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SEZIONE PRIMA 

Anagrafica e contesto 

Istituzione scolastica 

Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Pagani (SA) 

Codice meccanografico SAEE102002 

 

Dirigente scolastico 

Maria Grazia Silverii 

 

Direttore dei servizi Generali e Amministrativi 

Giuseppe Giordano 

 

Referente per l’Autovalutazione 

Ins. Carmela Mansi 

 

Unità interna per Autovalutazione e Miglioramento 

Ins. Fortunata Nocera 

Ins. Luciano Luciani 

Ins. Emilia Carbone 

Ins. Caterina Anselmo 

 

Presidente del Consiglio di Circolo  

Annabella Serra 

 

Periodo di riferimento 

a.s. 2018/2019 revisione del RAV e del PdM 

 

Contesto 

La Direzione Didattica Statale Pagani 1 è sita in un contesto territoriale di grande rilevanza ambientale localizzato a 

soli 19 Km da Salerno, ai piedi dei monti Lattari, nell’Agro Nocerino Sarnese, il territorio della Valle del Sarno. In 

particolare, il Comune di Pagani si estende lungo la fascia pedemontana meridionale ad un´altitudine di 35 metri sul 

livello del mare e confina a sud con Tramonti e Sant´Egidio del monte Albino, a nord con San Marzano sul Sarno, ad 

est con Nocera Inferiore e ad ovest nuovamente con Sant´Egidio del monte Albino, coprendo un territorio di 12,86 

Kmq.  

L’ultimo censimento della popolazione lasciava registrare 35.962 abitanti con una sua densità di popolazione di 

2.822,8 abitanti per kmq e un’età media piuttosto bassa: il 19,5% della popolazione ha un’età compresa tra i 15 e i 29 

anni.  

L´intera area presenta una buona accessibilità dall´esterno tramite le principali arterie di comunicazione che si 

snodano lungo la direttrice Napoli-Salerno (est-ovest): l´autostrada Napoli-Salerno (A3), con uno svincolo a Nocera 

Inferiore, confinante con Pagani, e la linea ferroviaria che da Napoli procede verso sud lungo la costa tirrenica 

(stazione di Pagani) mentre la Statale 18 collega i diversi centri urbani con Napoli e Salerno.  

Il territorio comunale è, infatti, segnato da un significativo patrimonio culturale e dalla presenza di numerose 

emergenze storico - architettonico di grande rilevanza artistica, che caratterizzano l’identità di Pagani, contraddistinta 

altresì da uno stretto legame alle sue tradizioni culturali. 

Nel comune di Pagani vi sono 28 scuole pubbliche e 13 scuole private. Di queste 20 sono scuole dell’infanzia, 14 

scuole primarie, 2 scuole secondarie di primo grado e 4 scuole secondarie di secondo grado. I minori iscritti presso le 

varie scuole risultano essere 7.651, ovvero il 21% della popolazione totale.  

In questo contesto, il 1° Circolo Didattico di Pagani svolge il suo compito istituzionale in un contesto sociale ed 

economico impegnativo, caratterizzato da problematiche di disagio economico e sociale, da una diffusa inosservanza 

delle regole, da fenomeni di emarginazione e, non ultimo, da significativi fenomeni di dispersione. Nondimeno, 

l’amministrazione dimostra grande attenzione alle problematiche sociali e nel territorio comunale sono presenti diversi 
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servizi alla popolazione. 

Il reddito medio dei cittadini paganesi, nel 2015, era 7.508 euro. Le risorse economiche ed occupazionali sono da 

ricercarsi nel settore terziario (banche, enti pubblici e privati, ospedale, ASL, rete commerciale), nel primario 

(coltivazioni agricole) e dal settore dell’ambulantato che rappresenta una tradizione di questa città, al punto da essere 

definita:  “Pagani, città di santi, artisti e mercanti”.  

In estrema sintesi, alcuni dei più significativi fattori di criticità e di rischio, emersi dall’analisi del territorio, possono 

essere individuati in: 

 presenza di grandi risorse culturali ed archeologiche poco valorizzate;  

 crescente numero di nuclei familiari e di alunni appartenenti a famiglie con problemi di diversa origine e natura, 

in grave disagio socio-economico e con notevole svantaggio culturale; 

 presenza di immigrati con problemi di integrazione; 

 frequenti episodi che sottendono problemi di dispersione scolastica, di isolamento sociale e di disagio giovanile. 

Tutto questo rende Pagani un contesto urbano complesso e problematico, nel quale la scuola ha il difficile compito di 

elaborare ed organizzare un modello educativo e didattico che risulti il più possibile aderente ai bisogni formativi, e 

non solo, delle famiglie e degli alunni, un modello che risulti stimolante ed efficace in termini di acquisizione di 

coscienza civile e di successo scolastico. 

In questo contesto, il Primo Circolo Didattico costituisce nel territorio comunale un punto di riferimento storico, sia 

per le famiglie con svantaggio culturale, sociale ed economico, sia per le famiglie più attente alla formazione 

scolastica dei propri figli, che partecipano attivamente ed economicamente all’attività scolastica e scelgono il Primo 

Circolo per la validità dell’Offerta Formativo. 
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SEZIONE SECONDA 

Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento 

Processo di valutazione 

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  
Priorità e Traguardi 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

Risultati scolastici Potenziare le competenze linguistiche 

della lingua inglese 

Certificazione Trinity 

Potenziare le competenze di base Migliorare i risultati di tutti gli alunni 

e, in particolare, di quelli con 

svantaggio socio economico 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

Migliorare i risultati e ridurre la 

variabilità 

Incrementare il livello di competenza 

in italiano, matematica e inglese 

Abbassare il cheating. Estendere il modello delle prove 

Invalsi al sistema delle prove comuni 

d’Istituto 

Competenze chiave europee Promuovere l’acquisizione della 

competenze “Imparare ad Imparare”. 

Sviluppare un efficace metodo di 

studio, migliorando l’autonomia nei 

percorsi di apprendimento. 

Incrementare la motivazione 

all’apprendimento. 

 Promuovere l’acquisizione delle 

competenze sociali e civiche 

Promuovere attività per sensibilizzare 

al rispetto dell’ambiente e 

all’assunzione di comportamenti 

responsabili. 

Risultati a distanza Consolidare il monitoraggio continuo 

e costante degli alunni in uscita. 

Stabilire procedure di monitoraggio 

del feed back in uscita condivise con 

le IS del territorio. 

Motivazione della scelta 

Le priorità selezionate mirano al successo formativo di tutti gli alunni, recuperando le difficoltà e sviluppando le 

potenzialità di tutti e al perfezionamento delle procedure della scuola per il miglioramento dei risultati degli studenti. 

 

Obiettivi di processo individuati nel RAV 2017/2018 e le aree di intervento per le azioni di 

miglioramento 

Gli obiettivi di processo contribuiscono a definire e sistematizzare le procedure e le azioni che la scuola mette a punto, 

in ordine a conseguire soddisfacenti standard di qualità delle attività didattiche ed educative, curricolari ed 

extracurricolari, al fine del raggiungimento delle priorità istituzionali (successo scolastico e formativo di tutti gli 

alunni e le alunne), in stretta correlazione alle caratteristiche e agli attori del territorio.  

Quick wins 
  

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Perfezionare il curricolo verticale per competenze disciplinari e per competenze 

chiave europee, in rapporto alle altre IS e ai caratteri locali 

Migliorare la progettazione didattica per Unità di apprendimento 

Migliorare il sistema di valutazione e promuoverne la condivisione, all'interno e 

all'esterno della scuola 

Ambiente di apprendimento Migliorare le metodologie di apprendimento per lo sviluppo di capacità e potenzialità 

di tutti. 

Inclusione e differenziazione Migliorare e consolidare le strategie didattiche ed organizzative per garantire il 

successo scolastico agli alunni BES 

Continuità e orientamento Perfezionare e consolidare le procedure e le azioni per la continuità e l'orientamento, 

in collaborazione con le IS del territorio 

Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Perfezionare il sistema di monitoraggio dei risultati delle attività della scuola per 

migliorare le strategie da adottare. 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Promuovere percorsi di formazione che valorizzino le competenze delle risorse 

professionali 

Migliorare l'organizzazione funzionale della scuola, anche in collaborazione con le IS 

del territorio 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Migliorare il coinvolgimento delle famiglie, delle associazioni  e delle altre IS nelle 

attività curricolari ed extracurricolari della scuola 
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SEZIONE TERZA 

Le azioni di miglioramento 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 

Priorità selezionate 

1. Potenziare le competenze di base (italiano, matematica, inglese) 

2. Promuovere l’acquisizione delle competenze sociali e civiche 

 

 

Obiettivi di processo individuati nel RAV 2017/2018 e le aree di intervento per le azioni di miglioramento 

 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO È connesso 

alle priorità 

1/2 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Perfezionare il curricolo verticale per competenze disciplinari e per competenze 

chiave europee, in rapporto alle altre IS e ai caratteri locali 

1/2 

Migliorare la progettazione didattica per Unità di apprendimento 1/2 

Migliorare il sistema di valutazione e promuoverne la condivisione, all'interno e 

all'esterno della scuola 

1/2 

Ambiente di 

apprendimento 

Migliorare le metodologie di apprendimento per lo sviluppo di capacità e 

potenzialità di tutti. 

1/2 

Inclusione e 

differenziazione 

Migliorare e consolidare le strategie didattiche ed organizzative per garantire il 

successo scolastico agli alunni BES 

1 

Continuità e orientamento Perfezionare e consolidare le procedure e le azioni per la continuità e 

l'orientamento, in collaborazione con le IS del territorio 

1/2 

Orientamento strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Perfezionare il sistema di monitoraggio dei risultati delle attività della scuola 

per migliorare le strategie da adottare. 

1/2 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

Promuovere percorsi di formazione che valorizzino le competenze delle risorse 

professionali 

1/2 

Migliorare l'organizzazione funzionale della scuola, anche in collaborazione con 

le IS del territorio 

1/2 

Integrazione con il 

territorio e rapporti con le 

famiglie 

Migliorare il coinvolgimento delle famiglie, delle associazioni  e delle altre IS 

nelle attività curricolari ed extracurricolari della scuola 

2 
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Pianificazione delle Azioni di Miglioramento 

AREA DI 

PROCESSO 

DESCRIZIONE 

DELL’OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Attività prevista Indicatori scelti Modalità di rilevazione* Risultati attesi 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Perfezionare il curricolo verticale 

per competenze disciplinari e per 

competenze chiave europee, in 

rapporto alle altre IS e ai caratteri 

locali 

Progetto di Rete con IS del territorio e 

Ente Locale 

Realizzazione del Progetto curricolo 

verticale con altre IS del territorio 

Progetto d'Istituto su cittadinanza e 

legalità (Pagani paese amico) 

Progetto di miglioramento e di 

certificazione lingua inglese (Trinity) 

Formazione e certificazione 

competenze informatiche: EI Pass 

Adozione di griglie comuni per 

italiano, matematica, inglese, 

competenze sociali e civiche e 

imparare ad imparare 

 

Progettazione di UdA per 

competenze 

 

Costruzione e attuazione di un 

curricolo verticale minimo per 

competenze di base e competenze 

chiave europee, condiviso nella 

scuola, coerente con il contesto, in 

stretta collaborazione con le altre 

scuole del territorio 

Migliorare la progettazione 

didattica per Unità di 

apprendimento 

Implementazione didattica 

laboratoriale alla scuola dell'infanzia 

e primaria (Progetto sezioni aperte) 

Progettazione e attuazione della 

formazione su progettazione didattica 

nella scuola dell'infanzia (Ambito 25) 

e primaria 

Laboratori di continuità scuola 

dell’infanzia e scuola primaria 

Costruzione di UdA  

Grado di soddisfazione docenti 

nell'uso di progettazione didattica 

per UdA 

Comparazione risultati alunni in 

Italiano Matematica Inglese 

Riduzione casi di infrazioni e 

comportamenti pericolosi 

Questionario docenti 

Statistiche voti con cadenza 

bimestrale 

Statistiche rilevazione 

infrazioni commesse da alunni e 

comportamenti pericolosi 

Migliorare l'acquisizione delle 

competenze di base e competenze 

sociali e civiche di alunni e alunne 

Migliorare il sistema di valutazione 

e promuoverne la condivisione, 

all'interno e all'esterno della scuola 

Messa a punto del sistema di 

autoanalisi e di valutazione interna 

Somministrazione degli strumenti agli 

attori della comunità scolastica 

Elaborazione dei dati 

Restituzione dei risultati nel Rapporto 

di autoanalisi e di valutazione interna 

Grado di soddisfazione dei 

docenti nell'utilizzo di strumenti 

comuni di valutazione 

nell'Istituto. 

 

Questionari di rilevazione 

statistiche comparative voti 

alunni per interclassi,  

 

Costruzione e applicazione di un 

sistema di valutazione unitario, con 

prove comuni, griglie di osservazione 

e rubriche di valutazione condivise, 

che consenta una valutazione 

comparabile, in orizzontale e in 

verticale, nella scuola. 

 

Ambiente di 

apprendimento 

Migliorare le metodologie di 

apprendimento per lo sviluppo di 

capacità e potenzialità di tutti. 

Implementazione attività curricolari 

ed extracurricolari con linguaggi 

informali:(Progetto N’ars in corpore, 

Progetto Teatro, Impariamo giocando) 

Laboratorio di ceramica 

Formazione su metodologie di 

apprendimento 

Tipologia della metodologia 

utilizzata nella realizzazione delle 

attività didattiche 

Miglioramento esiti degli studenti 

in italiano, matematica e inglese 

Miglioramento esiti di 

comportamento degli alunni 

Questionario anonimo di 

rilevazione intermedio e finale 

su metodologie utilizzate 

Esiti degli studenti alle prove 

comuni bimestrali e agli scrutini 

intermedi e finali 

Differenziazione delle metodologie 

didattiche in rapporto alle 

caratteristiche della classe 

Miglioramento esiti bimestrali degli 

studenti 

Inclusione e 

differenziazione 

Migliorare e consolidare le strategie 

didattiche ed organizzative per 

garantire il successo scolastico agli 

alunni BES 

Attuare progetto di potenziamento 

curricolare 

Progettare e attuare formazione su 

inclusione Implementare progetti 

extracurricolari incentrati su didattica 

inclusiva 

Risultati scolastici bimestrali e 

scrutini intermedi e finali nelle 

competenze di base fondamentali 

Attività realizzate per ciascun 

alunno BES. 

Esiti degli alunni BES in 

italiano, matematica e inglese, 

agli scrutini intermedi e finali e 

alle prove comuni ogni bimestre  

Registri delle attività realizzate 

(protocollo di monitoraggio 

BES). 

Costruzione di un protocollo di lavoro 

per potenziamento alunni BES 

Miglioramento dei risultati degli 

alunni BES in italiano, matematica e 

inglese. 

Continuità e 

orientamento 

Perfezionare e consolidare le 

procedure e le azioni per la 

Costruzione di un protocollo di 

continuità e orientamento con SS 

Grado di soddisfazione di alunni, 

famiglie e docenti per l'efficacia 

Questionari di rilevazione 

 

Messa a punto e implementazione di 

un protocollo di lavoro per continuità 
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*La rilevazione verrà effettuata con le seguenti modalità e tempistica: 

Personale Docente e ATA: rilevazione on line entro fine aprile 2019 

Rilevazione alunni e genitori: cartaceo/on line entro la prima decade di maggio 2019 

 

continuità e l'orientamento, in 

collaborazione con le IS del 

territorio 

“Criscuolo” 

Progetto continuità coro 

Messa a punto del curricolo verticale 

Passaggio di consegne, con 

particolare attenzione ai BES 

Risultati a distanza 

Sistematizzazione del protocollo 

delle attività di orientamento  

 

e orientamento, costruito in 

collaborazione con SS “Criscuolo” e 

IC “Sant'Alfonso” 

Orientamento 

strategico e 

organizzazione della 

scuola 

Perfezionare il sistema di 

monitoraggio dei risultati delle 

attività della scuola per migliorare 

le strategie da adottare. 

Costruzione di un set di strumenti di 

monitoraggio relativi a: acquisizione 

delle competenze, dispersione, qualità 

ed efficacia dei progetti 

extracurricolari, qualità ed efficacia 

del servizio 

Somministrazione, elaborazione, 

rapporto finale 

Grado di completezza e di 

efficacia del sistema di 

monitoraggio messo a punto 

rispetto a quello precedente. 

 

Questionario di rilevazione 

opinioni ad un campione 

rappresentativo delle diverse 

componenti scolastiche (alunni, 

genitori, docenti, personale 

ATA). 

 

Sistema di monitoraggio completo e 

unitario composto da: questionari di 

rilevazione soddisfazione; griglia di 

rilevazione dati: acquisizione 

competenze, dispersione, efficacia 

progetti, organizzazione e qualità del 

servizio. Rapporto finale. 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Promuovere percorsi di formazione 

che valorizzino le competenze delle 

risorse professionali 

Incrementare e valorizzare le 

competenze professionali del 

personale docente, promuovendo la 

formazione sull'uso delle TIC , sulla 

progettazione, valutazione e 

certificazione delle competenze. 

Numero di alunni che hanno 

migliorato le proprie competenze 

nei vari ambiti disciplinari. 

Raccolta dati in-itinere e finale. 

 

Potenziamento delle competenze dei 

docenti mediante corsi di formazione. 

Migliorare l'organizzazione 

funzionale della scuola, anche in 

collaborazione con le IS del 

territorio 

Processo di supporto al 

miglioramento dell'offerta formativa 

Fondazione Amiotti 

Sistematizzazione dei processi di 

lavoro di didattica e dei servizi 

generali e amministrativi in protocolli 

con moduli 

N. di protocolli messi a punto, 

implementati e validati, per 

processo di lavoro 

 

Pubblicazione dei protocolli di 

lavoro sul sito della scuola 

Questionario di gradimento 

 

Costruzione di protocolli di lavoro 

comuni e condivisi, corredati di 

modulistica aggiornata e check list, 

per singolo processo di lavoro, nella 

didattica e nei servizi generali e 

amministrativi (dispersione, bullismo, 

ritardi, assenze, sostituzioni, acquisti) 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 

con le famiglie 

Migliorare il coinvolgimento delle 

famiglie, delle associazioni  e delle 

altre IS nelle attività curricolari ed 

extracurricolari della scuola 

Costituzione di una rete con IS, con 

enti e associazioni locali 

Realizzazione del Progetto di Istituto 

su cittadinanza e legalità 

Coinvolgimento delle famiglie nelle 

attività curricolari ed extra 

Protocollo di progettazione con Enti e 

associazioni  

Schedatura enti per tipologia di 

attività e settore tematico 

Protocolli di intesa e accordi 

Attività che prevedono 

coinvolgimento delle famiglie 

 

N. di famiglie coinvolte  

N. di enti, IS e associazioni 

coinvolte 

 

Coinvolgimento e partecipazione di 

famiglie, enti e istituzioni, 

associazioni, IS alle attività della 

scuola, curricolari ed extracurricolari. 
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SEZIONE QUARTA 

Comunicare il piano di miglioramento 

 

DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE INTERNA 

 

Periodo Modalità di condivisione 

interna 

Risorse umane Strumenti 

Gennaio/Febbraio 2019 

Maggio/Giugno 2019 

Le modalità di condivisione 

interna prevedono: riunioni 

periodiche del gruppo di 

miglioramento, monitoraggio 

intermedio e finale, 

discussione nei consigli di 

interclasse e intersezione, 

restituzione collegiale 

periodica, rendicontazione 

degli esiti, documentazione 

attraverso il “Rapporto di 

autoanalisi e valutazione 

interna”,  

Nell’ambito della diffusione 

interna sono impegnati: 

DS, docenti della scuola 

docenti delle altre IS in rete  

figure dello staff del DS 

gruppo di valutazione, 

DSGA, personale ATA, 

genitori, alunni 

 

, Messa a punto di materiale 

che riassuma le varie fasi del 

progetto da pubblicare sul sito  

Sito istituzionale 

Brochure 

Seminari e incontri con 

famiglie, docenti, personale 

 

DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE ESTERNA 

Periodo Modalità di condivisione 

esterna 

Risorse umane Strumenti 

Febbraio 2019 

Giugno/Luglio 2019 

Le modalità di condivisione 

esterna prevedono: riunioni 

periodiche del gruppo di 

miglioramento, condivisione 

interna degli esiti, 

rendicontazione esterna dei 

risultati 

Nell’ambito della diffusione 

esterna sono impegnati: 

DS e figure dello staff del DS 

DS e staff di altre IS 

gruppo di valutazione,  

Produzione e diffusione di 

materiale e documentazione 

istituzionale 

Sito istituzionale 

Seminari e incontri con 

stakeholder 

 


