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MONITORAGGIO INTERMEDIO DEL PTOF E DEL PDM 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Giacomina Capuano 
Nucleo Interno di Autovalutazione 

Coordinatore NIV: ins. Carolina Noschese  
(Funzione strumentale area A1 - PTOF-autovalutazione-azioni di miglioramento )  

 
L’indagine operata nel corrente anno scolastico si concretizza con la redazione del seguente report. Esso 
mira a presentare i risultati intermedi raggiunti in relazione agli obiettivi strategici allo scopo di fornire 
indicazioni utili per l’adozione di misure necessarie alla predisposizione di interventi correttivi che 
assicurino il raggiungimento degli obiettivi programmati nel PTOF e nel PdM per l’anno in corso o per 
riconsiderarli alla luce di sopravvenuti eventi. Nel prospettare il livello di raggiungimento dei singoli 
obiettivi per ciascuna azione di miglioramento proposta in relazione alle singole aree di processo, il 
documento riepiloga sinteticamente i risultati raggiunti  ed eventuali osservazioni in merito a criticità e/o 
positività riscontrate, anche richiamando tempi  di conseguimento dei relativi obiettivi.  
I documenti di riferimento, il RAV, il PdM ed il PTOF, nella sua annuale  revisione, sono stati elaborati dal 
Nucleo Interno di Valutazione e successivamente  socializzati e condivisi con l’intera  comunità scolastica 
attraverso le seguenti modalità: 
 

STRATEGIE DI CONDIVISIONE 

Momenti di condivisione 
interna ed esterna Persone coinvolte Strumenti 

Collegio dei docenti 
Consiglio d’Istituto 

Consigli di 
intersezione/interclasse/classe 

Dirigente Scolastico 
Docenti 

Personale ATA 
Stakeholders 

 
Relazioni 

Sito Web dell’Istituto 

  

AREE DI PROCESSO:  
 

1. Curricolo, progettazione e valutazione 
2. Ambiente di apprendimento 
3. Inclusione e differenziazione  
4. Continuità e orientamento 
5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
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AZIONE DI MIGLIORAMENTO n. 1 (Aree di processo 3-5) 
 

Progetto: “Sto bene a scuola” (attività di pre-accoglienza) 
 

Coordinatore: Ins.  Carolina Noschese 

Situazione  al 31 gennaio 2019  

(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

  
 

 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata/in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 

Attività Responsabile 
Data prevista 

di  
conclusione 

Tempificazione attività Situazione 

 
Lettura di storie o 
racconti; i bambini più 
grandi potranno 
sostituirsi al docente 
durante la lettura. La 
condivisione di 
momenti di lettura ad 
alta voce favorirà 
l’ascolto attivo che 
chiama in causa la 
relazione bambino-
libro, il rispetto 
reciproco per gli altri 
uditori, la conoscenza di 
nuovi vocaboli e la 
capacità di evocare 
suoni, sensazioni estati 
mentali. 

ACCETTA 
MARIA 
MAGLIO 
GELSOMINA 
ZOPPO 
CRISTINA 

   Giugno 2019 

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

 

X        X X X X 

Giochi a quiz, giochi di 
enigmistica per ragazzi. 
Quiz, cruciverba, giochi 
di logica. 

ACCETTA 
MARIA 
MAGLIO 
GELSOMINA 
ZOPPO 
CRISTINA 

Giugno 2019 X         X X X X  

Creazioni varie con 
attività pittoriche e di 
ritaglio in occasione 
delle feste… Natale, 
Carnevale, Pasqua, ecc. 

ACCETTA 
MARIA 
MAGLIO 
GELSOMINA 
ZOPPO 
CRISTINA 

Giugno 2019 X        X X X X  

Giochi vari che possono 
fare tutti insieme o in 
piccoli gruppi. 

ACCETTA 
MARIA 
MAGLIO 
GELSOMINA 
ZOPPO 
CRISTINA 

Giugno 2019 X        X X X X  

 
AZIONE DI MIGLIORAMENTO n. 2 (Aree di processo 1-2-3) 
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Progetto: “Bibliol@b” - Biblioteca scolastica scuola primaria 
 

Coordinatori: Inss. Paola Mondelli – Giacomina Rosati 

Situazione  al 31 gennaio 2019 
 

(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

  
 

 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 

Attività Responsabili 
Data prevista 

di  
conclusione 

Tempificazione attività Situazione 

Prestito librario 
Docenti delle 
classi 

Maggio 2019 

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

. 
X         X X X 

Adesione al 
progetto 
nazionale 
“Ioleggoperchè” 

Docenti delle 
classi 

0ttobre 2018          X   . 
Promozione 
lettura nelle classi 
durante la 
settimana della 
lettura a scuola 

Docenti delle 
classi 

Ottobre 2018          X   . 
Ricollocazione 
dell’ambiente – 
biblioteca 
nell’atrio 
adiacente all’aula 
mensa/ sala 
lettura 

Docenti delle 
classi 

Feb/Marzo 
2019 

            . 

Incontro con 
l’autore  

Docenti delle 
classi 

Marzo 2019 
(da 

concordare) 
            . 

Ciclo di incontri 
dedicato alla 
lettura “Leggere 
raccontando”, 
rivolto alla classe 
V B 

Esperta esterna 
Casella 

Maggio 2019 X            . 

 

OSSERVAZIONI: 
Durante i primi mesi dell’anno scolastico l’accesso alla biblioteca è stato costante da parte di un buon 
numero di classi, grazie alla collaborazione degli insegnanti e di alcuni genitori che si sono resi disponibili per 
le attività di prestito librario. All’inizio dell’anno i libri erano stati riposti su scaffalature più adeguate alla 
consultazione dei libri da parte dei bambini, ma trattandosi di uno spazio esterno, un atrio per la precisione, 
spesso il libri sono stati messi in disordine e, in alcuni casi, sono stati oggetto di danneggiamento. Con lo 
spostamento delle scaffalature nell’atrio adiacente alla mensa, dove sono presenti dei pannelli che 
potrebbero rendere più raccolto l’ambiente, si spera di risolvere i problemi sopra citati. Si auspica una 
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maggiore collaborazione da parte degli utenti della biblioteca affinché i libri vengano riposti ordinatamente 
negli scaffali appositamente numerati.  
 

AZIONE DI MIGLIORAMENTO n. 3  (Aree di processo 1-2-3) 

 

Progetto: Bibliol@b - Biblioteca scolastica scuola secondaria di I grado 
 

Coordinatori: Proff. Lea Cucci – Concetta Cuomo 

Situazione  al  31 gennaio 2019  

 

(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

  
 

 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
X Giallo = in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

 

Attività Responsabili 
Data 

prevista di  
conclusione 

Tempificazione attività Situazione 

Prestito librario 
Docenti delle 
classi 

Maggio 

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

  
X 

       
  

X 
 
X 

 
X 

 
X 

 
Progetto lettura 

 

Docenti delle 
classi 

Maggio 
 

X 
       

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

 
Incontro con l’autore 

 

Docenti delle 
classi 

Svolto 
 
 

          X  

 
Raccolta libri 

 

Docenti delle 
classi 

Maggio           X X  

 
Azione di miglioramento n. 3 (Aree di processo 1-3-6) 
 

Progetto:  “L’intelligenza nelle mani” Laboratorio di ceramica scuola secondaria di I grado 
 

Coordinatore: Prof.ssa Grazia De Sio 

Situazione al 31 gennaio 2019 

 

(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

  
 

 

 
 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 

Attività Responsabili 
Data prevista di  

conclusione 
Tempificazione attività Situazione 

Presentazione dei 
materiali e degli 

 
Bufano 

Maggio 2019 
G F M A M G L A S O N D 
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strumenti. Gennaro 
De Sio Grazia 
Pauciulo 
Annalisa 

          X X 

Esperienze tattili e 
attività di 
trasformazione 
della materia. 

 
Bufano 
Gennaro 
De Sio Grazia 
Pauciulo 
Annalisa 

Maggio 2019           X X  

Conoscenza e 
sperimentazione 
delle fasi di 
lavorazione 
dell’argilla. 

 
Bufano 
Gennaro 
De Sio Grazia 
Pauciulo 
Annalisa 

Maggio 2019           X X  

Progettazione e 
costruzione di 
oggetti. 

 
Bufano 
Gennaro 
De Sio Grazia 
Pauciulo 
Annalisa 

Maggio 2019           X X  

Essiccazione, 
cottura e 
decorazione dei 
manufatti. 

 
Bufano 
Gennaro 
De Sio Grazia 
Pauciulo 
Annalisa 

Maggio 2019           X X  

Mostra finale: 
mercatino di 
Natale 

 
Bufano 
Gennaro 
De Sio Grazia 
Pauciulo 
Annalisa 

Maggio 2019           X X  

 

OSSERVAZIONI: 
Nei mesi di novembre e dicembre le attività si sono svolte regolarmente e con una buona  partecipazione 
degli alunni coinvolti. 
Gli obiettivi prefissati sono stati pienamente raggiunti e i prodotti realizzati sono stati venduti durante 
l’evento del Mercatino di Natale 2018. 
Nel mese di gennaio e febbraio le attività sono state sospese per lavori e messa in sicurezza del forno. 
 
Azione di miglioramento n. 4 (Aree di processo 1-3-6) 
 

Progetto:  “STAR BENE INSIEME…InMENSA” 

Coordinatori: Inss. Antonietta Apone – Antonella Tisi 

Situazione   al  31 gennaio  2019 

(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

   

 

 Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

 Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
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Verde = attuata 

Attività Responsabili 

Data 

prevista di  

conclusione 

Tempificazione  attività 

Situazione 

 

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

Condivisione di 
strategie e regole 
da seguire 

Docenti delle 
classi del 
tempo pieno 

Giugno X        X X X X ●  

Autovalutazione 
Docenti delle 
classi del 
tempo pieno 

Giugno X        X X X X ●  

Educazione al 
gusto 

Docenti delle 
classi del 
tempo pieno 

Giugno X        X X X X  

Riduzione degli 
sprechi 

Docenti delle 
classi del 
tempo pieno 

Giugno X        X X X X  

 

  OSSERVAZIONI:  

Per quanto attiene all’autovalutazione in questa prima parte dell’anno, si è pensato di lasciare tale attività 

nell’ambito di ogni gruppo classe, per permettere alle docenti, soprattutto delle classi prime, di valorizzare e 

incentivare anche un piccolo progresso. 

Azione di miglioramento n. 5 (Aree di processo 1-2-4) 

 
Progetto:  “Programma il futuro” Attività di coding per bambini di 5 anni di scuola dell’infanzia 

 
Coordinatore: Ins. Grazia Cerruti 

Situazione  al  31 gennaio 2019 

(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

  
 

 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

 

Attività Responsabili 
Data 

prevista di  
conclusione 

Tempificazione attività 
Situazione 

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

LABORATORIO LINGUISTICO 
INFORMATICO 

Docenti 
sezioni alunni 
cinquenni 

30/06/2019 X         X X   

LABORATORIO DI CONDING IN 
CONTINUITÀ CON LA PRIMARIA 

Docenti 
sezioni alunni 
cinquenni 

16-04-2019 X         X X   
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Azione di miglioramento n. 6 (Aree di processo 1-2-4) 

 
Progetto: “Un computer per amico: Eipass Junior” 

 
Coordinatore: Ins. Carolina Noschese 

Situazione corrente al 31 gennaio 2019 
(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

  
 

 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 

Attività Responsabile 
Data prevista 

di  
conclusione 

Tempificazione attività 

Situazione 

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

I dispositivi digitali 
Carolina 
Noschese 
Maria Rossi 

          X X X  

Internet e il web 
 

Carolina 
Noschese 
Maria Rossi 

 X         X X X  

Storytelling digitale 
Carolina 
Noschese 
Maria Rossi 

 X         X X X  

Creazione di contenuti 
multimediali 

Carolina 
Noschese 
Maria Rossi 

  X X           

Robotica educativa 
Carolina 
Noschese 
Maria Rossi 

  X X           

Coding 
Carolina 
Noschese 
Maria Rossi 

  X X           

Sicurezza informatica 
Carolina 
Noschese 
Maria Rossi 

  X X           

 

OSSERVAZIONI: 
 
Il programma di alfabetizzazione informatica EIPASS Junior, rivolto ad alunni della scuola primaria, è stato 
rinnovato nel contenuto dei moduli, pertanto le attività svolte si sono discostate dall’iniziale progettazione 
per  consentire agli studenti di acquisire le competenze previste per l’acquisizione della certificazione 
informatica. Il percorso ha coinvolto alunni e genitori per i quali EIPASS ha realizzato un corso gratuito sul 
tema della genitorialità digitale. Punti di forza delle attività progettuali sono da riscontrarsi nella validità del 
Programma di alfabetizzazione informatica, che si inserisce nel panorama formativo italiano come percorso 
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di eccellenza nel settore dell’acquisizione di competenze ICT, e nell’entusiasmo che riscuote tra gli studenti 
che vengono chiamati in prima persona alla costruzione delle loro competenze che raggiungono 
gradualmente tutti ad alti livelli. In tal modo ogni alunno rafforza in modo significativo la fiducia nelle 
proprie possibilità. 
 
 

 
 
 
 
 
Azione di miglioramento n. 6 (Aree di processo 1-3-6) 

 
Progetto: “Musica in movimento” Laboratorio musicale scuola primaria 

 
Coordinatore: Ins. Elena Vitolo 

Situazione  al  31 gennaio 2019 

(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

  
 

 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 

Attività Responsabili 
Data 

prevista di  
conclusione 

Tempificazione attività 
Situazione 

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

Condivisione di strategie 

Vitolo Elena e 
docenti di 
musica della 
scuola 
primaria 

Maggio 
2019 

X X         X X  

Autovalutazione 

Vitolo Elena e 
docenti di 
musica della 
scuola 
primaria 

Maggio 
2019 

X X         X X  

Educazione alla musica 

Vitolo Elena e 
docenti di 
musica della 
scuola 
primaria 

Maggio 
2019 

X X         X X  

 

OSSERVAZIONI: 
Il laboratorio musicale della scuola Primaria è una risorsa didattica   che offre agli alunni, della scuola 
primaria e degli altri ordini di scuola, significative  esperienze  formative  essendo dotato di strumentazione 
Orff particolarmente indicata per gli alunni in fase evolutiva. L’attività di laboratorio si è incentivata negli 
ultimi anni  per merito di una maggiore attenzione a quelle che sono le risorse  strumentali della scuola. In 
effetti si rileva  già al secondo anno delle attività proposte , una maggiore frequentazione del laboratorio da 
parte degli insegnanti e degli alunni. La scrivente responsabile di laboratorio, oltre a sviluppare il progetto 
“musica in movimento” , ha predisposto un piano operativo di lavoro con suggerimenti di attività musicali 
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che ha poi ha proposto alle insegnanti di musica rendendosi inoltre disponibile per la distribuzione di guide 
didattiche musicali. 
Ad oggi, le classi che frequentano il laboratorio sono le seguenti, ad esclusione delle classi quinte perché 
impegnate con le esercitazioni di flauto:1^ A, 1^ B, 1^ C , 1^ D, 1^ E ,3^ A , 4^ A. 
In termini di proposta migliorativa, si riportano inoltre le richieste effettuate da alcune colleghe insegnanti di 
musica, circa un  diretto supporto didattico della responsabile di laboratorio  mediante ore di insegnamento 
dedicato per poter organizzare attività didattiche musicali per gruppi di alunni a classi aperte. 
 

 
 
 
 
 
 
Azione di miglioramento n. 7 (Aree di processo 1-2-3) 

 
Percorsi di valorizzazione delle eccellenze 

 
Coordinatore: Ins. Alfonsina Romano 

Situazione al 31 gennaio 2019 

(Verde) (Giallo) (Rosso) 

  
 

 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 

Attività Responsabile 
Data 

prevista di  
conclusione 

Tempificazione attività 

Situazione 

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

Bebras Romano A. 16/11/2018           X   

Gioia Mathesis Romano A. 27/02/2019  X            

Kangourou Romano A. 21/03/2019   X           

STEAM Romano A. Marzo   X           

 

Azione di miglioramento n. 8 (Aree di processo 2-3-4-6) 

 
Progetto: ”Dall’Integrazione all’inclusione, accettazione e valorizzazione dell’altro” 

 

Coordinatore: Ins. Angela Stirone 

Situazione al  31 gennaio 2019 2019 

(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

  
 

 

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

 
Attività Responsabili Data Tempificazione attività Situazione 
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prevista di  
conclusione 

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

Lavoro di gruppo 

Referente 
Inclusione e/o 
docente di 
sezione/classi 

Maggio 
2019 

X X X X X      X X   

Attività ponte 
Referente 
continuità/docenti 
di sezione 

 X     X    X     

Attività di coding 
Referente 
/docente di 
sezione/classi 

Maggio 
2’019 

X X X X X     X X X   

Attività di laboratorio di 
ceramica 

Referente/docente 
di classe 

Maggio 
2019 

X         X X X   

Attività extracurriculari (PON) Esperti esterni 
Agosto  
2019 

X X X X X X      X   

 

 
 
Azione di miglioramento n. 9 (Aree di processo 3) 

 

Progetto: “Alla scoperta delle emozioni” Coping Power Program 
 

Coordinatore: Ins.  Cacciottolo Anna Rosa 
Situazione  al 31 gennaio 2019 
 

(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

   

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 

Attività Responsabili 
Data prevista 

di  
conclusione 

Tempificazione attività 
Situazione 

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

Capitolo I (Lettura e 
svolgimento delle 
attività previste dal 
libro: “Barracudino 
superstar”) 

Cacciottolo- 
Farina 
Manzillo- 
Capasso 

8 Novembre 
21 

Novembre 
          X   

Capitolo II (Lettura e 
svolgimento delle 
attività previste dal 
libro: “Barracudino 
superstar”) 

Cacciottolo- 
Farina 
Manzillo- 
Capasso 

6 Dicembre 
19 Dicembre 

           X  

Capitolo III (Lettura e 
svolgimento delle 
attività previste dal 
libro: “Barracudino 
superstar”) 

Cacciottolo- 
Farina 
Manzillo- 
Capasso 

10 Gennaio 
23 Gennaio 

X             

Capitolo IV (Lettura e 
svolgimento delle 
attività previste dal 
libro: “Barracudino 
superstar”) 

Cacciottolo- 
Farina 
Manzillo- 
Capasso 

7 Febbraio 
20 Febbraio 

 X            

 

IC G. MARCONI - A21/A - Protocollo 0002509 - A21 - del 02/04/2019 -

Codice Doc: 96-ED-C5-E9-1A-8A-5F-E0-BE-11-D8-E4-38-6B-27-90-F6-BE-92-A3



ISTITUTO COMPRENSIVO 
     "G. MARCONI" 

VIA IONIO SNC - 84091 BATTIPAGLIA 

                         Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658 
                                   E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it 

                                            Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it 

 

 

Le responsabili, dall’osservazione effettuata, non hanno registrato criticità nello svolgimento del progetto. 
 

Azione di miglioramento n. 10 (Aree di processo 1-2-4) 

 
Progetto: Laboratorio Scientifico  -  Scuola Primaria 

 
Coordinatore: Ins. Marisa Antuzzi 

Situazione  al 31 gennaio 2019 

(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

  
 

 

 
 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

 

Attività Responsabile 
Data 

prevista di  
conclusione 

Tempificazione attività Situazione 

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

 
OSSERVAZIONE 

 
Marisa 
Antuzzi e 
docenti di 
classe 
responsabili 
degli 
insegnamenti 
di 
Matematica e 
Scienze 

 
 
 

Giugno 
2019 

X        X X X X 

MISURAZIIONE 

 
Marisa 
Antuzzi e 
docenti di 
classe 
responsabili 
degli 
insegnamenti 
di 
Matematica e 
Scienze 
 

Giugno 
2019 

X        X X X X  

ESECUZIONE DI SEMPLICI 
ESPERIMENTI 

Marisa 
Antuzzi e 
docenti di 
classe 
responsabili 
degli 
insegnamenti 
di 
Matematica e 
Scienze 

 

Giugno 
2019 

X        X X X X  

USO DEL MICROSCOPIO Marisa Giugno X        X X X X  
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Antuzzi e 
docenti di 
classe 
responsabili 
degli 
insegnamenti 
di 
Matematica e 
Scienze 
 

 

2019 

 

OSSERVAZIONI:  
 
Le classi QUARTE sezioni B – C – D  accompagnate dalle docenti Salzano, Antuzzi, Citro, D’Amato si sono 
recate presso il Laboratorio scientifico della Scuola secondaria di 1° grado. – rispettivamente nelle date 
27.10.18, 3 e 6.12.18  Gli obiettivi disciplinari e le attività ad essi collegate hanno visto pratica applicazione 
nel Laboratorio anche grazie alla presenza e al supporto della docente Cornetta, responsabile del 
Laboratorio nella scuola secondaria. 
Le docenti che hanno avuto necessità di accede ai materiali custoditi nell’armadio sito al piano terra hanno 
chiesto l’intervento della docente responsabile. 
Le classi 4^ A e le classi QUINTE si recheranno, prossimamente, presso il Laboratorio di Scienze della scuola 
secondaria, seguendo un calendario che sarà definito e depositato. 
 
Azione di miglioramento n. 11 (Aree di processo 1-2-4) 

 
Progetto:  “Scienze in laboratorio” 

 
Coordinatore: Prof.ssa Maria Carmela Cornetta 

Situazione al 31 gennaio 2019 
(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

   

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo =  in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 

Attività Responsabile 
Data 

prevista di  
conclusione 

Tempificazione attività 
Situazione 

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

Osservazioni, misurazioni, 
esperimenti di chimica, 
esperimenti di  fisica, 
microscopia. 

 
Ogni docente 
di scienze è 
responsabile 
di tutte le 
attività 
indicate, per 
gli alunni delle 
classi che gli 
sono state 
affidate. 

Maggio  
2019 

X        
 

 
X 

 
X 

 
X 
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OSSERVAZIONI: 

 
Punti di forza del progetto sono la capacità di stimolare la curiosità , di spingere i ragazzi a formulare ipotesi 
e ad apprendere in modo pratico. Punto di debolezza  è il poco spazio in laboratorio che non permette la 
formazione di piccoli gruppi di lavoro. 
 
Azione di miglioramento n. 12 (Aree di processo 2-4-6) 

 
 

Progetto: PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale 
 

Animatore digitale: Ins. Carolina Noschese 

Situazione corrente al 31 gennaio 2019 
(Verde)   (Giallo)  (Rosso) 

   

 
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 
 

Attività Responsabile 
Data prevista 

di  
conclusione 

Tempificazione attività 

Situazione 

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

FORMAZIONE INTERNA: 
formazione per docenti 

Carolina 
Noschese 

Dicembre 
2018 

         X X X  

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA: 
partecipazione 
nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” 
all’ora del codice 
attraverso la 
realizzazione di laboratori 
di coding.  
Laboratori rivolti a 
studenti. 
 

Carolina 
Noschese 

Giugno 2019 X         X X X  

CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: 
sviluppo del pensiero 
computazionale/coding 

Carolina 
Noschese 

Giugno 2019 X         X X X  

 

OSSERVAZIONI: 
Le attività proposte all’interno del PNSD hanno gradualmente implementato la didattica digitale in tutti i 
plessi del Comprensivo ed  hanno avuto una  ricaduta positiva su motivazione e partecipazione  di alunni, di 
docenti, di genitori, i quali hanno partecipato ai laboratori aperti alla comunità educante con un discreto 
livello di interesse. 
 

L’attività di monitoraggio è stata articolata  anche attraverso la somministrazione ai docenti di un 
questionario disponibile su modulo google drive all’indirizzo 

https://docs.google.com/forms/d/1ctCZ3Ii1piQrSEHm-c3WHEpyQdYRn0IlRbjHTewFkvw/edit.  
Il modulo  è composto da 25 domande a cui gli intervistati hanno risposto esprimendo un 

giudizio su scala quinaria (1 = minimo livello di accordo, 5 = massimo livello di accordo). In tale 
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scala, si ritengono positivi i giudizi superiori o uguali a 3. Alcune domande sono state integrate  
con   sezioni studiate  per cogliere  consigli e suggerimenti. 
Le domande, volte a misurare in termini prevalentemente quantitativi la percezione sull’andamento delle 
attività svolte dalla scuola, in relazione alle priorità del RAV sotto indicate, hanno avuto risposta da parte di  
85 docenti dell’Istituto Comprensivo ed il report viene di seguito  sintetizzato e riportato in allegato. 

 
PRIORITÀ 1: risultati scolastici 
PRIORITÀ 2: risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 
Dalla  lettura dei dati emergono le seguenti criticità, proposte di miglioramento e modalità 
attuative di strategie didattiche: 
 
criticità di singoli laboratori: 
 

materiali scarsi 

la scuola non fornisce materiali per laboratori e la didattica 

mancanza di materiali e spazi adeguati per la didattica 

mancanza di materiale necessario per la didattica 

mancanza di materiale di pertinenza 

necessitano di materiale didattico 

laboratorio informatico: poche postazioni che costringono la suddivisione della classe in gruppi e senza le 

compresenze la gestione della classe risulta difficoltosa 

laboratorio scientifico: lo spazio per accogliere gli alunni è alquanto ridotto. Separando matematica da 

scienze non si ha l'opportunità di effettuare le due ore di scienze nella stessa giornata così da avviare 

un'attività laboratoriale adeguata 

il laboratorio informatico ha poche postazioni rispetto al numero di alunni per classe 

laboratorio di scienze poco spazioso e lontano dai bagni 

laboratorio di scienze poco spazioso e non adatto alle attività richieste 

gli spazi a disposizione non sono delimitati 

necessità di maggiore spazio 

assenti 

per il laboratorio scientifico, la criticità è costituita dall'ubicazione in altro plesso 

nessuno 

 

Proposte di miglioramento in relazione ai tempi destinati alle lezioni (distribuzione oraria su 5 

giorni settimanali):  

 
attuare una programmazione adeguata ai reali mezzi e materiali a disposizione o altresì fornire materiali per 

poter svolgere tale progettazione 

nessuna 

migliorare la connessione internet 

migliorare la rete internet 

Necessita linea internet 

distribuzione oraria su 6 giorni settimanali, orario uscita entro le 13.15 

maggiore attenzione alle proposte progettuali 

l'orario dovrebbe essere realmente didattico e non adeguato ai singoli docenti. 

utilizzare ore di spacco da destinare al recupero, consolidamento, approfondimento delle discipline 

la scuola necessita di materiale didattico e spazi destinati ai laboratori 
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modifica dell'orario scolastico 

 
Proposte di miglioramento per diversificare il curricolo e le relative attività rispetto al tempo 
scuola organizzato solo nella mattinata nell’attività pomeridiana nella Scuola dell’Infanzia e 
nelle classi a tempo pieno della Scuola Primaria  

 
organizzare le dovute attività con predisposizione di attività realmente attuabili 

necessità di materiali da utilizzare per lo sviluppo delle attività 

curare maggiormente l'aspetto laboratoriale delle discipline soprattutto nelle ore pomeridiane 

orario diverso 

nessuno 

 
Proposte di miglioramento per le attività di potenziamento previste per la scuola Primaria e la 
scuola Secondaria di I grado  
 
insufficienti rispetto alle assenze non considerate per l'infanzia 

aumentare il numero di ore di potenziamento 

attuazione di progetti debitamente documentati 

progetto di potenziamento di arte e immagine 

le attività pomeridiane tolgono ore di studio alle attività curriculari 

il potenziamento dovrebbe prevedere ulteriori lezioni nelle varie discipline 

aumentare il potenziamento anche per altre discipline 

le troppe supplenze vanificano la valenza del potenziamento perché prive di sistematicità 

il potenziamento non deve essere utilizzato per le supplenze 

occorre usare tutte le ore di potenziamento 

 
 
Le risposte relative a ciascuna domanda del questionario rendono evidente un apprezzabile grado di 
partecipazione, di consapevolezza e di soddisfazione da parte degli 85 docenti che vi hanno partecipato. 
Tutti gli item del monitoraggio intermedio presentano una totalità (100%) di risposte positive con giudizi 
che oscillano dal livello 3 (medio livello d’accordo) al livello 5 (massimo livello di accordo). I suggerimenti 
rappresentano un valido contributo per intraprendere azioni future nell’ottica di attività sempre più calate 
nella realtà del nostro Istituto. 
 
Questionario intermedio 2019.pdf 
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