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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Nella maggior parte dei casi l’utenza beneficia di condizioni economiche dignitose; sono rare, ma presenti gravi 
situazioni di deprivazione materiale. Gli alunni stranieri nelle scuole dell’IC rappresentano circa l'1% della popolazione 
scolastica: si tratta perlopiù di cittadini dell’est Europa, asiatici, africani e latini. Il plesso Centrale della scuola accoglie 
qualche alunno affidato alle Case-famiglia. Nel territorio sono presenti: società sportive, associazioni, biblioteche 
comunali e spazi di aggregazione messi a disposizione dalle parrocchie che offrono buone opportunità di integrazione 
con la scuola. Costituiscono altresì risorse del territorio, significative ai fini della rielaborazione e dell’integrazione nel 
piano dell’offerta formativa triennale della scuola: -l’insieme di proposte inerenti la valorizzazione della realtà ambientale 
formulata dall’Ente locale; -la collaborazione realizzata attraverso il “Piano sociale di zona” inerente l’educazione alla 
legalità e l’integrazione degli alunni stranieri; -la collaborazione con associazioni ed Enti, finalizzata ad introdurre 
condizioni positive e costruttive nelle scuole del territorio; -il contributo (volontario) delle famiglie per la realizzazione di 
progetti finalizzati al miglioramento e all’arricchimento dell’offerta formativa.

VINCOLI

Il plesso di Polvica di Nola è allocato su una porzione di territorio ai confini tra quattro comuni. I ragazzi di questo 
territorio vivono un parziale isolamento, motivo di disagio e di difficoltà sia sul piano economico che su quello culturale. 
Diversi alunni dell'Istituto provengono da famiglie benestanti, ma con genitori separati e ciò determina un disagio 
relazionale e comportamentale.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio nolano racchiude tratti degni di nota sia sotto il profilo storico, sia sotto il profilo archeologico ed artistico che 
sotto quello demo-etnoantropologico. Queste caratteristiche culturali si completano favorevolmente con la disposizione 
geografica dell’area, che è ben collegata. È doveroso ricordare infine la robusta identità culturale ricoperta dall’area 
dovuta alla qualità e alla dimensione della propria realtà storica ed artistica. L’intera area gode di un’elevata 
concentrazione commerciale, logistica e produttiva essendo la sede del primo e più importante polo economico del 
Centro - Sud Italia quale il CIS interporto campano, del centro servizi polifunzionale “Vulcano Buono” e dell’officina 
meccanica di NTV primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità. Il territorio nolano, inoltre, 
ha  una forte vocazione agricola; grazie alle caratteristiche del territorio e al clima favorevole, l’economia locale si basa 
anche sulla produzione agroalimentare. L'Ente locale offre il patrocinio morale a molte iniziative  di carattere culturale, 
talvolta promosse dallo stesso Ente (Festival dei diritti dei ragazzi, giornate FAI). Sono presenti numerose associazioni 
culturali che collaborano con l'istituzione scolastica in vari ambiti (storico archeologico, inclusione e lotta al disagio, 
discriminazione di genere, ecc,)

VINCOLI

Il territorio si caratterizza per la scarsa attenzione da parte degli Enti locali alla scuola, cui destinano risorse economiche 
minime sia per la sicurezza e la manutenzione degli edifici sia per la promozione delle attività proposte dalla scuola. 
D'altra parte, minime risorse provengono dai privati (sponsorizzazioni, donazioni pressochè inesistenti).

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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La scuola beneficia del contributo volontario delle famiglie, che viene versato dall'80% circa degli studenti. Fonti di 
finanziamento aggiuntive derivano dalla partecipazione ad avvisi pubblici di varia provenienza (PON, progetti MIUR, 
progetti regionali, altri tipi di progetti) e dalla ricerca di sponsor. La scuola, situata in area ad elevato rischio sismico, 
presenta un patrimonio edilizio costruito dopo l’entrata in vigore della normativa antisismica. I plessi della scuola M.Fiore 
di Polvica di Nola hanno ottenuto di recente la certificazione di agibilità ed il certificato di prevenzione incendi. La sede 
centrale è al centro della città di Nola e quindi facilmente raggiungibile. La strumentazione informatica è stata in parte 
aggiornata o sostituita per entrambe le scuole dell'I.C.. In particolare per la sede centrale G.Bruno di Nola sono stati 
aggiornati i computer esistenti e dismessi quelli obsoleti. Per il plesso M. Fiore di Polvica di Nola nella scuola secondaria 
di primo grado sono stati sostituiti tutti i computer del laboratorio di informatica.

VINCOLI

Le risorse finanziarie sono scarse perchè poco o nulla viene erogato dagli Enti locali. Dal punto di vista della sicurezza, 
la prima emergenza è la messa a norma degli edifici scolastici, con particolare riferimento alla prevenzione incendi. Il 
plesso G.Bruno della sede centrale di Nola non ha ancora la certificazione di agibilità e la certificazione di prevenzione 
incendi che sono in via di acquisizione. La sede di Polvica invece, si trova alla periferia e dista 10 Km dal centro. Per 
quanto riguarda la strumentazione informatica, è necessario avere un maggior numero di LIM per tutte le classi sia della 
scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado. Inoltre, manca un secondo laboratorio informatico per il 
plesso centrale in cui svolgere attività didattica e prove INValSI.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

I docenti a tempo indeterminato rappresentano il 98% dell'organico. La loro età va dai 30 ai 65 anni con la seguente 
distribuzione per fasce:

30-35 il  3%

35-45 il 12%

45-55 il 55%

Oltre 55 il 30%

Per quanto riguarda le competenze professionali la percentuale di docenti che utilizza le TIC nell'attività didattica è 
aumentata anche tra i docenti più anziani, ciò ha favorito e facilitato l'uso sistematico del registro elettronico.

Per quanto riguarda l’istruzione e le certificazioni:

-il 100 % dei docenti dell’infanzia ha il diploma

-il 5% dei docenti della primaria ha la laurea

-il 95 % ha il diploma

-l’80% dei docenti del primo grado ha la laurea

-il 20 % ha il diploma

Il 30,77% dei docenti possiede una certificazione informatica.

Il 10,26% dei docenti possiede una certificazione linguistica.

 I docenti di sostegno sono tutti specializzati con certificazione polivalente ed aggiornati sulle problematiche legate al 
sostegno.
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Mediamente negli ultimi anni i docenti che hanno richiesto il trasferimento sono circa l'1%.
Il Dirigente scolastico ha ricevuto il primo incarico nell'a.s. 2015/2016.

VINCOLI

La percentuale di docenti di età superiore ai 45 è molto alta(90% circa), il che determina una certa riottosità verso le 
innovazioni tecnologiche.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica
nella scuola primaria. Riduzione della variabilità tra classi
nei risultati INValSI.

Accrescere l'effetto scuola nelle classi quinte (primaria).
Ridurre  di tre punti, nel triennio, la varianza tra classi
terze in italiano e matematica

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte sono relative alle azioni indicate nel PDM per ciascun obiettivo di processo collegato a priorità e
traguardi.
1)Obiettivo di processo : Promuovere l'uso di metodologie didattiche innovative, consolidando il lavoro a classi aperte  e
per gruppi di livello (recupero e potenziamento).
Attività svolte nella scuola primaria e SSIG:
Nel 1° anno, i docenti hanno sperimentato in classe la didattica a classi aperte secondo una progettazione mirata ad un
innalzamento della motivazione ed dell'efficacia nell'acquisizione delle competenze da parte degli alunni. Il progetto di
innovazione didattica ha risposto coerentemente all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni
cognitivi individuali destinando un periodo di attività didattica al recupero, consolidamento e potenziamento:
l'organizzazione di gruppi per livelli di competenze ha facilitato la risposta alle richieste dei diversi stili cognitivi e ha
consentito la progettazione di interventi didattici funzionali. Attraverso la differenziazione dei percorsi è stato possibile
effettuare potenziamento e recupero in maniera programmata, senza risorse aggiuntive richieste alle famiglie.
Nel 2° anno, i docenti hanno consolidato in classe la didattica a classi aperte e attuato la metodologia didattica
innovativa del coding.
Nel 3° anno, i docenti hanno consolidato la metodologia didattica innovativa del coding e hanno attuato quella del debate
(SSIG).
2)OBIETTIVO DI PROCESSO
Elaborare e somministrare prove parallele comuni d’istituto per quadrimestre; elaborare rubriche di valutazione delle
competenze.
Attività svolte nella SSIG:
Nel primo anno è stato avviato un percorso di confronto con riunioni disciplinari e dipartimentali. Sono stati individuati
criteri utili ad una valutazione omogenea ed oggettiva e strutturate prove parallele iniziali.
Nel 2° anno si è proceduto alla strutturazione di prove parallele in italiano matematica ed inglese ex ante, in itinere ed ex
post e alla definizione di tabelle valutative comuni di correzione.
Nel 3° anno sono state strutturate prove parallele in tutte le discipline ex ante, in itinere ed ex post con definizione tabelle
valutative comuni di correzione. Inoltre è stata attuata la condivisione di modalità e tempi di somministrazione, la
diffusione di prove oggettive e griglie valutative.
Risultati

Nelle classi quinte della scuola primaria nel corso degli anni scolastici esaminati l'effetto scuola sia in italiano che
matematica è migliorato passando da valori al disotto della media regionale nell'anno 2016/2017 a valori sopra la media
regionale nell'anno 2018/2019.
Per la scuola secondaria di primo grado i dati relativi alle prove CBT sia in italiano che matematica evidenziano una
significativa riduzione della variabilità tra le classi che nelle prove 2019 è risultata in linea con i dati della macroarea. Si
sottolinea nel contempo l'aumento della variabilità dentro le classi (che rappresenta un fattore di qualità nella formazione
delle classi). Inoltre la scuola secondaria di I grado mostra nelle prove INVALSI risultati eccellenti in quanto gli alunni
dell'Istituto ottengono in italiano matematica e inglese  punteggi medi superiori a quelli delle scuole campane e del SUD
italia.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
TRA - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA -
DENTRO - Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2016/17

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2016/17 PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale a.s. 2017/18

Documento allegato: Proveparallele+PunteggigeneraliItaMatIng.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare i livelli di conseguimento delle competenze
culturali di base raggiunti dagli alunni al termine del I
ciclo.

Ridurre di almeno cinque punti la percentuale di alunni
che consegue competenze linguistiche (L1 e L2) e
matematico/scientifiche a livello iniziale.

Traguardo

Attività svolte

Le attività svolte sono relative alle azioni indicate nel PDM per ciascun obiettivo di processo collegato a priorità e
traguardi.
1)Obiettivo di processo: Progettare un curricolo verticale per competenze al termine del triennio di riferimento.
Attività svolte:
Lavorare insieme ci ha aiutato a concepire il nostro curricolo come strumento organico, realizzando una continuità
orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei
nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Nell’arco del triennio i
docenti, dapprima impegnati in attività di formazione, si sono più volte confrontati nei dipartimenti disciplinari per definire
l’uso di una terminologia condivisa, un lessico comune, nella descrizione di conoscenze, competenze, NUCLEI
FONDANTI DELLE DISCIPLINE, ai CONTENUTI IRRINUNCIABILI che hanno permesso di definire un curricolo verticale
per competenze rispondente ai reali bisogni della nostra utenza.
2) Obiettivo di processo: Attivare percorsi formativi sulle rubriche di valutazione e sulle metodologie didattiche utili allo
sviluppo di competenze.
Attività svolte:
Per quanto riguarda l’attività di formazione, svolta a supporto della costruzione del curricolo, nell'a.s. 2016/2017 tutti i
docenti dell'I.C. hanno partecipato ad un corso di formazione di 30 ore organizzato dalla scuola in collaborazione con
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TECNODID di Napoli - dal titolo "Progettazione, Didattica e Valutazione per competenze”.
Le attività si sono svolte dal 21/04/2017 al 30/09/2017 per complessive 30 ore.
Dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2018/2019 gruppi di docenti hanno partecipato alla formazione organizzata dalla scuola Polo
dell'Ambito 19.
Nel dettaglio nel triennio:
- circa 25 docenti partecipavano alla formazione su "Valutare per migliorare";
- circa 40 docenti partecipavano alla formazione su "Costruzione delle unità di apprendimento per competenze",
"Valutazione delle competenze" e costruzione del "Curricolo verticale per competenze";
- circa 10 docenti partecipavano alla formazione su "Nuove metodologie di insegnamento".
Nell'a.s. 2018/2019 te attività formative proseguivano con percorsi organizzati dalla scuola e riguardavano in particolare
le nuove metodologie di insegnamento
-debate:
-coding;
Le attività proseguivano a livello dipartimentale, vedevano coinvolti tutti i docenti dell'I.C., e si focalizzavano su:
-Ideazione di un percorso didattico verticale finalizzato allo sviluppo di competenze ed alla loro valutazione.
-Costruzione di unità di apprendimento incentrate su compiti autentici;
-Costruzione di griglie/rubriche di valutazione.
Nell'anno scolastico 2018/2019 gli organi collegiali hanno approvato una prima bozza del curricolo verticale d'istituto
Risultati

Le attività di formazione, che hanno spaziato dalla costruzione del curricolo verticale alla costruzione di rubriche di
valutazione, alle metodologie di inclusione hanno visto la partecipazione di un gran numero di docenti nel triennio.
Risultato dell'attività formativa, del continuo confronto sugli esiti a livello di consigli di classe e di dipartimenti disciplinari,
nel corso del triennio a portato ad una drastica riduzione del numero degli allievi che al termine del percorso di studio
conseguiva competenze a Livello Iniziale. In particolare in italiano e matematica si è verificato un aumento significativo
del numero di allievi che conseguiva competenze a livello intermedio. Gli alunni della SSIG conseguono le competenze
di base a livelli medio-alti e  nell'ultimo triennio la percentuale di alunni che conseguono le competenze a  livello iniziale
si è ulteriormente ridotta

Evidenze

Documento allegato: Confronto_Livelli_raggiunti_nelle_competenze_chiave_al_termine_del_I_ciclo_2018_2019.



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

Prospettive di sviluppo

L’Istituto comprende due realtà territoriali appartenenti ad aree socio-economiche differenti. 
Gli esiti della scuola primaria nelle prove standardizzate  sono migliorati nel triennio, evidenziando nell'a.s. 2017/18 e 
2018/2019 risultati pari o superiori rispetto alle scuole con contesto socio-economico simile. La scuola primaria ha 
evidenziato per le classi quinte risultati nelle prove standardizzate di italiano inferiori rispetto al riferimento nazionale. 
Per la scuola secondaria di I grado, i risultati INVaLSI testimoniano la presenza di classi il cui livello di apprendimento 
supera la media mentre altre in cui il livello medio è inadeguato. Ciò si traduce in una grande variabilità tra le classi 
rispetto ai benchmark di riferimento (territoriale e nazionale) sopratutto relativamente agli esiti della prova di matematica. 
In italiano e matematica appare una differenza negativa (più alta in matematica) nei confronti delle scuole con ESCS 
simile. 
Dall'analisi dei dati di certificazione delle competenze al termine del I ciclo nell'a.s. 2016/17 emergeva che una parte 
significativa degli alunni (dal 15 al 20%) consegue con un livello iniziale le competenze in L1 e L2 e le competenze 
matematico-scientifiche e tecnologiche . Tali valori risultano ridotti significativamente nell'a.s. 2017/18 e 2018/2019.  E’ 
necessario dunque proseguire nella implementazione di un curricolo strutturato sulle competenze, con particolare 
attenzione alla valutazione delle competenze chiave.


