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L'IIS Faicchio-Castelvenere ha predisposto il monitoraggio e la valutazione delle attività progettuali 

declinate nel POF 19/20, al fine di verificare se le azioni intraprese rispondono ai bisogni individuati 

dagli obiettivi di processo collegati alle priorità e ai traguardi desunti dal RAV, di rendere conto dei 

risultati ottenuti (accountability) e di implementare il miglioramento della qualità del servizio offerto. 

Nello specifico, le attività, svolte mediante il confronto e la condivisione con la Dirigente Scolastica, 

con le docenti primo e secondo collaboratore, con le altre Funzioni Strumentali e con gli altri soggetti 

con incarichi nell'organigramma d'Istituto nonché di concerto con i docenti referenti dei progetti, per 

monitorare lo stato di avanzamento/esiti/gradimento delle azioni intraprese per il raggiungimento 

delle finalità programmatiche del PTOF e del PdM, relative alla didattica integrata (in presenza e in 

modalità a distanza), sono state le seguenti: 

- elaborazione/diffusione questionario di gradimento dell’offerta formativa; 

- valutazione delle risultanze dei progetti;  

- elaborazione dati e valutazione dei dati per constatare la ricaduta delle attività sugli studenti, 

individuazione di elementi utili per la scelta delle attività formative per l’anno scolastico 2020/2021; 

- divulgazione dei risultati delle varie rilevazioni statistiche effettuate;  

-programmazione di interventi migliorativi sulla base delle criticità emerse. 

 

Si riporta la valutazione complessiva delle sotto elencate attività formative che rappresentano solo 

una parte di tutte le attività programmate a inizio anno e non svolte a causa dell’emergenza sanitaria: 

 

LE SCELTE STRATEGICHE - Piano di Miglioramento 

 

-Percorso cittadinanza globale e digitale  (Cfr. aggiornamento PTOF pag.: 10) 

 

 

 



 

 

 

 

L’OFFERTA FORMATIVA  

 

- Aspetti qualificanti del curricolo (cfr. aggiornamento PTOF 19/20 pag. 14) 

 

 



 

 

 

-Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (cfr. aggiornamento PTOF 19/20 

pag. 17 )  
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- Iniziative di ampliamento curriculare (cfr. aggiornamento PTOF 19/20 pag. 40) 
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- Progetti PON (cfr. aggiornamento PTOF 19/20 pagg. 30-33) 

 

Bisogna infine ricordare che l’Istituzione Scolastica nel corrente anno scolastico ha utilizzato le ampie 

possibilità offerte dai PON aderendo a diversi progetti atti a finanziare attività riconosciute anche ai 

fini dei PCTO (Cfr. sezione grafici Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). 

Vista la Nota N. 4799 del 14 aprile inerente al PON (Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020) e avente come oggetto “possibilità di 

formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, viste le delibere 

del collegio dei docenti n. 6 e 7 del 22 e 23 aprile 2020, le azioni del PON “Potenziamento 

dell’educazione all’ Imprenditorialità - IMPRESA VIVA”, inizialmente previste in presenza,  sono 

state attivate in modalità on line e mediante formazione a distanza.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Apprendimento per outdoor training: visite guidate e viaggi di istruzione 

 

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, da sempre considerati esperienze di apprendimento e di 

crescita della personalità, rientrano tra le attività integrative della scuola e rispondono alle finalità 

formative e culturali espresse nel PTOF.  L’apprendimento per outdoor training, oltre ad essere 

un’importante esperienza di stimolo per lo sviluppo della personalità e della formazione degli 

studenti, in quanto mira a promuovere la progettualità e la creatività, rappresenta anche un momento 

fondamentale per potenziare le competenze relazionali, per conoscere il territorio nel suo aspetto 

storico-artistico e per acquisire consapevolezza del patrimonio storico-culturale.  

Sebbene alcune attività programmate ad inizio anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non siano state 

svolte, tutte le iniziative viaggio d’istruzione/alternanza scuola lavoro effettuate sono state molto 

apprezzate dagli studenti partecipanti: 

- Napoli: San Gregorio Armeno/Napoli Borbonica/Palazzo Reale, 

- Rimini: SIGEP – 42° Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, 

- Faicchio (BN): Ristorante “Kilometro 32”, 

- San Salvatore Telesino (BN): “La locanda della Pacchiana”,  

- San Nicola Manfredi (BN): Azienda Agricola “MIRRA”, 

- Telese Terme (BN): Manifestazione Regione Campania- Avvio Anno Scolastico, 

- Montesarchio (BN): I.I.S. Aldo Moro - SYMPOSSIOGREEK GOURMET (banchetto greco), 

- Paestum (SA): Borsa mediterranea del Turismo Archeologico, Visita ai Templi di Paestum, 

- Benevento - Teatro Romano: Manifestazione contro la violenza sulle donne promossa da Cesvob e 

Ass. Libera, visita al Teatro Romano, 

- Napoli: visita al complesso monumentale della Certosa di San Martino, partecipazione allo 

spettacolo teatrale “HEATHERS”, 

- Roma: Visita Palazzo Montecitorio e partecipazione alla seduta del Question Time, visita Chiesa di 

Santa Maria del Popolo, 

- Roma: visita Palazzo del Quirinale, Fori Imperiali, 

- Napoli: Tour virtuale alla Cappella e al Museo del Tesoro di San Gennaro (visita guidata che si è 

svolta nell’ambito delle iniziative messe in atto dal Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico 

Regionale per la Campania - Direzione Generale, per supportare le istituzioni scolastiche nel processo 

di gestione degli strumenti e modalità di apprendimento a distanza). 

 

 

RISULTATI 

I dati sulla valutazione degli interventi formativi curriculari ed extracurriculari rivolti agli studenti, 

emersi dai questionari di monitoraggio, sono complessivamente positivi, soprattutto in termini di 

efficacia progettuale e ricaduta didattica. La positività dei risultati è indice del fatto che tali progetti 

siano stati implementati tenendo conto della continuità educativa e didattica che si è voluta garantire 

all'alunno in un percorso di apprendimento mirato allo sviluppo armonico della personalità. Inoltre, 

dai monitoraggi ed elaborazione dei dati rivolti agli utenti, studenti e genitori, emergono le aspettative 

esplicite ed implicite. I dati raccolti, nell’anno scolastico in corso, saranno utilizzati al fine di attuare, 

per il prossimo anno scolastico, una programmazione/progettazione di un’offerta formativa sempre 



più di qualità e coerente alle aspettative di tutti i soggetti coinvolti.  Dalla valutazione dei risultati 

ottenuti riguardanti l’intera offerta formativa, si può costruire un quadro di sintesi mettendo in 

evidenza i punti di forza e gli aspetti critici dell’Istituzione ricavandone le direttive appropriate per il 

miglioramento del sistema scolastico. 

 

Punti di forza Punti di criticità 

-  Buono il grado di soddisfazione dell’utenza 

- Clima sereno vissuto da tutte le componenti 

- Ottimo il clima di collaborazione e di relazione 

con il Dirigente Scolastico 

- Ottima la qualità perseguita a livello didattico 

- Ambienti ottimali per l'apprendimento dovuto 

alla qualità e quantità delle strutture scolastiche 

e degli strumenti didattici 

- Acquisizione di nuove competenze digitali 

attraverso la DaD 

- Possibilità di mantenere un certo contatto con 

tutti gli attori del sistema insegnamento 

/apprendimento, attraverso la DaD 

-Presa d’atto delle segnalazioni relative alla 

mancanza di device da parte degli allievi 

- Possibilità di mantenere l’azione educativa e 

didattica, 

-Acquisto di PC assegnati in comodato d’uso  

- Implementazione corsi di formazione per 

l’attuazione della DaD. 

 

- Presenza di studenti pendolari legati ai mezzi 

di trasporto pubblico, i cui orari non sempre si 

adeguano all'orario scolastico e, spesso, non 

consentono ai più di partecipare alle attività 

extrascolastiche; 

- Maggiore dialogo scuola-famiglia per una più 

proficua partecipazione degli allievi alle attività 

scolastiche ed extra-scolastiche   

- Presenza di alcune difficoltà nell’interazione 

con alunni con disabilità per svolgere DAD è 

necessario di rapporto diretto, uno ad uno 

- difficoltà di connessione, 

- casi di alunni che mancano di device. 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 

Alla luce delle valutazioni emerse, si evince che l’insieme delle rilevazioni effettuate promuoverà 

sicuramente una consapevolezza comune su cui costruire un Piano dell’Offerta Formativa orientato 

al miglioramento, facendo leva sulla responsabilizzazione e sulla professionalità di ogni soggetto 

appartenente alla scuola. 


