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PRIMA SEZIONE 

Scenario di riferimento 

Informazioni 

ritenute necessarie 

per la spiegazione 

delle scelte di 

miglioramento 

L ‘Istituto “E. Fermi”, consapevole di costituire un’importante risorsa 

per gli abitanti del territorio, si impegna a far conseguire all’utenza 

scolastica, in maniera integrata e coerente, una completa formazione 

della persona e del cittadino, in un percorso orientativo di qualità, 

efficacemente inserito nella cultura europea ed internazionale, in 

sinergia con le famiglie e il  territorio di riferimento, per progettare il 

futuro dalla memoria del passato, attraverso accoglienza e dialogo, 

professionalità e rigore. L’intento è rendere i nostri ragazzi pronti ad 

affrontare le sfide del cambiamento e al tempo stesso sentirsi legati 

alle proprie radici. La scuola ha intrapreso un percorso di 

autovalutazione da diversi anni che l'ha portata al conseguimento 

della certificazione di qualità Uni EN ISO 9004:2009 aderendo al 

Polo Qualità di Napoli. L'attenzione per l'autovalutazione l'ha portata 

ad aderire anche al progetto VALES con il quale ha sperimentato dal 

2012 al 2015 tutte le procedure previste dall’attuale Sistema di 

Valutazione Nazionale.  

Il contesto socio-culturale 

in cui la scuola è inserita 

(reti sul territorio, 

caratteristiche sociali e 

culturali dell’ambiente in 

cui la scuola è inserita, 

modelli educativi di 

riferimento, offerte per la 

gestione del tempo libero) 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” è situato a Montesarchio, il 

comune più grande della provincia di Benevento, ancora oggi il più vivace centro 

della Valle Caudina, attraversato dalla statale Appia, fulcro di molte attività 

commerciali e imprenditoriali, un paese in cui si fondono modernità e storia. La 

scuola è un'istituzione storica nel territorio, risultante dalla fusione del Liceo 

Scientifico con l’Istituto Magistrale avvenuta nel 1998 con la denominazione 

attuale. Nel territorio del comune di Montesarchio sono presenti i seguenti enti 

pubblici e privati: ASL, Caserma dei Carabinieri, Uffici del Piano di Zona, 

Biblioteca Comunale, Protezione Civile, Pro Loco, Misericordia, Forum dei 

Giovani, associazioni e varie Parrocchie con attività di oratorio e di volontariato. 

Sul territorio sono attualmente attive circa 275 imprese, operanti nel settore 

commerciale, manifatturiero, agro alimentare, edilizio, a conduzione familiare e 

industriale. Tra esse le più affermate, anche a livello internazionale, sono la 

Seieffe e la Oleifici Mataluni.  

Le altre istituzione scolastiche presenti sul territorio sono: due Istituti 

Comprensivi, l’Istituto Professionale per il Commercio e per i Servizi Alberghieri 

e di Ristorazione “Aldo Moro”, l’Istituto Paritario “Montessori”. Per la gestione 

del tempo libero le offerte presenti sono: varie palestre, scuole di danza, centri di 

formazione per le lingue. 
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L’organizzazione 

scolastica 

(Composizione 

popolazione scolastica 

alunni, strategie della 

scuola per il 

coinvolgimento delle 

famiglie, obiettivi del POF, 

modalità  di condivisione 

metodologica e didattica 

tra insegnanti, attenzione 

alle dinamiche tra pari, 

gestione della scuola, 

sistemi di comunicazione) 

Sono attivi i seguenti indirizzi di studio: Liceo scientifico, Liceo scientifico 

opzione Scienze Applicate, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze 

Umane opzione Economico-Sociale, Liceo Linguistico.  

La popolazione scolastica nell'A.S.2017/2018 si compone di 865 alunni suddivisi 

come segue:  

- 256 frequentano il Liceo Scientifico;  

- 153 il Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate;  

- 140 il Liceo delle Scienze Umane;  

- 110 il Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale; 

- 206 il Liceo Linguistico.  

L’Istituto partecipa alle famiglie il proprio lavoro attraverso i seguenti strumenti e  

momenti di incontro: 

- consigli di classe,  in cui i rappresentanti eletti  vengono informati  delle scelte 

curricolari ed extracurriculari, nonché delle attività di recupero e di 

potenziamento;  

- comunicazioni tramite registro elettronico, che permette alle famiglie, 

accedendo con password, di consultare on-line tutte le informazioni riguardo la 

frequenza, l’attività didattica svolta dai docenti, i compiti assegnati, il 

rendimento nelle singole discipline, la media, le note disciplinari, gli esiti 

intermedi e finali dei propri figli; 

-  incontri per definire la partecipazione ai diversi progetti proposti; 

-  la diffusione del PTOF nella prima parte dell’anno scolastico; 

-  colloqui scolastici; 

-  incontri individuali con i docenti; 

-  incontri per dare informazioni sulle iniziative di orientamento in uscita; 

-  incontri con il Dirigente Scolastico e/o con i suoi collaboratori per la gestione 

di situazioni complesse;  

- incontri con i docenti coordinatori dei Consigli di classe per contrastare la 

dispersione scolastica;  

- consegna delle pagelle per l’informazione sull’andamento scolastico 

- diffusione di informazioni e uso dei servizi del sito on-line dell’Istituto nonché 

di una newsletter d’istituto. 

- istituzione dello sportello di ascolto, realizzato tramite un accordo stipulato con 

la cooperativa La Martina ed il progetto “Scuola Viva”, finalizzato alla 

promozione del benessere e alla prevenzione del disagio scolastico e dello “star 

bene a scuola” attraverso una migliore interazione fra le componenti, il dialogo 

e un maggior coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica dei propri figli. 

PERCORSO FORMATIVO  

OBIETTIVI/COMPETENZE  

Area educativa e dei comportamenti  

- Educare alla cittadinanza, alla Cultura Costituzionale e alla pace, alla cura della 

cosa pubblica, al rispetto delle diversità dell’ambiente.  

- Avere consapevolezza della propria identità delle proprie aspirazioni e dei 

propri comportamenti.  

- Accettare il confronto nel rispetto di opinioni e diversità 

- Costruire il senso di appartenenza ad una collettività che cresce e si evolve con 

il contributo di tutti.  

- Sviluppare un’attiva partecipazione e un reale interesse al lavoro scolastico.  

- Essere capace e consapevole di pensiero critico, giudizio autonomo e 
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divergente. 

- Essere responsabile delle proprie azioni e delle proprie scelte.  

- Esercitare i propri diritti ed assolvere ai propri doveri.  

- Agire con correttezza e puntualità nell’ambito scolastico, visto come spazio 

dove esercitare i propri diritti e doveri.  

- Acquisire il rispetto della legalità come necessario strumento della vita civile 

per essere cittadino “attivo” e sensibile ad una “cittadinanza globale” e al 

dialogo interculturale. 

- Essere capaci di valutare e auto valutarsi.  

- Superare punti di vista egocentrici e soggettivi.  

- Saper “leggere” la realtà contemporanea attraverso l’educazione a tutti i 

linguaggi, al fine di assumere una visione critica dei fenomeni storici, sociali, 

scientifici.  

- Tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale ed ambientale.  

- Rispettare la diversità di opinioni, di atteggiamenti, di scelte come valore.  

- Essere consapevole delle varie forme di diversità di emarginazione: 

riconoscere stereotipi, pregiudizi, unilateralità di giudizio dovuti 

all’etnocentrismo.  

- Porsi in relazione dialettica con interlocutori diversi e in contesti comunicativi 

eterogenei culturalmente.  

- Socializzare, integrarsi e collaborare con gli altri, autonomamente e 

consapevolmente. 

- Essere consapevole della propria identità culturale: di cittadino italiano ed 

europeo.  

Area cognitiva e metacognitiva  

- Usare strutture mentali e modalità di indagine, funzionali alla comprensione del 

mondo umano, naturale ed artificiale.  

- Essere fruitore e produttore della pluralità dei linguaggi verbali e non verbali.  

- Usare le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione e produrre 

testi multimediali.  

- Essere capaci di analisi, di sintesi, di conseguenzialità logica e di riflessione 

critica.  

- Rendersi capaci di usare correttamente la lingua in relazione a scopi e situazioni 

diverse, con padronanza di più codici linguistici.  

- Rendersi capaci di riconoscere ed usare i diversi registri del linguaggio, da 

quello matematico-scientifico a quello storico, filosofico ed artistico.  

- Rendersi capaci di argomentare e relazionare sulla base di elementi dati.  

- Rendersi capaci di documentare i propri giudizi, mediante il rispetto dei fatti e 

la ricerca di un riscontro obiettivo di ipotesi ed interpretazioni  

- Formulare domande e dilatare il campo delle proprie conoscenze.  

- Essere capaci di storicizzare i fenomeni.  

- Sollecitare all’abitudine alla lettura come strumento indispensabile per la 

propria crescita culturale.  

- Rendersi capaci di apprendimento autonomo mediante un corretto metodo di 

acquisizione delle conoscenze.  
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- Selezionare, analizzare, interpretare dati, sviluppando deduzioni e ragionamenti 

(saper giustificare).  

- Utilizzare strategie per risolvere problemi.  

- Saper valutare la qualità del proprio lavoro, del proprio apprendimento, delle 

proprie performance (autovalutazione).  

La scuola ha organizzato la propria attività didattica costituendo quattro 

dipartimenti che raggruppano discipline diverse fra loro ma con una comune 

radice. All’inizio dell’anno scolastico i docenti dei Dipartimenti disciplinari 

predispongono un Piano didattico per classi parallele, tenendo conto delle 

indicazioni ministeriali previste per i diversi indirizzi di studio. 
Questa programmazione dipartimentale, relativamente alle singole discipline, 

indica: 

Prerequisiti ritenuti necessari ai successivi apprendimenti 

Obiettivi/competenze trasversali e disciplinari; 

Obiettivi/competenze minimi irrinunciabili; 

Contenuti; 

Metodologia; 

Strumenti e sussidi didattici; 

Tipologia e tempi di verifiche; 

Criteri di valutazione. 

Tutte le comunicazioni tra la dirigenza e il personale docente (circolari, 

modulistica per la compilazione dei documenti, notizie relative a convegni, corsi 

di aggiornamento, concorsi) avvengono tramite posta elettronica. Sul sito 

dell’Istituto è attivo un Forum dei docenti e degli studenti. 

 

Il lavoro in aula  

(attenzione alle relazioni 

docenti-alunni, gli 

ambienti di 

apprendimento, progetti di 

recupero e potenziamento 

degli apprendimenti, 

utilizzo di nuove 

tecnologie per la didattica) 

I docenti, al fine di assicurare ad ogni studente il conseguimento dei traguardi 

formativi finali, effettuano scelte formative e scelte organizzative, metodologico–

didattiche, ritenute le più idonee e funzionali. Tutti i docenti si impegnano a: 

• adottare percorsi contenutistici idonei a sviluppare le competenze e le capacità 

già possedute da ciascun discente, che vengono riconosciute e dalle quali è 

necessario partire; 

• problematizzare i contenuti del sapere; 

• coinvolgere studenti e famiglie nelle scelte e nell’arricchimento del curricolo;  

• riconoscere e valorizzare le differenze culturali e sociali proprie di ciascun 

studente; 

• utilizzare diversificate strategie di insegnamento; realizzare forme 

organizzative flessibili relativamente a gruppi di studenti; 

• organizzare spazi di ricerca personale e di gruppo; 

• adottare comportamenti funzionali al miglioramento del clima relazionale tra le 

varie componenti. 

La scuola dispone di aule dotate  tutte di LIM, di due laboratori di informatica, di 

un'aula multimediale docenti, di un laboratorio linguistico, di un laboratorio di 

Fisica, di uno di Chimica e di uno di Biologia, di due palestre coperte, di due 

campi sportivi esterni scoperti, di un ampio auditorium e di un’aula magna.  

E’ assicurata per le diverse discipline, in orario curricolare ed extra-curricolare, la 

realizzazione di attività di recupero, di sostegno, di approfondimento e di 

valorizzazione delle eccellenze, rivolte a tutti gli alunni che intendano usufruirne. 

Tali attività, in relazione ai criteri decisi dal Collegio dei Docenti, vengono 

deliberate dai Consigli di classe sulla base dei bisogni formativi e strutturate dai 
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docenti responsabili in lezioni di gruppo-classe, gruppo modulo interclasse o 

individuali, in base a scelte motivate dall’opportunità didattica. Esse si dividono 

in:  

- recupero per evitare che difficoltà, ritardi e lacune nell’apprendimento si 

trasformino in veri e propri deficit formativi di parte dei componenti della classe; 

- sostegno, come aiuto agli studenti in lieve difficoltà e per il consolidamento 

delle conoscenze e competenze di aree disciplinari; 

- valorizzazione delle eccellenze e attività di approfondimento proposte a tutti gli 

alunni, che intendono dare un particolare contributo alla promozione delle 

eccellenze ed hanno come destinazione privilegiata gli studenti che si distinguono 

per spiccato interesse e motivazione in determinate discipline, partecipando a 

gare provinciali, regionali e nazionali.  

Tali attività vengono attuate con le seguenti modalità: 

recupero /sostegno: - riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 

                                - attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

                                - esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 

approfondimento/: - rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 

valorizzazione        - impulso allo spirito critico e alla creatività;  

 delle eccellenze    - esercitazioni per affinare il metodo di studio e di lavoro.  

 

 

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Descrizione dei processi 

che hanno portato alla 

scelta degli obiettivi di 

miglioramento 

Criticità individuate/piste di 

miglioramento 

Punti di forza della scuola/ risorse 

Risultati della 

valutazione esterna 

(Prove Invalsi, 

valutazione di equipe) 

Le prove Invalsi non sono ancora 

considerate dagli alunni un'attività 

importante per la loro formazione e per la 

valutazione delle loro competenze e 

conoscenze , bensì un  sovraccarico del 

lavoro scolastico che grava  sullo 

svolgimento delle attività didattiche.  

I risultati delle prove Invalsi svolte 

nell'Anno Scolastico 2016/2017 sono 

stati positivi per tutte le classi seconde, 

sia per quelle del Liceo Scientifico e 

delle Scienze Applicate, sia per quelle 

del Liceo delle Scienze Umane e del 

Linguistico.Sono superiori alle   medie 

della Campania e del Sud Italia e in linea 

con  quelli nazionali. Conoscendo 

l'andamento abituale delle classi il livello 

raggiunto dagli studenti è da considerarsi 

affidabile. Non si sospettano, dunque, 

comportamenti opportunistici.  Sono 

presenti delle disparità negli esiti tra gli 

alunni  più  e meno studiosi , ma le stesse 

regrediscono nel corso della loro 

permanenza a scuola. 

Risultati dei processi 

autovalutazione 

AREA CONTESTO E RISORSE 

Sezione edilizia e rispetto delle norme 

sulla sicurezza 

-L'edificio scolastico è di proprietà della 

AREA CONTESTO E RISORSE 

Sezione edilizia e rispetto delle norme 

sulla sicurezza 

-L'edificio scolastico è ampio, luminoso 
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Provincia di Benevento; nel corso 

dell'anno scolastico 2015/2016 , 

attraverso i fondi del MIUR “SCUOLE 

BELLE”, sono state tinteggiate le pareti 

di tutte le aule  e dei corridoi, sono stati 

ristrutturati e rinnovati i bagni, l'atrio e le 

scale d'ingresso, sono state riparate le 

finestre e le tapparelle, è stata messa in 

sicurezza la scala d'ingresso dal 

parcheggio, è stato ultimato ed 

inaugurato l'Auditorium “E.De Filippo”, 

è stata allestita e appositamente  

attrezzata una “Flexible Classroom”, 

sono stati predisposti tre aule benessere 

(per gli alunni diversamente abili), 

un'aula “Pet Therapy”, uno spazio 

studenti e sono state disposte negli ampi 

corridoi di tutti i piani numerose piante 

ornamentali. Oggi risulta molto più 

accogliente rispetto al passato e necessita 

solo di interventi di manutenzione 

ordinaria  e di costante pulizia degli spazi 

interni ed esterni. 

 

Sezione risorse professionali 

 

- La scuola non ancora dispone di un 

adeguato numero di docenti in 

possesso di certificazione CLIL 

 

 

 

 

 

 

AREA ESITI 

Sezione risultati scolastici 

-Il numero degli studenti con giudizio 

sospeso è più elevato nelle classi iniziali 

del primo e del secondo biennio, rispetto 

alla media regionale e nazionale. 

 

 

Sezione competenze chiave  europee 

- Alcuni allievi tendono ancora a non 

rispettare pienamente e a non  avere cura  

degli spazi interni ed esterni all'edificio. 

A scuola viene praticata la raccolta 

differenziata dei rifiuti, grazie alla 

e dotato di spazi sufficienti per le attività 

didattiche. E' ubicato in una zona 

centrale, facilmente raggiungibile a piedi 

e con i mezzi di trasporto; dispone  di un 

ampio parcheggio dove i pullman 

provenienti dai paesi limitrofi possono 

effettuare agevolmente soste di 

stazionamento. La scuola è dotata di 2 

laboratori informatici,di un'aula 

multimediale docenti, di un laboratorio 

linguistico, di un laboratorio di Fisica, di 

uno di Chimica e di uno di Biologia, di 

un ampio Auditorium , di 2 palestre 

coperte , di due campi esterni scoperti, di 

una sala conferenze.Ogni aula è dotata di 

LIM e tutti i docenti sono stati forniti di 

Tablet per la compilazione del registro 

elettronico, per usufruire delle tecnologie 

in campo didattico.Per aiutare il processo 

di miglioramento del decoro scolastico, 

è’ stato attivato un progetto di “Garanzia 

Giovani” per la gestione degli spazi 

esterni. 

Sezione risorse professionali 

 

-Grazie ai corsi attivati dalla scuola negli 

ultimi cinque anni, attualmente tutti i 

docenti sono in possesso delle 

competenze informatiche necessarie per 

la gestione del registro elettronico, attivo 

già da cinque anni, e di attività didattiche 

con la LIM 

 

 

AREA ESITI 

Sezione risultati scolastici 

-I risultati dei voti conseguiti dagli 

studenti all'Esame di Stato sono in linea 

con i dati provinciali, regionali e 

nazionali, con un maggior numero di 

alunni collocati nelle fasce più alte. 

 

Sezione competenze chiave  europee 

-Nel corso di questo anno scolastico non 

si sono verificati  comportamenti 

negativi (occupazione dell'edificio 

scolastico, episodi di vandalismo, atti 
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collocazione di opportuni contenitori per 

i vari tipi di materiali sia all'interno, sia 

all'esterno delle aule e se nel passato non 

tutti gli alunni effettuavano un'accurata 

separazione dei rifiuti, da quest'anno la 

situazione appare  migliorata. L'ambiente 

scolastico deve, però, essere 

maggiormente rispettato  e sentito come 

proprio da tutti gli alunni. 

Sezione risultati a distanza 

-Rispetto alla media provinciale, 

regionale e nazionale, risulta essere più 
lento l’inserimento dei nostri ragazzi nel 

mondo del lavoro a causa della 

perdurante crisi economica che ha colpito 

il territorio di appartenenza 

 

AREA PROCESSI-PRATICHE 

EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Sezione curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nel corso dell'anno scolastico 

2015/2016 sono state somministrate 

prove comuni per classi parallele, 

intermedie e finali, in tutte le discipline, 

elaborate nell'ambito dei dipartimenti, 

sulla base di criteri definiti dai docenti 

degli stessi .L'organizzazione e la 

gestione  delle prove è risultata assai 

complessa.  Sulla base di tale esperienza, 

nel corso dell'anno scolastico  2016/2017 

violenti tra ragazzi…) 

 

 

 

 

Sezione risultati a distanza 

- I risultati conseguiti dagli studenti nei 

successivi percorsi di studio sono molto 

positivi e superiori alle percentuali 

provinciali, regionali e nazionali. E' 

estremamente basso,peraltro inferiore 

alle medie provinciale, regionale e 

nazionale, il numero degli studenti che 

non hanno conseguito crediti formativi 

universitari 

AREA PROCESSI-PRATICHE 

EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Sezione curricolo, progettazione e 

valutazione 

-La scuola ha elaborato un proprio 

curricolo rispondente ai bisogni formativi 

degli studenti e alle attese educative e 

formative del contesto locale. Ha, altresì, 

individuato i traguardi di competenza 

delle singole discipline che gli studenti 

dovrebbero acquisire nei vari anni, 

nonché le competenze trasversali.I 

docenti nell'ambito dei Dipartimenti 

hanno elaborato e seguono nel corso 

dell'anno scolastico programmazioni 

comuni per classi parallele. 

 

 

- Tutti gli aspetti del curricolo sono 

sottoposti a valutazione, per la quale i 

docenti utilizzano criteri comuni 

individuati , nell'ambito dei Dipartimenti, 

per i diversi ambiti disciplinari. Gli 

insegnanti all'inizio dell'anno scolastico 

elaborano prove d'ingresso strutturate per 

le classi prime , adottando comuni criteri 

per la correzione delle stesse. Nella 
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si è proceduto alla somministrazione di 

prove comuni, intermedie e finali, per 

classi parallele solo nelle discipline di 

Italiano, Matematica e Lingue Straniere. 

Tale pratica necessita di ulteriore 

perfezionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione ambiente di apprendimento 

- La presenza in ogni aula della LIM  

consente lo svolgimento di  tante attività 

didattiche in digitale, che possono essere 

ulteriormente potenziate e perfezionate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

scuola vengono adottate rubriche di 

valutazione ; al termine del primo 

quadrimestre e alla fine dell'anno 

scolastico vengono progettati e realizzati 

corsi di recupero in orario curricolare e 

pomeridiano  

 

- Sono in atto vari progetti Erasmus (“ 
Every student is special  “,  

“Math around Europe”, “It’s logical dear 

Math“, “Le jeu de l’oie autours de 

l’Europe des valeurs”, “Ceci n’est pas 

une école, c’est mon ècole”, “Migration 

d’hier et d’aujourd’hui: un ciment pour 

l’Europe”) che consentono a numerosi 

alunni dell'Istituto di visitare i paesi 

ospitanti, di confrontarsi con coetanei 

europei, di conoscere sistemi educativi 

diversi, di consolidare l'uso della lingua 

straniera, di affrontare tematiche di vario 

tipo in sinergia con alunni di altre 

nazionalità. 

Sezione ambiente di apprendimento 

-La scuola è dotata di 3 laboratori 

informatici, di un laboratorio linguistico, 

di un laboratorio di Fisica, di uno di 

Chimica e di uno di Biologia e per 

ognuno di essi è stato designato un 

docente responsabile che ne cura il 

funzionamento, effettuando l'inventario, 

l'aggiornamento e la cura del materiale. 

In essi tutti gli alunni dell'Istituto 

seguono costantemente lezioni di 

Informatica, di Biologia, di Chimica, di 

Fisica, di Lingua Straniera.  

La biblioteca scolastica, il cui 

funzionamento è gestito da un docente 

responsabile, è fornita di oltre 5000 libri 

che vengono consultati  dagli alunni e 

dati loro in lettura. La scuola adotta 

l'orario standard (con ore di 60 minuti); 

la sua articolazione e la durata delle 

lezioni risultano adeguate alle esigenze 

di apprendimento degli studenti  

-In ogni aula é presente una LIM; un 

elevato numero di docenti ha seguito 

svariati corsi inerenti l'uso delle 

tecnologie informatiche nella didattica. 

Ogni insegnante è stato fornito di Tablet 

per la compilazione del registro 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione continuità e orientamento 

-Nel corso dell'anno scolastico 

2015/2016 sono stati avviati  contatti con 

le scuole secondarie di 1° grado dei due 

Istituti Comprensivi  di Montesarchio  

per la definizione di curricula verticali 

per alcune discipline (Italiano,Lingue 

Straniere, Matematica e Scienze), ma i 

ragazzi dell'E. Fermi provengono sia da 

Montesarchio sia da svariati altri paesi 

della Valle Caudina 

-  Nonostante gli incontri tenuti non è 

stato formalizzato alcun accordo  

 

 

 

 

 

elettronico. La scuola promuove 

costantemente la collaborazione tra 

docenti organizzando corsi e lezioni sulle 

didattiche innovative tenuti da docenti 

interni che mettono a disposizione di tutti 

le loro competenze in materia. Nel corso 

degli anni scolastici 2015/2016  e 

2016/2017  sono stati svolti corsi di 

formazione sulle didattiche innovative 

previsti nell'ambito del PNSD ed un 

certo numero di docenti dell'istituto li ha 

seguiti 

Sezione continuità e orientamento 

- La scuola in occasione della formazione 

delle classi prime analizza e considera 

tutti i dati forniti dalle scuole secondarie 

di primo grado da cui provengono gli 

alunni e, quando è possibile, prevede 

incontri con gli insegnanti delle stesse. 

Durante i primi mesi dell'anno scolastico 

i docenti propongono ai ragazzi test e 

questionari in ingresso, effettuano 

osservazioni analitiche e sistematiche, 

svolgono accurati colloqui con gli alunni 

per verificarne le competenze e le 

conoscenze acquisite e per individuarne 

eventuali carenze. Gli interventi 

realizzati per garantire la continuità 

risultano piuttosto efficaci.  
Piste di miglioramento Le piste di miglioramento individuate nel RAV sono le seguenti: 

- sviluppare un maggiore senso civico negli studenti; 

- creare  curricola verticali in Italiano, Lingue Straniere, Matematica e Scienze con 

gli Istituti Comprensivi del territorio. 

- migliorare e perfezionare le pratiche educative e didattiche. 

Linea strategica del piano Il piano mira essenzialmente a: 

-  sviluppare un più vivo e attivo senso civico negli studenti; 

-  creare una rete di relazioni significative tra la scuola e il territorio, in particolare 

con la scuola d’istruzione secondaria di I Grado, orientamento in entrata, e con 

l’Università ed il mondo del lavoro, orientamento in uscita. 

- consolidare e perfezionare le strategie di programmazione e di valutazione dei 

docenti, al fine di consolidare la pratica della programmazione e della valutazione 

comuni per classi parallele; 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

  Area da migliorare                                     Necessità di miglioramento                                                         Grado di priorità 
Sezione competenze                        Sviluppo del  senso civico degli studenti                                1  

chiave europee                                                                                                                                                                                           
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Area da migliorare                                    Necessità di miglioramento                                                         Grado di priorità 

Continuità e orientamento   Elaborazione di curricola verticali                                           2  

 

 
Area da migliorare                                     Necessità di miglioramento                                                         Grado di priorità 

Pratiche educative e didattiche       Miglioramento della pratica di somministrazione  

                                                        di prove di verifica intermedie                                                  3 

                                                        e finali comuni per classi parallele  
 
 

 
 

 
        
                                                                                                                

 

Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere: 
Pratiche educative e didattiche, Risorse professionali ,Continuità e orientamento,  
 
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come: 
 

 

1. Azioni di cura degli  ambienti interni ed esterni dell'edificio scolastico  

2. Azioni di  pianificazione di curricula in verticale  

3. Azioni di perfezionamento delle pratiche di programmazione e di valutazione 

SECONDA SEZIONE 

Indicazioni di progetto  Titolo del progetto AMIAMO E CURIAMO LA NOSTRA SCUOLA 

 Responsabile del progetto Prof. Giulio De Cunto 

 Data di inizio e fine 
Settembre 2017 - Giugno 2018 

 

La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

 - Promuovere le competenze civiche 

degli studenti 

- Promuovere la partecipazione attiva 

degli studenti 

- Migliorare l'ambiente scolastico  nei 

suoi spazi interni ed esterni. 

- Partecipare ed impegnarsi in 

ambito sociale e pubblico  

- Acquisire  una sensibilità ecologica  

- Cambiare attraverso le azioni  

-  Non completo rispetto 

degli spazi interni ed 

esterni dell'edificio 

scolastico 

 

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

Le criticità rilevate nel RAV evidenziano la necessità di 

stimolare la partecipazione attiva e di sviluppare il senso civico 

degli studenti . 
Risorse umane necessarie Docenti, alunni. 



 

12 

Destinatari del progetto 

(diretti ed indiretti)  

Docenti, alunni 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

Attività di pulitura e di giardinaggio degli spazi esterni della 

scuola, di formazione su tematiche ecologiche. 
Descrizione delle attività per 

la diffusione del progetto 

Pubblicazione sul sito web dei risultati ottenuti 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

 Foto e video sulle attività svolte. 

Target  Docenti dell’Istituto “E. Fermi” di Montesarchio 
Note sul monitoraggio Questionari di soddisfazione 

 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 

Analisi delle attività in itinere  

Criteri di miglioramento Livelli di competenza raggiunti dagli alunni e analisi dei loro 

comportamenti. 
Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

Pubblicizzazione dei risultati  

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 

Si prevede di continuare e consolidare nel tempo questo tipo di 

attività 

 
Indicazioni di progetto Titolo del progetto OPERIAMO INSIEME PER UNA SCUOLA MIGLIORE 

 Responsabile del progetto Prof. Giulio De Cunto 

 Data di inizio e fine 
Settembre 2017 - Giugno 2018 

 

La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

- Implementare il confronto e la 

collaborazione tra docenti di 

ordine diverso 

- Saper pianificare strategie comuni 

di programmazione e di 

valutazione  

- Elaborare livelli di competenza in 

uscita per la Scuola Secondaria di 

I grado e di entrata per la Scuola 

Secondaria di II grado  per le 

discipline di Italiano. Matematica, 

Inglese e Scienze 

- Prevedere percorsi di formazione 

comuni per classi di Insegnamento 

- Uniformare i livelli di competenza 

raggiunti dagli alunni in entrata e 

in uscita nei diversi gradi 

scolastici 

- Livelli di competenza 

acquisiti dagli studenti 

- Strategie di 

programmazione e di 

valutazione dei docenti 
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Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

Le criticità rilevate nel RAV evidenziano la necessità di 

implementare il confronto e la collaborazione tra i docenti di 

ordine diverso e di perfezionarne le strategie di pianificazione del 

lavoro didattico 
Risorse umane necessarie Docenti, Esperti 
Destinatari del progetto (diretti 

ed indiretti)  

Docenti, alunni 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

Attività di programmazione e di elaborazione di curricula 

verticali nelle discipline di Italiano, Matematica, Inglese e 

Scienze 
Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

Incontri periodici tra i docenti referenti delle scuole coinvolte e 

produzione di documentazione da condividere all’interno del 

Collegio  
Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 
Elaborazione di programmazioni in verticale nelle discipline di 

Italiano, Matematica, Inglese e Scienze 
Target  Docenti delle Scuole Secondarie di I grado presenti sul territorio 

e dell’Istituto “E. Fermi” di Montesarchio 
Note sul monitoraggio Questionari di soddisfazione 

Analisi dei risultati finali nelle classi prime 
Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 

Analisi delle attività in itinere 

Criteri di miglioramento Livelli di competenza raggiunti dagli alunni e diminuzione del 

numero di ragazzi con giudizio sospeso  
Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

Pubblicizzazione dei risultati  

Note sulle possibilità di 

implementazione del progetto 

Si prevede di continuare e consolidare nel tempo la collaborazio-

ne tra scuole di diverso grado 

  

 
Indicazioni di progetto Titolo del progetto PROGRAMMIAMO INSIEME PER VALUTARE AL MEGLIO 

 Responsabile del progetto Prof. Giulio De Cunto 

 Data di inizio e fine 
Settembre 2017 - Giugno 2018 

 

La pianificazione 

(Plan) 

Pianificazione obiettivi 

operativi 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione  

- Implementare il confronto e la 

collaborazione tra docenti 

- Saper pianificare strategie comuni 

di programmazione e di valutazione 

- Elaborare programmazioni comuni, 

in orizzontale, per classi parallele  

- Prevedere e somministrare prove di 

verifica intermedie e finali comuni 

per classi parallele 

- Uniformare i livelli di competenza 

raggiunti dagli alunni nei diversi 

- Livelli di competenza 

acquisiti dagli studenti 

- Strategie di 

programmazione e di 

valutazione dei docenti 
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indirizzi di studio dell’Istituto 

Relazione tra la linea 

strategica del Piano e il 

progetto 

Le criticità rilevate nel RAV evidenziano la necessità di 

implementare il confronto e la collaborazione tra i docenti e di 

perfezionarne le strategie di pianificazione e di verifica del lavoro 

didattico 
Risorse umane necessarie Docenti 
Destinatari del progetto 

(diretti ed indiretti)  

Docenti, alunni 

La realizzazione 

(Do) 

Descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

Attività di programmazione e di elaborazione di prove di verifica 

intermedie e finali comuni per classi parallele nell’ambito dei 

Dipartimenti  
Descrizione delle attività per 

la diffusione del progetto 

Pubblicazione sul sito web dei  risultati raggiunti dagli alunni 

Il monitoraggio e i 

risultati 

(Check) 

Descrizione delle azioni di 

monitoraggio 

Elaborazione di programmazioni e di prove di verifica comuni 

Target  Docenti dell’Istituto “E. Fermi” di Montesarchio 
Note sul monitoraggio Analisi dei risultati intermedi e finali degli alunni 

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di revisione delle 

azioni 

Analisi delle attività in itinere in occasione degli scrutini 

trimestrali 
Criteri di miglioramento Livelli di competenza raggiunti dagli alunni e diminuzione del 

numero di ragazzi con giudizio sospeso  
Descrizione delle attività di 

diffusione dei risultati 

Pubblicizzazione dei risultati  

Note sulle possibilità di 

implementazione del 

progetto 

Si prevede di continuare e consolidare nel tempo la collaborazio-

ne tra i docenti. 

 

 

 

 


