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Classi coinvolte 

 
 
 

PROGETTO LETTURA 
 

 
Formica 
Tutti i docenti di 
italiano 
 

Nel corso degli ultimi anni 
si è rilevato un 
abbassamento delle 
competenze di lettura e 
piena fruizione di risorse 
complesse da parte degli 
studenti. La 
dimestichezza con 
strumenti digitali di base, 
quali i social network, i 
principali motori di 
ricerca o i più diffusi 
repository di 
informazione 
(es.wikipedia) sembrano 
aver ridotto la capacità di 
utilizzo di strumenti più 
complessi. 
 Pertanto il progetto 
lettura ha perseguito e 
raggiunto i seguenti 
obiettivi formativi: 
 -Promuovere il gusto 
della lettura, 
diffonderne la pratica. 
- condividere alcune 
esperienze di lettura 
 - facilitare l’accesso al 
patrimonio librario. 

Si sono evidenziati 
risultati positivi in 
termini di aumento di 
interesse verso le 
attività di lettura, 
partecipazione attiva e 
motivazione. Sono 
state effettuate 
verifiche (relazioni, 
discussioni, 
questionari) per il 
conseguimento dei 
risultati attesi 
 
 
 
 
 

 

La mission del progetto 
è stata quella di rendere 
il proprio patrimonio 
fruibile attraverso 
tecnologie innovative. 
Questa biblioteca 
scolastica ha inteso 
rispondere alle 
esigenze, aderendo alla 
piattaforma digitale 
MediaLibraryOnLine 
(MLOL), una 
piattaforma di 
contenuti digitali 
gratuiti per i propri 
utenti che mette a 
disposizione periodici, 
e-book e musica in 
streaming e in 
download. Per essere 
attrattiva questa 
piattaforma, richiede un 
forte investimento 
economico e di lavoro 
per l’arricchimento 
delle risorse disponibili 
e l’ampliamento del 
numero dei download 
effettuabili, 
l’ampliamento del 

TUTTE LE CLASSI 
INTERO ISTITUTO 

 



  - promuovere l’utilizzo di 
risorse “evolute” quali 
MLOL o servizi digitali 
personalizzati 
 

numero di licenze di 
quotidiani disponibili 
per la lettura, così come 
un costante lavoro di 
promozione e user 
education per aiutare gli 
utenti a conoscere ed 
utilizzare pienamente 
questo tipo di risorse.  

INVALSI DI ITALIANO 

Di Zuzio Eliana 
 

Potenziamento delle 
competenze di Italiano 
/Preparazione alle 
prove Invalsi Nazionali i 
cui esiti saranno 
disponibili sul sito 
Invalsi (ad oggi non è 
ancora pubblicato il 
link per l’accesso alla 
restituzione dati degli 
studenti 

Le classi hanno 
seguito i corsi con 
interesse 

Da riproporre per il 
prossimo anno.Da 
attivare fin da inizio 
anno scolastico 

CLASSI QUINTE NEL 
CURRICOLARE 
5 A IPSEOA 
5 A ITE Montoro   
 
Tutte le classe seconde e 
quinte hanno svolto una 
simulazione delle prove, 
italiano e matematica 
per le seconde. 
Italiano, matematica e 
inglese per le classi 
quinte 

INVALSI INGLESE 

Potenziamento delle 
competenze di 
Inglese/Preparazione 
alle prove Invalsi 
Nazionali i cui esiti 
saranno disponibili sul 
sito Invalsi 

Le classi hanno 
svolto un 
potenziamento 
curricolare ed hanno 
fatto delle 
esercitazioni su 
piattaforma Examina 

Da riproporre per il 
prossimo anno.Da 
attivare fin da inizio 
anno scolastico con una 
maggiore disponibilità 
dei laboratori per 
esercitarsi al listening 

CLASSI QUINTE NEL 
CURRICOLARE 
CLASSI SECONDE 
Tutte le classe seconde e 
quinte hanno svolto una 
simulazione delle prove 

INVALSI DI MATEMATICA Potenziamento delle 
competenze di 
Matematica 
/Preparazione alle 

Le classi hanno 
seguito i corsi con 
interesse 

Da riproporre per il 
prossimo anno. Da 
attivare fin da inizio 
anno scolastico come 
potenziamento 
curricolare 

CLASSI SECONDE E 
QUINTE CURRICOLARE 
ITES 
CLASSI SECONDE E 
QUINTE 6^ORA  
A REGIME 



prove Invalsi Nazionali 
classi seconde 

Tutte le classe seconde 
e quinte hanno svolto 
una simulazione delle 
prove, italiano e 
matematica per le 
seconde. 
 Simulazioni di Italiano, 
matematica e inglese 
per le classi quinte 

OLIMPIADI DI 
MATEMATICA 
(GIOIA MATHESIS) 
 

Antoniciello A. 

Saper mettersi in gioco; 
costruzione del pensiero 
divergente attraverso 
giochi stimolo che hanno 
contenuti 
e competenze trasversali. 

11 alunni partecipanti 
accedono alla finale, 3 
dei quali si classificano 
in quinta posizione 

Bella esperienza  

BIENNIO IPSEOA/ITEM 

 

IMPRESA FORMATIVA 
SIMULATA: DALLA TEORIA 
ALLA PRATICA 
PEER TO PEER 
 
 

Trulio Marilena 

 

Gestire il sistema delle 
rilevazioni aziendali. 
Gestire il ciclo di vita di 
una azienda inquadrata 
in una attività di 
marketing. 
Applicare i principi e gli 
strumenti della 
programmazione alle 
differenti tipologie di 
impresa 

 

Quasi tutti gli allievi 
coinvolti (classi 4B – 13 
alunni e 5B – 12 alunni 
ITSIA) hanno 
partecipato con 
interesse ed 
entusiasmo e alla 
realizzazione del 
prodotto e al rispetto 
delle regole.  
 

 
Le attività saranno 
ripresentate sempre 
con la stessa 
metodologi (Peer to 
Peer) apportando delle 
modifiche migliorative 
di concerto con la 
nuova classe 

 
 
 

CLASSI IVB E VB ITES 
 

 

 

 



CORSO DI INFORMATICA – LA 
PATENTE EUROPEA DEL 
COMPUTER ECDL 
 

Magliacane F. 
 

Elevare il livello di 
competenza dell’uso 
dell’informatica. 
Accrescere il grado di 
preparazione di tutti 
gli studenti che usano 
il pc per svolgere il 
loro lavoro scolastico. 
Diffondere la 
certificazione delle 
competenze 
informatiche secondo 
lo standard 
internazionale ECDL 
(european computer 
driving licence). 
 

Totale esami:62
  
Totale certificazioni:7 
5 interne + 2 esterne 
Totale N. alunni da 
certificare 18 

Le attività sono state 
concentrate nell’ultimo 
periodo dell’anno 
scolastico, aprile e 
maggio, questo ha 
determinato un grande 
sforzo da parte degli 
alunni. In futuro è 
consigliabile iniziare le 
attività con largo 
anticipo in modo da 
scaglionare le lezioni su 
di un periodo più lungo. 

CLASSI TERZE ITES 

PROGETTA IL TUO FUTURO 
CON IL RONCA….. 

Fiorentino  
Botta 
De Piano 

Solofra 
Orientamento in 
entrata 
 

Montoro 
Orientamento in 
entrata 
 

Solofra 
Alle attività 
pomeridiane 
organizzate di 
pomeriggio (circolare 
n. 92) per la sede di 
Solofra non ha 
partecipato nessun 
alunno. 

Montoro 
Alle attività 
organizzate dalla 
scuola in orario 
antimeridiano per la 
sede di Montoro la 
partecipazione è stata 
attiva  e costruttiva. 

Solofra 
Nonostante la 
pubblicizzazione e gli 
inviti fatti presso le 
scuole non c’è stato 
riscontro alle attività. 

Montoro 
Posticipare di 15 minuti 
l’ingresso scolastico. 
Maggiori attività 
laboratoriali. 

IV A E 5B ITES 
Tutte le classi di 

Montoro 
 



CERTIFICAZIONI 
INFORMATICHE CURRICULARI 

Magliacane F.  
Fiorentino M. 

Diffondere la 
certificazione delle 
competenze 
informatiche secondo 
lo standard 
internazionale ECDL 
(european computer 
driving licence). 

Totale esami:62
  
Totale certificazioni:7 
(5 interne + 2 
esterne) 
Totale alunni da 
certificare:18 

Le attività sono state 
concentrate nell’ultimo 
periodo dell’anno 
scolastico, aprile e 
maggio, questo ha 
determinato un grande 
sforzo da parte degli 
alunni. In futuro è 
consigliabile iniziare le 
attività con largo 
anticipo in modo da 
scaglionare le lezioni su 
di un periodo più lungo 

TUTTE LE CLASSI 

IN FUGA DAL GLUTINE 
 

Romeo A. 

Conoscere le 
problematiche 
relative alla celiachia, 
saper manipolare 
farine senza glutine, 
riconoscere le regole 
di base per evitare le 
contaminazioni 

Gli alunni hanno 
partecipato 
attivamente alle 
attività di laboratorio 
conseguendo buoni 
risultati 

Per il progetto In Fuga 
dal glutine sarebbe 
opportuno integrare 
lezioni pratiche per le 
classi di sala e 
ricevimento. 
Per Il modulo L’Arte della 
pizza con i maestri 
napoletani, avere un 
forno a legna all’interno 
della scuola 
permetterebbe a un 
numero maggiore di 
alunni di poter 
partecipare 

TRIENNIO IPSEOA 
e classi IV D e IV B 

 

 

 



CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE: DELF 

TagliafierroF./ 
Solofra 
Leo/Montoro 

 
Solofra 

Gli alunni sono in grado di 

esprimere in forma orale e 

scritta temi di argomento 

familiare e quotidiano, 

nonché di comprendere 

conversazioni e testi scritti 

esposti in modo chiaro e 

coerente. Un  

avvicinamento maggiore 

all’ambito culturale, sociale 

e geografico dei paesi in cui 

la lingua francese viene 

parlata. 

Montoro 

Gli alunni sono in grado di 

esprimere in forma orale e 

scritta temi di argomento 

familiare e quotidiano, 

nonché di comprendere 

conversazioni e testi scritti 

esposti in modo chiaro e 

coerente. Un 

avvicinamento maggiore 

all’ambito culturale, sociale 

e geografico dei paesi in cui 

la lingua francese viene 

parlata. 

 

 
Solofra 

 
In elaborazione 
(risultati all’inizio di 
luglio) 

Montoro 
In elaborazione 
(risultati all’inizio di 
luglio) 

 
Solofra 

 
Utilizzo quotidiano dei 
laboratori 

 
 

Montoro 
Utilizzo quotidiano dei 
laboratori 
 
 

 
Alunni Solofra 

Giliberti Felicita B 1 
D’aversa Rita A 2 
Montefusco Paola A 2 
Capriolo Giuseppina A 2 
Ierimonti Fatima A 2 
Luciano Larissa A 2 
Vietri Giuseppina A 2 
Buongiorno Dennis A 1 
D’Urso Angelo A 1 
Egizio Carmine A 1 
Giaquinto Andrea A 1 
Lettieri Camilla A ! 
Magonza Giovanni A 1 
Penna Antony A 1 

 
Classi Montoro 

1C IPSEOA 
2A IPSEOA  
2A ITE   
3A RIM 
3 AFM 
3C  IPSEOA  
3A IPSEOA 
 4A ITE 
4B RIM  
4A ISPEOA  
4B ISPEOA  
4E ISPEOA 
4F IPSEOA  
5D IPSEOA 



CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 
KET - PET 

Giliberti  
Plesso di Solofra 
Ciaparrone A. 
plesso di Montoro 

Solofra 
Il corso di inglese Base 
livello A1-a2 ha avuto come 
obiettivo quello di 
incontrare le reali esigenze 
degli studenti, fornendo 
loro la possibilità di 
assimilare ed elaborare gli 
elementi essenziali della 
comunicazione in lingua 
inglese intesi nel loro 
contesto quotidiano. Il 
corso, pratico e diretto, ha 
inteso sviluppare nello 
studente 
un’autosufficienza 
comunicativa celere e 
strutturata basata su solide 
strutture grammaticali e ha 
privilegiato l’aspetto 
orale/espressivo attraverso 
la pratica delle quattro 
abilità: Reading, Writing, 
listening, Speaking 

 
Montoro 

Valorizzazione delle 
eccellenze 
Autonomia nell’uso della 
L2 nell’ottica della Q.C.E.R 

Solofra 
Gli alunni hanno 
partecipato tutti con 
interesse e 
motivazione al corso 
durante tutto l’anno 
scolastico, circa 20 di 
loro sosterranno 
l’esame per 
conseguire le 
certificazioni 
Cambridge Livello A2 
che si terrà il 15.06 
2019. 
 
Montoro 
Gli alunni sono stati 
tutti coinvolti nella 
preparazione alla 
certificazione. (A2 – B1 
e B2). 
25 Alunni sosterranno 
la prova Ket (Solofra e 
Montoro)  
23 Alunni sosterranno 
la prova Pet.(Solofra e 
Montoro 
Data presumibile 
dell’esame 14/15 
giugno 2019 
 

Solofra 
Sarebbe opportuno 
affiancare alle lezioni 
curricolari delle ore di 
potenziamento 
extracurricolare destinate 
alla pratica dell’exam task 
da svolgersi durante tutto 
l’anno scolastico. 
 
 
Montoro 
 
- Uso sistematico del 
laboratorio linguistico. 
- Ore di approfondimento in 
orario exracurricolare 
- Attività di speaking and 
listening con un insegnante 
madrelongua 
- Acquisto dei sussidi 
didattici 

TUTTE LE CLASSI 
CURRICOLARE 

 

 



 
 
 

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA SCOLASTICA 

Prof.ri 
Forlenza M. 
De Feo G. 

Miglioramento dei 
fondamentali tecnici e di gioco 
nelle diverse specialità 
sportive praticate.  
Sperimentazione dei risultati 
ottenuti attraverso il rispetto 
delle regole, la 
programmazione e la costante 
pratica degli allenamenti.  
Accresciuta consapevolezza 
delle proprie capacità.  
Miglioramento del 
l'autostima.  
Saper lavorare in gruppo per il 
raggiungimento di un 
obiettivo comune. 

Febbraio, doppio 
incontro, ad 
eliminazione diretta, di 
Pallavolo allieve con 
Liceo Scientifico di 
Atripalda terminato 
con nostra sconfitta. 
Febbraio-Marzo, fase  
provinciale di Calcio a 5 
allievi terminata con 
sconfitta in semifinale 
con Liceo Sportivo di 
Avellino.  
Aprile, presso il Liceo 
Classico Colletta 
Avellino, mini torneo di 
basket 3vs3 maschile 
juniores terminato con 
secondo posto 
provinciale.  Aprile, 
partecipazione senza 
classificazione a mini 
torneo di tennistavolo 
allievi presso ISISS 
D'Agostino DeSantis di 
Avellino.  
Aprile, partecipazione 
al mini torneo 
provinciale di 
badminton allievi/e, 
presso il Convitto 
Colletta di Avellino, 
terminato senza 
classificazione.  
 

Rinnovare la dotazione di 
strumenti e divise del 

Centro sportivo scolastico e 
del dipartimento di Scienze 

Motorie e Sportive. 

 
TUTTE 



 
MUSICOTERAPIA E 
TEATRO TERAPIA 

Mastroberti 

Sono state attivate e 
sviluppate le capacità 
cognitive di base: attenzione, 
concentrazione, percezione e 
osservazione.  
Sono stati aperti canali di 
comunicazione, è stato 
favorito lo sviluppo 
dell’intelligenza senso-
motoria, l’uso espressivo delle 
parti sane di sé, il 
coordinamento globale e 
oculo-manuale, le abilità 
grosso motorie e la motricità 
fine, la strutturalizzazione 
dello schema corporeo e il 
processo di lateralizzazione. 
I ragazzi sono stati guidati alla 
conquista delle autonomie 
fondamentali  e a sostenere la 
fiducia nelle proprie possibilità 
attraverso l’utilizzo delle 
capacità operative residue 
presenti in ciascuno.    Gli 
obiettivi sono stati raggiunti. 
 

 

Dal monitoraggio 
effettuato risulta che 
gli alunni che hanno 
partecipato a tali 
attività sono rimasti 
molto soddisfatti 
dell’esperienza svolta. 
 

Si propone per l’anno 
scolastico 2019-2020 di 
effettuare alcuni laboratori 
in classe o con la presenza di 
altri allievi che non 
appartengono al gruppo dei 
diversamente abili per poter 
favorire maggiormente 
l’inclusione. 

ALUNNI H NON BES 

 


