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Area del processo
Ambiente di apprendimento
OBIETTIVO DI PROCESSO - Attivare, generalizzare e socializzare metodologie didattiche innovative. Promuovere e monitorare
attraverso la costituzione di prove standardizzate d’istituto la realizzazione di percorsi e azioni specifiche per il miglioramento delle prove
standardizzate.
 Risultati scolastici
PRIORITA’
AZIONI ATTUATE

INDICATORI DI
MONITORAGGIO
MODALITA’ DI
RILEVAZIONE
RISULTATI RAGGIUNTI




Risultati nelle prove standardizzate nazionali e d’istituto
Prove strutturate in ingresso ed intermedie, comuni a tutte le classi parallele, con condivisione della correzione, della
valutazione e dell’analisi degli esiti a livello dipartimentale.
 N. 2 simulazioni di preparazione alle prove Invalsi per ciascuna delle discipline interessate e con modalità simili alla
prova stessa.
 Prove Invalsi.
 Analisi risultati primo e secondo quadrimestre.
 Analisi risultati prove standardizzate d’istituto.
 Analisi delle risposte ai questionari somministrati a tutti i docenti, ad un campione di alunni e di genitori.
 Costruzione, somministrazione e tabulazione delle prove
 Costruzione di grafici comparativi per l’analisi degli esiti (allegati)
Si rileva una migliorata capacità di cooperazione tra i docenti ed un rafforzato senso di appartenenza all’Istituto scolastico.
Positiva l’opera di riflessione critica sui risultati delle prove e sugli esiti quadrimestrali. Si evidenzia una graduale evoluzione
delle performance degli alunni in rapporto alle strategie didattiche di miglioramento attuate in ogni ambito disciplinare.

CRITICITA’ INDIVIDUATE E ADEGUAMENTI IN PUNTI DI FORZA
ITINERE




Necessità di una strutturazione delle prove maggiormente
improntate ai criteri di essenzialità e competenza ( compiti
di realtà e costruzioni di rubriche di valutazione comuni).
Necessità di una gestione diversa dei tempi di
somministrazione delle prove standardizzate.
Necessità di adeguare la progettazione annuale al curricolo
verticale e rendere il curricolo per competenze uno
strumento di lavoro per tutti i docenti.







Nel primo quadrimestre la maggior parte degli studenti (75,6%) ha una
valutazione compresa tra il sei e l’otto. La percentuale delle eccellenze è del 4,2%
(voto compreso tra nove e dieci), tali percentuali risultano aumentate negli esiti
del secondo quadrimestre.
Nella maggior parte delle classi si evidenzia un miglioramento tra i risultati delle
prove comuni in ingresso e quelle intermedie.
Scambio di buone pratiche tra docenti.
Il 68,9% degli studenti a fine anno è soddisfatto dei propri risultati scolastici e
anche 87,1 % dei docenti è soddisfatto dei risultati dei propri alunni.

Area del processo
Curricolo, progettazione e valutazione
OBIETTIVO DI PROCESSO - Coinvolgere attivamente il personale docente nel miglioramento della progettazione e della valutazione
didattica per competenze (soprattutto nei dipartimenti). Prevedere nell’ambito della formazione dei docenti anche corsi specifici per la
progettazione, per la valutazione e per la certificazione delle competenze.
 Risultati scolastici
PRIORITA’
Partecipazione
di parte dei docenti a corsi di formazione sulla progettazione, la valutazione e la certificazione delle
AZIONI ATTUATE
INDICATORI DI
MONITORAGGIO
MODALITA’ DI
RILEVAZIONE
RISULTATI RAGGIUNTI

competenze con successiva condivisione delle informazioni e del materiale fornito nei singoli dipartimenti.
 Numero di docenti partecipanti ai corsi di formazione incentrati sulla costruzione di prove per la rilevazione delle
competenze.
 Numero di classi in cui si è sperimentata la didattica per competenze.
 Questionario monitoraggio intermedio sui corsi di formazione professionale
 Acquisizione notizie dai verbali di dei dipartimenti.
 Vengono maggiormente concordate le tipologie d prove, le modalità di somministrazione, i punteggi e i criteri per
la correzione.
 Arricchimento delle competenze professionali dei docenti.
 Sperimentazione di nuove metodologie didattiche.

CRITICITA’ INDIVIDUATE E ADEGUAMENTI IN ITINERE



Si rileva la necessità di incentivare una maggiore condivisione e ricaduta sulla didattica.
La formazione teorica sulle competenze non ha ancora incidenza sulla pratica didattica
quotidiana, infatti, non ancora si è riusciti nella somministrazione di compiti di realtà in
nessuna classe. E’ necessario, dunque, condurre un’azione costante di info/formazione per
sollecitare il completo passaggio da una didattica trasmissiva ad una didattica per competenze.

PUNTI DI FORZA




Il corpo docente ha maggiore consapevolezza
ed è più critico circa la progettazione e la
valutazione per competenze.
Maggiore socializzazione delle buone pratiche.
L’83,3% dei docenti è soddisfatto delle
proposte di formazione/aggiornamento da parte
della scuola.

Area del processo
Inclusione e differenziazione
OBIETTIVO DI PROCESSO - Elaborare e/o potenziare un piano di formazione in servizio relativamente alla didattica e
all’organizzazione inclusiva in riferimento al PAI.
PRIORITA’
AZIONI ATTUATE












INDICATORI DI
MONITORAGGIO
MODALITA’ DI
RILEVAZIONE








RISULTATI RAGGIUNTI




Risultati scolastici
Partecipazione di parte dei docenti a corsi di formazione sulla didattica inclusiva con successiva condivisione delle
informazioni e del materiale fornito nei singoli dipartimenti.

Rilevazione di situazioni di bisogno e individuazione di idonee strategie in raccordo con i consigli di
classe (funzione strumentale Area 3).
Ad oggi il numero degli alunni con BES del nostro Istituto è la seguente:
 16 alunni (+5 rispetto lo scorso anno) in possesso di legge n. 104/1992
 3 alunni (+2 rispetto lo scorso anno) con DSA
 6 alunni ( rilevati nel corrente anno scolastico) con altri BES
Costituzione G.L.I.
Elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusione.
Predisposizione di P.E.I e P.D.P. rispettivamente per gli alunni con sostegno, con DSA e con BES e monitoraggio
nel corso dell’anno scolastico.
Incontri con le ASL di Mondragone, Castel Volturno nonché con il CTI
Attuazione completa del progetto extracurriculare “Sulle ali della conoscenza 2” (Art. 9 CCNL 2006/2009) per il
recupero delle abilità di base per gli alunni del primo biennio.
Attivazione PON FSE CA-2017-434 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Numero di docenti partecipanti ai corsi di formazione incentrati sulla didattica inclusiva.
Valutazione in merito al miglioramento dei processi di integrazione scolastica.
Questionario monitoraggio intermedio sui corsi di formazione professionale .
Scheda di monitoraggio finale da parte della funzione strumentale area 3
Documentazione del monitoraggio, gestito dagli uffici di Segreteria, relativa al progetto “Sulle ali della conoscenza
2” (Art.9 CCNL 2006/2009), si allega sintesi.
Intensificata azione di personalizzazione dei processi didattici ed educativi.
Potenziamento dell’inclusione scolastica e salvaguardia del diritto allo studio con percorsi individualizzati e
personalizzati.

CRITICITA’ INDIVIDUATE E
PUNTI DI FORZA
ADEGUAMENTI IN ITINERE
 Gli insegnanti curriculari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e
 Valutazione degli allievi con
collaborano attivamente alla formulazione e alla realizzazione dei piani didattici personalizzati. Pertanto gli
D.S.A. e con altri B.E.S..
interventi sono efficaci e vengono monitorati con regolarità.








Particolare attenzione dei docenti nei confronti degli alunni BES, con o senza diagnosi.
Maggiore consapevolezza della legge 170/2010 e delle misure compensative e dispensative da
adottare con gli alunni DSA.
Incremento delle iscrizioni degli allievi dva;
Buona collaborazione con l’ASL e con alcuni servizi sociali del territorio.
Maggiore rispetto delle diversità di ogni genere, momento di crescita dell’allievo normodotato.
Il 66,8% degli studenti dichiara di avere parte attiva nella didattica mentre solo il 54,4% pensa che i docenti
sono attenti ai loro bisogni.
Tutti i docenti pensano di coinvolgere attivamente i propri studenti e il 96,2% dichiara di utilizzare una
didattica inclusiva.

Area del processo
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
OBIETTIVO DI PROCESSO – Incrementare i processi di governance. Implementare i rapporti con enti, associazioni presenti sul territorio
OBIETTIVO DI PROCESSO – Rendere operativi i gruppi di lavoro finalizzati al miglioramento e alla piena funzionalità di tutte le attività
collegate al PTOF
 Risultati scolastici
PRIORITA’
 Creazione di momenti di incontro e di confronto con enti e associazioni presenti sul territorio.
AZIONI ATTUATE






INDICATORI DI
MONITORAGGIO
MODALITA’ DI RILEVAZIONE
RISULTATI RAGGIUNTI













Coinvolgimento delle famiglie e di tutta la comunità scolastica nella realizzazione della mission dell’Istituto.
Conferenze con la presenza della comunità scolastica e territoriale.
Azioni di pubblicizzazione e disseminazione.
Momenti di condivisione e confronto con le altre scuole del territorio e momenti d’incontro con le università.
Termiti i vari progetti di alternanza scuola – lavoro quasi sempre con fattiva collaborazione con gli enti
esterni.
Numero di eventi/attività e percentuale di partecipazione ad essi
Monitoraggio dei progetti di alternanza scuola-lavoro (Funzione strumentale Area 5)
Incontri periodici dello staff, delle funzioni strumentali e del NIV.
Esame delle circolari interne dell’Istituto.
Relazione di monitoraggio finale della funzione strumentale Area 5
Maggiore conoscenza del territorio, delle sue problematiche e delle sue potenzialità e maggior senso di
appartenenza ad esso.
Rafforzato senso di appartenenza all’Istituto scolastico da parte dei docenti, degli alunni e, quindi, delle loro
famiglie.
Buona partecipazione agli eventi organizzati dalla scuola nonché a quelli che la scuola ha ospitato.
Maggiore visibilità della scuola sul territorio che diventa punto di riferimento per il territorio stesso e per la
comunità.
Creazione di una mentalità più aperta al mondo del lavoro e una più adeguata conoscenza di esso.
Innalzamento della qualità dell’offerta formativa.

CRITICITA’ INDIVIDUATE E ADEGUAMENTI IN ITINERE


Necessità di rivedere ed ottimizzare i tempi dedicati alla didattica in
modo da conciliarli con quelli delle azioni previste.

PUNTI DI FORZA



Migliorato senso di convivenza civile, di appartenenza e di legalità.
Maggior numero di docente direttamente coinvolti e interessati
all’innalzamento della qualità dell’offerta formativa.






Solo il 34% degli studenti si ritiene soddisfatto dei rapporti che ha con
le strutture territoriali.
Solo il 36,9% degli studenti è soddisfatto dei rapporti con le aziende nei
periodi di stage.
Solo il 23,4% degli studenti è soddisfatto dei rapporti con le aziende nei
periodi di alternanza scuola – lavoro.
Solo il 40,4 dei genitori è soddisfatto dei rapporti avuti dai propri figli
con le aziende nei periodi alternanza scuola – lavoro.




Buona la collaborazione tra le Funzioni strumentali.
I docenti hanno fatto rilevare un buon grado di soddisfazione dei
rapporti con le strutture territoriali ed aziendali.

Area del processo
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
OBIETTIVO DI PROCESSO - Strutturare un piano di utilizzo delle risorse per il perseguimento di obiettivi didattici prioritari
PRIORITA’
AZIONI ATTUATE







INDICATORI DI
MONITORAGGIO

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE
RISULTATI
RAGGIUNTI



















Risultati scolastici
Corsi tesi a promuovere lo sviluppo delle eccellenze.
Partecipazione di alcuni alunni a gare/concorsi (giochi di Archimede, Bebras dell’informatica, Olimpiadi dell’italiano,
Kangourou della matematica, 6 concorso di poesia internazionale “ Pensieri di … versi”, prima edizione del Premio
Letterario “Nessuno nasce Bullo” ,concorso V.E.R.I.).
e-Twinning/Erasmus+
Attuazione di alcuni progetti curriculari/extracurriculari utilizzando anche le ore di potenziamento di alcuni docenti, per
ampliare e migliorare l’offerta formativa.
Adesione al progetto “Multikulturalità”.
Progetto di certificazione delle lingue.
Stage all’estero.
Momenti di condivisione e confronto con le altre scuole del territorio e momenti d’incontro con le università.
Costituzione gruppo per l’orientamento.
Elaborazione ed attuazione di un progetto per l’orientamento in sinergia col territorio.
Esiti gare, competizioni, concorsi.
Azioni di valorizzazione e gestione delle differenze.
Numero di alunni che hanno seguito il consiglio orientativo
Numero di attività progettuali trasversali finalizzate all’orientamento.
Livello di valutazione e di validazione dei progetti.
Compilazione da parte dei docenti referenti della scheda di monitoraggio finale dei progetti presentati ad inizio anno
scolastico.
Scheda di monitoraggio finale della funzione strumentale area 4
Schede di monitoraggio finale della funzione strumentale area 5
Aumento della motivazione ad apprendere e della sana competizione tra gli alunni. Possibilità per gli stessi di misurare
le proprie competenze attraverso il confronto con i compagni anche di altre classi (durante la frequenza dei corsi di
preparazione).
Elevata partecipazione degli studenti alle azioni di valorizzazione delle eccellenze e delle certificazioni linguistiche.
Buona partecipazione da parte delle famiglie e degli studenti alle giornate di open day.

CRITICITA’ INDIVIDUATE E ADEGUAMENTI IN ITINERE














Non tutti i progetti sono stati realizzati.
Le comunicazioni non sempre arrivano tempestivamente e
contemporaneamente in tutte le classi pertanto bisogna rendere più
efficace ed efficiente la comunicazione verso gli studenti.
Dai monitoraggi effettuati è emerso che non sempre la partecipazione
alla gara ha stimolato momenti di approfondimento e riflessione in
classe.
L’organizzazione dello stage all’estero ha subito un rallentamento a
causa della mole di lavoro che investe il personale di Segreteria.
Bisogna ottimizzare i tempi della fase organizzativa dello stage.
Gli stage in Francia e in Spagna non sono stati realizzati per il numero
esiguo di adesioni.
Non tutti i Dipartimenti hanno accolto le proposte relativamente alle
valorizzazioni delle eccellenze.
Si propone, per il futuro, di inserire le gare e i concorsi nelle
progettazioni annuali delle varie discipline per rendere più
accattivante e stimolante i percorsi di apprendimento.
Scarso interesse da parte di alcune scuole superiori di primo grado
per l’attività di orientamento verso la scuola superiore di secondo
grado.
Coincidenza di alcune date per gli incontri con le Università.
Per il prossimo anno,bisogna creare dei percorsi che coinvolgano
direttamente gli alunni della scuola superiore di primo grado.
Si propone di progettare corsi per le certificazioni linguistiche con un
monte ore più elevato.
Si evidenzia la necessità di progettare un altro corso per il
potenziamento della Lingua Inglese PET B1 a causa delle numerose
richieste pervenute.

PUNTI DI FORZA













La scuola realizza attività su temi che valorizzano le diversità, favorendo
la qualità dei rapporti tra studenti.
Migliorato senso di convivenza civile, di appartenenza e di legalità.
Maggior numero di docente direttamente coinvolti nell’innalzamento
della qualità dell’offerta formativa.
Elevata partecipazione degli studenti alle attività proposte.
Buona la collaborazione tra le Funzioni strumentali.
Per le “Olimpiadi di Italiano” 5 alunni hanno avuto accesso alle
semifinali.
Per il “Kangourou della matematica” 1 alunno è arrivato alle semifinali
regionali.
Per la gara “Bebras dell’informatica” 3 squadre hanno superato oltre il
90% delle altre squadre a livello nazionale..
Per il concorso di poesia “Pensieri di … versi” un alunno ha vinto il
primo premio con una poesia in dialetto mondragonese.
Il Premio Letterario “Nessuno nasce Bullo”, indetto dal Comune di
Mondragone, per la categoria riguardante gli alunni delle scuole
secondarie di secondo grado, la vincitrice è un’alunna del nostro Istituto.
Il numero di alunni in entrata è maggiore di quello in uscita.
Interesse da parte degli alunni delle classi quinte nelle attività di
orientamento in uscita.

