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Valutazione finale Piano di Miglioramento e Offerta Formativa  

anno scolastico 2018/2019 

 

Nell’ambito dell’Area di processo Curricolo, progettazione e valutazione  

• Il 19 marzo sono stati convocati i Dipartimenti disciplinari Linguistico e Scientifico della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo Grado coordinati dalle FF.SS. Area 7 A-

B, per effettuare un’analisi delle criticità delle prove Invalsi 2017-2018 sulla base del report 

Invalsi analizzato nel corso del Collegio Docenti del 26/02/2019 ed effettuare proposte di 

miglioramento per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

• Il 04/04/2019 i Dipartimenti disciplinari Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo 

Grado si sono nuovamente riuniti per l’assolvimento degli adempimenti inerenti 

all’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020, per poi, in seguito, formulare la proposta 

al Collegio dei docenti delle conferme/nuove adozioni dei libri di testo anno scolastico 

2019/2020. 

 

• Nella settimana dal 08/04/2019 al 12/04/2019 gli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di primo grado hanno effettuato le prove standardizzate INVALSI CBT, volte ad 

accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e 

inglese, la cui partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’Esame Conclusivo del 

Primo Ciclo di Istruzione. 

 

• Nei giorni 03-06-07 del mese di maggio 2019 si sono svolte le prove Invalsi per le classi 

seconde e quinte della scuola Primaria volte ad accertare i livelli di apprendimento per 

quanto riguarda la Lingua Inglese (solo classi quinte), Italiano e Matematica. 
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• Il 30/04/2019 i Dipartimenti disciplinari della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo 

Grado si sono riuniti per discutere sulla valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento e sull’ Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione anno 

scolastico 2018/2019 (criteri di valutazione prove scritte e colloquio orale, calendario e 

modello di certificazione delle competenze). 

 

• Per quanto riguarda la scuola Primaria è proseguito il corso di recupero di Italiano nelle 

classi quinte del plesso Marina avviato nel mese di novembre. Il corso si è concluso il 

16/04/2019. 

 

• Le classi terze della scuola secondaria di I grado hanno continuato il corso di 

recupero/consolidamento delle abilità di base di inglese in orario extracurricolare, con 

recupero grammatica e simulazioni delle prove Invalsi. Il corso si è concluso il 16/04/2019. 

 

• Relativamente alla realizzazione di attività educative e didattiche per classi aperte, è 

proseguito il Progetto “Sport di Classe” promosso e realizzato dal MIUR e dal Coni avviato 

dicembre nelle classi quarte e quinte della scuola Primaria dell’Istituto, per dare risposta 

concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla 

primaria. Il progetto si è concluso a fine maggio con i giochi di Primavera. 

 

Nell’ambito dell’Area di processo Continuità e orientamento 

 

• Nel mese di maggio a conclusione degli incontri di continuità tra gli alunni di 5 anni della 

scuola dell’Infanzia e gli alunni delle classi prime della scuola Primaria si sono svolte, nel 

plesso di Castromurro, nel plesso Laise e nel plesso Sangineto le manifestazioni di fine anno 

a conclusione dei progetti svolti durante l’anno che hanno visto la partecipazione degli 

alunni delle classi prime della scuola Primaria.  

 

Nell’ambito dell’Area di processo Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane si sono svolti 

incontri nell’ottica di potenziare la formazione del personale su didattica per competenze, didattica 

laboratoriale e sull'applicazione delle tecnologie alla didattica. I progetti realizzati dai docenti 

durante l’anno scolastico, che rispondono alle finalità del PTOF, hanno permesso lo svolgimento 

attività e iniziative a favore degli alunni per stimolarne la partecipazione attiva. 

 

• Il 16/03/2019 si sono svolte le Semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi 

Matematici in cui tre alunni della scuola secondaria di I grado hanno superato, 

brillantemente, le semifinali che si sono svolte presso il Liceo Scientifico “E. Fermi” di 

Cosenza, approdando, così, alle finali dell’11/05/2019 che si sono tenute presso l'Università 

Bocconi di Milano.  

 

• L’ 08 e il 12 marzo 2019  gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

hanno preso parte all’iniziativa di formazione, svoltasi presso Scuola Secondaria di primo 

grado “Padre Giuseppe Puglisi”,  “Il 118 a scuola : Kids save lives” organizzato dalla 



Dott.ssa Rosaria Nigro, Dirigente Medico Pediatria Cetraro e Responsabile (BLSD) Basic 

life Support Defibrillation SIMEUP di Cetraro, allo scopo di promuovere la conoscenza 

delle tecniche di primo soccorso così come previsto dalla Legge 107/2015 all’art.1 comma 

10. 

 

• Nel mese di aprile nell’ambito del progetto Salottino Letterario e con il protocollo di intesa 

stipulato con l’Amministrazione comunale, per tutte le classi della scuola secondaria di I 

grado si è svolto l’appuntamento “Aprile dei libri” che ha promosso la conoscenza della 

biblioteca comunale. Alcuni volontari del servizio civile hanno guidato i ragazzi nelle 

attività di consultazione dei testi con riflessioni su diverse tematiche. 

 

• Il 13 aprile 2019 è stata la volta degli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria Marina 

e degli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado che hanno 

partecipato all’iniziativa di formazione, svoltasi presso Scuola Secondaria di primo grado 

“Padre Giuseppe Puglisi”,  “Il 118 a scuola : Kids save lives” organizzato da Dott. Vito 

Cianni, Dirigente Medico Anestesista Rianimatore ASP Cosenza – Medico Emergenza Area 

Critica 118 Elisoccorso Calabria - Istruttore BLS e BLSD e da Sandro Ganzino, Infermiere 

Professionale Esperto in Emergenza Area Critica 118 Cosenza, Istruttore BLS e PBLSD 

sempre con lo scopo di promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso. 

 

• Il 13 marzo 2019 presso l’IIS “Pizzini-Pisani” di Paola, il personale della scuola, non ancora 

formato, è stato invitato a partecipare al Corso di formazione per “Preposti” della durata di 8 

ore.  

 

• Nei giorni 02 aprile 2019 e 11 aprile 2019 per la Scuola Primaria e 09 aprile 2019 e 11 

aprile 2019 per la Scuola Secondaria di primo grado, si è svolto a cura dalla Ditta iMAS 

SRL, il corso di formazione per il personale docente relativo al Progetto “INVALSI no 

problem” sull’utilizzo delle piattaforme Cloud gestione e condivisione contenuti 

Promethean e utilizzo della piattaforma “Test Invalsi – aula 01”. 

 

• Sempre a partire dal mese di marzo relativamente alla formazione interna personale docente, 

è stato progettato un breve percorso formativo (6 ore) rivolto a tutti i docenti dell’Istituto, 

mirante a consolidare le conoscenze e le abilità necessarie per potenziare l’uso delle nuove 

tecnologie, sia nella propria attività didattica sia per una crescita professionale. I corsi sono 

stati tenuti sia da personale interno (prof.ssa Marianna Fiarè, docente in servizio presso la 

nostra Scuola) che esterno (prof.ssa Silvia Mazzuca, docente associato in didattica della 

Biologia vegetale UNICAL, il Prof. Sergio Loiercio, docente esperto nelle nuove 

tecnologie) 

 

• Il 08/05/2019 l’IC “ G.Caloprese” di Scalea in collaborazione con l’associazione “Dimmi 

A…” Onlus, ha organizzato presso la Sala Polifunzionale del Comune di Scalea il corso di 

formazione “Autismo ed Inclusione” a cura del prof. Paolo Meucci, pedagogista e 

ricercatore presso l’Istituto Nazionale Neurologico “Carlo Besta” di Milano, a cui hanno 

partecipato alcuni insegnanti della scuola Primaria. 

 

• Sempre relativamente al progetto Salottino Letterario nel mese di maggio gli alunni della 

scuola secondaria di I grado hanno avuto l’opportunità di incontrare gli autori dei libri letti 

durante l’anno, in particolare Chiara Ingrao per il libro “Habiba la magica”, Zita Dazzi per 

“L’isola dei conigli” e Gigliola Alvisi per “Troppo piccole per dire sì”. 



 

• Il 21/05/2019 gli alunni della scuola secondaria di I grado e le classi quinte della scuola 

Primaria del plesso Marina hanno assistito alla rappresentazione teatrale "Gino Bartali- eroe 

silenzioso", della compagnia teatrale di Bergamo “Luna e Gnac Teatro”. 

 

• Nel mese di maggio l’Istituto ha partecipato al piano regionale delle attività di formazione 

/informazione eTwinning 2019 rivolto ai Dirigenti scolastici e ai Docenti (due) in servizio 

presso le istituzioni scolastiche della Calabria per conoscere la piattaforma “eTwinning,  

progettare, documentare e valutare i progetti eTwinning”. 

 

• Nel mese di maggio, secondo un calendario preparato dalla scuola capofila della “Rete di 

ambito per la formazione/aggiornamento delle figure sensibili previste dal D.lvo 81 del 09 

aprile 2008”, è stato attivato dall’IIS “Pizzini-Pisani” di Paola un “Corso di formazione per 

Addetti al Primo Soccorso” della durata di 12 ore. Al suddetto Corso sono stati invitati a 

partecipare sette docenti dell’Istituto quali addetti al Primo Soccorso. 

 

• Nell’ambito del percorso di aggiornamento professionale finalizzato alla formazione degli 

Assistenti Amministrativi impiegati presso le segreterie didattiche e amministrative, si è 

svolto a maggio la seconda edizione del Progetto “Io Conto”. Al corso su “Nuovo 

regolamento di contabilità” della durata di 7 ore presso l’ITIS Monaco (CS), ha partecipato 

il personale della segreteria dell’Istituto. 

 

• Per quanto riguarda il progetto Trinity avviato a marzo in orario extracurricolare e che vedrà 

la conclusione nel mese di giugno, gli alunni delle classi quinte della scuola Primaria e delle 

classi terze della scuola secondaria di I grado sosterranno l’esame il 5 luglio 2019. 

 

• Inoltre, è stato reso noto il piano della formazione III annualità dell’Ambito Territoriale n. 2 

– Cosenza con scuola polo per la formazione IPSEOA “S. Francesco” Paola. la conferenza 

di servizio dei dirigenti dell’Ambito Territoriale n. 2 –Cosenza del 10 gennaio 2019 ha 

individuato le priorità formative per l’anno scolastico 2018/19. Dalla ricognizione effettuata 

dalla Scuola Polo per la formazione è stato stilato il Catalogo delle Unità Formative, tra cui 

Progettare ambienti di apprendimento innovativi, Inclusione multiculturale e cittadinanza 

globale, Metodo Rossi: la didattica cooperativa,  Coding e pensiero computazionale Le 

suddette attività formative prenderanno avvio nei prossimi mesi. 

 

Per quanto riguarda l’Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie l’Istituto ha 

mantenuto rapporti costanti con le famiglie attraverso incontri assembleari ed individuali e ha  

aderito ad una serie di iniziative proposte dall’Amministrazione comunale e da altri enti presenti sul 

territorio, delineando un ambiente altamente basato sulla comunicazione e sul dialogo 

interprofessionale 

 

• 09/03/2019 gli alunni della scuola Secondaria di primo grado hanno partecipato alla 

manifestazione patrocinata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il CIF 

Premio Donna 2019. 

 

http://www.lunaegnac.com/gino-bartali-eroe-silenzioso/


• Il 12 marzo 2019 convocazione dei genitori per assemblea Scuola dell’Infanzia per discutere 

della visita guidata degli alunni di 5 anni.  

 

• Il 16/04/2019 i genitori degli alunni delle classi terze sono stati convocati presso la scuola 

Secondaria di primo grado per ricevere un’informativa relativa al viaggio di istruzione e 

all’Esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione anno scolastico 2018/2019. 

 

• Il 21/05/2019 gli alunni di tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di I grado hanno 

partecipato ad una manifestazione organizzata dalla Protezione Civile “Belvedere 27 mHZ” 

presso il campo sportivo comunale di Belvedere Marittimo finalizzata alla conoscenza e 

all’apprendimento dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile. 

 

• Il 03/06/2019 presso la scuola secondaria di I grado si è svolto un incontro dal titolo “La 

Guerra, la Festa del 2 giugno, la Costituzione repubblicana” con l’intervento del prof. 

Walter Nocito docente di Istituzioni di Diritto Pubblico all’Unical, organizzato dalla 

Biblioteca Civica e dall’Associazione Nazionale Partigiani di Italia. 

 

Considerando le competenze chiave europee sociali e civiche e mettendo al primo posto lo sviluppo 

completo della persona, sia nella dimensione interiore che in quella relazionale e nella costruzione 

di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale, anche in questa seconda parte dell’anno i 

docenti nelle loro classi hanno condotto momenti di riflessione su alcune tematiche considerate di 

grande rilievo relativamente alla celebrazione del 25 aprile, del 2 giugno, bullismo. 

 

• Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)  

si è riunito più volte durante l’anno per migliorare il grado di inclusività della scuola e 

favorire lo sviluppo armonico della personalità di ciascun allievo. Il servizio di assistenza 

specialistica per gli alunni disabili svolto a partire dal mese di dicembre si è concluso il 

31/05/2019. 

 

• Nel mese di maggio la F.S Area 6-Coordinamento attività di Sostegno Infanzia/Primaria ha 
raccolto dai docenti la scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) per 
mettere a punto il PAI (Piano Annuale Inclusività) anno scolastico 2018/2019. 

 

 

Per quanto riguarda i Progetti Formativi, nella seguente tabella vengono esplicitati i progetti 

formativi che sono stati avviati nel corso dell’anno scolastico e completati. 

 

 
MONITORAGGIO FINALE PTOF 

 
 
 
 

SCUOLA REFERENTE AVVIATO ADESIONI CRITICITÀ/ MOTIVI CONCLUSO 



DELL’INFANZIA SI/NO N. DEL 
RITARDO/MANCATO 

AVVIO 

SI/NO 

Approccio alla 
Lingua Inglese 
“PLAY TIME” 
(curricolare) 

FILICETTI 
VINCENZA 

SI 
TRANNE 
MARINA 

SANGINETO 
CENTRO 

SANGINETO 
LE CRETE 

TUTTI I 
PLESSI 

ALUNNI DI 
5 ANNI 

NEI PLESSI DOVE NON 
E’ STATO INIZIATO, 

L’AVVIO E’ PREVISTO 
NEL II QUADRIMESTRE 

Concluso solo 
nei plessi 

dove è stato 
avviato 

(Cstromurro, 
Laise, 

S.Antonio) 

 
 
 
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

REFERENTE 

AVVIATO 
SI/NO 

ADESIONI N. CRITICITÀ/ MOTIVI 
DEL 

RITARDO/MANCATO 
AVVIO 

CONCLUSO 
SI/ NO 

“A spasso con le 
LINGUE” 

Avvio allo studio 
della Lingua 

Francese 
(curricolare) 

SORIA 
ROSANNA 

NO  
MANCANZA DI 

ADESIONI 

 
 
 

NO 

“Coding for Kids” 
(curricolare) 

CAROPRESO 
PATRIZIA 

NO    

“CON IL FAIR 
PLAY SI CRESCE”  
- Sport di classe 

(curricolare) 

MONTANARO 
ROSA 

SI 

PLESSO 
MARINA/CASTROMURRO 

4e 5e 

SANGINETO pluriclasse 
3e 4e 5e 

LAISE pluriclasse 

 SI 

TRINITY 
(extracurricolare) 

ZAMBATARO 
PATRIZIA 

SI 

ALUNNI CLASSI 5e SC. 
PRIMARIA 

ALUNNI CLASSI 3e SC. 
SECONDARIA DI I GRADO 

AVVIATO A MARZO 

CONCLUSIONE 
PREVISTA A 

FINE GIUGNO 
ESAME IL 

05/07/2019 

 
 
 
 

SCUOLA 
SECONDARIA 1° 

GRADO 

REFERENTE 
AVVIATO 

SI/NO 
ADESIONI N. 

CRITICITÀ/ MOTIVI 
DEL 

RITARDO/MANCATO 
AVVIO 

CONCLUSO 
SI/ NO 

“Ad maiora … 
semper!” 

(extracurricolare) 

GROSSO 
LINA 

SI 17  SI 



“A spasso con le 
LINGUE” 

Potenziamento 
Lingua Francese 

(curricolare) 

ALOIA 
ERMANNO 

NO  
MANCANZA DI 

ADESIONI 
 

Avviamento alla 
pratica sportiva 
“Giochi Sportivi 
Studenteschi” 

(extracurricolare) 

DE LUCA 
ANNA 
MARIA 

SI 35 
MIGLIORAMENTO 

DEGLI SPAZI 
SI 

INSIEME contro il 
Bullismo e 

Cyberbullismo 
(curricolare) 

PALERMO 
MARIA 
LUISA 

BELVEDERE 
M. DEL 

CARMEN 

SI 
TUTTE LE 

CLASSI 
 SI 

“KIDS SAVE 
LIVES” 

(curricolare) 

BENNATI 
CINZIA 

 

NO 

1e CLASSI 
SMS + 5e 

PRIMARIA 

AVVIO PREVISTO NEL 
II QUADRIMESTRE - 

MARZO 

SI 

Murales  a scuola 
(extracurricolare) 

VIVONA 
ANTONIO 

SI 27  
NO PERCHÈ 
BIENNALE 

Olimpiadi di 
Matematica 

(curricolare con 
momenti 

extracurricolari) 

ORSINI 
LUCIA 

SI 25 

ORGANIZZARE 
ATTIVITÀ 

POMERIDIANE PER 
SOVRAPPOSIZIONE 
DI ALTRI IMPEGNI 

DEGLI ALUNNI 

SI 

“Se faccio 
imparo” 

(curricolare con 
momenti 

extracurricolari) 

MARTORELLI 
MARIA 

NO  
ASSENZA DELL’AULA- 

LABORATORIO  
 

TRINITY 
(extracurricolare) 

ZAMBATARO 
PATRIZIA 

SI 

ALUNNI 
CLASSI 3e SC. 
SECONDARIA 
DI I GRADO 

AVVIATO A MARZO 

CONCLUSIONE 
PREVISTA A 

FINE GIUGNO 
ESAME IL 

05/07/2019 

 
 
 
 

PROGETTI FORMATIVI IN VERTICALE 

 GRADO REFERENTE 
AVVIATO 

SI/NO 
ADESIONI N. 

CRITICITÀ/ MOTIVI 
DEL 

RITARDO/MANCATO 
AVVIO 

CONCLUSO 
SI/ NO 

CORO Infanzia SAPORITI SI PLESSO  SI 



(curricolare con 
momenti 

extracurricolari) 

ADA MARINA 

Primaria 

MARTORELLI 
MARIA 

ANTONIETTA 

SI 
TUTTE LE 
CLASSI 5e 

 SI 

Secondaria 
SAPORITI 

ADA 
SI 

ALUNNI DI 
STRUMENTO 

DELLE 
CLASSI 1e 

 SI 

NOI NEL NOSTRO 
AMBIENTE (curricolare) 

Infanzia 
FILICETTI 

VINCENZA 
SI 

TUTTI I 
PLESSI 

ALUNNI DI 5 
ANNI 

 SI 

Primaria 
MONTANARO 

ROSA 
NO 

TUTTE LE 
CLASSI E 
TUTTI I 
PLESSI 

AVVIO PREVISTO A 
MARZO 

SI 

Sms 
PREZIUSO 

MARIA 
SI 

TUTTE LE 
CLASSI  

 SI 

PERCORSI DI 
EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÀ … PER DARE 
SENSO AL FUTURO” 

(curricolare) 

Infanzia 
ODORE 
MARIA 

NO  

TUTTI I 
PLESSI 

ALUNNI DI 5 
ANNI 

AVVIO PREVISTO A 
MARZO  IN 

COLLEGAMENTO 
CON PROGETTO 
CONTINUITA’ E 

SALOTTINO 
LETTERARIO 

SI 

Primaria 
MARINO 

IVANA 
NO 

TUTTE LE 
CLASSI 5e 

AVVIO PREVISTO A 
MARZO 

SI 

Secondaria 
PALERMO 

MARIA LUISA 
SI 

TUTTE LE 
CLASSI 

 SI 

“SALOTTINO 
LETTERARIO” 

Educazione alla Lettura 
(Ascolto/Comprensione) 

(curricolare) 

Infanzia 
AIETA M. 
LETIZIA 

NO 

TUTTI I 
PLESSI 

BIMBI DI 5 
ANNI 

AVVIO PREVISTO A 
MARZO IN 

CONTINUITÀ CON 
LE CLASSI 1e DELLA 

PRIMARIA 

SI 

Primaria 
CAVA MARIA 

FRANCA 
NO 

TUTTI I 
PLESSI  

ALUNNI DI 
TUTTE LE 

CLASSI 

AVVIO PREVISTO A 
MARZO 

SI 

Secondaria GROSSO LINA SI 
TUTTE LE 

CLASSI 
 SI 

SALUTE E BENESSERE 
 

(curricolare) 

Infanzia 
CAIRO 

ORNELLA 
NO 

TUTTI I 
PLESSI – 

BIMBI DI 5 
ANNI 

AVVIO PREVISTO A 
MARZO 

SI 

Primaria 
SCAVELLA 

FALSIA 
SI CLASSI 4e E 5 e 

AVVIO PREVISTO A 
MARZO 

SI 

Secondaria BENNATI SI CLASSI 2e  SI 



CINZIA 

 
 

LA RELAZIONE E’ STATA APPROVATA 

DAL COLLEGIO DEI DOCENTI  

VERBALE N. 7 DEL 21 GIUGNO 2019 – 2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VERBALE N.  DEL 27 GIUGNO 2019 – 2° PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO 

 

 


