
 

 

 
 
 
 

ALLEGATO NUMERO 2 ALLA RENDICONTAZIONE SOCIALE 
REALIZZAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO 

  ATTIVITA’ SVOLTE 
 

 





 

 

1. PERCORSO DI MIGLIORAMENTO “COMUNIT@ CONNESSA” 
AZIONE Risorse 

impegna 
te 

REALIZZAZIONE ATTIVITA’ NO 
TE 

REALIZZATO: SI – 
NO DESCRIZIONE 

 S O N D G F M A M G L A   

Aumento del numero 
di aule 3.0 

D.S. - 
Sostituta 
DSGA 
Cesaro - 
Assistenti 
Amministra 
t ivi 

            Intero 
a.s.* 

-Confermato numero aule 18 scuola 
secondaria I grado. 
-Fornitura dispositivi Chromebook classi prime 
scuola secondaria I grado (acquisti ottobre 
2021 e gennaio 2022). 
- In corso l’acquisizione di monitor 
interattivi digitali nell’ambito del progetto 
PON FESR Digital Board. 
- Cablaggio in fibra per i plessi Dante, 
Sant’Antonio Primaria e scuola media D. 
Zoccola, nell’ambito del progetto PON 
FESR specifico. 

Formazione      docenti 
relativa a didattica e 
nuove tecnologie: 
didattica aumentata 
dalle tecnologie** 

Formatore 
interno 

            Intero 
anno 
scolasti 
co 

- A.S. 2020/2021 percorso formativo a 
cura dell’Animatore Digitale prof. 
Alfonso Palumbo. Per numero ore 15 – 
Periodo Dicembre Gennaio. 

- A. S. 2021/2022 supporto tecnico 
da parte dell’animatore digitale. 

Utilizzo “diffuso” di 
strategie/metodologi
e attive (flipped- 
classroom, 
peer-tutoring, problem 
solving, 
laboratorialità, gruppi 
cooperativi, 
discussione) 

             Intero 
anno 
scolasti 
co 

Creazione di cartella condivisa d’Istituto su 
piattaforma DRIVE e condivisione delle 
attività didattiche svolte dai docenti dei 3 
ordini di scuola. 



 

 

 
Condividere tra i 
docenti, anche di 
discipline diverse, 
progettazioni di attività 
realizzate  con 
metodologie 
innovative. 

Docenti 
interni 
Docenti 
esperti 
Interni/este
r ni 

            Intero 
anno 
scolasti 
co 

Creazione di cartella condivisa d’Istituto su 
piattaforma DRIVE e condivisione delle 
attività didattiche svolte dai docenti dei 3 
ordini di scuola. 

Realizzare attività 
didattiche con 
metodologie 
innovative. 

Docenti 
interni 
Docenti 
esperti 
Interni/este
r ni 

            Intero 
anno 
scolasti 
co 

- Compiti di realtà interdisciplinari 
afferenti al curricolo d’istituto 
per l’educazione civica. 

- Attività di tecnologia: uso di 
software specifico per didattica 
immersiva. 

- Attività laboratoriale di coding e 
nuovi linguaggi di programmazione 

- Sperimentazione di UDA per 
competenze nei diversi ordini 
di scuola. 

Predisporre una prova 
di verifica finale per 
classi parallele (Italiano, 
Matematica) - prime, 
seconde, terze e quarte 
di scuola primaria e 
prime e seconde della 
secondaria, Predisporre 
una prova di verifica 
finale per classi 
parallele (Italiano, 
Matematica, Inglese) - 
quinte di scuola 
primaria e 
terze della secondaria. 

Dipartimenti 
Docenti delle 

discipline 
coinvolte 

            Intero 
anno 
scolasti 
co 

- A. S. 2021/2022 incontro dipartimenti 
finalizzato alla preparazione di prove 
iniziali, intermedie e finali per classi 
parallele, per tutte le classi di scuola 
primaria e secondaria. In particolare, 
e solo relativamente alle prove finali, 
le classi seconde e quinte primaria 
hanno utilizzato allo scopo le prove 
INVALSI. 



 

 

 
Somministrare la prova. Docenti 

delle 
discipline 
coinvolte 

            Intero 
anno 
scolasti 
co 

- Prove somministrate 

Correggere la 
prova 
somministrata
. 

Docenti 
delle 
discipline 
coinvolte 

            Intero 
anno 
scolasti 
co 

- Correzione effettuata 

Analizzare i risultati 
della prova effettuata 

Funzione 
strumenta 
le 
Valutazion 
e/ 
Autovalut 
azione. 
NIV 

            Intero 
anno 
scolasti 
co 

- La F.S. Stefania Lardieri ha provveduto 
ad analizzare e a trasmettere i report 
per classi parallele al termine di ciascun 
periodo di riferimento. 

Condividere e 
analizzare in momenti 
collegiali le attività 
svolte per individuare 
i punti di forza e di 
criticità. 

Docen 
ti 
interni 

            Intero 
anno 
scolasti 
co 

- Restituzione dei dati con 
pubblicazione degli stessi in area 
riservata prima dei momenti collegiali. 

Rilevare e comparare 
gli esiti a conclusione 
degli esami di stato. 

Docen 
ti 
interni 

   X          - Nell'aggiornamento del RAV si è 
tenuto conto degli esiti degli esami di 
stato dell’A.S. 2020/2021 

Elaborare il curricolo 
per la competenza 
digitale. 

Docenti 
interni 

            Intero 
anno 
scolasti 
co 

- Percorso di formazione in modalità 
ricerca-azione con aggiornamento 
del curricolo verticale per 
competenze. 



 

 

Realizzare percorsi 
finalizzati 
all’acquisizione 
della 
competenza digitale e 

Docenti 
interni. 

            Intero 
anno 
scolasti 
co 

- A.S. 2020/2021 esame per la 
certificazione EIPASS per numero 
17 alunni dell’Istituto 



 

 

 
delle relative 
certificazioni. 

              - A.S. 2021/2022 percorso 
certificazione EIPASS non realizzato 
per assenza di laboratorio informatico 

- La competenza digitale rientra 
pienamente nel curricolo 
d’istituto. 

Analizzare i dati emersi 
dal
 questionari
o relativo  alla 
consapevolezza        del 
proprio         stile         di 
apprendimento da 
parte degli alunni delle 
classi coinvolte (per 
imparare ad imparare) 
e all’uso consapevole 
della rete 
(per la competenza 
digitale). 

               

Rilevare e 
comparare le 
valutazioni espresse 
nella certificazione 
delle
 competenz
e interessate. 

               

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DIAGRAMMA DI GANTT A.S. 2020/2021 

2. PERCORSO DI MIGLIORAMENTO “INCLUSIV@MENTE”

 
AZIONE Riso REALIZZAZIONE ATTIVITA’ NOTE REALIZZATO: SI – NO 

 rse   DESCRIZIONE 
 imp    
 egna    
 te    



 

 

 
 S O N D G F M A M G L A   

Formazione Docenti Scuola infanzia, prima 
secondaria su su BES e DSA: strategie per 
l'inclusione, per approfondire la tematica 
BES in relazione alla definizione dei termin 
e all’utilizzo di strategie e strumenti per 

Format
o ri 
esterni 

  X X          SI 
A.S. 2020/2021 
Effettuata nel periodo novembre-
dicembre 2020 

l’osservazione e l’individuazione di    Partecipazione dei docenti pari al 95%. 
metodologie di     

intervento didattico-pedagogico     

inclusive (partecipazione almeno del     

90% dei docenti dell’Istituto).     

Formazione Docenti sul nuovo mo 
nazionale del PEI 

     X X X X      SI 
A.S. 2020/2021 
Formazione a livello nazionale 

Individuazione e adozione    X           SI 
nuovi format PEI scuola dell’  A.S. 2020/2021 
infanzia, PEI scuola primaria,  Delibera Collegio dei Docenti Settembre 
PEI scuola sec. I grado  2020 

Revisione format PDP per    X           SI 
l’inclusione degli alunni con  A.S. 2020/2021 
BES  Adottato modello 

  Storace-Capuano-Ventriglia 
  Delibera Collegio dei Docenti Settembre 
  2020 

Individuazione e adozione    X           SI 
schede osservative:  A.S. 2020/2021 
Griglia osservativa per il  Adottate schede 
monitoraggio del processo di  Storace-Capuano-Ventriglia 
acquisizione della strumentalità  Delibera Collegio dei Docenti Settembre 
della scrittura, della lettura e del  2020 
calcolo nella Scuola Primaria;   

Griglia osservativa per la   



 

 

rilevazione di prestazioni atipiche   



 

 

 

finalizzata al riconoscimento di 
situazioni a rischio di DSA nella 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

               

Scheda rilevazione alunni con 
BES 

   X           SI 
A cura della funzione strumentale e del 
referente 

Individuazione 
-Format verbale per il Team 
docente /Consigli di classe di 
redazione PEI/PDP; 
-Format verbale incontro e 
condivisione del suddetto 
documento con la 
famiglia. 

              NO 

Individuazione 
-Format verbale per il Team 
docente /Consigli di classe di 
verifica intermedia PEI 

              NO 

Individuazione 
-Format verbale per il Team 
docente /Consigli di classe di 
verifica intermedia PDP 

              NO 

Individuazione e adozione 
Protocollo per l’accoglienza 
alunni con BES 
(Diversamente 
abili) 

         X     SI 
A.S. 2020/2021 
A cura della funzione strumentale A. 
Giarletta. 



 

 

Individuazione e adozione 
Protocollo per 
l’accoglienza alunni con 
DSA 

         X     SI 
A.S. 2020/2021 
A cura della Commissione DSA 
(componenti: Sonia Melchionda, 
Carmine Somma, Francesca 
Boccia) 



 

 

 
Individuazione e adozione 
Protocollo per 
l’accoglienza alunni 
stranieri 

         X     SI 
A.S. 2020/2021 
A cura della Commissione di lavoro - 
Componenti: Maria Rosaria 
Comentale, Rosalba Bianco, Stefania 
Lardieri, Vasso Roberta 

Individuazione e adozione 
Protocollo per 
l’accoglienza alunni 
adottati 

         X     SI 
A.S. 2020/2021 
a cura della Commissione di lavoro - 
Componenti: Maria Rosaria 
Comentale, Rosalba Bianco, Stefania 
Lardieri, Vasso Roberta) 

Individuazione e adozione 
Protocollo per 
Istruzione domiciliare 

         X     SI 
A.S. 2020/2021 
A cura della docente Eleonora Di Nocera 



 

 

 

REALIZZAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 

2020/2021 
Percorso di miglioramento “INCLUSIV@MENTE”: 

Protocollo per l’accoglienza degli alunni diversamente 
abili; Protocollo per l’accoglienza degli alunni con DSA; 

Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri; 
Protocollo per l’accoglienza degli alunni adottati; 

Protocollo per l’Istruzione domiciliare. 
Modalità di lavoro 
- Comunicazione del DS per disponibilità a partecipare alla commissione BES-Intercultura. 
- Pervenute le seguenti disponibilità: Docenti Bianco, Boccia, Comentale, Di Nocera, Lardieri, Melchionda, Somma, Vasso. 
- Comunicazione DS relativa a Materiali utili per realizzazione Piano di Miglioramento - Percorso di 
miglioramento “INCLUSIV@MENTE” (prot. 1218 del 2.03.2021). 
- Incontro per realizzazione Piano di Miglioramento (Percorso di miglioramento “INCLUSIV@MENTE”) in data 11.03.2021 alle ore 16.30 in 
modalità a distanza con NIV e Docenti disponibili. Costituzione dei seguenti gruppi di lavoro: Commissione Intercultura (Accoglienza alunni 
stranieri ed alunni adottati - Componenti: Maria Rosaria Comentale Rosalba Bianco, Stefania Lardieri, Vasso Roberta); Commissione DSA 



 

 

 
(componenti: Sonia Melchionda, Carmine Somma, Francesca Boccia); Area Istruzione Domiciliare: Eleonora Di Nocera. 
- Incontri dei gruppi di lavoro ai fini della redazione dei Protocolli. 
- Incontro di presentazione dei lavori effettuati in data 27.4.2021 ore 18.00 in modalità a distanza (presentazione di n. 5 
protocolli: Protocollo per l’accoglienza degli alunni diversamente abili; 
Protocollo per l’accoglienza degli alunni con DSA; 
Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri; 
Protocollo per l’accoglienza degli alunni adottati; 
Protocollo per l’Istruzione domiciliare. 
- Collegio Docenti del 13 maggio 2021: presentazione Protocolli e integrazione PTOF). 

Sperimentazione griglie di 
osservazione per 
individuazione alunni con BES 

              SI 
A.S. 2020/2021 
Sperimentazione griglie di osservazione 
compilate dai docenti ed allegate ai PDP. 
A.S. 2021/2022 
Utilizzo consolidato 

Individuazione indicatori, 
criteri e strumenti per il 
monitoraggio (almeno a fine 
anno scolastico) delle azioni 
ed esiti conseguiti relativi 
all’area BES (in relazione al 
Piano Annuale per l’Inclusività) 

FS 
Area 
BES, 
GLI 

              

Analizzare gli esiti delle prove 
d’ingresso e i risultati delle 
prime osservazioni. 

Team 
docente 
e 
Consigli 
di classe 

             SI 
A.S. 2020/2021 
Esiti prove d’ingresso per classi parallele 
restituiti dalla F.S. nei dipartimenti Gennaio 
2021. 

 
SI 
A.S. 2021/2022 



 

 

Individuare gli alunni 
destinatari delle azioni di 
recupero e/o 
potenziamento. 

Team 
docente 
e 

             - Individuazione durante gli incontri 
del team docente 
(programmazioni settimanali 
scuola primaria e i 



 

 

 
 Consigli 

di 
classe 

             consigli di classe scuola secondaria 
di primo grado). 

Progettare e realizzare 
attività di 
recupero/potenziamento 
attraverso percorsi curriculari 
(da esplicitare nella 
progettazione per la classe): 
- Progettazione di azioni 
educativo-didattiche 
intenzionali e diversificate 
in relazione ai bisogni degli 
alunni 
- Utilizzo di 
strategie didattiche 
inclusive 
(personalizzate e 
individualizzate) 

Team 
Docent 
e/ 
Consigl 
i di 
classe 

            Intero 
anno 
scola 
st ico 

- Progettazione effettuata durante 
gli incontri del team docente 
(programmazioni settimanali 
scuola primaria; consigli di classe e 
dipartimenti scuola secondaria di 
primo grado). 



 

 

Realizzare attività di 
recupero/potenziamento 
attraverso percorsi 
extracurricolari (progetti FIS, 
Pon Inclusione, Pon 
Competenze di base, Pon 
Competenze digitali, PON 
Integrazione, 
Potenziamento). Valutare la 
ricaduta di detta 
partecipazione sugli 
apprendimenti degli alunni 
interessati. 

Docenti 
individu 
ati 

     X X X X X    SI 
A.S. 2020/2021 
Realizzati 6 percorsi lingua inglese progetto 
Scuola Viva. 
Realizzato 1 percorso PON “Competenze di 
base”. I percorsi hanno suscitato grande 
interesse tra gli alunni. 

 
SI 
A.S. 2021/2022 
Realizzati: 

- Progetto PON FSE “Oltre la scuola” 
N. … percorsi 

- Progetto PON FSE “Dentro e fuori 
la scuola” N. … percorsi 

- Progetto Piano scuola estate 
(...) agosto/settembre 2021 

- Progetto Piano scuola estate “A 



 

 

 
               scuola di storie” 30 ottobre - 4 

dicembre 2021 
- N. 3 corsi di lingua inglese finalizzati 

alla certificazione Cambridge Young 
Learners (Starters, Movers, Flyers). 

- N. 1 corso di introduzione alla 
certificazione di lingua francese A2. 

- N. 1 corso di introduzione alla 
lingua spagnola A1 - Nivel Basico 

Verifica-valutazione dello 
stato di realizzazione 
delle azioni progettate a 
conclusione dell’anno 
scolastico, ai fini di 
- verifica-valutazione 

del PdM; 
- redazione del Piano 

Annuale per 
l’Inclusività. 

NIV          X    SI 
A.S. 2020/2021 
Incontro NIV del 3 giugno 2021 per stato di 
avanzamento del PdM. 
SI 
A.S. 2021/2022 
Incontro NIV del 9 giugno 2022 per stato di 
avanzamento del PdM 

Analizzare e confrontare gli esiti 
quadrimestrali degli 
apprendimenti degli alunni 
coinvolti. 

Consigli 
di classe 
e di 
interclas 
se 
NIV 

              



 

 

3. PERCORSO DI MIGLIORAMENTO “COMPETENZE, INNOVAZIONE & CITTADINANZA DIGITALE” 
 

AZIONE Risorse 
impegn 
ate 

REALIZZAZIONE ATTIVITA’ N 
O 
T 
E 

REALIZZATO: SI – 
NO DESCRIZIONE 

 S O N D G F M A M G L A   

Formazione Docenti 
Scuola dell’Infanzia: 
“Piccoli eroi a scuola, il 
gioco motorio per lo 
sviluppo delle attività 
di base nella Scuola 
dell'Infanzia". 

 
Formazione Docenti 
Scuola dell’Infanzia: 
“I 100 LINGUAGGI. LE 
MOLTEPLICI FORME 
DELLA RICERCA DI 
BAMBINI E ADULTI”. 

 
Formazione Docenti 
Scuola dell’Infanzia: 
Linee pedagogiche per 
il sistema integrato 
zerosei. 

     X X        SI 
A.S. 2020/2021 
A cura della docente Rosanna Bianco 

  X X X       SI 
A.S. 2020/2021 

- Periodo Marzo/Aprile 
- Numero 22 partecipanti 

    X X      SI 
A.S. 2020/2021 
Segnalato, con comunicazione del Dirigente Scolastico, 
l’incontro di presentazione (con la presenza di Giancarlo 
Cerini) 



 

 

 
Formazione docenti 
sulla progettazione per 
competenze a livello di 
Istituto (curricolo 
verticale per 
competenze) e a livello 
di classe (Unità di 
Apprendimento) e 
sulla valutazione e 
certificazione delle 
competenze. 

 
[in modalità 
ricerca-
azione] 
Analizzare gli esiti 
delle prove 
standardizzate 
(INVALSI) di 
tutte le classi 
interessate e 
confrontare i 
risultati con 
scuole dallo stesso 
background socio- 
familiare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referente 
Invalsi 
Insegnanti 
interni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

           SI 
A.S. 2021/2022 
Curricolo verticale per competenze: settembre 2021 - 
febbraio 2022. 

 
Unità di apprendimento: 
marzo 2022 - giugno 
2022 

           SI 
A.S. 2020/2021 
Causa emergenza epidemiologica le prove nell’anno 
scolastico 2019/2020 non sono state espletate. 

 
SI 
A.S. 2021/2022 
Analizzati e restituiti gli esiti delle prove a cura della F. S. 
prof. Carmine Somma. 

 
 

DIAGRAMMA DI GANTT A.S. 2021/2022 
AZIONE RISORSE 

IMPEGNAT
E 

REALIZZAZIONE ATTIVITA’ NOTE 

 S O N D G F M A M G L A  



 

 

Assegnazione di nuovi 
incarichi/responsabilità (per 
azioni di coordinamento) 
con 

Docenti interni X            QA 



 

 

 
individuazione di 
referenti/FFSS Curricolo 
e PTOF: 

 
-Curricolo scuola infanzia; 

 
-Curricolo scuola primaria; 

 
-Curricolo scuola 
secondaria di I grado; 

 
- referente/FS per la 
Formazione del 
personale 

              

Valutazione delle 
competenze (ultimo anno 
scuola dell'infanzia; tutte le 
classi scuola primaria e scuola 
secondaria) servendosi di 
rubriche comuni e 
promozione 
dell’autovalutazione degli 
alunni 

Docenti interni     X     X    



 

 

3.2 RISULTATI RAGGIUNTI  
         (Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento) 
 
          RISULTATI SCOLASTICI 
 

Priorità Traguardi 
Ridurre le fasce di livello medio/basse, 
recuperando lo scarto attuale rispetto al dato 
nazionale. 

Rientrare nelle medie di riferimento nazionali, in 
esito agli esami conclusivi del primo ciclo, per i voti 
6-7, riducendo lo scarto rispetto al dato nazionale. 

 
 
      EVIDENZE 
 
    

 
 



 

 

 
 
DESCRIZIONE:  Il traguardo indicato dall’Istituto per la fine del triennio 2019/2022 era quello di rientrare nelle 

medie nazionali per i voti 6/7 al termine dell’esame di primo ciclo. Risulta evidente dai due grafici che il risultato 

è pienamente raggiunto poiché la nostra scuola -  basti considerare il primo grafico - ha meno alunni in questa 

fascia rispetto al dato nazionale: 14% e 21,5% contro l’aggregato nazionale 15,4% e 26%. Nella stessa tipologia di 

confronto appare evidente anche la differenza tra gli alunni del I. C. Fonseca licenziati con votazione 10 e lode e i 

pari età di altri istituti del nostro paese. Nella nostra scuola ci sono maggiori studenti licenziati con la votazione 

più alta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 

Priorità Traguardi 
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Italiano e 
Matematica per la classe terza della 
scuola secondaria di I grado. 

Rientrare nelle medie di riferimento nazionali, 
riducendo le fasce di livello 1-2 nelle prove Invalsi di 
Italiano e Matematica per la classe terza della 
scuola secondaria di I grado. 

EVIDENZE 

 
DESCRIZIONE:  Il traguardo indicato dall’Istituto per la fine del triennio 2019/2022 era quello di ridurre  le fasce di 

livello 1-2 nelle prove INVALSI di grado 8 di Italiano e Matematica. Per quanto riguarda Italiano, da una lettura del 

grafico, è evidente che l’obiettivo è raggiunto parzialmente poiché per il livello 1 il confronto è 14,9% per la nostra 

scuola e 14,5% per il dato nazionale. Diverso il discorso per quanto riguarda il livello 2 poiché al termine del triennio 

gli studenti del nostro Istituto che raggiungono il livello 2 nella prova nazionale di Italiano sono il 27,5% mentre il 

dato nazionale è del 24%. Appare, tuttavia, evidente la tendenza positiva della nostra scuola per questi due livelli 

con dati in costante calo negli ultimi tre anni e un allargamento delle altre fasce di livello che indicano una 

maggiore competenza in lingua Italiana della nostra utenza.  



 

 

 
DESCRIZIONE: Per quanto riguarda il grado 8 di Matematica, da una lettura del grafico, è evidente che l’obiettivo 

è raggiunto poiché per il livello 1 il confronto è 20% per la nostra scuola e 21,1% per il dato nazionale. Rispetto al 

livello 2 il dato è simile con 22,2% rispetto al 22,5% nazionale. Per il prossimo triennio gli sforzi potrebbero essere 

indirizzati verso un potenziamento dei livelli più alti, in particolare la fascia di livello 5. Come per Italiano anche 

per Matematica i miglioramenti sono stati costanti, questo testimonia la crescita della qualità dell’offerta 

formativa del nostro istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Priorità Traguardi 
Migliorare i risultati delle prove Invalsi di Inglese 
per la classe quinta della scuola primaria e per la 
classe terza della scuola secondaria di I grado. 

Rientrare nelle medie di riferimento nazionali, 
riducendo le fasce di livello Pre- A1 nella scuola 
primaria e Pre- A1/A1 nella scuola secondaria nelle 
prove Invalsi di Inglese. 

 

EVIDENZE 

 
 
DESCRIZIONE: Il traguardo dell’Istituto Comprensivo “E. Pimentel Fonseca” rispetto ai risultati della prova di 

Inglese (lettura) di grado 5 era di cercare di ridurre la fascia di livello PRE A1 rispetto al dato nazionale. Dalla lettura 

del grafico risulta evidente che al momento la nostra scuola è ancora indietro in questo ambito poiché il dato PRE 

A1 è del 14,4% rispetto al 6,1% di quello nazionale. Bisogna però tener presente l’impatto che ha avuto la 

pandemia Covid19 sulla scuola primaria, la cui utenza, in maniera maggiore rispetto alla secondaria per 

motivazioni legate soprattutto alla fascia d’età dei suoi studenti, ha un diverso grado di alfabetizzazione digitale e 

quindi è stata penalizzata non poco nella fasi in cui la didattica si è svolta prevalentemente in modalità DDI. A 

questo bisogna, inoltre, aggiungere l’ingresso nelle classi terminali ad anno in corso di studenti rifugiati del 



 

 

conflitto Russo-Ucraino, le cui competenze in lingua inglese non erano al passo con quelle degli studenti dell’IC. 

 
 
DESCRIZIONE: Il traguardo dell’Istituto Comprensivo “E. Pimentel Fonseca” rispetto ai risultati della prova di 

Inglese (ascolto) di grado 5 era di cercare di ridurre la fascia di livello PRE A1 rispetto al dato nazionale. Dalla lettura 

del grafico risulta evidente che il traguardo è stato pienamente raggiunto. Il dato dell’IC mostra un totale di 

studenti con livello PRE A1 nella prova d’ascolto pari al 3,6% rispetto ad un 15,2% di quello italiano.  



 

 

 
 
DESCRIZIONE: per quanto riguarda la prova d’ascolto di grado 8 di lingua inglese, il traguardo posto dalla scuola 

non è stato raggiunto poiché alle ultime prove nazionali il 5,4% dei nostri iscritti ha raggiunto la fascia PRE A1 

mentre nel dato nazionale la percentuale è del 3,6%. Appare, quindi, necessario cercare di implementare nei piani 

di lavoro attività che approfondiscano questa macrocompetenza. Possiamo, inoltre, notare dal grafico come però 

sia aumentata, e non di poco, la fascia di livello di studenti che ha raggiunto il livello A2 nell’ascolto. Rispetto al 

dato dell’anno scolastico 2020/2021 gli iscritti alle prove nazionali 2021/2022 che hanno raggiunto pienamente il 

più alto livello di competenza d’ascolto al termine del primo ciclo sono il 51,6% mentre nel precedente anno 

scolastico erano il 33%.  

 

 

 

 
 



 

 

         COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Priorità Traguardi 
Migliorare il livello della competenza digitale. Incremento della competenza digitale finalizzata 

ad un uso consapevole della rete. 

 
L’ I. C. Eleonora Pimentel Fonseca si è sempre impegnato per migliorare il livello di competenza digitale, 
adottando pratiche innovative, offrendo ai docenti, alle famiglie e agli alunni momenti di formazione e spunti di 
riflessione e soprattutto migliorando la propria dotazione tecnologica. Questo ha portato a far sì che alunni, 
genitori e docenti hanno incrementato il loro livello di competenza digitale, soprattutto nell'utilizzo consapevole 
della rete. Possiamo quindi affermare che il traguardo è stato raggiunto. 
     
Nell’anno scolastico 2020/2021 c’è stata l’acquisizione di: 
 

● n. 22 bacheche multimediali a cura dell’Ente Locale Comune di Pontecagnano Faiano (n. 17 scuola 
primaria “D. Alighieri” e n. 5 scuola primaria “S.Antonio”); 

●  n. 20 dispositivi digitali Chromebook  grazie al Progetto “SCUOLA VIVA IV annualità - CONNESSIONI DI 
CITTADINANZ@"; 

● n. 11 dispositivi digitali Chromebook acquistati a giugno 2021 grazie alla partecipazione al PIANO ESTATE 
RISORSA FINANZIARIA EX ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41 – “c.d. Decreto 
sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” – Titolo progetto “IO LEGGO – CAMPUS 
NARRATIVO”); 

● n. 25 Chromebook donati da Lenovo, grazie alla “Lenovo Teacher Ambassador” prof.ssa M.R. Petolicchio. 
Dopo la fantastica partecipazione all’evento di Fiera Didacta della nostra prof.ssa Maria Rosa Petolicchio, 
scelta insieme ad altri 4 docenti, sull’intero territorio nazionale, che hanno maggiormente utilizzato i canali 
social per raccontare l’evoluzione della scuola e l’importanza del digitale nel promuovere l’inclusione 
scolastica, il nostro Istituto, ha ricevuto a titolo gratuito una fornitura di ben 25 Chromebook Lenovo. La 
consegna è avvenuta il 21 giugno 2021. La donazione, rientra nel programma “Lenovo Teacher 
Ambassador” che mira a promuovere, stimolare ed amplificare le buone pratiche in ambito didattico, con 
il supporto dell’innovazione digitale e delle sue corrette declinazioni in campo scolastico. Questi nuovi 
dispositivi hanno contribuito ad arricchire la dotazione tecnologica per tutti gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado. Ancora una volta l’Istituto con le sue figure professionali, ottiene risultati 
eccellenti che contribuiscono alla crescita dell’intera comunità scolastica.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’anno scolastico 2021/2022 c’è stata l’acquisizione di: 



 

 

 
● n. 26 dispositivi digitali Chromebook  grazie al Progetto “A SCUOLA DI STORIE” – Piano Scuola Estate 2021 

- D.M. n. 48/2021, art. 3, comma 1, lettera a)”; 
● n. 26 dispositivi digitali Chromebook grazie al “Piano  nazionale di ripresa e resilienza”  (PNRR) e Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) -Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle 
attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno – Art. 32 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41; 

● n. 21 monitor interattivi per la didattica  nei plessi di scuola primaria e di scuola secondaria di I grado, n. 
3 dotazioni  (Personal Computer All in One) per la digitalizzazione amministrativa e n. 8 gruppi di 
continuità con il Progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-169; 

● Cablaggio n. 3 edifici scolastici: scuola primaria “Dante Alighieri”, scuola primaria “S.Antonio” e scuola 
secondaria di I grado “D. Zoccola” con la partecipazione al Progetto PON FESR “Cablaggio strutturato e 
sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Codice Progetto 3.1.1A-FESRPON-CA-2021-427; 

● n. 17 notebook, n. 40 mouse e n. 1 stampante multifunzione laser grazie alle “Risorse finanziarie ex art. 
58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 
(“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi”; 

● Configurazione web radio (scheda audio, mixer, microfoni, cuffie, webcam, cavi collegamento) grazie alle 
“Risorse finanziarie ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni 
dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), finalizzate all’acquisto di beni e servizi”). 

 
● Installazione di bacheche digitali o LIM in tutte le aule delle scuole dell’Infanzia. 

 
Dalla pandemia alla rinascita 
L’intensa attività di acquisizione di nuove dotazioni tecnologiche svolta nell’a.s. 2021/2022 (contestualmente al 
trasferimento delle classi del liceo in altra sede come comunicato alla nostra Scuola dall’assessore ai Lavori Pubblici 
del Comune di Pontecagnano Faiano in data 22.02.2022),  ha consentito, per l’a.s. 2022/2023: 

● di completare le aule 3.0 dotando tutti gli alunni / tutte le classi di scuola secondaria di I grado di 
chromebook; 

● di allestire n. 1 laboratorio informatico con notebook nel plesso scuola primaria “D. Alighieri” (utilizzato 
per i percorsi PON FSE a partire dal 12 febbraio 2022); 

 
 
INIZIATIVE DI FORMAZIONE DESTINATI AI DOCENTI 
PERSONALE DOCENTE INTERESSATO - COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO - “Corso di formazione online GSuite” 
A seguito della somministrazione del questionario online, rivolto ai Docenti (prot. n. 4623 del 20.11.2020), 
sono stati rilevati specifici bisogni formativi sulla GSuite con un elevato numero di richieste di 
partecipazione. 
In base agli esiti del suddetto questionario, al fine di ottimizzare tale attività, sviluppando e potenziando 
le competenze richieste, è stato organizzato a cura dell’Animatore Digitale prof. Palumbo Alfonso il 
percorso formativo con appuntamenti dedicati e strutturati per n. 12 ore nel periodo dicembre 2020. 
 
 
OFFERTA FORMATIVA PER GLI ALUNNI 
L’ORA DEL CODICE 
Nell’anno scolastico 2021/2022 è stato attivato per gli alunni un progetto di potenziamento nell’ambito 
dell’educazione civica-cittadinanza digitale che ha portato gli alunni al raggiungimento della certificazione 
EIPASS, che attesta il possesso delle competenze ICT, descritte negli standard internazionali alla base del 
nuovo curriculum Europass, quindi riconosciute in diversi Paesi. 



 

 

Grazie a questo progetto molti alunni hanno potuto: 
● approcciarsi ai principi fondamentali dell’informatica; 
● familiarizzare con software di tipo applicativo e con i servizi di rete; 
● sviluppare un uso consapevole delle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione; 
● implementare la cultura di base nel settore ICT. 

 
VIVI INTERNET AL MEGLIO 
Nell’anno scolastico 2021/2022 è stato attivato per alunni della scuola primaria (classi IV - V) e della 
secondaria di primo grado, docenti e genitori il progetto “Vivi Internet al meglio”, nell’ambito 
dell’educazione civica-cittadinanza digitale. Tale progetto è stato un percorso di informazione creato da 
Google e promosso da Fondazione Mondo Digitale in collaborazione Polizia di Stato, Altroconsumo e 
ANTEAS che ha aiutato giovani e adulti a vivere il Web e la tecnologia responsabilmente, apprendendo i 
principi della cittadinanza digitale e della sicurezza online. 
Questo progetto ha coinvolto tutta la comunità scolastica, favorendo la partecipazione degli studenti nei 
workshop strutturati sui temi del PNSD ma anche delle famiglie tramite momenti formativi, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa. Docenti e genitori hanno trovato in questo progetto 
numerosi spunti per relazionarsi con i giovani per vivere il Web e la tecnologia in modo responsabile e 
consapevole. 
 
CLASSI 3.0 UTILIZZO PER LA DIDATTICA  
Dall’anno scolastico 2021/2022 tutte le classi della scuola secondaria di primo grado sono diventate aule 
3.0, ambienti di apprendimento innovativi per creare una didattica più fluida e attenta alle esigenze dei 
ragazzi: uno spazio flessibile con banchi che permettono facili configurazioni in base all’attività svolta. 
Nelle aule 3.0 lavagne interattive, chromebook in dotazione agli alunni, connessione a internet veloce 
hanno reso le lezioni più innovative elevando  la qualità dell’apprendimento, ridisegnando la modalità di 
lavoro che si svolge in classe, superando la classica lezione frontale.   
 

 
 
 

Priorità Traguardi 
Promuovere la competenza “imparare a 
imparare” (per l’organizzazione del proprio 
apprendimento). 
 

Ridurre la percentuale degli studenti con modesta 
motivazione ad apprendere e scarsa autoefficacia 
nella risoluzione di problemi /organizzazione della  
propria attività di studio. 

 
L'Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca ha sempre sostenuto attivamente la progettazione 
delle attività didattico-educative per competenze; al centro di tale progettazione è sempre collocato 
l’alunno con la sua unicità, i suoi ritmi di apprendimento e la sua sfera motivazionale. Le azioni didattiche, 
a partire dalla progettazione delle attività, tengono conto di tali dimensioni e si pongono come finalità 
l’aumento sia delle motivazioni personali allo studio che il miglioramento delle capacità organizzative. 
Analizzando i dati in allegato si evince che il traguardo è stato  raggiunto in quanto in tutti gli ordini di 
scuola si nota una sensibile diminuzione della percentuale di alunni che si sono collocati ai livelli più bassi 
di valutazione per competenze.  
       
 
 
DESCRIZIONE 
La competenza “imparare ad imparare” diventa misurabile ed osservabile quando scomposta nelle sue 



 

 

dimensioni principali:gestione dei tempi , acquisizione/elaborazione/assimilazione di nuove conoscenze e 
abilità; gestione delle informazioni e partecipazione alle attività. Il monitoraggio del raggiungimento del 
traguardo avviene attraverso la redazione e la somministrazione di prove comuni di Istituto iniziali, in 
itinere e finali e di compiti di realtà a cui sono associate rubriche valutative per la valutazione dei livelli 
raggiunti sia per gli obiettivi cognitivi della competenza che  per gli obiettivi sociali. La griglia per 
l’autovalutazione degli alunni fornisce dati di riflessioni nella sfera della partecipazione e della 
motivazione all’apprendimento negli alunni.  
Per l’anno scolastico 2021/2022 i docenti dell’Istituto comprensivo hanno realizzato attività sperimentali 
sulla redazione di compiti di realtà da integrare, per i successivi anni scolastici, pienamente nella 
progettazione didattica.L’analisi dei dati emersi dalle rilevazioni interne consente di evidenziare punti di 
forza e punti di debolezza del percorso formativo a supporto delle successive revisioni della progettazione 
didattico-educativa.  
Per il raggiungimento del traguardo in oggetto l’I.C. Eleonora Pimentel Fonseca mette in atto la revisione 
e l’aggiornamento continuo delle attività di progettazione didattica; il curricolo verticale per competenze 
e la redazione di prove comuni e compiti di realtà dipartimentali.  
 
Evidenze Si mettono in evidenza i risultati delle prove per le classi terze della scuola primaria , delle classi 
quinte e della classe terza della scuola secondaria di primo grado, tenendo conto che il curricolo d’istituto 
è redatto, in conformità con le indicazioni nazionali, a partire dai traguardi di competenza al termine delle 
classi terza e quinta scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria di primo grado.. Si 
prendono in esame come discipline italiano e matematica che sono oggetto di redazione di prove comuni.  
matematica classi terze primaria prove iniziali e finali 

    
italiano classi terze primaria  prove iniziali e finali  



 

 

     
DESCRIZIONE 
Prendendo in esame   e mettendo a confronto gli esiti delle prove iniziali e finali di matematica e italiano  
per le classi terze si nota come tra le prove iniziali e le finali sia ridotto il dato dei livelli IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE  e BASE a favore dei livelli più alti e del livello INTERMEDIO. Il dato ci fa comprendere che 
gli alunni hanno migliorato la loro capacità di imparare ad imparare per quanto concerne le competenze 
messe in evidenza all’interno delle prove comuni di istituto.  L’Istituto Eleonora Pimentel Fonseca si pone 
come traguardo la riduzione della scarsa autoefficacia nella risoluzione di problemi /organizzazione della  
propria attività di studio e si ritiene che  l’obiettivo sia raggiunto  per il livello di apprendimento più basso.  
 
 
Evidenze: esiti prove iniziali e finali classi quinte scuola primaria 
 
matematica esiti prove iniziali e finali classi quinte 

                    
 



 

 

italiano esiti prove iniziali e finali classi quinte 
 

                
DESCRIZIONE 
 
Analizzando e mettendo a confronto i dati delle prove di ingresso e finali delle classi quinte della scuola 
primaria  si evince un miglioramento sia della gestione delle conoscenze che dell’autonomia personale. 
Infatti  si registra un azzeramento del livello IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE ed una maggiore 
distribuzione dei dati nei livelli AVANZATO ed INTERMEDIO per cui l’obiettivo è da considerarsi 
raggiunto. 
 
 Evidenze: esiti prove iniziali e finali classi terze scuola secondaria di primo grado 
 
italiano esiti prove iniziali e finali classi terze scuola secondaria di primo grado 
 

                



 

 

matematica esiti prove iniziali e finali classi terze scuola secondaria di primo grado 
 

               
 
DESCRIZIONE 
Confrontando i dati delle prove in ingresso e finali per le discipline italiano e matematica, per la sola 
classe terza della scuola secondaria di primo grado, si evince una distribuzione più equa tra la prova 
iniziale e quella finale sui diversi nuclei di apprendimento per entrambe le discipline anche se per 
italiano i dati del livello INIZIALE sono maggiori nelle prove finali che in quelle iniziali. Per la matematica 
c’è un consolidamento nei livelli centrali.  
 
 
 
 

 

 

 
 

 
  


