REPORT ESITI MONITORAGGIO PROGETTI D’ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2017/18
Dal monitoraggio finale dei progetti emerge che:






le aree di riferimento sono state quelle relative all’area linguistica, scientifica,artistica, multimediale e coreutica;
il 71,4 % dei progetti monitorati è risultato di alto livello. Il restante 28,6 % è di livello medio;
i punti di forza ricorrenti sono l’interesse e la motivazione degli studenti nonchè la ricaduta delle attività progettuali all’interno dei curricoli;
i punti di criticità che si presentano con maggior frequenza sono: la gestione dei tempi e la difficoltà degli studenti di conciliare le attività
progettuali con tutte le altre attività, soprattutto, con il lavoro scolastico assegnato a casa;
nella maggior parte dei progetti i destinatari sono stati gli alunni stessi dei docenti referenti che alcune volte hanno trovato difficoltà a
coinvolgere classi diverse dalle proprie.

RICADUTA SUGLI ALUNNI
GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI:
per il 71,4 % tutti, in modo completo ed approfondito
per il 28,6 % parzialmente
per il 0,0 % per niente
GRADIMENTO E/O INTERESSE DA PARTE DEGLI ALUNNI:
92,9 % alto
7,1 % medio
0 % basso
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI:
85,7 % corretto e partecipe
14,3 % corretto
0,0 % insofferente
GIUDIZIO PREVALENTE DEGLI ALUNNI:
100 % attività interessante ed utile

0 % attività noiosa e scontata
0 % attività non formativa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LIVELLO DI VALUTAZIONE
INDICATORE
1 = BASE
Rispetto dei tempi
6,3 %
Supporto organizzativo
6,3 %
Numero alunni iscritti
0,0 %
Numero alunni partecipanti
6,3 %
Capacità del progetto di suscitare interesse negli alunni
0,0 %
Validità del progetto
0,0 %

LEGENDA:

1 = BASE: attività svolta in maniera accettabile;

TITOLO

“Il bastimento”

Certificazioni di
lingua spagnola

TEMPI

DESTINATARI COINVOLTI

Alunni dell’istituto

Marzo
Maggio

PUNTI DI FORZA

Spettacolo teatrale


Certificazione della
Alunni della classe terza del lingua
spagnola, 
Liceo Linguistico
livello
B1
del
Quadro Comune
Europeo
di 
riferimento.


Corsi di
potenziamento
delle lingue

PRODOTTO
FINALE

Interesse degli
studenti

Intero
anno
scolastico

Marzo
Maggio

2 = MEDIO: attività svolta in maniera adeguata;



Potenziamento della lingua
inglese corso PET, livello B1:
alunni del primo biennio, del
secondo biennio e della
quinta classe di tutti gli
indirizzi dell’Istituto.
Potenziamento della lingua
inglese corso FCE, Livello B2:

Esami sostenuti o 
ancora
da
sostenere
per 
ottenere le varie
certificazioni

2 =MEDIO
56,3 %
62,5 %
25,0%
43,8 %
18,8 %
6,3 %

3 = ALTO
37,5 %
31,3 %
75,0 %
50,0 %
81,3 %
93,8 %

3 = ALTO: attività svolta in maniera rilevante.
CRITICITA’
Difficoltà degli studenti a
conciliare le prove teatrali con
le attività scolastiche

Partecipazione
attiva dei corsisti Tempi troppo ristretti
Potenziamento
delle
ore
curriculari
Obiettivo
concreto
(certificazione)
Partecipazione
 Numero di ore di
attiva dei corsisti
preparazione
alle
certificazioni
troppo
Potenziamento
esiguo rispetto alle reali
delle
ore
esigenze
curriculari
 Migliorare
l’organizzazione dei tempi

LIVELLO
CONSEGUITO

Alto

Alto

straniere Inglese –
Francese Spagnolo




TITOLO

TEMPI



prioritariamente agli alunni
di tutti gli indirizzi (secondo
biennio e quinta classe) già in
possesso della certificazione
di livello inferiore.
Potenziamento della lingua
francese Delf A2: alunni del
primo e del secondo biennio,
del Liceo Linguistico .
Potenziamento della Lingua
Spagnola DELE B1: alunni del
secondo biennio e della
quinta classe del Liceo
Linguistico non in possesso
della relativa certificazione.

DESTINATARI
COINVOLTI



PRODOTTO FINALE

“ Amo chi legge,
leggo chi amo”

Maggio



15 per attività
extracurricolari
pomeridiane
30 per attività
curricolari

Creazione di un
gruppo di lettura







Alunni del biennio
e del triennio di
tutte le classi


in quanto i corsi sono
coincisi con la fase più
intensa dell’intero anno
scolastico sia per gli
studenti che per i docenti.
Bisognerebbe attivare più
corsi di inglese PET B1 a
causa del numero elevato
di richieste di iscrizione

PUNTI DI FORZA




Obiettivo
concreto
(certificazione

Partecipazione a 
gare con i relativi
risultati conseguiti
Migliore gestione

della seconda

Interesse e motivazione
degli studenti
Possibilità
di
socializzare e
di
confrontarsi attraverso
la lettura
Possibilità di conoscere
una grande varietà di
generi e di usufruire di
vari canali di lettura
Disponibilità
e
competenza
dei
docenti referenti
Elevato numero di
alunni
che
hanno
partecipato al progetto
Unico
percorso
extracurricolare per la

CRITICITA’








Ritardo nei tempi di
attuazione
Difficoltà a coinvolgere le
classi terze e quarte, le
classi diverse da quelle dei
docenti referenti e la
componente maschile
Inesperienza dei docenti
organizzatori
Il progetto non è stato
realizzato in tutte le
attività previste
Difficoltà da parte degli
alunni di Cancello ed
Arnone di partecipare al
progetto per mancanza di
mezzi di trasporto

Alto

LIVELLO
CONSEGU
ITO

Alto

Potenziare le
competenze di
Matematica

“Giornalismo
investigativo”

TITOLO
S.M.A.RT/E
phone (spazio
multimediale di
arte con
smartphone)




English – Art
– CLIL:
Cubism and
Picasso
Biology –
CLIL:
Genetics
and DNA

Novembre
Giugno

Marzo
Maggio



Alunni delle classi
quinte del liceo
scientifico

prova scritta
durante l’Esame di
Stato

Studenti delle classi

terze e quarte della Due
lavori
sede di Cancello ed multimediali realizzati 
Arnone
dagli alunni

TEMPI

DESTINATARI
COINVOLTI

Novembre
Giugno

Tutte le classi della
sede di Cancello ed
Arnone

PRODOTTO FINALE

Lavoro multimediale


Studenti delle classi
Novembre terza e quinta della 
Maggio
sede di Cancello ed
Arnone

Graduatorie delle varie
gare/concorsi
Attestati di
partecipazione rilasciati
dagli enti esterni o dalla
scuola

preparazione
della 
prova
scritta
di
matematica agli Esami
di Stato.

Non previsione da parte
della
scuola
di
un
contributo
per
il
trasferimento degli alunni
alla fase provinciale delle
gare

Coinvolgimento degli 
alunni

Didattica laboratoriale
web

Tempi ridotti
Supporto informatico non
sufficiente

PUNTI DI FORZA

CRITICITA’

Presenza in classe delle LIM
che ha permesso di
realizzare attività interattive
e
ha
permesso
la
cooperazione tra classi
diverse.
 Continuità nello studio
 Interesse
per
la
disciplina
 Perfezionamento
del
metodo di studio e le
capacità di analisi e di
sintesi.

Mancanza di un
laboratorio
informatico nel plesso

Alto

Alto

LIVELLO
CONSEGUITO

Alto

Qualche alunno ha
evidenziato scarsa
applicazione
Alto



Stage linguistico
all’estero

Ottobre
Marzo





Stage linguistico
in Francia: alunni
di tutte le classi
del
Liceo
Linguistico e del
Liceo
delle
Scienze Umane
Stage linguistico
in Spagna: alunni
di tutte le classi
del
Liceo
Linguistico
Stage linguistico
in Gran Bretagna:
alunni
del
secondo biennio e
della quinta classe
di tutti gli indirizzi
dell’Istituto

Stage in Gran Bretagna che si L’esperienza dello stage è 
è svolto a Canterbury dal 17 al risultata interessante ed
24 Marzo 2018 a cui hanno estremamente formativa
partecipato 24 studenti che
hanno ricevuto un attestato
di frequenza dalla Scuola

straniera.


Tempi lunghi tra
la presentazione
del progetto e
l’emanazione del
bando
Costi elevati per le
famiglie
Tempi
molto
vicini tra lo stage e
i
viaggi
d’istruzione

Medio

TITOLO

TEMPI

DESTINATARI
COINVOLTI

PRODOTTO FINALE


Valorizzazione
delle eccellenze

Intero
anno
scolastico

Tutti gli studenti dei vari 
indirizzi della scuola

PUNTI DI FORZA

Graduatorie delle 
varie gare/concorsi
Attestati
di
partecipazione

rilasciati dagli enti
esterni
o
dalla 
scuola


“Shakespeare
Re dei teatri”

Intero
anno
scolastico

Studenti della classe III
G

Lettura, commento ed
analisi del “Mercante di
Venezia”

Numero elevato di
partecipanti alle gare
proposte
Aumento del numero di
studenti motivati
Condivisione di una
esperienza formativa che
gli studenti hanno
dichiarato di voler ripetere
Tre classi sono state
coinvolte per la
sperimentazione del
gemellaggio eTwinning
Coinvolgimento della classe

CRITICITA’




Non tutte le gare proposte
sono state accolte dai
dipartimenti
Alcuni indirizzi della scuola
hanno partecipato in
maniera marginale
Non sempre le gare sono
state accompagnate da
momenti di
approfondimento e
condivisione in classe

Mancata divulgazioni ad altre
classi

LIVELLO
CONSEGUITO

Alto

Medio

“Insieme con
l’arte”
Gennaio
Maggio

Alcuni alunni delle classi
1D, 5D, 1A, 2A, 1B, 3B,
4B, 1L, 3I, 4I, 3H, 4H, 5H,
5C, 1F, 5F e 1G.
Al
progetto
hanno
partecipato
anche
l’alunna dva della 1N e
l’alunno dva di 1G
affiancati dai docenti di
sostegno.






Murales “Music”

Pittura su tela (4
tele)
Collage (4 collage)
Mostra fotografica





TITOLO

TEMPI

DESTINATARI
COINVOLTI

“Cittadinanza
digitale”

Intero anno
scolastico

Studenti
della
classe V L

“ Gran Ballo”

Aprile
Giugno

Alunni delle
classi quarte
e quinte di
ogni indirizzo

PRODOTTO FINALE




Mappe
Pagine web
Padlet con un
lavoro di gruppo
finale

Ballo di fine anno

Miglioramento delle
capacità relazionali e di
cooperazione e
condivisione della
sensibilità artistica
personale
Consapevolezza riguardo
alla necessità di una
valorizzazione del
territorio
Miglioramento del bene
comune attraverso attività
condivise
Adattamento di obiettivi
e materiali a seconda dei
livelli di abilità







Rivedere la modalità di
allestimento della mostra
fotografica
Migliorare la
comunicazione del
regolamento relativo alla
partecipazione alla mostra
Migliore gestione dei
tempi
Frequenti assenti
dell’alunno dva di 1G che
ha ridotto la portata
dell’obiettivo teso
all’inclusione

PUNTI DI FORZA

Medio

CRITICITA’

LIVELLO
CONSEGUITO

Nessuna
criticità
rilevata

Alto



Acquisizione di conoscenze teoriche delle varie
tipologie di media
 Comprensione, costruzione-scomposizione,analisi
dei messaggi
 Saper analizzare e decodificare i linguaggi dei
messaggi pubblicitari
 Conoscere la multimedialità e la rete e le forme di
comunicazione correlate a questi strumenti
Attraverso la percezione della propria struttura
corporea e un adeguato potenziamento muscolare, si
concorre ad una armonica formazione della persona e
si accrescono le possibilità espressive migliorando il
canale di comunicazione.

Necessità di
un maggior
numero di
incontri di
preparazione

Alto
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TITOLO

Certificazioni di
lingua spagnola

TEMPI

Marzo
Maggio

DESTINATARI COINVOLTI


Certificazione della
Alunni della classe terza del lingua
spagnola, 
Liceo Linguistico
livello
B1
del
Quadro
Comune
Europeo
di 
riferimento.


Corsi di
potenziamento
delle lingue
straniere Inglese –
Francese - Spagnolo

Marzo
Maggio

PRODOTTO FINALE







Potenziamento della lingua
inglese corso PET, livello B1:
alunni del primo biennio, del
secondo biennio e della quinta
classe di tutti gli indirizzi
dell’Istituto.
Potenziamento della lingua
inglese corso FCE, Livello B2:
prioritariamente agli alunni di
tutti gli indirizzi (secondo
biennio e quinta classe) già in
possesso della certificazione di
livello inferiore.
Potenziamento della lingua
francese Delf A2: alunni del
primo e del secondo biennio,
del Liceo Linguistico .
Potenziamento della Lingua
Spagnola DELE B1: alunni del
secondo biennio e della quinta
classe del Liceo Linguistico non
in possesso della relativa
certificazione.

Esami sostenuti o 
ancora
da
sostenere
per 
ottenere le varie
certificazioni


PUNTI DI FORZA

CRITICITA’

Partecipazione
attiva dei corsisti Tempi troppo ristretti
Potenziamento
delle
ore
curriculari
Obiettivo
concreto
(certificazione)
Partecipazione
 Numero
di
ore
di
attiva dei corsisti
preparazione
alle
certificazioni
troppo
Potenziamento
esiguo rispetto alle reali
delle
ore
esigenze
curriculari
 Migliorare l’organizzazione
Obiettivo
dei tempi in quanto i corsi
concreto
sono coincisi con la fase più
(certificazione
intensa dell’intero anno
scolastico sia per gli
studenti che per i docenti.
 Bisognerebbe attivare più
corsi di inglese PET B1 a
causa del numero elevato
di richieste di iscrizione
 Data la coincidenza con i
corsi PON, si rimanda
all’inizio del prossimo anno
scolastico lo svolgimento
degli altri due corsi
progettati dal FIS.

LIVELLO
CONSEGUITO

Alto

Alto

TITOLO

Stage
linguistico
Malta

TEMPI

DESTINATARI COINVOLTI

PRODOTTO FINALE

Fase preparatoria, da
ottobre 2018
(presentazione del
progetto), al 3
febbraio 2019, data di
partenza per Malta;
realizzazione dello
stage, dal 3 al 9
febbraio 2019.

33 studenti del secondo biennio
e dell’ultimo anno dei vari
indirizzi della scuola,

Attestati di frequenza rilasciati
dalla Scuola straniera e
certificazione di n.40 ore di
alternanza scuola lavoro, come
prodotto finale; positiva ricaduta
sul curricolare per quanto
riguarda il potenziamento delle
competenze comunicative; uso
costante della lingua in contesti
reali; contatto diretto con la vita
del paese la cui lingua è oggetto
di studio.

TITOLO

TEMPI

DESTINATARI
COINVOLTI

PRODOTTO FINALE


Valorizzazione delle
eccellenze:
A. Bebras;
B. High School
Game;
C. Hippo,
D. olimpiadi
internazionali
della lingua
olimpiadi

Intero
anno
scolastico

Tutti gli studenti 
dei vari indirizzi
della scuola

PUNTI DI FORZA
L’esperienza dello 
stage è risultata
interessante ed
estremamente
formativa



PUNTI DI FORZA

Graduatorie
delle
varie 
gare/concorsi
Attestati di partecipazione rilasciati
dagli enti esterni o dalla scuola





CRITICITA’

Numero elevato di
partecipanti alle
gare proposte
Aumento del
numero di studenti
motivati
Condivisione di una
esperienza
formativa che gli
studenti hanno
dichiarato di voler
ripetere
Tre classi sono
state coinvolte per
la sperimentazione

Tempi lunghi tra
la presentazione
del progetto e
l’emanazione del
bando
Costi elevati per
le famiglie
Tempi
molto
vicini tra lo stage
e
i
viaggi
d’istruzione

CRITICITA’






Non tutte le gare
proposte sono state
accolte dai
dipartimenti
Alcuni indirizzi della
scuola hanno
partecipato in
maniera marginale
Non sempre le gare
sono state
accompagnate da
momenti di
approfondimento e
condivisione in classe

LIVELLO
CONSEGUITO

Medio

LIVELLO
CONSEGUITO

Alto

del gemellaggio e
Twinning ed
Erasmus
Per ECDL è stata
stipulata la
convenzione con AICA

Ingresso alla rete
Certilingua della
Campania.
progetto Intercultura
per lo scambio di
classi,
“ C’est la Dance”

“Note Galileiane”

Intero
anno
scolastico

Tutti gli studenti
dei vari indirizzi
della scuola

a.s.
2019/20
Dal 6
maggio al
5
Giugno

Alunni del
triennio di ogni
indirizzo

, per cui la scuola è diventata centro d’
esame; sono stati attivati corsi per i
primi due moduli di ECDL FULL
STANDARD, frequentati da 26 studenti
che sosterranno i relativi esami alla
fine del mese di giugno 2019. La scuola
ha poi aderito al da attuare nel
prossimo anno scolastico, ed è








Ballo di fine anno

Attraverso la percezione
della
propria
struttura
corporea e un adeguato
potenziamento muscolare, si
concorre ad una armonica
formazione della persona e si
accrescono le possibilità
espressive migliorando il
canale di comunicazione.

Necessità di anticipare i tempi
di preparazione per
permettere una più ampia
partecipazione dei ragazzi
dell’ultimo anno

Alto

TITOLO
SPORTELLO DIDATTICO per le
seguenti discipline:
1) Italiano
2) Matematica
3) Inglese
4) Francese
5) Latino
6) Greco

TEMPI

DESTINATARI PRODOTTO FINALE
COINVOLTI
Da
Tutti
gli Matematica 50hh
dicembre studenti dei (5 moduli da 10
2018 a
vari indirizzi hh);
Latino 20hh
febbraio della scuola
(2 moduli);
2019
Fisica 10hh–
Italiano 10hh–
Inglese 10hh–
Greco 10hh –
Francese10hh
(1modulo per ogni
disciplina);

PUNTI DI FORZA





Solo 1 debito in
francese.
1 debito in greco
Pochi debiti in
inglese
Nessun debito in
inglese nella sede
di Cancello
Arnone

CRITICITA’

Francese :
 1 debito in I L
Latino:
 1 debito in IA;
 4 debiti in IB
 7 in I AC
 2 in I M
 3 in I N
 4 in IIA
 1 in II N
Matematica:
 2 debiti IB
 8
in I A C
 2
in IE
 2
IH
 4
ID
 1
IG
 3
IM
 4 in II AC
 1
IID
 2
IIE
 1
II L
 2
IIG
 3
II F
 3
III B
 1
III M
 1
III G
 1
III A C
 4
IV D
 1
IV A C

22 debiti
biennio

35 debiti nel
biennio
11 nel
triennio

Inglese:
 1 IB
 1 IH
 1 IE
 1 III A
 1 III B
 2 III H


3 debiti nel
biennio
4 nel triennio

