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PRIMA SEZIONE  

AMBITO DI RIFERIMENTO  

Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità interne ed esterne  

 

L’ISIS Nobile Amundsen è costituito da  quattro  strutture distinte che ospitano cinque indirizzi 

diversi : la sede centrale a Lauro, in Via Principe Lancellotti 99,   ospita  le classi  del Liceo Scientifico 

e  di recente anche quelle del Liceo musicale,   gli uffici del Dirigente Scolastico e dei Servizi Generali 

Amministrativi; l’altra sede del Liceo Scientifico è ubicata, invece, a Mugnano del Cardinale, in Via 

Montessori; ad Avella, in Via Pompeo Barba, si trova, l’Istituto Professionale per i Servizi 

Commerciali; a Marzano di Nola, in Viale degli Aranci, ha sede l’Istituto Professionale per i Servizi 

per l'Enogastronomia e per l’Ospitalità Alberghiera. Trentotto il numero complessivo delle classi dell’ 

Istituto, l’unico di Istruzione Secondaria di Secondo Grado che insiste  sui 13 comuni del Vallo di 

Lauro e del Baianese e rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità insieme a 

poche altre associazioni culturali del territorio. 

 L’Istituto si propone come obiettivo primario la crescita umana, civile e culturale e la valorizzazione 

della persona, incoraggiando le attitudini degli studenti e offrendo loro una solida formazione che 

consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie, ma anche conoscenze e competenze adeguate per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. Esso oltre che fungere da motore di informazione e di 

formazione, rappresenta anche uno stimolo socio-culturale, un luogo di promozione e tutela di istanze 





sociali atte a incentivare   una cultura della   legalità e della partecipazione inclusiva in un territorio  

disarticolato ed eterogeneo. 

L'ampiezza del territorio e la distanza tra le sedi costituisce talvolta un vincolo per l'incidenza del 

processo di formazione che risente della varietà dell'utenza e che richiede percorsi diversificati . 

Gli enti locali (Comuni e Provincia) sono aperti al dialogo e alla collaborazione con la scuola, ma, 

allo stesso tempo, risulta spesso  complesso stabilire un accordo di rete strutturato a causa  della  

difficoltà di collegamenti tra i vari comuni su cui insiste la scuola  dovuta alla carenza  di mezzi di 

trasporto pubblico e ad una precaria viabilità. 

Nonostante gli elementi di limitazione sopra esposti, l’Istituto realizza molte attività   che rispondono 

ad obiettivi validi, mentre è in fase di gestione un sistema condiviso di valutazione dei risultati . Gli 

obiettivi che attengono ai processi chiave sono ben definiti, mentre il sistema di misurazione oggettiva 

delle performances formative necessita di una ricca definizione finalizzata al miglioramento delle 

azioni. Anche il monitoraggio delle attività richiede lavoro di ricerca e strutturazione scientifica, in 

modo da consolidarsi in uno schema operativo comune e attento alla ricognizione e rimozione delle 

criticità.  

I rapporti tra la dirigenza e il personale sono improntati al   reciproco rispetto. Buona la disponibilità 

del personale docente alla partecipazione e collaborazione.  

L’Istituto effettua rilevazioni sulla percezione e sul giudizio che gli stakeholder hanno sulle sue 

performances.   

 

Dal rapporto di autovalutazione (RAV) sono emerse le seguenti criticità : 

 

1) RISULTATI SCOLASTICI : 

Priorità 

Innalzare il dato degli alunni ammessi alla classe seconda per tutti gli indirizzi di studio. 

Diminuzione dell'abbandono soprattutto ai professionali. 

Traguardi 

Uniformare i valori almeno a quelli provinciali. 

2) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità 

Acquisizione di una formazione culturale adeguata ad affrontare sempre con maggiore 

consapevolezza le prove. 

Traguardi 

Fare in modo che i risultati delle prove raggiungano il livello qualitativamente e quantitativamente 

più' alto, soprattutto per i professionali. 

Priorità 

Acquisizione di una metodologia adeguata ad affrontare con consapevolezza le prove. 

 



Traguardi 

Fare in modo che i risultati delle prove raggiungano il livello qualitativamente e quantitativamente 

più alto. 

3) MONITORAGGI 

Priorità 

Azione di monitoraggio dei processi  

Traguardi 

Attivazione di strumenti di monitoraggio iniziale – in itinere – finale 

4) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità 

Assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per 

promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e 

stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e 

di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo 

della cultura allo sviluppo sostenibile. 

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita scolastica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale, digitale e della sostenibilità 

Traguardi 

Sviluppare spirito critico, consapevolezza e responsabilità offrendo il proprio contributo all’analisi e 

alla soluzione di problemi, con particolare riferimento ai temi della sicurezza e all’utilizzo 

consapevole della tecnologia. 

Appare necessario pertanto predisporre tutte le azioni didattiche ordinarie e progettuali in rispondenza 

delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati.  In questa ottica si inseriscono i progetti del 

presente PdM, le cui attività sono integrate nel PTOF e i cui obiettivi specifici sono organizzati per 

qualificare sinergicamente le priorità individuate a livello Regionale e Nazionale 

 

SECONDA SEZIONE  

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO  

 

1) RISULTATI SCOLASTICI : 

Priorità 

➢ Innalzare il dato degli alunni ammessi alla classe seconda per tutti gli indirizzi di studio. 

➢ Diminuzione dell'abbandono soprattutto ai professionali. 

 

 PROGETTO  RESPONSABILE DEL 

PROGETTO  

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

LA STORIA SENA SIMONA 1 NOVEMBRE GIUGNO 2021 



DEI DIVERSI 2020 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL PROGETTO  

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

CORSO DI 

POTENZIAMENTO 

SECONDA CLASSE 

BIANCO 

ANGELO 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL PROGETTO  

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

TUTTI BRAVI IN 

MATEMATICA 

D’ELIA WANDA 1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL PROGETTO  

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

PETENZIAMENTO 

RECUPERO TECNICHE 

PROFESSIONALI 

SERV. COMM.  

GIORDANO 

ANNA MARIA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL PROGETTO  

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

CORSO DI 

POTENZIAMENTO 

DIMATEMATICA 

CLASSE QUARTA 

COLUCCI 

BENEDETTO 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

 



PROGETTO  RESPONSABILE DEL 

PROGETTO  

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

LEARNING 

ENGLISH 

PENNINO MARIA 1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

PROGETTO  RESPONSABILE DEL 

PROGETTO  

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

L’INGLESE è 

PER TUTTI 

MEOLA 

BARBARA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

 

 

 
PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL PROGETTO  

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

IL LATINO 

QUOTIDIANO 

REGA 

ARCNGELO 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

 

 
PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL PROGETTO  

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

INCONTRO IN 

BIBLIOTECA 

REGA 

ARCANGELO 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

 

FASE DI PLAN: DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

Lo sforzo maggiore richiesto alla Scuola Italiana ed in particolare al Sud, è quello di combattere 

l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica, mettendo a disposizione dei 

Dirigenti scolastici ingenti somme con FSE, POR, FESR. 

Il nostro Istituto programma una intensa attività progettuale partecipando ad ogni tipo di Bando che 

possa aiutare a prevenire i fenomeni di dispersione ed abbandono precoce. Le attività si svolgono 

esclusivamente in orario pomeridiano dopo le consuete attività didattiche. 

Le attività programmate sono finalizzate al recupero e potenziamento delle competenze di base ; 

alla riduzione dell’insuccesso scolastico e dell’abbandono precoce. 

OBIETTIVI:  

Promuovere e incoraggiare lo sviluppo di abilità e competenze negli alunni attraverso 



metodologie innovative 

Contrastare la dispersione scolastica 

Migliorare gli esiti scolastici 

- Facilitare la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente rivederli 

da un punto di vista strategico e operativo;  

- Rivedere e aggiornare le politiche e le strategie dell’Istituzione, dando priorità ai bisogni e 

alle aspettative dei portatori di interesse;  

        

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Le attività sono dirette:   

Agli alunni di tutte le classi del primo e del secondo  Biennio  dell’Istituto.   

Alle famiglie di tutti gli alunni coinvolti.   

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI  

 

La commissione monitoraggi effettuerà il monitoraggio di attuazione dei progetti secondo i 

seguenti indicatori:  

indicatori temporali  

- Raccolta dati: entro fine giugno 2021 

- Elaborazione dati: entro luglio 2021 

- Pubblicazione risultati: entro settembre2021 

Indicatori di obiettivo  

- Raccogliere dati relativi almeno al 95% del personale, al 90% degli alunni campionati, al 50% 

delle famiglie campionate  

 

2) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

Priorità 

➢ Acquisizione di una formazione culturale adeguata ad affrontare sempre con maggiore 

consapevolezza le prove. 

➢ Acquisizione di una metodologia adeguata ad affrontare con consapevolezza le prove. 

 

PROGETTO  RESPONSABILE DEL 

PROGETTO  

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

INVALSI 

WHY NOT? 

GASPARRO 

WALTER 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

 

 

PROGETTO  RESPONSABILE LIVELLO 

DI 

DATA DI DATA DI 



DEL PROGETTO  PRIORITA’ ATTUAZIONE CONCLUSIONE 

PREPARAZIONE AL 

TEST INVALSI E 

ALL’ESAME DI STATO 

PER LE CLASSI 

QUINTE 

VALENTINO 

NICOLETTA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

 

PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL PROGETTO  

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

INSIEME 

VERSO LE 

PROVE 

INVALSI 

MILIONE 

DOMENICA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

 
PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL PROGETTO  

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI ATTUAZIONE DATA DI 

CONCLUSIONE 

AIUTO! E’ 

IN ARRIVO 

LA 

SECONDA 

PROVA 

MAZZA 

FRANCESCA 

 

VICIDOMINI 

MARIA AUGUSTA 

 

1 NOVEMBRE 2020 GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

 

 

FASE DI PLAN: DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

Le politiche e le strategie dell’Istituzione scolastica, tendono costantemente al potenziamento delle 

competenze di base degli alunni. I dati delle prove INVALSI, i FSE, le politiche scolastiche 

dimostrano che i livelli delle competenze in Lingua Italiana ed in Lingua Inglese vanno 

progressivamente innalzati. Per implementare le ore del curricolo scolastico, il nostro Istituto è 

impegnato con corsi ed attività progettuali rivolti soprattutto agli alunni del primo Biennio ma 

anche a quelli delle classi quinte chiamati ad affrontare le prove standardizzate nazionali. 

OBIETTIVI:  

 

• Migliorare gli esiti delle Prove Nazionali e dei risultati scolastici degli allievi.   

• Potenziare la motivazione ad apprendere per il successo formativo di ogni singolo allievo. 

- Coinvolgere i portatori di interesse in esame nell’implementazione di politiche e strategie;  

- Facilitare la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente rivederli 

da un punto di vista strategico e operativo;  



- Rivedere e aggiornare le politiche e le strategie dell’Istituzione, dando priorità ai bisogni e 

alle aspettative dei portatori di interesse;  

- Valutare la situazione esistente in termini di prodotti, servizi e risultati;  

- Permettere la creazione di trend in termini di risultato e di godimento confrontandoli negli 

anni.   

        

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Le attività sono dirette:  

A tutto il personale interno.  

Agli alunni di tutte le classi del Biennio e delle classi quinte dell’Istituto.   

Alle famiglie di tutti gli alunni del Biennio dell’Istituto.   

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI  

 

La commissione monitoraggi effettuerà il monitoraggio di attuazione dei progetti secondo i 

seguenti indicatori:  

indicatori temporali  

- Raccolta ed elaborazione dati: successivamente alla restituzione dei dati delle prove 

- Pubblicazione risultati: entro settembre2020 

Indicatori di obiettivo  

- Raccogliere dati relativi almeno al 95% del personale, al 90% degli alunni campionati, al 50% 

delle famiglie campionati. 

-  

N.B.: non essendo la prima somministrazione di questionari di tal genere, esistono dati di confronto 

con le scorse annualità utili a stabilire obiettivi riguardo alle performance e all’offerta formativa 

dell’Istituto.  

 

3) MONITORAGGI 

 

Priorità 

➢ Azione di monitoraggio dei processi  

➢ Attivare  processi di valutazione ed autovalutazione 

 

 

PROGETTO  RESPONSABILE 

PROGETTO 

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

Planning 

azioni di 

monitoraggio 

COMMISSIONE 

MONITORAGGI 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

 Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

 



FASE DI PLAN: DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

Pianificazione delle fasi di monitoraggio attraverso l’elaborazione di un cronoprogramma 

finalizzato a rilevare se le azioni previste dalla scuola si stanno svolgendo in modo efficace 

 

OBIETTIVI:  

- Monitorare il livello di gradimento e di efficacia delle azioni progettate; 

- Coinvolgere i portatori di interesse nell’implementazione di politiche e strategie;  

- Facilitare la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi ed eventualmente rivederli 

da un punto di vista strategico e operativo;  

- Rivedere e aggiornare le politiche e le strategie dell’Istituzione, dando priorità ai bisogni e 

alle aspettative dei portatori di interesse;  

- Valutare la situazione esistente in termini di prodotti, servizi e risultati;  

- Permettere la creazione di trend in termini di risultato e di godimento confrontandoli negli 

anni.   

        

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Somministrazione questionari  

Le attività sono dirette:  

A tutto il personale interno.  

Agli alunni di tutte le classi dell’Istituto.   

Alle famiglie di tutti gli alunni dell’Istituto.   

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI  

Raccolta, analisi e archiviazione dei dati. 

La commissione monitoraggi effettuerà il monitoraggio di attuazione del progetto secondo i 

seguenti indicatori:  

indicatori temporali  

- Raccolta ed elaborazione dati: successivamente alla restituzione dei dati delle prove 

- Pubblicazione risultati: entro settembre 2021 

Indicatori di obiettivo  

 

- Raccogliere dati relativi almeno al 95% del personale, al 90% degli alunni campionati, al 50% 

delle famiglie campionati. 

-  

N.B.:  esistono dati di confronto con le scorse annualità utili a stabilire obiettivi riguardo alle 

performance e all’offerta formativa dell’Istituto.  

 

 

4) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Priorità 

➢ Assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per 

promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, l'educazione per lo sviluppo 

sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di 

una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità 



culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

➢ Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita scolastica e sociale, in base 

alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale, digitale e della sostenibilità 

 

PROGETTO  RESPONSABILE DEL 

PROGETTO  

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

IL FILO DELLA 

MEMORIA 

ADDEO ROSA 

MILIONE 

DOMENICA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL PROGETTO  

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

INSEGNAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

AMOROSO 

ROSALBA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

 

PROGETTO  RESPONSABILE DEL 

PROGETTO  

LIVELLO DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

L’UNIONE 

EUROPEA 

CONTE 

FRANCESCO 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL 

PROGETTO  

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

EDUCAZIONE CIVICA: 

COSTITUZIONE,SVILUPPO 

SOSTENIBILE E 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

BORRIELLO 

VINCENZA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 

2021 



Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

PROGETTO  RESPONSABILE 

DEL PROGETTO  

LIVELLO 

DI 

PRIORITA’ 

DATA DI 

ATTUAZIONE 

DATA DI 

CONCLUSIONE 

L’EDUCAZIONE 

CIVICA : LA 

COSTITUZIONE, LO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, LA 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

FRUNCILLO 

MARIA 

1 NOVEMBRE 

2020 

GIUGNO 

2021 

Altre risorse professionali impegnate: DS, DSGA, personale ATA 

 

FASE DI PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

Le attività individuate sono rivolte a tutti gli alunni dell’istituto. Esse mirano allo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica. 

OBIETTIVI : promuovere lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale , dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali; 

prevenire  e contrastare la dispersione scolastica ed ogni forma di discriminazione e di bullismo 

anche informatico. 

 

FASE DI DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Sono interessati alle attività tutti i docenti impegnati nel progetto e  tutti  gli alunni. 

 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI  

 

La commissione monitoraggi effettuerà il monitoraggio di attuazione dei progetti secondo i 

seguenti indicatori:  

indicatori temporali  

Raccolta dati: entro fine giugno 2021 

Elaborazione dati: entro luglio 2021 

Pubblicazione risultati: entro settembre2021 

Indicatori di obiettivo  

- Raccogliere dati relativi almeno al 95% del personale, al 90% degli alunni campionati, al 50% 

delle famiglie campionati. 

-                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                    Prof.ssa Maria Teresa Palmieri                    

 


