al fine di monitorare e valutare le azioni previste nel PDM del corrente anno scolastico che è stato possibile 
realizzare considerata la situazione epidemiologica, si trasmettono: 
 
 Il format “Esiti del monitoraggio finale delle competenze chiave europee e di cittadinanza” che 

compilato, dopo gli scrutini finali delle classi III di Scuola sec. 1° grado e delle classi V di Scuola 
Primaria, permette di rilevare il numero di alunni collocati in ogni livello in tutte le competenze chiave 
europee e di cittadinanza. 

 Le seguenti schede riguardanti il monitoraggio e la valutazione finali dei percorsi inseriti nel PDM 
2019-20, affinché i docenti responsabili dello svolgimento delle attività in esso inserite provvedano alla 
loro compilazione,  

 
o Allegato 1 e Allegato 1 a – Percorso 1: MIGLIORIAMOCI IN ITALIANO E MATEMATICA - per 

le attività 
 

             3 Sempre più bravi 

- Percorsi di alfabetizzazione alunni stranieri con risorse disponibili per alunni delle classi I di 
S.S.1° grado plesso Capaccio Scalo e Torre 
- AARC (Cittadinanza e Costituzione per l’alfabetizzazione della lingua italiana) - 
programmazione di unità di cittadinanza e costituzione finalizzate all’alfabetizzazione della 
lingua italiana 

 
o Allegato 2 e Allegato 2 a - Percorso 2: MIGLIORARE PUNTEGGI NELLE PROVE 

INVALSI - per le attività 
 
1 Miglioramento esiti prove INVALSI CBT scuola sec. 1° grado 
 - Simulazione prove INVALSI con ore di approfondimento per alunni delle classi III di S.S.I 
grado plesso Capaccio Scalo e Torre 
 
2 Miglioramento esiti prove INVALSI scuola primaria 
- Recupero di italiano e inglese per alunni delle classi V di Scuola primaria con utilizzo ore di 
potenziamento 
- Recupero alunni in difficoltà delle classi II di Scuola primaria con ore di contemporaneità 
- AARC (ITA.) /Attività finalizzate all’alfabetizzazione della lingua italiana/al miglioramento 
delle competenze degli alunni in italiano 





- Percorsi di recupero /consolidamento per gruppi di alunni in situazione di svantaggio e 
difficoltà di apprendimento in orario curricolare per alunni di S.P.  

 
o Allegato 3 e Allegato 3 a - Percorso 3: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE E 

SUCCESSO FORMATIVO - per l’attività  
 
3 Noi cittadini consapevoli 
- Potenziamento di musica con organico dell’autonomia Scuola sec. I grado Capaccio Scalo e 
Torre. 
 

Il format “Esiti del monitoraggio finale delle competenze chiave europee e di cittadinanza” compilato da 
ogni coordinatore delle classi III di Scuola sec. 1° grado sarà inviato via mail all’indirizzo di posta 
elettronica della prof.ssa Vona entro il 24/06/2020. 
Il format “Esiti del monitoraggio finale delle competenze chiave europee e di cittadinanza” compilato da 
ogni docente prevalente delle classi V di Scuola Primaria sarà inviato via mail all’indirizzo di posta 
elettronica della docente Maiese entro il 24/06/2020. 
 
Relativamente  

 alle schede (Allegato 2 e Allegato 2 a, Allegato 1 e Allegato 1 a), provvederanno alla loro 
compilazione i docenti impegnati nelle azioni relative ai percorsi indicati 

 alle schede (Allegato 3 e Allegato 3 a), provvederanno alla loro compilazione i docenti Perretta e 
Cinelli 

A corredo delle schede (Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 3) sono state predisposte delle tabelle (Allegato 1 
a, Allegato 2 a e Allegato 3 a) ove riportare sempre a cura dei docenti responsabili degli interventi innanzi 
specificati gli esiti delle verifiche effettuate in termini di valutazione iniziale, intermedia e finale per 
ciascun alunno/i destinatario/i degli interventi. 
Tutte le schede inviate, debitamente compilate saranno riconsegnate via mail all’indirizzo di posta 
elettronica  

 della docente Maiese se compilate da insegnanti di scuola primaria 
 della docente Vona se compilate da insegnanti di scuola secondaria 1° grado 

entro il 24/06/2020 così da consentire al NIV di procedere al monitoraggio finale e alla valutazione del 
PDM. 
 
                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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