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SCHEDA DI MONITORAGGIO AREA 5 

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

 Miglioramento della documentazione sulla ricaduta sugli alunni, con i consigli di 

classe protagonisti  

 Scarsa incidenza delle competenze europee nella valutazione degli apprendimenti  

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

Miglioramento e sono assemblate nel Funzionigramma.  

1 Promuovere prassi educative che traducano nel contesto scolastico le finalità e 
gli obiettivi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 

2 
Attivare azioni/progetti orientati al diritto individuale e soggettivo ad 
un'educazione di qualità, incentrata sull'adolescente, per costruire le capacità e 
le competenze utili ad affrontare la vita e a garantire il suo benessere. 

3 
Promuovere l'assunzione di responsabilità, la capacità di stabilire relazioni 

interpersonali positive e competenze di cittadinanza 

4 
Promuovere la cooperazione territoriale per attuare e praticare la Convenzione 

dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

5 
Fornire strumenti che diano una visione d’insieme di competenze, anche di 

natura trasversale, ritenute fondamentali per una piena cittadinanza 

6 PROGETTO MAGAZINE LAB EDITORIALE 

7 PROGETTO SPORTIAMO IN RETE 

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

9 PROGETTO SCUOLA  E VOLONTARIATO 

10 PROGETTO UNICEF 

11 PROGETTO GEMELLAGGIO 

 
 
 
 
 

 

Attività 

Pianificazione delle attività 

SET 
2017 

OTT. 
2017 

NOV. 
2017 

DIC 
2017 

GEN 
2018 

FEB 
2018 

MAR 
2018 

APR 
2018 

MAG 
2018 

GIU 
2018 

MAGAZINE LAB EDITORIALE   SI SI SI      

PROGETTO GEMELLAGGIO   NO        

PROGETTO UNICEF 
 SI SI SI SI      

PROGETTO SCUOLA E 

VOLONTARIATO 
   SI SI      

PROGETTO CINEMA 
    SI      

PROGETTO SPORTIAMO 

IN RETE           

CONTATTI CON ENTI E 

ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

 

SI SI SI SI SI      

 
 
 

 
Azione 1 - Promuovere prassi educative che traducano nel contesto scolastico le finalità e gli obiettivi 

della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. 

Tipologia prassi educative 
attivate 

 
Outdoor training 

Coinvolgere gli allievi in ambienti e situazioni diverse da quelle 

quotidiane, indirizzandoli a pensare e ad agire fuori dagli ordinari 

schemi mentali e comportamentali.  

Peer education 

 
 

Azione 2 - Attivare azioni/progetti orientati al diritto individuale e soggettivo ad un'educazione di 
qualità, incentrata sull'adolescente, per costruire le capacità e le competenze utili ad affrontare la vita 

e a garantire il suo benessere. 
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Azioni e/o progetti attivati 
Percentuale di alunni che hanno 

partecipato 
Classi che hanno partecipato 

1. Progetto Unicef 

2. Corso 

di tutoring e mento

ring presso il 

comune di San 

Giuseppe 

Vesuviano 

 

 

3. Organizzato l’ 
Evento: “   Il  

linguaggio della 

legalità tra i banchi 

di scuola “  Sede 

Centrale – Aula 

Magna  
 

  

 

Tutte le classi del primo 

biennio 

10 alunni delle classi IVA bio 

sanitarie e della II A bio 

 

Una rappresentanza di alunni 

di tutte le  quarte e le quinte 

della scuola ( max 70 posti a 

sedere) 

 

 
Azione 3 - Promuovere l'assunzione di responsabilità, la capacità di stabilire relazioni 

interpersonali positive e competenze di cittadinanza. 

Tipologia di azioni 
attivate 

1. Corso  di tutoring e mentoring presso il comune di San 

Giuseppe Vesuviano  

2. continua  il percorso esperenziale  di partecipazione sociale 

attiva per  tutto l’anno scolastico 2017-18 presso la Caritas di 

San Giuseppe Ves.no  
3. Attività in comune con le scuole in rete  

4. Creazione di un BLOG 

https://mondosiamonoi.wordpress.com/author/rosablasiru

ggi/ 

5. Evento “: Artemisia Gentileschi”   curato e diretto  dagli 

studenti del progetto Magazine lab e gli alunni peer 

6. Partecipazione alla  manifestazione : “  La violenza sulle 

donne nell’arte e nella letteratura “ con le scuole in rete 
presso il   Comune di San Giuseppe Vesuviano 

https://www.youtube.com/watch?v=xJZYHVKwzCI 

https://www.youtube.com/watch?v=4QfvnMEFBs4 

7. Partecipazione ad uno spot musicale contro il bullismo 

8. Raccolta per Donazione Unicef con le scuole in rete 

presso la Piazza Garibaldi 

9. Raccolta per Donazione   Telethon .  Attestato di merito 

– Telethon per la nostra scuola  

10. Volontariato   

 

 
Azione 4 - Promuovere la cooperazione territoriale per attuare e praticare la Convenzione dei 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

https://mondosiamonoi.wordpress.com/author/rosablasiruggi/
https://mondosiamonoi.wordpress.com/author/rosablasiruggi/
https://www.youtube.com/watch?v=xJZYHVKwzCI
https://www.youtube.com/watch?v=4QfvnMEFBs4
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Azioni e/o progetti attivati 

 

Attività di volontari tutor nella scuola per 

bambini stranieri 

1 alunno della classe IV A biotecn sanitarie 

7 alunni della classe IV B   biotecn sanitarie  

1 alunna della classe IV E  biotecn  ambientali 

 

 
Azione 5 - Fornire strumenti che diano una visione d’insieme di competenze, anche di natura 

trasversale, ritenute fondamentali per una piena cittadinanza. 

Tipologia di strumenti forniti. 

Creazione di un BLOG sulla legalità 

Partecipazione attiva :  Proposte e scelta dei 

ragazzi del nome da dare al nostro Parlamento 

della Legalità-------Einaudi-Giordano:  

Parlamento  dell’ Arcobaleno 

Partecipazioni ad eventi/ manifestazioni e spot ( 

anche  studenti del corso serale) 

 

Azione 6 – Progetto Magazine Lab Editoriale (  extrascolastico) 

% delle classi coinvolte 
II A bio 8 alunni su 27  

II A Afm 5 alunni su 18 

I A bio  1  alunno 

IV A biotecnologie s.:  3 alunni peer educator 
% alunni coinvolti per ogni classe  

numeri del giornalino prodotti  
Creazione e cura di   un blog sulla legalità  che 

impegnerà i ragazzi fino alla fine dell’anno 

scolastico  

 

Azione 7 – Progetto Sportiamo in rete 

% delle classi coinvolte 

Il progetto diventerà esecutivo nei mesi di 

marzo-aprile-maggio 

 

Manifestazione finale presso il Palazzetto dello 

Sport di San Gennaro Vesuviano  

Data: fine maggio 

% alunni coinvolti per ogni classe  

partite effettuate   

Confronto tra la media dei voti in scienze 

motorie degli alunni coinvolti rispetto alla 

media in scienze motorie di tutti gli alunni 

della scuola  

 

 

 Azione 8 – Progetto Cinema 
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Numero proiezioni effettuate  

All’inizio dell’anno scolastico sono state 

concordate con i gestori del cinema Italia 8 

date per la visione di 4 film. Senza alcuna 

responsabilità personale dei referenti , il 

progetto ha subito varie interruzioni.  

Si riprende a gennaio 

21 e 22 gennaio  

Altre date ( febbraio-marzo ) da concordare  

con i gestori. 

% alunni presenti   

Grado di soddisfazione alunni – 

Questionario di gradimento 

% giudizio 
positivo 

% giudizio 
sufficiente 

% giudizio 
negativo 

   

 

Azione 9 – Progetto Scuola e Volontariato (  curriculare ) 

% classi coinvolte 
III A-III B- IV A – IV B biotecn. sanitarie 

III E-IV E biotecn. ambientale 

III B odontotecnico 

% alunni coinvolti per ogni classe 6/7 alunni per classe 

Numero alunni impegnati in volontariato 

dopo l’esperienza  

 

Azione 10 – Progetto Gemellaggio 

% classi coinvolte Non esecutivo a causa di mancanza di fondi  

% alunni coinvolti per ogni classe  

 

Azione 11- non pianificata all’inizio dell’anno scolastico 

Progetto  : Mentore 
 

Corso   di tutoring e mentoring , in orario extrascolastico , presso il comune di San Giuseppe 

Vesuviano. 

Il giorno  12- 12- 17 , presso la sede succursale , 10 alunni hanno superato il test con la psicologa 

Mariarosaria Riccio  e ricevuta l’attestazione di Mentore volontario 

 

 

Azione 12- non pianificata all’inizio dell’anno scolastico 
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Spot musicale 

Realizzazione  di uno spot musicale “ Arcobaleno nero”- contro  il bullismo presso la   Sede succursale 
della S.M.S.  “ G. Ammendola-De Amicis” 
8 alunni frequentanti le classi 1 A- IIB – V A  - indirizzo AFM   

 

 

In merito alle criticità emerse nei monitoraggi precedenti, riportate nella circolare del 09.10.17: 

Miglioramento della documentazione sulla ricaduta sugli alunni, con i consigli di classe protagonisti 

la sottoscritta , il giorno 18-12-17 in una riunione congiunta con il gruppo NIV ed i referenti di Area 

ha comunicato  ai colleghi che nel portale  Argo , sulla barra del portale summenzionato ,   c’ è l’ 

icona ANNOTAZIONI dove i docenti possono inserire i nomi dei propri alunni impegnati nelle 

attività e/o progetti curriculari ed extracurriculari . 

La sottoscritta e la commissione dell’  area 5  avranno  cura di monitorare le azioni programmate  e 

comunicare gli esiti raggiunti ai coordinatori di classe ed al NIV. 

 

La professoressa 

Autilia Archetti  

 

 

 


