
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Pascoli” 
 FRIGENTO (AV) 

Con Sezioni Associate di GESUALDO-STURNO-VILLAMAINA 
 

MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
OBIETTIVI DI PROCESSO (INDIVIDUATI DOPO LA COMPILAZIONE DEL RAV) 

1. AVVIARE IL REGISTRO ON LINE 

MONITORAGGIO EFFETTUATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017  
 
Tutte le scuole dei vari plessi hanno inserito : 
assenze, giustifiche, firme dei docenti, programmazioni, voti alunni. 
Non tutte le scuole primarie  hanno inserito le attività giornaliere. 
Gli scrutini ,con l’utilizzo del registro elettronico, sono stati effettuati nelle 
scuole di : Sturno (primaria e secondaria) ; Villamaina (primaria) 

MONITORAGGIO DA EFFETTUARE NEL MESE DI GIUGNO 2017 

Attività  Settembre 2015 Febbr/marzo 2016 Giugno 2016 a.s. 2016/2017 

 

Corso di formazione a cura 
della Argo Software 
S.r.l.Inserimento dati degli 
alunni; firme dei docenti; 
inserimento assenze, 
programmazioni, 
valutazioni. 

Corso di formazione a 
cura della Argo 

Azione attuata in parte 
Inserire voti e verifiche 
alunni 

Azione attuata in 
parte 
Inserire voti e 
verifiche alunni 

Azione attuata 
Corso registro elettronico 
(settembre 2016) 
 
Partire a regime con il 
registro elettronico 



 

2. AVVIARE UNA FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE, SPECIE A RIGUARDO DELLE COMPETENZE CHIAVE E 

DI CITTADINANZA E DEGLI ALUNNI CON BES. 
 

Attività  Settembre 2015 Giugno 2016 

Primo corso di formazione a 
cura del Dirigente Scolastico. 
Secondo corso con  esperto 
esterno. 

Azione attuata 
Corso di formazione a cura del D.S. 
 

 

Azione effettuata 
Corso di formazione sui BES per 
tutti i docenti 

 2016/2017  

 Azione attuata 
7 novembre 2016 
Corso sui DSA. Relatore: Giacomo Stella 
 
1 dicembre 2016 
Corso di formazione: Didattica e 
certificazione delle competenze. Relatrice: 
Anna Di Palma 

 

 



 

3. COINVOLGERE LE FAMIGLIE, LE ISTITUZIONI E LE AGENZIE FORMATIVE 

NELL’ELABORAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Attività OTTOBRE 2015 a.s. 2016/2017 
Ottobre 2016  

 Incontro con le famiglie per la 

stesura del PTOF 

Azione effettuata Azione effettuata 
14 ottobre 2016 

 
-Incontro interistituzionale per 
l’aggiornamento del PTOF 
-Presentazione PTOF ai genitori 

 
 

 



 

4. ELABORARE IL CURRICOLO  VERTICALE 

 

Attività  Settembre/ottobre 2015 a.s. 2016/2017 
Ottobre 2016 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, descrittori dei livelli di 
competenza per ciascuna disciplina, 
obiettivi di apprendimento annuali, 
competenze chiave di cittadinanza. 

Azione effettuata 
Elaborazione del curricolo 
verticale tra i tre ordini di 
scuola 

Azione effettuata 
Incontri tra i docenti per la 
condivisione del curricolo 
verticale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. FORMARE UNA «COMMISSIONE CONTINUITÀ» 

Attività Settembre 

2015 

Novembre 

2015 

Aprile 

2016 

Giugno 

2016 

SETTEMBRE 

2016 

A.S. 2016/2017 

Fascicolo passaggio -

alunni; 

favorire il passaggio 

graduale tra gli ordini 

di scuola attraverso 

progetti di attività 

ponte. 

Verifica delle attività. 

Monitoraggio test 

d'ingresso classi 

iniziali. 

Azione 

attuata :  

  

Primo incontro 

per la scelta 

degli obiettivi 

da realizzare. 

Azione attuata  

Elaborazione 

fascicoli di 

passaggio ;  

progettazione 

attività ponte e 

progetto 

« continuità » con 

le F.S. 

Azione 

attuata : 

  

Predisporre 

incontri per 

attività ponte 

Azione attuata : 

  

compilazione 

fascicolo 

passaggio alunni 

Azione attuata 

CONSEGNA 

FASCICOLO DI 

PASSAGGIO AI 

DOCENTI 

DELL’ORDINE DI 

GRADO SUCCESSIVO 

SCELTA DEI TEST 

D’INGRESSO  

 Monitorare test 

d’ingresso 

 PREDISPORRE 

incontri per 

attività ponte 

 Compilazione 

fascicolo 

passaggio alunni 

 Verificare le 

attività 

 

8 Settembre 2016 
Azione effettuata 
Incontro commissioni 

 resoconto alunni, eventuali problematiche 
degli stessi 

 consegna fascicolo di passaggio degli 
alunni 

 scelta tipologia del test d’ingresso che 
SONO STATI MONITORATI 

30 novembre 2016 
Azione effettuata 
Incontro commissioni 
 

Monitorare test d’ingresso delle classi prime 

della SCUOLA primaria e della scuola 

secondaria 

 

Predisporre attività ponte + calendario 

 

5 giugno 2017 
Azione da effettuare 
Incontro commissioni 
 
Verifica attività-ponte; predisposizione fascicolo 
di passaggio degli alunni. 
 
N.B.: La compilazione del fascicolo di passaggio 
degli alunni avverrà all’interno degli scrutini 
 



6. FORMARE UNA «COMMISSIONE ORIENTAMENTO» 

Attività   Settembre 2015 Novembre 2015 Aprile 2016 a.s. 2016/2017 

Avviare un percorso di 

orientamento a partire dalla 

scuola 

dell’Infanzia;predisporre i 

materiali per le attività di 

orientamento e 

monitorarli;organizzare 

percorsi di conoscenza delle 

scuole del territorio; 

•Elaborare  test d’ingresso. 

Azione attuata  

  

Primo incontro per la scelta 

degli obiettivi da realizzare. 

Azione attuata  

  

Progettazione « Progetto 

orientamento » con le F.S.  

Azione attuata :  

  

Monitoraggio fascicoli 

orientamento 

Incontri per predisporre 

materiale per l’orientamento a 

partire dalla scuola 

dell’infanzia e monitoraggio 

degli stessi. 

Organizzazione percorsi di 

conoscenza delle scuole del 

territorio. 

19 ottobre 2016 
Azione effettuata 

Incontro commissione 
 Predisporre, assieme alle F.S. ,  materiale e 

test per l’orientamento, a partire dalla scuola 
dell’infanzia e per tutte le classi della primaria 
e della secondaria. 

 
 

30 novembre 2016 

Azione effettuata 
 

Organizzare percorsi di conoscenza delle 

scuole del territorio attraverso uscite e 

materiale cartaceo. 

 

Presentazione dei questionari per 

l’orientamento (scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria) 
 

15 maggio 2017 
Azione da effettuare 

 
Monitoraggio test sull’orientamento 
 

 

 

 

 



7. ISTITUIRE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Attività  Settembre 
2015 

Febbraio 
2016 

Aprile 2016 a.s. 2016/2017 

-Linee generali della 
programmazione annuale; 
-programmazione uda. 
-Analisi test d'ingresso 

-Monitorare l’andamento 
delle varie attività; 
-programmare interventi di 
recupero 

-scelta  nuovi libri di testo 

Azione attuata  
Linee generali 
della 
programmazione 
annuale. 
Programmazione 
UDA. 

Azione svolta  
  

Programmazione 
attività di 
recupero 

Azione svolta in parte 

(all’interno dei singoli 
consigli di classe) : 
  

adozione 
libri ;monitorare 
l’andamento delle 
varie attività 
didattiche 

-Programmazione verticale con 
l’utilizzo del curricolo; 
-programmazione uda. 
-Valutazione alunni tramite 
griglie predisposte 

-Monitoraggio andamento delle 
varie attività; 
-programmazione interventi di 
recupero 

-scelta  nuovi libri di testo 

 

20 ottobre 2016 
Azione effettuata 
Incontro per dipartimenti disciplinari 
 
Programmazione in verticale, grazie all’utilizzo del 
curricolo verticale e della griglia per l’UD. 
Presentazione delle griglie per la valutazione delle 
discipline e del comportamento degli alunni. 

 
 

Azione effettuata 
Scrutini del I quadrimestre 
(all’interno dei consigli di classe e di interclasse) 
 
Monitoraggio andamento delle varie attività; 
-programmazione interventi di recupero 
 
 
 

5 aprile 2017 
Da effettuare 
Incontro per dipartimenti disciplinari 
 
 Scelta nuovi libri di testo 

 



8. ORGANIZZARE INCONTRI FORMATIVI PER MIGLIORARE LE COMPETENZE DIDATTICHE ED EDUCATIVE DEI DOCENTI 
 

Attività  periodo azione 

Corso Primo Soccorso Marzo 2016 effettuata 

Corso sui DSA. Relatore: D.S. Giugno 2016 effettuata 

 A.S. 2016/2017  

Corso sulla Sicurezza. Relatore: ing. Mariano Margarella 2 Settembre 2016: 10.00/13.00 

13 settembre 2016: 15.30/19.30 

19 settembre 2016: 15.30/19.30 

 

effettuata 

Corso «Pedagogia e psicologia dell’apprendimento». Relatore: 

D.S. 

5 Settembre 2016: 9.00/10.00 effettuata 

Corso sul registro elettronico a cura della Argo 7 Settembre 2016: 9.00/12.00 

9 settembre 2016: 9.00/12.00 

 

effettuata 

Corso «Le Indicazioni Nazionali». Relatore: D.S.  27 Settembre 2016: 16.00/18.30 effettuata 



Corso «Metodi di insegnamento». Relatore: D.S. 24 Ottobre 2016: 15.30/17.30 effettuata 

Corso sui DSA.Relatore: Giacomo Stella  7 Novembre 2016: 15.00/18.30 effettuata 

Didattica e certificazione delle competenze.Relatrice: Anna Di 

Palma 

1 dicembre 2016: 15.30/17.30 effettuata 

TIC, ORIENTAMENTO, PSICOLOGIA e DIDATTICA 
dell'APPRENDIMENTO, la VALUTAZIONE, SICUREZZA, DSA. 
 

Triennio  Da effettuare 

 

 

Frigento, febbraio 2017 

REFERENTI: 

Prof.ssa Cipriano Annunziata 

Ins.te Losco Fiorella 


