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il	territorio	contesto	di	ricerca

Montecorvino Rovella è un comune di circa 12000 abitanti in provincia di Salerno, da cui dista 25 km. Dal 1986 è presente sul
territorio l’Osservatorio Astronomico «Gian Camillo Gloriosi», illustre astronomo nativo di Montecorvino Rovella che occupò la
cattedra già appartenuta a Galileo Galilei a Pisa nel 1613.

Nel nostro comune operano la Direzione Didattica, l’Istituto Comprensivo “Romualdo Trifone” e l’istituto di istruzione superiore
“Gian Camillo Glorioso” (liceo scientifico e sportivo).

L’area di Montecorvino Rovella è caratterizzata da una duplice vocazione produttiva: agricoltura/allevamento e manifatturiera. Il
tasso di disoccupazione rilevato dagli ultimi dati ISTAT si attesta intorno al 20%, con forte differenziazione di genere. La crisi
economica ha inciso sul tasso di occupazione delle famiglie montecorvinesi, soprattutto nella fascia di popolazione giovanile. La
situazione economico/occupazionale dei genitori si ripercuote sul vissuto dei bambini, che vivono in realtà familiari poco

stimolanti dal punto di vista culturale e socio-relazionale.

La	Direzione	Didattica
La Direzione Didattica consta di due plessi di Scuola Primaria: “Maria Pia di Savoia” e “Sante Cascino” e di sette plessi di Scuola
dell’Infanzia, con una popolazione scolastica di quasi 700 unità con una percentuale di alunni stranieri calcolata intorno al 9%.
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RILEVAZIONE	DATI	DA	SCHEDA	INFORMATIVA

Alunno	5	anni
SCUOLA	DELL’INFANZIA

A.S.	2015/16

Dalla scheda informativa degli alunni di 5 anni su 255 genitori intervistati è emerso
che i nuclei familiari sono costituiti da:

Diplomati	(35%)

Laureati	(10%)

Licenza	media	(41%)

Qualifica	professionale	(7%)

Altro	titolo	di	studio	superiore	al	diploma	(2%)

Licenza	elementare	(5%)

Sono stati presi in esame questi dati perché riferiti agli alunni che nell’
anno scolastico 2017/18 hanno svolto la prova nazionale (classe II)



Titolo	di	studio	dei	genitori
PADRE:	128						MADRE:	127

Situazione	occupazionale	dei	genitori
PADRE:	128				MADRE:	127

RILEVAZIONE	SCHEDA	
INFORMATIVA	ALUNNO	SCUOLE	
DELL’INFANZIA		A.	S.	2015/16

NESSUNO 0/10 10 . 25 25/50 50/100 100/200 PIU' DI 200
Quanti libri ci sono all'incirca in casa 13 16 35 26 15 10 8
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BAMBINI	5	ANNI:	128																
GENITORI	TOTALI:	255
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LE	SCELTE	OPERATIVE

La situazione di disagio socio-culturale si traduce in difficoltà di apprendimento degli alunni, sul piano logico-

matematico e linguistico. La direzione Didattica attua una politica strategica che si basa su:

• Innalzamento dei risultati scolastici

• Miglioramento dei risultati delle prove INVALSI

• Piena interiorizzazione delle competenze chiave e di cittadinanza

• Formazione dei docenti

Tali principi diventano traguardi di lungo periodo: da oltre cinque anni i risultati delle prove di verifica iniziali,

in itinere e finali e i risultati delle prove INVALSI sono monitorati ed analizzati per definire le priorità indicate

nelle aree di processo del RAV.

La scuola rappresenta un importante punto di riferimento sul territorio e ha quindi la responsabilità di mettere

in atto tutte le professionalità, la progettualità e le strategie operative per sostenere, guidare e stimolare gli

alunni, rispettandone tempi e modalità di apprendimento e facendo in modo che nessuno rimanga indietro. In

particolare, il motto «NON UNO DI MENO» è il filo rosso che unisce e coordina tutte le scelte operative della

nostra scuola.
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TRE	FASI	PER	UNA	PROGETTAZIONE
La nostra scuola prevede tre tappe: osservazione, analisi e strategie di intervento, per avviare una
progettazione per tutti e per ciascuno, facendo in modo che nessuno rimanga indietro.

1. OSSERVAZIONE

L’osservazione degli alunni si effettua sin dall’ingresso nella Scuola dell’Infanzia.

A partire dai tre anni, attraverso griglie opportunamente predisposte, i docenti raccolgono
informazioni sulle abilità e conoscenze acquisite dagli alunni che entrano per la prima volta nella
scuola, al fine di predisporre una metodologia educativo-didattica che suggerisca quali processi di
sviluppo delle competenze promuovere, sostenere e rafforzare negli alunni, che a questa età vanno
intese in modo globale e unitario.

Nel corso del triennio alle docenti spetta il compito di registrare su griglie di osservazione, eventuali
difficoltà cognitive, esigenze emotive, richieste affettive, che riguardano le aree:

socio‐relazionale‐motoria, 

logico‐matematica e 

cognitivo‐linguistica.



AREA	SOCIO	RELAZIONALE	MOTORIA		
A.	S.	2013/14

ALUNNI	3	ANNI:	118/120		INIZIALE

AREA	SOCIO	RELAZIONALE		MOTORIA		A.	S.	2015/16
ALUNNI	5	ANNI:	119		FINALE



AREA	LOGICO‐MATEMATICA	A.	S.	2013/14
ALUNNI	3	ANNI:	118/120		INIZIALE

AREA	LOGICO	MATEMATICA	A.	S.	2015/16
ALUNNI	5	ANNI:	119		FINALE



AREA	COGNITIVO‐LINGUISTICA		A.	S.	2013/14
ALUNNI	3	ANNI:	118/120		INIZIALE

AREA	COGNITIVO	LINGUISTICA	A.	S.	2015/16
ALUNNI	5	ANNI:	119		FINALE



L’OSSERVAZIONE	CONTINUA	NELLA	SCUOLA	PRIMARIA…

Confronto	risultati	prove	finali	

alunni	5	anni	Scuola	dell’Infanzia/

Classe	prima	Scuola	Primaria		

Confronto	risultati	prove	finali	

alunni	classe	quinta	

Scuola	Primaria/

classe	prima	secondaria	di	primo	

grado



2.	ANALISI

Le prove Invalsi e l’analisi dei risultati, sono uno degli 
strumenti che la scuola adopera per monitorare il 

processo di insegnamento/apprendimento.

PUNTEGGI	GENERALI	CLASSI	II
ITALIANO

MATEMATICA



ANDAMENTO	NEGLI	ULTIMI	ANNI	CLASSI	II

ITALIANO

MATEMATICA



PUNTEGGI	GENERALI	CLASSI	V

MATEMATICA

ITALIANO

INGLESE	READING

INGLESE	LISTENING



ANDAMENTO	NEGLI	ULTIMI	ANNI		CLASSI	V

ITALIANO

MATEMATICA



ANALISI	DEI	DATI

ITALIANO INGLESE MATEMATICA

Classi	II Classi	V Classi	II Classi	VClassi	V

Punteggio 
basso

Cheating
basso

Punteggio 
basso 

rispetto a 
Italia ma 

pari rispetto 
a Campania 

e Sud

Punteggio 
basso

Cheating
basso

Punteggio 
basso 

rispetto a 
Italia e Sud 

ma pari 
rispetto a 
Campania

Background 
basso

Background 
basso

Punteggio 
basso 

rispetto a 
Italia, ma 

superiore a 
Campania in 
Listening e 

pari in 
Reading

Livello A1 Listening
Livello A1 Reading



EFFETTO SCUOLA 

VALORE AGGIUNTO

ITALIANO

MATEMATICA

CONCORSO
“SEDICI PAROLE,
SE DICI PAROLE”



ESAME	DELL’ERRORE	CLASSI	II

81,5%

81,5%

77,8%

La nostra scuola utilizza una tabella per esaminare le prove di tutti 
gli alunni e rilevare eventuali errori per ogni singolo item. A titolo 
esemplificativo vengono qui riportati solo i dati generali relativi 

agli item con più errori. MATEMATICA ITALIANO

70,20%

68,4%

66,6%



ESAME	DELL’ERRORE	CLASSI	V

72%

66%

62%

ITALIANO
MATEMATICA

91,9%

81,6%

49%

INGLESE

La maggior parte 
degli errori è stata 

registrata in 
READING: Task 3 

(d5 e d6)



L’IMPORTANZA	DEL	GIUDIZIO



3.	STRATEGIE	DI	INTERVENTO

Formazione dei docenti

Organizzazione (aule 
laboratori/insegnante 

prevalente/docente inglese 
specializzata)

Commissione per la 
somministrazione e correzione delle 

prove Invalsi
Prove di verifica in itinere e 
quadrimestrali sul modello 

Invalsi

Progetti curriculari ed extra-
curriculari

Strumenti 
scientifici

Condivisione di prove di 
ingresso (classi parallele e 

Scuola Infanzia), in itinere e 
finali

Prova di abilità  logica, su 
modello Invalsi, per gli 

alunni dell’ultimo anno della 
scuola dell’infanziaScelte metodologiche 

PTOF


