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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La realtà socio economica dell’IC “Vanvitelli” risulta variegata nelle sue ramificate connotazioni sociali, economiche, 
educative e civiche. Questa tipologia di  contesto determina, dal punto di vista didattico,  due tendenze opposte di 
natura  esogena: una riferita ai bassi livelli di istruzione della popolazione scolastica  ed una riferita a livelli alti

VINCOLI

Il livello socio-economico dell'istituto, per quanto variegato,  risulta prevalentemente medio-basso. Nella scuola Primaria 
si ha un’alta percentuale di alunni provenienti da famiglie-svantaggiate.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La Scuola ha da tempo stipulato con diverse associazioni di volontariato. Nell'a.s. 2013-2014 è nata l'associazione 
"Mamme garanzia di successo" per lo svolgimento di attività sociali e civiche, costituita da genitori di alunni frequentanti 
l'istituto.  E' presente presso la Scuola il "Planetario" di Caserta, centro di divulgazione della cultura scientifica, della cui 
ATS fa parte anche il nostro Istituto. Il Comune sta iniziando a proporre attività o progetti formativi legati al benessere 
del cittadino e alla mobilità sostenibile, favorendo tra gli altri, la diffusione sul territorio del progetto “Piedibus” per le 
scuole primarie di Caserta.

VINCOLI

La zona in cui opera la Scuola è costituita da quartieri di nuova espansione senza forti legami con il territorio che 
provoca uno scarso senso di appartenenza. A livello di manutenzione il Comune interviene solo in caso di emergenze e 
solo dopo ripetuti solleciti, in assenza di una programmazione organica.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Gli edifici scolastici sono tutti facilmente raggiungibili tra di loro e sono dotati di tutte le uscite di sicurezza necessarie 
che vengono periodicamente verificate con lo svolgimento di  esercitazioni di evacuazione, come previsto dal piano di 
sicurezza. L’accesso alle strutture è garantito a tutti, sia per la presenza di un ascensore all'interno della sede centrale, 
disposta su più piani, sia per la presenza di opportune strutture per il passaggio dei diversamente abili nelle altre 
sedi.  In entrambi le sedi della scuola secondaria ogni classe è dotata di postazione multimediale per il docente e di LIM. 
In tutte le sedi dell'istituto sono presenti laboratori di informatica

VINCOLI

L'Istituto Comprensivo è dislocato su quattro sedi che presentano marcate differenze strutturali tra loro. La sede centrale 
è vincolata dal numero esiguo delle aule che non permette di accogliere tutte le richieste di iscrizione. I finanziamenti 
provenienti dall'Ente Locale sono molto scarsi.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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La dotazione del personale docente dell’Istituto risulta formata per la quasi totalità da docenti con contratto a tempo 
indeterminato. L’età media dei docenti si assesta tra i 35-54 e più di 55 anni : l'esperienza dei docenti rappresenta una 
garanzia per raggiungimento del successo formativo.

VINCOLI

La dotazione dell'organico dell'autonomia non risponde alle reali esigenze dell'istituto.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti finali degli alunni Aumentare di un punto l'esito finale (in decimi) degli

alunni per ogni singola fascia di voto (nel triennio 6%)

Traguardo

Attività svolte

Le classi aperte sono uno degli strumenti che l’IC Vanvitelli ha messo in campo per aumentare di un punto l'esito finale
(in decimi) degli alunni per ogni singola fascia di voto (nel triennio 6%). L’azione consiste nel dividere le classi per gruppi
di livello un’ora la settimana al fine di  recuperare le lacune e curare le eccellenze. I gruppi non sono statici e al loro
interno sono inseriti alunni dei vari livelli per consentire l’apprendimento tra pari.  Le attività sono collegate alla
programmazione didattica della classe. È redatta una programmazione di massima che può essere modificata e adattata
ai bisogni formativi degli alunni concordando modifiche e/o integrazioni nel corso dell’attività stessa, in modo tale da
rendere l’intervento più efficace ai fini del miglioramento degli esiti.
Risultati

Gli alunni hanno seguito con entusiasmo le attività proposte. Apprezzate sono state le esercitazioni on line con tools per
l'apprendimento. Hanno sperimentato metodologie di apprendimento diversificate. I risultati dell'azione sono riportati
nelle evidenze allegate

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: esiticlassiaperteescrutiniofinale.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
MIGLIORARE GLI ESITI NELLE PROVE DI
MATEMATICA

Ridurre lo scarto del 2%  rispetto agli standard nazionali.
Traguardo

Attività svolte

Le docenti di matematica predispongono l'attività di classi aperte per tutti gli alunni della scuola secondaria di I grado in
particolare ritengono l'azione fondamentale per le classi terze in vista dello svolgimento della prova INVALSI.  I contenuti
affrontati sono in linea con il curricolo. Metodologie e interventi sono programmati tenendo conto delle criticità rilevate dai
risultati INVALSI dell’anno precedente.
Risultati

il giudizio degli alunni relativo all'attività è soddisfacente, tutti ritengono l’azione utile  per migliorare il rendimento
scolastico e il rapporto con altri alunni e docenti

Evidenze

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

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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 a.s. 2018/19
PROVE 2019

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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

Intorno la media regionale a.s. 2018/19
PROVE 2019

Sotto la media regionale

Documento allegato: 2017-2018classiapertematematicamonitoraggio.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare il livello di competenza nella madrelingua  e
matematico-scientifico-tecnologica mediante l'utilizzo dei
linguaggi specifici.

Consolidare il livello intermedio della competenza in
madrelingua e innalzare del 6% nel triennio i livelli iniziale
e base in matematica.

Traguardo

Attività svolte

Le UDA sono state realizzate sulle tematiche della diversità ed inclusione, per le classi terze; del territorio per le classi
seconde. I lavori prodotti  sono finalizzate allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze chiave per l’apprendimento
permanente, in particolare la competenza alfabetica funzionale, quella matematica e competenza in scienze, tecnologie
e ingegneria, quella personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
Risultati

I prodotti finali delle U.D.A. realizzati sono stati vari:  lapbook, presentazioni in Power Point, articoli e riflessioni,
cartelloni, video e prodotti multimediali a scelta degli alunni. Al termine delle attività programmate c’è stata la
presentazione pubblica dei prodotti finali  e la redazione, da parte di ciascun alunno, di una relazione che è stata valutata
dal docente di Italiano della classe. I risultati sono stati rilevati attraverso monitoraggi mensili dei livelli di competenza di
ciascun alunno e della classe. Al termine dell'anno scolastico, in particolare per le classi terze il consiglio disponeva di
una serie di dati utili alla compilazione della certificazione delle competenze in uscita.

Evidenze

Documento allegato: 2017_2018_MONITORAGGIOUDA.pdf

Priorità
Migliorare l'acquisizione delle competenze sociali e
civiche,imparare ad imparare, spirito d'imprenditorialità e
competenza digitale.

Migliorare l'utilizzo di strumenti di osservazione per
rilevare, monitorare e valutare il livello delle competenze
chiave.

Traguardo

Attività svolte

Riunioni periodiche e sistematiche di gruppi di lavoro e dipartimenti per l'elaborazione di format comuni.

Risultati
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Diario di bordo classi aperte italiano
Diario di bordo classi aperte matematica
Format monitoraggio finale
Griglia rilevazione competenze trasversali

Evidenze

Documento allegato: strumentirilevazione.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Raccordo con gli istituti di II grado per incrementare la
rilevazione dei dati nei segmenti successivi

Acquisizione degli esiti degli alunni al termine dei primi
due anni della scuola secondaria di IIgrado

Traguardo

Attività svolte

1. Sportello d’orientamento  per alunni e genitori
2. Bacheca on line e canale Telegram
3. GIORNATE D’ORIENTAMENTO : Incontro degli alunni delle classi terze con i referenti dei vari istituti superiori del
territorio presso il nostro istituto
4. Partecipazione a laboratori presso Istituti scuole secondarie II grado
5.Incontri con le figure strumentali per l’orientamento dei vari istituti del territorio per scambio informazioni alunni in uscita
6. Incontri con i referenti alunni Bes degli istituti superiori
Risultati

La modalità di diffusione on line delle informazioni inerenti l'offerta formativa delle scuola secondarie di II grado è stata
apprezzata sia dalla componente genitori-alunni sia dagli istituti superiori.
Le giornate di orientamento presso il nostro istituto hanno offerto un valido momento di riflessione aiutando gli alunni ad
effettuare una scelta più consapevole e calibrata sugli interessi e le attitudini personali.

Evidenze

Documento allegato: MONITORAGGIOORIENTAMENTO-CONTINUITA'A.S.2017-18(1).pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

ERASMUS + KA2 – “LEARN TO SAY WHAT YOU WANT” – 2017-2020
ERASMUS + KA1 – “LEARNING THROUGH EUROPE” – 2017-2019
E-twinning
Risultati

Il progetto ha migliorato le competenze di lingua straniera e madrelingua degli alunni dell’I.C. Vanvitelli  attraverso un
metodo di insegnamento e apprendimento al passo con i tempi. Ha sviluppato le competenze comunicative  nelle lingue
straniere e le competenze cross-curriculari e multimediali dei  discenti, rafforzando l’idea di cittadinanza europea.

Evidenze

Documento allegato: ERASMUS.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

La “Scuola che vorrei” consiste in una serie di attività legate alle discipline scolastiche, ma condotte in forma
laboratoriale. Le attività sono distribuite in incontri con cadenza pressoché mensile in cui gli alunni (circa 15) scelti dai
docenti sulla base delle competenze e delle inclinazioni lavorano per gruppi misti eterogenei per livello di
apprendimento. La metodologia usata è attiva e coinvolgente per gli alunni, basata soprattutto su lavori di gruppo, role
play, brainstorming e sulla “gamification” cioè sulla trasformazione delle discipline in gioco, per motivare gli studenti alla
partecipazione conl’utilizzo delle nuove tecnologie e del coding.
Risultati

Gli alunni hanno:
•imparato a confrontare informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili.
Hanno acquisito o migliorato la capacità di scrivere testi corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico.
•Imparato ad utilizzare programmi di videoscrittura e a fare ricerche on line
•Imparato ad esprimere le proprie idee e a rispettare quelle altrui

Evidenze

Documento allegato: 2017_2018_MONITORAGGIOSCUOLACHEVORREI.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Per la scuola primaria è stato strutturato un percorso di lettura e scrittura creativa per le classi  quarte e quinte da
attuarsi in orario pomeridiano in cui si è privilegiata la scelta di tematiche inerenti bullismo e cyberbullismo.
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Risultati

Socializzazione degli alunni di più plessi.
Diminuzione degli atti di bullismo all'interno delle classi con aumento della cooperazione tra pari.

Evidenze

Documento allegato: MONITORAGGIOPOTENZIAMENTOPRIMARIA2018.pdf
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Prospettive di sviluppo

Il NIV preso atto delle criticità rilevate nelle azioni di monitoraggio annuali propone di modificare le azioni inerenti  le 
attività della "Scuola che vorrei" e delle "classi aperte". 
La "Scuola che vorrei" diventa "Scuola che vedrei" un laboratorio di cinematografia che si pone come finalità quella di 
progettare e implementare compiti in situazione, sviluppare in modo “divertente” le competenze degli alunni, 
incrementare i livelli di autonomia negli ambiti delle competenze chiave.
Si propone di sostituire l'azione delle Classi aperte per migliorare gli esiti in italiano e matematica con un'azione di 
flessibilità oraria  della cattedra di matematica e un progetto di lettura e scrittura da realizzarsi nell'ora di 
approfondimento. 


