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Contesto

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITÀ

Il triennio 2019-2022 è stato, sotto molti aspetti, un periodo particolare per tutto ciò che ha comportato e 
soprattutto per le conseguenze che ne sono derivate. Nel marzo 2020, in seguito, alla diffusione dell’epidemia da 
Covid - 19 tutte le scuole del territorio statale sono state chiuse e le attività didattiche in presenza sospese.

La nostra istituzione scolastica, in ottemperanza alla normativa anti-Covid che si è susseguita nel triennio, ha 
attivato la Lead (Scuola dell’Infanzia) e la Dad (Scuola Primaria).

Tutti gli alunni sono stati raggiunti nel periodo di chiusura scolastica attraverso l’utilizzo  di risorse umane e 
strumentali, come anche sono stati garantiti laboratori inclusivi in presenza rivolti agli alunni con BES.

La nostra istituzione scolastica abbraccia un’utenza proveniente da diversi rioni della città di Somma Vesuviana. 
Partendo dal centro, infatti, i plessi, in tutto quattro, sono ubicati anche in posizioni più periferiche. A questi si 
aggiunge il Plesso storico Capoluogo che attualmente ospita solo gli uffici di dirigenza e segreteria scolastica, in 
attesa di trasferimento per ristrutturazione.

In relazione all’eterogeneità della popolazione scolastica dei plessi sono stati attivati interventi educativi in sinergia 
con le famiglie e le agenzie educative del territorio.

Nell'ambito delle risorse disponibili sono stati attuati progetti e date opportunità per l'arricchimento del Ptof e per 
l'inclusione delle fasce deboli.

Il contesto socio-economico è di livello medio – alto, la presenza di situazioni svantaggiate riguarda una piccola 
percentuale della popolazione scolastica. Il livello culturale è medio e medio-alto ma vi è variabilità tra i diversi 
plessi. La presenza di allievi stranieri è in crescita negli ultimi anni.

VINCOLI

•             Esiguità di fondi   per intervenire in situazioni particolari.

•             Presenza di gruppi di alunni che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza 
socio – economica e culturale.

•            Esposizione al rischio di esclusione/emarginazione culturale per chi non ha accesso alla tecnologia.

•             Poca partecipazione di alcune famiglie ad una fattiva collaborazione con la scuola.
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TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITA'

Il Circolo Didattico R.Arfé è situato nel comune di Somma Vesuviana in provincia di Napoli.

La città ha un’estensione di 31 kmq ed una popolazione di 33.881 abitanti al 31 dicembre 2020 (Censimento 
2021). Dista da Napoli 17 km e ad essa è collegata dalla ferrovia Circumvesuviana e da strade statali.

La sua collocazione, al centro del versante nord – ovest del complesso vulcanico SOMMA-VESUVIO, ha 
determinato l’attività prevalente e la cultura della sua comunità.

La città è, storicamente famosa per la salubrità della sua aria, al punto da essere classificata come stazione 
climatica, e per la qualità dei suoi prodotti agricoli (vitigni e albicocche), presenta un corredo monumentale e 
artistico rilevante nell’ intera area vesuviana. Ha svolto un ruolo attivo in tutti gli avvenimenti importanti e decisivi 
che hanno caratterizzato la storia dell’Italia meridionale, della città di Napoli e dei regnanti angioini ed aragonesi 
che la arricchirono di castelli, palazzi e chiese.

La presenza di reperti archeologici di epoca romana, di un borgo medioevale con castello, di chiese ed edifici di 
particolare pregio e valore architettonico, ne costituiscono le testimonianze pietrificate.

VINCOLI

Come tutte le realtà del mezzogiorno d’Italia, anche Somma, ha subito le trasformazioni dovute all’
industrializzazione, allo sviluppo urbanistico selvaggio, che hanno modificato l’economia e il modo di vivere della 
sua gente. Da un punto di vista demografico si rileva un aumento dell’immigrazione interna ed esterna con alunni 
provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari ed un concomitante calo di nascita della popolazione 
autoctona. I recenti problemi di recessione economica, inoltre, hanno investito anche Somma Vesuviana che ha 
subito un considerevole aumento del tasso di disoccupazione soprattutto tra gli under 30. Negli ultimi tempi è stata 
realizzata una fattiva collaborazione con enti associativi e culturali presenti sul territorio, ma il contributo dell'ente 
locale è scarso.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ

L'istituzione scolastica, attualmente, si compone di cinque sedi distaccate. Il Plesso Capoluogo, sito in Via Roma è 
il plesso storico della nostra Istituzione Scolastica che sarà interessato da lavori di ristrutturazione. Le classi che 
afferivano al plesso sono state allocate tutte presso la Sede De Lieto Convento. Successivamente saranno 
interessati dal trasloco anche gli Uffici di Direzione, di Segreteria e la Biblioteca Civica R. Arfè. Il Plesso De Lieto - 
Scuola Primaria, suddiviso in due grandi ali indipendenti e non comunicanti : una riservata alle classi di scuola 
primaria a tempo normale – 27 ore; una riservata alle classi di scuola primaria a tempo pieno e agli uffici di 
dirigenza e di segreteria. Il Plesso Gino Auriemma – Scuole Infanzia e Primaria a tempo pieno è sito nella parte 
storica del nostro paese: il Quartiere Casamale. Il Plesso Mercato Vecchio – Scuola Primaria a tempo normale 
nasce nella metà degli anni ’70 in Via Spirito Santo, accogliendo i figli dei residenti. Il Plesso San Giovanni De 
Matha – Scuola dell’Infanzia è situato nella strada omonima, in una posizione strategica al centro della città. Esso 
accoglie sezioni di Scuola dell’Infanzia .
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Nel Circolo sono presenti alcuni  laboratori multimediali con diverse attrezzature informatiche. Le risorse 
economiche a disposizione del Circolo sono i fondi provenienti dal MIUR e da eventuali fondi Strutturali UE che 
favoriscono parzialmente l'arricchimento dell'offerta formativa.La realizzazione dei percorsi progettuali si 
arricchisce della fattiva collaborazione di enti, associazioni, di personalità di chiara fama ed ex alunni, che tutti a 
titolo gratuito partecipano con professionalità e competenza alla realizzazione di percorsi laboratoriali ed 
esperienziali , progettualità, eventi e manifestazioni connessi.

La situazione della scuola (impianti e strumentazioni) è continuamente monitorata dal personale della scuola che 
si attiva con grande solerzia per segnalare, sollecitare e coordinare gli interventi. Relativamente alla sicurezza 
esiste un RSPP esterno e ci sono insegnanti con incarichi specifici opportunamente formati e aggiornati, come da 
normativa; tutti i docenti dei plessi sono coinvolti nella comunicazione delle problematiche e in ogni edificio vi è 
personale (docente e ATA) che cura la segnalazione e accerta lo svolgimento degli interventi.

VINCOLI

Le strutture scolastiche non sono di recente costruzione, la sede Capoluogo è stata edificata all'inizio del 1900. 
Tutte le strutture non hanno avuto una manutenzione straordinaria negli ultimi decenni.  

Gli spazi per i laboratori sono esigui.

Mancano le palestre  chiuse nei vari plessi.

RISORSE PROFESSIONALI

OPPORTUNITÀ

Nel nostro istituto scolastico il 98% del personale lavora con contratto a tempo indeterminato, ha una stabile 
continuità di servizio ed una larga esperienza nel campo della didattica. Per quanto riguarda la formazione di 
base, la percentuale maggiore è costituita da insegnanti con un diploma di scuola secondaria di secondo grado, in 
possesso della specifica abilitazione all'insegnamento. Inoltre, un certo numero di insegnanti ha conseguito la 
laurea, altre abilitazioni e certificazioni linguistiche, informatiche di base e master in didattica inclusiva. Ogni anno 
il personale presente nella scuola viene formato sulla sicurezza scolastica e impegnato nelle prove di evacuazione 
che si svolgono almeno due volte all’ anno. La Dirigente Scolastica ha preso servizio in questa istituzione nel 
settembre del 2021.

VINCOLI

•             Un esiguo numero di docenti si dimostra restio a partecipare ai corsi di formazione.

•             La formazione prevalentemente di tipo umanistico e la poca predisposizione alle nuove tecnologie di una 
piccola percentuale dei docenti rende necessario incrementare la loro formazione sull'uso delle TIC.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Miglioramento delle performance e del successo
formativo degli alunni.

+ 5% del grado di soddisfazione
+ 5 % di allievi promossi con voti alti

Attività svolte

1. Curricolo, progettazione e valutazione per competenze.
E stata implementata la progettazione attraverso l’attivazione di percorsi progettuali per il potenziamento
e il consolidamento delle competenze chiave europee con relativa valutazione delle stesse secondo la
più recente normativa. Sono state somministrate prove di verifica parallele in fase iniziale, alla fine del
primo quadrimestre e alla fine del secondo quadrimestre.
2. Ambiente di apprendimento
Sono state migliorate le performance e il successo formativo degli alunni in riferimento alle competenze
chiave relative ai nuovi scenari che si prospettano per la nostra società.
3. Inclusione e differenziazione
Sono state promosse ed incentivate l’attivazione e la pratica di metolologie didattiche inclusive.
Sono stati implementati interventi e strumenti operativi da utilizzare per gli alunni con BES, per il
raggiungimento con maggiore facilità del proprio successo formativo.
4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Sono stati potenziati i rapporti collaborativi con le agenzie educative, le associazioni e gli enti presenti
nel territorio, nonché la creazione di nuovi protocolli e costituzione di reti.

Risultati raggiunti

Nel triennio 2019 - 22 il trend degli alunni ammessi alla classe successiva è stato molto positivo
raggiungendo in tutte le classi la percentuale massima (100 %).

Evidenze

SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X
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Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Promuovere metodologie didattiche inclusive. Implementare gli interventi e gli strumenti

operativi da utilizzare per gli alunni con BES,
DSA, DDAI.

Attività svolte

Il triennio 2019 -22 è stato sotto molti aspetti un periodo particolare ; in seguito agli eventi legati alla
situazione epidemiologica il nostro istituto , in ottemperanza a tutte le normative che si sono susseguite ,
ha puntato l'attenzione in modo particolare su:
- attività di rafforzamento, recupero e potenziamento delle competenze;
- azioni di inclusione attraverso la predisposizioni di percorsi personalizzati in presenza per gli alunni
BES anche durante la chiusura delle sedi scolastiche;
- attivazione di metodologie adeguate a fronteggiare la nuova realtà didattica.

Risultati raggiunti

Nonostante il particolare periodo vissuto , nel nostro Istituto , si è mantenuto un trend positivo rispetto
agli alunni in uscita e si registra un 2% in media in quasi tutte le classi per alunni in entrata.

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

SOMMA VES. 1 - RAFFAELE ARFE - NAEE18500X
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Riduzione della variabilità fra i tre plessi del
Circolo (Area dei Risultati nelle prove
standardizzate nazionali INVALSI).

Ridurre del 15% la variabilità registrata tra le
classi dei tre plessi di scuola primaria in
riferimento ai risultati nelle prove INVALSI.

Attività svolte

Le attività svolte afferiscono:
1. Curricolo, progettazione e valutazione per competenze.
L’offerta formativa è stata indirizzata all’attivazione di percorsi progettuali per il potenziamento e il
consolidamento delle competenze chiave europee, con relativa valutazione delle stesse secondo la più
recente  normativa.
2. Ambiente di apprendimento
Sono state migliorate le performance e il successo formativo degli alunni in riferimento alle competenze
chiave relative ai nuovi scenari che si prospettano per la nostra società.
3. Inclusione e differenziazione
Sono state promosse ed incentivate l’attivazione e la pratica di metodologie didattiche inclusive per il
raggiungimento del proprio successo formativo con maggiore facilità da parte di tutti gli alunni.
4. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Sono stati potenziati i rapporti collaborativi con le agenzie educative, le associazioni e gli enti presenti
nel territorio, nonché la creazione di nuovi protocolli e costituzione di reti.

Risultati raggiunti

I risultati riguardano quanto segue:
1. Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, come rilevato dalla valutazione interna d’istituto,
dalla valutazione Invalsi, dalla certificazione delle competenze di Lingua Comunitaria Inglese e dai
risultati a distanza degli alunni provenienti dall’Istituzione Scolastica.
2. Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi, auto-valutazione e valutazione e delle capacità di
innovare la didattica adattandola ai contesti.
3. Sviluppo e promozione di collaborazioni e protocolli d'intesa con Enti, associazioni culturali e sportive
presenti sul territorio.
In dettaglio si rileva quanto segue:
Le prove invalsi nel triennio 2020/2022 sono state svolte: nell’anno scolastico 2020/2021 solo da  una
parte delle classi, causa  l’emergenza epidemiologica ; regolarmente nell'anno 2021/2022 per tutte le
classi.
Alcune classi della scuola nelle prove Invalsi, sia di Matematica che di Italiano, hanno avuto un ottimo
posizionamento superando la media nazionale e mantenendo un indice Cheating basso.
La disparità tra i risultati raggiunti tra le classi parallele delle diverse sedi scolastiche si sta riducendo
grazie al lavoro di coordinamento messo in campo.
La presenza di numerosi alunni stranieri a cui si sono aggiunti gli alunni accolti per l’emergenza
umanitaria conseguente alla guerra in Ucraina ha imposto una progettazione didattica attenta e calibrata
all'inclusione e volta al superamento di condizioni ostative per un apprendimento uniforme tra i tanti
allievi.
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e matematica in
relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del contesto.
Il risultato del punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background
socio-economico-culturale simile.
Il traguardo della riduzione del 15%  della variabilità registrata TRA LE CLASSI dei tre plessi di scuola
primaria è  stato raggiunto per quanto concerne i dati relativi alla prova di matematica e inglese per le
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classi 5e.
Al risultato di questi dati hanno contribuito fortemente sia l’emergenza che l’afflusso migratorio che
hanno aumentato le differenze tra le classi dell’istituzione.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale
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Prospettive di sviluppo

Le prospettive di sviluppo del 1 Circolo Didattico R. Arfè   si collocano in un’ottica di continuità e pieno raccordo con 
quanto già intrapreso, al fine di garantire coerenza, unitarietà e coesione all’ ambiente scolastico   nel totale rispetto dei 
valori dell’accoglienza, dell’inclusione, del rispetto della persona, della solidarietà, della professionalità, dell’equità, del 
confronto e della collaborazione. Abbracciando quindi la verticalità e la trasversalità delle azioni educativo-didattiche, 
punti di forza della nostra Istituzione scolastica, tali prospettive tengono conto dei seguenti aspetti caratterizzanti l’
operato della nostra scuola:

-   Incremento significativo della ricerca e della sperimentazione di innovazioni didattiche, relativamente alla didattica per 
competenze ed alla creazione di ambienti di apprendimento collaborativi, che facilitino e stimolino lo sviluppo dei 
processi cognitivi e sociali.

-   Implementazione di attività formative che prevedano l'interrelazione tra apprendimenti formali, non formali ed 
informali.

-   Implementazione nella prassi quotidiana dell’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente protagonista 
e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e 
scelte da motivare.

-   Sperimentazione ed implementazione di modelli organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche finalizzati a 
nuove modalità di lavoro d’equipe (aule laboratorio, spazi alternativi all'aula, diversi moduli orari, diversa scomposizione 
del gruppo classe, ecc).

-    Valorizzazione di percorsi formativi, calibrati sui bisogni educativi degli studenti e funzionali al successo formativo, 
mediante una didattica inclusiva e l’organizzazione di interventi individualizzati (attività di recupero e potenziamento).

-   Consolidamento della cultura e delle competenze digitali del personale scolastico

-    Potenziamento della didattica laboratoriale e diffusione di strategie di apprendimento cooperativo. 

 


