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SCHEDA DI MONITORAGGIO AREA 2 

 Le criticità emerse nei monitoraggi precedenti, riportate nella circolare del 09.10.17, sono: 

 Difficoltà nella costruzione di calendari di incontri con le scuole medie  

 Scarsa valorizzazione degli apprendimenti non formali ed informali  

 Difficoltà dei Consigli di classe nel valorizzare le conoscenze e competenze acquisite nei progetti ed 

attività extracurriculari  

 
 Le azioni dell’Area sono previste dai Piani di Lavoro che confluiscono nel Piano di Miglioramento e sono 

assemblate nel Funzionigramma. 

 

1 Analizzare le esigenze e le proposte di attività integrative per gli studenti e 
valutarne la fattibilità. 

2 
Coordinare gli studenti nella realizzazione delle iniziative, favorendone la 

partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola 

3 Mantenere i contatti con i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali 

4 Organizzare gli incontri di raccordo per gli alunni delle classi ponte. 

5 Progettare ed elaborare i questionari di ingresso 

6 
Coinvolgere i Consigli di Classe in progetti relativi all’orientamento per esplicarli 

in attività interdisciplinari 

7 Organizzare i momenti di socializzazione e collaborazione tra i diversi ordini di 
scuola. 

8 Coordinare e gestire le attività di orientamento, accoglienza e tutoraggio 

9 Curare la predisposizione del materiale necessario alle varie attività di 
orientamento. 

   

 

 

 

 

 

I.S.I.S.“EINAUDI-GIORDANO” 

SEDE CENTRALE Via Moscati 24/26, Tel. 0815291123,Fax 0815296040    
SEDE SUCCURSALE  Via Europa, 106 - Tel/fax  0810166064               

SAN GIUSEPPE VESUVIANO 80047 (NA) 

Cod. Mecc.NAIS10100T – C.F.84005990639 

Sito Web: www.Einaudi-Giordano.gov.it, 
E-mail: nais10100t@istruzione.it  pec nais10100t@pec.istruzione.it 

 
 

 

 

       

 

 

http://www.einaudi-giordano.gov.it/
mailto:nais10100t@istruzione.it
mailto:nais10100t@pec.istruzione.it


Il Nucleo Interno di Valutazione  - Scheda di Monitoraggio dell’Area 2 – pagina 2 

 

10 Organizzare un gruppo di genitori per seguire le attività inerenti all’area 

11 Organizzare le attività di scuola aperta. 

12 Organizzare le attività di orientamento al triennio delle classi seconde. 

13 Mantenere i contatti e collaborare con le istituzioni in materia di orientamento. 

 

 

Attività 
Pianificazione delle attività 

SET 
2017 

OTT. 
2017 

NOV. 
2017 

DIC 
2017 

GEN 
2018 

FEB 
2018 

MAR 
2018 

APR 
2018 

MAG 
2018 

GIU 
2018 

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE - 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' - 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 SI SI SI SI   

   

PIANIFICAZIONE INCONTRI E 

PROGETTAZIONE DELLE 

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO E CONTINUITA' 
SI SI SI SI SI   

   

 
 

Azione 1 e Azione 2 - Analizzare le esigenze e le proposte di attività integrative per gli studenti 
e valutarne la fattibilità - Coordinare gli studenti nella realizzazione delle iniziative, favorendone 

la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola 

Numero e tipologia di 
attività integrative 

realizzate. 
I quadrimestre II quadrimestre 

 
 
 
 
  ATTIVITA’ 
INTEGRATIVE  
TUTTE  AMBIVALENTI 
OSSIA DI FORMAZIONE 
E INFORMAZIONE. 

Accoglienza delle classi prime ,inizio lezioni. 
 
Accoglienza dei genitori degli alunni delle classi 
pri me con presentazione dei piani delle attivita’ 
e delle offerte formative in occasione della 
manifestazione “Cocktail di Benvenuto” ad 
ottobre. 
 
Progetto di educazione ambientale:Facciamo la 
differenza:  –Differenziazione-riciclaggio con la 
collaborazione dell’Ufficio Ambiente di San 
Giuseppe Vesuviano e dell del Dott,Acquaviva 
Luigi 
 
Progetto Legalita’ con gli alunni Tutor che 
hanno partecipato al progetto Orientamento. 
 
Avvio al progetto di Educazione alimentare con 
gli alunni tutor che hanno partecipato al 
progetto Orientamento. 
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Progetto di informazione-formazione nelle 
scuole medie per far conoscere il nostroI Istituto 
e le sue  offerte formative ed educative nonche’ 
i profili in uscita dei diversi indirizzi,. 
 
 Accoglienza S.M.d’Aosta con laboratori attivi e 
buffet internazionale. 
 
Manifestazione OPEN DAYS. La scuola apre le 
porte al territorio con laboratori attivi di tutti gli 
indirizzi, 
 
Accoglienza dei visitatori con presentazione 
video sulle offerte formative dell’istituto, 
 
Postazione Erasmus –Postazione Unicef- 
 
L’alimentazione nel mondo-Buffet 
internazionale con il coinvolgimento delle 
famiglie. 
 
Laboratori attivi indirizzo bio e odo in Via  
Europa 
 
 

 

Grado di soddisfazione 
espresso dagli studenti 

(somministrazione 
questionario) 

% studenti molto 
soddisfatti 

% studenti 
abbastanza 
soddisfatti 

% studenti poco 
soddisfatti 

 40% 50% 10% 

 
Azione 3 - Mantenere i contatti con i rappresentanti degli studenti negli organi collegiali 

Percentuale di alunni 
partecipanti agli organi 

collegiali 
70%   

    

 
Azione  4 - Organizzare gli incontri di raccordo per gli alunni delle classi ponte   

Numero di incontri organizzati I quadrimestre II quadrimestre 

40 40  
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Azione 5 - Progettare ed elaborare i questionari di ingresso. 

Numero e tipologia di questionari somministrati 
 Due, tipologie differenti testo libero,questionari predefiniti 

 

Socio-psico-affettivi 
Per  indagine conoscitiva 

dell’allievo e dell’ambiente di 
provenienza 

 
Azione 6  - Coinvolgere i Consigli di Classe in progetti relativi all’orientamento per esplicarli in 

attività interdisciplinari. 

Percentuale di consigli di classe coinvolti  

  

Numero di argomenti e contenuti scelti per attività 
interdisciplinari 

Educazione ambientale-rispetto e 
tutela dell’ambiente 
 
Educazione alla legalita-
prevenzione bullismo-
cyberbullismo 
 

 
Azione 7 - Organizzare i momenti di socializzazione e collaborazione tra i diversi ordini di scuola. 

Numero e tipologia di incontri organizzati I quadrimestre II quadrimestre 

Formazione e informazione presso le scuole 
medie e nel nostro istituto 

40  

 

Grado di soddisfazione 
espresso dagli studenti 

(somministrazione 
questionario) 

% studenti molto 
soddisfatti 

% studenti 
abbastanza 
soddisfatti 

% studenti poco 
soddisfatti 

 40% 40% 20% 

 
Azione 8 e Azione 9 - Coordinare e gestire le attività di orientamento, accoglienza e tutoraggio - Curare 

la predisposizione del materiale necessario alle varie attività di orientamento. 
 

% scuole medie contattate rispetto a quelle presenti sul territorio 95% 

% scuole medie che hanno partecipato alle attività di orientamento in 
ingresso 

95% 

% alunni delle scuole medie che hanno partecipato alle attività di 
orientamento in ingresso 

50% 

Incremento percentuale del numero di iscritti a.s. 2018/2019 rispetto 
all'anno precedente 

 

 
Azione 10 - Organizzare un gruppo di genitori per seguire le attività inerenti all’area. 
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Percentuale di genitori partecipanti. 40% 

 
Azione 11  - Organizzare le attività di scuola aperta. 

 

Numero di giornate di scuola aperta realizzate 
Due per l’open days , 20 e 21 gennaio,una per 

l’accoglienza degli alunni interessati 
all’indirizzo bio e odo 27 gennaio.  

Numero di genitori partecipanti alle giornate di 
scuola aperta 

30 

 
Azione 12 - Organizzare le attività di orientamento al triennio delle classi seconde. 

 
Numero di incontri di orientamento al 
triennio realizzati per le classi seconde 

Attivita’ in corso di realizzazione 

Grado di soddisfazione espresso dagli 
studenti (somministrazione questionario) 

% studenti 
molto 
soddisfatti 

% studenti 
abbastanza 
soddisfatti 
 
 
 

% studenti 
poco 
soddisfatti 
 
 
 

 
Azione 12 - Mantenere i contatti e collaborare con le istituzioni in materia di orientamento. 

 

Numero di collaborazioni attivate 

40  INCONTRI FORMATIVI- INFORMATIVI 
CON LE MEDIE,TRE CON L’ ASSESSORATO 

ALL’ambiente 
 
 

 
 
 
 
La referente area Profssa Anna Annunziata 
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