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Piano di Miglioramento 

PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DESUNTI DAL RAV 

Il Piano di miglioramento parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come 

contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 

Scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Alla 

luce dell’analisi, la Dirigente Scolastica in primis e il gruppo di lavoro, possono stabilire una 

serie di priorità da perseguire nel breve e nel medio termine, ovvero, nel prossimo anno 

scolastico e nel prossimo triennio Tali obiettivi di miglioramento, saranno condivisi con gli 

organi collegiali per l’approvazione e la successiva ridefinizione del PDM. Il piano, inserito 

nel presente documento sarà diffuso a tutti gli attori della comunità di riferimento del I.T.E.S. 

“Leonardo Da Vinci”. 

Il punto cruciale e centrale dell’intero Piano dell’Offerta Formativa, si potrebbe riassumere 

in uno slogan “Tutti primi al traguardo”. È il motto della scuola che persegue l’obiettivo di 

consentire a tutti i suoi alunni di raggiungere il massimo traguardo possibile compatibilmente 

con gli stili ed i ritmi di apprendimento propri di ogni discente. La scuola garantisce il diritto 

allo studio attraverso la pianificazione e l’organizzazione di un’offerta formativa varia e 

diversificata. Al fine di promuovere l’acquisizione piena dei saperi e delle competenze, la 

scuola si impegna a consolidare gli strumenti cognitivi di base e si mostra attenta ai 

cambiamenti sociali, culturali ed economici dell’apprendimento, a fornire una educazione di 

qualità, equa ed inclusiva. Inoltre la scuola potenzia, attraverso percorsi di miglioramento, 

le competenze linguistiche, logiche, informatiche e il pensiero computazionale. Tale 

“mission” si concretizza nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• Erogare il servizio scolastico con regolarità  

• Eliminare la disparità di genere  

• Favorire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni, con particolare 

riguardo alle situazioni di difficoltà e di disagio.  

• Riconoscere e valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli allievi e le diverse 

professionalità del corpo docente.  
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• Offrire agli alunni situazioni di apprendimento differenziate, aderenti allo stile 

cognitivo di ognuno. (Realizzare progetti volti a favorire l'inclusione di tutti gli alunni 

e implementare la diffusione di buone pratiche educative che mirano alla 

valorizzazione delle potenzialità di ogni singolo alunno). 

• Realizzare attività atte a sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie per 

promuovere lo sviluppo sostenibile 

• Arricchire la qualità della didattica, organizzando i dipartimenti in modo più incisivo 

nella programmazione e nella valutazione. 

Tutti possono e devono contribuire a disegnare la nostra idea di modello di scuola come un 

centro di innovazione e ricerca, continua e costante e come un luogo di relazione e di 

comunicazione con le famiglie e il territorio. Bisogna, pertanto, creare occasioni e 

opportunità di crescita personale e professionale, favorendo un’educazione della persona 

capace di valorizzare lo specifico ed irripetibile potenziale di ciascuno, per proporsi nel 

mondo, responsabilmente ed attivamente. Alla luce di ciò ben si inserisce l'insegnamento 

trasversale di Educazione Civica, che mira a sviluppare e favorire la formazione del cittadino 

consapevole, rispettoso e fedele alle norme che regolano la convivenza civile. Tutti gli attori 

di questa comunità della conoscenza possono crescere mentre eseguono i loro compiti, 

arricchendosi dall’incontro con culture diverse. Per adempiere a tali obiettivi la nostra 

mission mirerà ad attivare azioni che tengano principalmente conto delle competenze chiave 

di cittadinanza attiva, accogliendo e rispettando principalmente la diversità. Inoltre, si 

valorizzeranno le eccellenze, si supporteranno gli alunni in difficoltà, limitando la dispersione 

e favorendo l’integrazione. Si realizzeranno azioni per incentivare la ricerca–azione con 

progetti innovativi finalizzati alla didattica per competenze, attraverso l’aggiornamento e la 

formazione continua. Si predisporranno azioni per favorire l’accoglienza e la collaborazione 

scuola –famiglia – territorio in un’ottica di collaborazione e di appartenenza. Si utilizzerà una 

metodologia didattica centrata sull’alunno, laboratoriale e tecnologicamente avanzata 

(tablet, LIM, laboratori linguistici e scientifici). Sarà posta particolare attenzione allo studio 

delle lingue con relative certificazioni e l'apprendimento delle tecnologie informatiche. Si 

promuoverà la formazione completa della personalità, l’autonomia di giudizio e lo sviluppo 

della capacità riflessiva, sostenendo le scelte di studio e di vita, orientando allo studio e al 

lavoro, aiutando gli studenti ad imparare ad apprendere e a conseguire conoscenze e 

competenze adeguate alle richieste della società, offrendo loro momenti di vita in comune 

che contribuiscano alla crescita personale, al rispetto dell’altro, allo sviluppo della capacità 

di orientarsi autonomamente ed attivamente nella società, all’acquisizione di regole per la 

convivenza civile. 

II Piano di Miglioramento si articola:  
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1. Scegliere gli obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate 

nel RAV.  

2. Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti.  

3. Pianificare gli obiettivi di processo individuati.  

4. Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo Interno 

di Valutazione.  

Ci si prefigge un continuo riscontro con le famiglie per collaborare il più possibile nel 

percorso di formazione evolutiva dei giovani studenti. Coinvolgere le famiglie in percorsi 

formativi con l'obiettivo di aiutare gli alunni a sviluppare ed esprimere le potenzialità 

personali, rafforzando l'autoefficacia e le life skills. Implementare l'uso della piattaforma del 

registro elettronico, consentendo l'accesso alle famiglie per incentivare una maggiore e 

proficua interazione scuola-famiglia.  

Perciò occorre migliorare la comunicazione esterna all’istituto, ottimizzando anche quella 

interna. Tale opportunità, sarà fornita dall’ideazione e progettazione di un giornalino 

scolastico on line; incentivare accordi di rete con scuole ed enti del territorio per 

l'implementazione di attività formative con particolare riguardo alle metodologie didattiche; 

dall’implementazione ed ottimizzazione del sito web e della pagina Facebook dell’Istituto. 

Il nostro Istituto si prefigge di migliorare i risultati scolastici di tutti i suoi allievi mirando in 

maniera particolare al fenomeno della dispersione. Si continuerà a perseguire l'obiettivo di 

migliorare le competenze sociali e civiche degli allievi e la loro espressione culturale globale 

di un cittadino consapevole e rispettoso dell’intero mondo circostante. Le priorità in tema di 

competenze chiave di cittadinanza europea, si elencano, comunque, nella loro globalità: 

• competenza alfabetica funzionale;  

• competenza multilinguistica;  

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  

• competenza digitale;  

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

• competenza in materia di cittadinanza;  

• competenza imprenditoriale;  

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

A tutte queste si aggiungono quelle del PNSD, dell’Agenda 2030, per lo sviluppo sostenibile, 

e del nuovissimo PNRR, con l’obiettivo specifico di migliorare i risultati scolastici con 

interventi di:  

− riforma del sistema di orientamento al fine di ridurre al minimo il tasso di abbandono 

scolastico nell’istruzione terziaria con attività ludiche, ricreative, musicali e saranno 

svolte in collaborazione con enti esterni.  
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− rafforzamento del sistema dell’istruzione tecnica e professionale, anche tramite 

l’adozione di nuovi curricula e il loro orientamento verso l’innovazione introdotta dal 

piano nazionale Industria 4.0;  

− integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le 

competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, con l’obiettivo di 

incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne. 

Si porrà quindi sempre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di relazione con 

“l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), affiancate alla capacità di 

pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il riferimento all’importanza di saper 

valutare i rischi connessi alle trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla 

necessità di uno stato continuo di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni 

comunicativi e relazionali. Di assoluta importanza è inoltre l’attenzione riservata al principio 

di “consapevolezza culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un 

approccio disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva ed 

identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di 

una nazione.  

Con l’insegnamento dell'Educazione Civica si costruirà e svilupperà, nei nostri studenti, 

competenze trasversali di grande rilevanza, sia per la formazione dei futuri cittadini che per 

completare il profilo culturale e professionale dei diplomati, in vista del loro ingresso nel 

mondo del lavoro, ovvero della prosecuzione dei loro percorsi di studi. La competenza viene 

declinata non solo in conoscenze ed abilità, ma anche in atteggiamenti e la competenza 

chiave di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture 

e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale 

e della sostenibilità. Il nostro istituto si preoccupa sempre di porre attenzione all'attualità ed 

alla modernità dei vari indirizzi proposti, badando inoltre alla spendibilità nel mondo del 

lavoro delle competenze acquisite nel percorso di studi. Ci si preoccuperà in maniera molto 

più concreta di monitorare tali risultati a distanza per poter ulteriormente correggere e meglio 

indirizzare le varie strategie e modalità attuative. 
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Alla luce di quanto esposto, 

GLI OBIETTIVI PDM 

Dall’analisi effettuata sul Piano di Miglioramento, relativo al RAV - Triennio 2019-2022, si 

sono registrati criticità e miglioramenti nelle tre aree individuate e cioè: Educazione alla 

cittadinanza e inclusione, Risultati Invalsi e Competenze di base 

In base a quanto sopra esposto, il nostro Istituto ha elaborato il seguente Piano di 

Miglioramento: 

(Crescere, Migliorare, Includere, Valorizzare) 

1. Combattere la dispersione scolastica e l'insuccesso scolastico, intesa come 

evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare 

2. Miglioramento delle attività di inclusione e differenziazione 

3. Rafforzare le competenze degli alunni rispetto alla situazione di partenza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1. Realizzare progetti volti a favorire l'inclusione di tutti gli alunni e implementare la 

diffusione di buone pratiche educative, che mirano alla valorizzazione delle 

potenzialità di ogni singolo alunno; 

2. Consolidare il livello dei risultati nelle prove INVALSI in italiano, inglese e matematica, 

riducendo la variabilità dei risultati, in termini di differenze tra scuole e aree 

geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti, del 2% dall'ultima rilevazione; 

3. Diminuire la percentuale di alunni nelle fasce 1-2 nella scuola secondaria di II grado 

e riduzione del gap rispetto agli esiti della media regionale, della macro area (sud) e 

nazionale; 

4. Portare la variabilità tra le classi all'interno della media nazionale; 

5. Sviluppare la Competenza chiave: Imparare ad imparare;  

6. Elaborare strumenti per misurare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza 

europea 

7. Aprire una sede staccata ed attivare nuovi indirizzi per aumentare e diversificare l’O.F. 

in relazione alle nuove esigenze lavorative richieste dal territorio; 

8. Aumento del numero delle iscrizioni; 

9. Introduzione della gratuità per coloro che si iscrivono al corso serale CIPIA; 

10. Introduzione del comodato d’uso relativo a libri, pc e tablet, per gli alunni che versano 

in difficoltà economiche; 

11. Sfruttare al massimo le opportunità offerte dal PNRR; 
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12. Implementare gli obiettivi del PNSD, dell’Agenda 2030, per l’Educazione per lo 

Sviluppo Sostenibile, la digitalizzazione e le competenze trasversali; 

13. Migliorare e incrementare la comunicazione interna alla scuola ed esterna con 

famiglie. 

Motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Le priorità nascono dalla lettura e dalle analisi scaturite dai dati delle Prove nazionali e del 

rapporto di autovalutazione del triennio 2019/2022 dell'Istituto. In particolare sono stati 

esaminati i risultati scolastici e le risposte di docenti, genitori ed alunni alle domande dei 

questionari somministrati a fine anno scolastico. Il processo che ha portato all'elaborazione 

del RAV ha consentito un’analisi esauriente delle attività e dei risultati dell’organizzazione 

scolastica, in modo da poter progettare dei piani di miglioramento del servizio che, partendo 

dalla lettura reale e critica della realtà scolastica, tengano conto anche del parere espresso 

da tutti gli operatori e utenti coinvolti. Si tratta di criticità che interessano in particolar modo, 

ma non solo le classi del primo biennio e del quinto anno. 

Dal monitoraggio del PDM si sono evidenziate delle criticità sottolineate nel rapporto di 

autovalutazione. Si è ritenuto, comunque, di continuare il percorso avviato nell'ottica del 

miglioramento continuo. Le priorità individuate sono strettamente correlate e sono 

considerate strategiche in quanto consentiranno di assicurare agli studenti l’acquisizione di 

competenze di base disciplinari come presupposto per la piena realizzazione della 

cittadinanza attiva e per il miglioramento degli esiti.  

Sono state analizzate dai docenti le cause che sono alla base di tali criticità e si sono 

evidenziate le seguenti motivazioni: gli studenti che provengono dalla scuola secondaria di 

primo grado e che scelgono di iscriversi ad un istituto tecnico, in molti casi, sono privi dei 

prerequisiti di base, sottovalutano l’impegno richiesto da un istituto tecnico, si demotivano 

facilmente di fronte all’insuccesso, non sono abituati ad un impegno costante e a mantenere 

un buon livello motivazionale. 
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Per il raggiungimento dei traguardi, gli obiettivi di processo del nostro Istituto sono: 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

• Migliorare le capacità logiche;  

• Attivare strategie di problem solving per potenziare le 
competenze matematico-linguistico;  

• Educare al rispetto delle regole e promuovere attività di 
cittadinanza europee 

• Griglia di valutazione d’Istituto 

Ambiente di 
apprendimento 

• Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo sviluppo 
delle capacità logiche e di problem solving.  

• Promuovere attività laboratoriali che favoriscano condivisione 
e rispetto degli spazi comuni (educazione all'ambiente, alla 
salute e alla legalità). 

• Territorio come aula virtuale e incremento dei compiti di realtà 

• Incrementare pratiche ecosostenibili e green 

Inclusione e 
differenziazione 

• Creare un clima favorevole all’apprendimento basato sulla 
fiducia, sul rispetto, sulle capacità comunicative e relazionali e 
sull’ascolto attivo;  

• Favorire l'approccio alle prove Invalsi attraverso gli opportuni 
strumenti compensativi;  

• Potenziare l'utilizzo di metodologie innovative e di strumenti 
tecnologici per la didattica. 

• Fornire a ciascun alunno adeguate opportunità per sviluppare 
le proprie potenzialità, promuovendo il benessere a scuola 
attraverso il recupero degli svantaggi, la prevenzione del 
disagio e l’ottimizzazione del patrimonio di attitudini personali 
anche in funzione delle scelte future 

• Valorizzare le culture e le religioni non italofone 

• Creazione, per gli alunni stranieri, di prove di accertamento 
linguistico, e culturale per creare percorsi calibrati per una 
massima inclusione 

• Implementare il supporto agli alunni con BES con l’attivazione 
di percorsi individualizzati e personalizzati con il supporto e la 
collaborazione delle famiglie, dei servizi sociosanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore 

Continuità e 
orientamento 

• Promuovere la somministrazione di prove oggettive 
sistematiche per tutte le classi;  

• Somministrazione di moduli integrativi e di potenziamento 
dell’offerta formativa, con maggiore rafforzamento in orario 
curricolare, corsi di recupero e progetti di potenziamento; 
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• maggiore ricorso ad una didattica laboratoriale nella quale lo 
studente si appropria della conoscenza nel contesto del suo 
utilizzo. 

• Favorire l'acquisizione di regole comuni attraverso progetti 
legati a temi quali legalità, ambiente, salute e sport 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola  
 

• Creazione di un sistema di esercitazioni standardizzato di 
preparazione degli studenti alle prove INVALSI, da assumere 
come pratica didattica, in orario curricolare, 

• Utilizzare prove strutturate per classi parallele per favorire un 
recupero mirato alla diminuzione della varianza nelle classi e 
tra corsi diversi e per generare una “sana competizione” 

• Favorire un approccio positivo per affrontare le prove Invalsi 
attraverso una corretta informazione e preparazione;  

• Utilizzo della programmazione dipartimentale per ottenere 
maggiore omogeneità e ridurre il divario tra classe e classe 

• Incremento delle reti e convenzioni  

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

• Favorire la creazione di gruppi di lavoro i cui obiettivi siano la 
ricerca, la condivisione di idee per la produzione di strumenti 
di lavoro adeguati;  

• Favorire un clima positivo per affrontare le prove 
standardizzate;  

• Implementare il gruppo di progettazione che promuova attività 
legate allo sviluppo delle competenze trasversali di 
cittadinanza 

• Creazione di una commissione “Dispersione Scolastica” per 
avere un monitoraggio costante 

Integrazione con il 
territorio e rapporti con 
le famiglie 

• Favorire la realizzazione di una scuola aperta che consenta a 
tutti gli interlocutori di sviluppare e/o potenziare interessi ed 
attitudini  

• Potenziare la progettazione attraverso l'apporto di figure 
istituzionali e non istituzionali legate al territorio;  

• Coinvolgere attivamente le famiglie nelle realizzazioni di 
alcune attività.  

• Sviluppare, attraverso un tema comune, finalità legate alla 
convivenza democratica 

• Giornalino scolastico 

• Ottimizzare ed implementare sito web e pagina Facebook 
istituzionali  

Con questi interventi ci si prefigge di rendere per i ragazzi la scuola un luogo in cui fa piacere 

andare perché si viene supportati nello studio e nelle motivazioni con metodologie didattiche 

innovative e alla portata degli studenti che acquisiscono competenze nel fare.  
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Infine, non possiamo trascurare proposte di miglioramento riguardanti le problematiche 

ambientali, per diventare, anche noi, parte attiva della transizione ecologica. Il primo passo 

sottende, inevitabilmente, la diminuzione dell’impatto ambientale attraverso un 

cambiamento culturale, seguito dalla necessaria conduzione di uno stile di vita più 

sostenibile. In particolare, per innescare una nuova consapevolezza basata sugli obiettivi 

della transizione ecologica, si potrà lavorare sugli spostamenti quotidiani del personale e 

degli studenti, provando a far abbandonare l'auto o riducendo il tragitto percorso ogni giorno 

sui mezzi a motore, in favore di forme di mobilità dolce, basate su percorsi pedonali e 

ciclabili.  Ma la strada per la transizione ecologica passa soprattutto per l'adozione di buone, 

piccole, abitudini, per innescare una catena virtuosa e fare in modo che ognuno possa 

diventare parte di questo cambiamento, quali: diminuire l’utilizzo di cibo preconfezionato; 

incoraggiare l’utilizzo del panino o della frutta a scuola; potenziare la raccolta differenziata, 

acquistare solo se indispensabili; riciclare la carta e ridurre i consumi di energia elettrica. A 

supporto interviene il PON FESR “Laboratori Green” che consentirà la creazione di spazi 

laboratoriali nei quali conoscere e sperimentare concretamente le energie rinnovabili e 

sostenibili. 
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I nostri traguardi saranno attuati avvalendoci di: 

PROTOCOLLI DI INTESA 

ENTE TITOLO DURATA NS PROT. N.  

 
ASL 

 
PREVENZIONE 
DIPENDENZA 

 
TRIENNALE  
(22/23-24/25) 

 
10067/13.10.22 

 
CONFINDUSTRIA DI 
CASERTA 

 
SCUOLA-
TERRITORIO-
IMPRESE LAVORO 
DIREZIONE 
FUTURO  

 
FINO AL 31.12.2023 

9703/05.10.22 

CAMERA DI 
COMMERCIO DI 
CASERTA 

 
SCUOLA-IMPRESE-
LAVORO 

 
FINO AL 31.12.2022 

11274/11.11.22 

COMUNI 
 
1. S. MARIA C.V. 
2. PORTICO DI 

CASERTA  

 
ARGINARE LA 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA 

 
TRIENNALE 

10076/13.10.22 

COMUNE DI S. MARIA 
C.V. E ALTRI ENTI 

 
EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITA’  

 
QUADRIENNALE 

 
11096/08.11.22 
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CONVENZIONI 

 

N. 
 

ENTE 

 

DURATA 

 

PROT. N. 

1 SAGRES S.R.L. ANNUALE 10153/17.10.22 

2 BCC - BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO 

ANNUALE 10205/17.10.22  

3 UNICREDIT  ANNUALE 4570/06.05.22 

4 CENTRO REGIONALE TRAPIANTI  ANNUALE 11417/15.11.22  
5 APS-CAMPO DEI FIORI  ANNUALE 10542/25.10.22 

6 DIREZIONE REGIONALE MUSEI 
CAMPANIA 

ANNUALE 11234/10.11.22  

7 ANFITEATRO MITREO TERMINE ATTIVITA’  11705/23.11.22  
8 MUSEO ANTICA CAPUA ANNUALE  

9 MUSEO CAMPANO  ANNUALE  

10 LIBERA - ASSOCIAZIONI, NOMI E 
NUMERI CONTRO LE MAFIE APS” IN 
BREVE “LIBERA APS” 

ANNUALE  

11 SCUOLA AMICA UNICEF  ANNUALE  

12 SCUOLA AMBASCIATRICE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 

ANNUALE  

13 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ – 
UNITRE – UNIVERSITÀ DELLE TRE 
ETÀ 

ANNUALE In corso di 
perfezionamento 
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ACCORDI DI RETE 
 

 

N. 
 

ENTE 

 

TITOLO 

 

DURATA 

 

NS PROT. N.  

 
1 

 
UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI VANVITELLI DI 
CASERTA 
DIPARTIMENTO DI 
GIURISPUDENZA 

Ricerca didattica e 
realizzazione di percorsi 
per le competenze 
trasversali ed 
orientamento e di terza 
missione in ambito 
giuridico-economico-
sociale  

 
TRIENNALE 

 

9522/03.10.22 

 
2 

ISTITUTI: 
1. I.C. PRINCIPE DI 

PIEMONTE 
(S.M.C.V.) 

2. I.C. CROCE (S. 
PRISCO) 

3. CPIA (CASERTA)  

Io non bullo, conseguo il 
patentino smart 

 

TRIENNALE 

 

10262/19.10.22 

3 
ASS. MITREO FILM 
FESTIVAL 

 
  

 

ADESIONE PROGETTI E ISCRIZIONI 
 

1. STUDENTE ATLETA 

2. EDUSTRADA 

3. IO LEGGO PERCHÈ 

4. LIBRIAMOCI 

5. GIORNALINO DI ISTITUTO 

6. QUOTIDIANO IN CLASSE 

7. MITREO FILM FESTIVAL 

8. CODEWEEK 

9. IL CANTIERE DELLA CONSAPEVOLEZZA E DELLA CONVIVENZA CIVILE 

10. ETWINNING 

11. RICONOSCIMENTO UFFICIALE SCUOLA AMICA UNICEF 
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CRONOPROGRAMMA DELLA LEGALITÀ E DELLE ATTIVITÀ 

ANNUALI   A.S. 2022-2023   

Masterclass Lezioni di Giornalismo con lo scrittore – giornalista 
Terlizzi, per la realizzazione del Giornalino di istituto 

Gruppo alunni 

redazione 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 1° incontro. 
Lotta al caporalato e a tutte le forme di sfruttamento dei lavoratori 

Classi IV 

Visita didattica guidata Incremento ippico SMCV Classi II 

Contest Ioleggoerchè2022 presso Mondadori bookstore  Classe IVE 

Libriamociascuola2022. R. Sardo “Cuori spenti” Classi III e IV 

Libriamociascuola2022. R. Esposito La Rossa “Al di là della neve” Classi Biennio 

Libriamociascuola2022. F. Terlizzi “Sesso, voyeurismo, follia 
omicida”  

Classi V 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 2° incontro 
“Guida con la testa” in occasione della Gionata mondiale in ricordo 
delle vittime della strada.  

Classi II 

Visita didattica a Città della Scienza Classi II e VE 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 3° incontro 
in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne. Intervengono Catello Maresca, Antonella 
Palermo, Fiorentina Orefice  

Classi V 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne. Flash mob Anfiteatro 

Classi Triennio 

1° OPEN DAY ore 17:00 – 19:00  

Campionati nazionali Lingua inglese Classi V 

Campionati nazionali Lingua francese Classi V 

Campionati nazionali Lingua spagnola 
 

Classi V 

Incontro con la Protezione civile Classi 

Studente atleta tutte le classi 

Incontro con Protezione civile  Classi Serale 
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Teatro Garibaldi. Lodo Guenzi  

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 4° incontro. 
Uso legale e responsabile dei fuochi pirotecnici, Aula Magna  

Classi I 

Incontro in classe con ASL – Progetto Dipendenze  Classi V + IVAT 

Teatro Garibaldi. A. Milo, A. Falivene, E. Mirra  

Consegna certificazioni di Lingua Inglese e attestati di 
partecipazione al Progetto ETWINNING 
2° OPEN DAY ore 11:00 – 13:00 

 

PCTO BCC Classi IIIA e IIID 

Mitreofilmfestival  Classi 

Incontro in classe con ASL – Progetto Dipendenze  Classi IV 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza civile 5° incontro. 
Tossicodipendenze. Don Patriciello con Lorenzo Diana e 
testimonianza vita vissuta  

Classi 

PCTO BCC Classi IVA, IVD, 

VA, VD 

Mitreofilmfestival  Classi 

3° OPEN DAY ore 17:00 – 19:00  

Teatro Garibaldi. Stefano Accorsi Classi 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Attività di 
commemorazione Shoah: strage Caiazzo e Bellona   

Classi V 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Uscita didattica: 
Scampia/Spacciatori di libri   

Classi III 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Uscita: 
stabilimento industriale riciclo plastiche   

Classi II 

Teatro Garibaldi. Carlo Buccirosso  

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Bullismo e 
Cyberbullismo/Patentino  

Classi I-II 

Teatro in Lingua inglese Napoli Classi 

Teatro Garibaldi. Sal Da Vinci con Fatima Trotta  
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Visita didattica Apple Napoli Classi VE e VD 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza Giornata 
internazionale della donna. Incontro con esperti ordine avvocati e 
psicologi. Testimonianze.  

Tutte le classi 

Teatro Garibaldi. Biagio Izzo  

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della 
mafia- ASSOCIAZIONE DON PEPPE DIANA 

Tutte le classi 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Giornata 
internazionale in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta. 
Incontro con suor Rita Giaretta, Blessing, Annamaria Carloni 

Classi III 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. "LA LUCE DEL 
SORRISO - DON PUGLISI E DON DIANA". Trentesimo 
anniversario della morte di Don Puglisi, sulla Legalità. Teatro 
Ricciardi-Capua- 

Tutte le classi 

Teatro Garibaldi. Stefano De Martino  

Giornata mondiale della Terra  Classi 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Giornata 
internazionale del libro. Incontro con un autore intervistato dagli 
studenti  

Classi IV 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Montecitorio- 
Palazzo Madama   

Classi IV 

Cantiere della consapevolezza e della convivenza. Partecipazione 
ad un’udienza al tribunale di S. Maria C.V. 

Classi V 

Con orgoglio diciamo: “CON IL DA VINCI, SI VINCE!” 

Il Dirigente è stato sempre presente agli incontri del Nucleo di Valutazione e ha partecipato attivamente alla 

stesura e revisione del Piano di Miglioramento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Mascolo 

 

Approvato dal Collegio dei Docenti del 22/12/2022 con delibera n. 54 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 22/12/2022 con delibera n. 28 
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