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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

 La scuola Cimarosa è presente nel quartiere Chiaia Posillipo con tre edifici posti in luoghi 
molto diversi tra loro,anche se poco distanti,  sia "geograficamente" che come popolazione 
che vi risiede.

Un edificio è posto in via Marechiaro, borgo antico di pescatori; dalla scuola si raggiunge  a 
piedi, in pochi minuti, una  spiaggetta e dunque il mare. La scuola che  gode di un bellissimo 
panorama ed  è  molto radicata nel borgo ospita  la scuola secondaria di I grado con indirizzo 
musicale e due sezioni di scuola dell'Infanzia ;  ha ospitato  generazioni di abitanti che 
spesso capita  si emozionino quando ritornano come genitori.....E' situata accanto alla piccola 
Chiesa della Madonna  del Faro, che ospita i saggi musicali di fine anno dei nostri alunni.

Nel borgo del Casale è ubicato il secondo edificio, solo dallo scorso anno appartiene all' 
Istituto Comprensivo Cimarosa. 

Il Borgo del Casale  è  denominato anche  Casale di Santo Strato,  è abbarbicato sul versante nord-
orientale della collina di Posillipo ed  era isolato  fino a quando  non furono  costruite  le Rampe di

 Il borgo Sant’Antonio. ha conservato nell’essenza, la sua struttura originale; a  pianta triangolare, con
il vertice nell’ingresso di via Giovanni Pascoli. E' qui che ha sede la scuola che ospita classi di
scuola  primaria  a tempo pieno, sezioni della  scuola dell'Infanzia, e alcune sezioni della scuola
secondaria di I grado. Anche dal plesso del Casale si gode di una splendida vista sul mare con Capri
proprio di fronte. 

Il terzo edificio, che ospita una grande scuola primaria e dell'Infanzia oltre agli uffici  e la presidenza,
si trova su via Posillipo.  L'edificio funziona dal 1935 come scuola e dunque ha ospitato generazioni e
generazioni di napoletani.

Lo stato socio economico e culturale delle famiglie  è prevalentemente elevato; molti 
dei  ragazzi hanno la fortuna di  vivere  esperienze extrascolastiche che favoriscono il loro p
rocesso di crescita e stimolano curiosità per la conoscenza. 

Le proposte della scuola quali viaggi di istruzione, attività laboratoriali, incontri con esperti 
vengono sempre accolti con favore dalle famiglie.

La scuola Cimarosa realizza da molti anni progetti finanziati con i Fondi europei (PON); 
questi progetti recentemente hanno coinvolto  anche la scuola dell'infanzia. Nell'anno s. 2018-
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2019 sono stati attivati 13 moduli  con questi progetti  che hanno coinvolto più di trecento 
alunni, assicurando per alcuni un secondo prolungamento durante l'anno scolastico e  per 
altri  l'apertura della scuola nel mese di giugno. 

L'Istituto è ad indirizzo musicale e ciò sollecita naturalmente la cura di tutte le attività che 
possono avvicinare gli studenti alla musica. Molte classi hanno partecipato al 
progetto   "Europa in canto", con il Teatro San Carlo.

Da tre anni si realizza  il progetto "Girotondo musicale" realizzato dai docenti di strumento 
della scuola secondaria che incontrano tutti gli alunni delle classi in uscita della scuola 
primaria per un primo approccio allo strumento. 

Le docenti di educazione musicale della scuola secondaria realizzano due progetti: 
"Pianofortiamo" e "Della Valle Band" sempre allo scopo di sensibilizzare gli alunni alla 
conoscenza della musica.

 La scuola da diversi anni aderisce  al progetto " Sport in classe" in collaborazione con il 
CONI così come a tutte le iniziative che favoriscono il piacere  per la lettura e la conoscenza 
di un uso corretto e proficuo della tecnologia informatica.

 

VINCOLI

Non sempre il patto educativo viene apprezzato dalle famiglie;  sono  presenti problematiche affettive e /o di relazione 
che richiedono cura ed   interventi i mirati   .

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

 La scuola  utilizza le strutture presenti sul territorio quali il Parco del Virgiliano, i siti archeologici della Gaiola e della Grotta di Seiano. 

Molte attività vengono realizzate con Città della Scienza. 

La scuola si avvale della presenza e della collaborazione  del  Comune di Napoli, dell'Assessorato all'Istruzione e della I  Municipalità, stretta 
relazione si ha  con la Commissione scuola ed il servizio di manutenzione che interagiscono con la scuola nella gestione di emergenze e problemi. 

Per la pianificazione e progettazione di interventi educativi il nostro istituto ha interagito con molteplici associazioni ed enti: Ass.Borgo Marechiaro, 
Ass.  Europa in Canto,  Tennis Villa, Amatori Rugby, Circolo Nautico Posillipo, Ass. Anupi , libreria Il Mattoncino.

VINCOLI

Il quartiere su cui insiste la scuola si trova una zona decentrata della città poco favorita da servizi pubblici per cui la 
partecipazione ad eventi e/o mostre, laboratori, visite guidate deve essere effettuata utilizzando prevalentemente   bus 
privati.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITA'

Molte delle famiglie partecipano economicamente alla realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione; la scuola nel suo insieme si fa 
carico della partecipazione degli alunni in situazione di disagio.

Il contributo volontario delle famiglie per una percentuale infatti è a questo destinato e per il resto consente alla scuola l'implememtazione della 
dotazione informatica e l'attivazione, a volte di attività aggiuntive.

 La scuola dispone di un discreto numero di  lavagne interattive multimediali , di 2 aule multimediali,  di  pc portatili e una 
linea Wi

VINCOLI

Il materiale  acquistato negli anni, è stato spesso oggetto di furti per cui i nuovi acquisti spesso vanno ad integrare ciò che manca piuttosto che ad 
aumentare le disponibilità

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il collegio docenti di questa scuola gode di molta stabilità. Una buona parte dei docenti possiede titoli informatici, molti i 
docenti di sostegno, arrivati negli ultimi anni competenti e impegnati.

 Molti docenti della scuola primaria hanno titolo di laurea e partecipano spesso a corsi di formazione.

Esistono gruppi di lavoro e ricerca sui temi dell'integrazione, degli alunni Bes, del curriculo verticale d'istituto e sulla 
valutazione; questi gruppi consentono un lavoro capillare di sollecitazione e condivisione degli strumenti e delle modalità 
di  lavoro

VINCOLI

La stabilità comporta di contro un'età avanzata dei docenti; elevata l'età media dei docenti della scuola d'infanzia
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare le competenze degli alunni in italiano e
matematica valorizzando le eccellenze

Realizzare interventi finalizzati a promuovere la  didattica
partecipativa in tutte le classi ed il senso di appartenza
alla scuola

Traguardo

Attività svolte

Attività di potenziamento svolte in orario curricolare ed extracurricolare utilizzando le risorse dell'istituto.

Risultati

Partecipazione attiva degli alunni alle attività proposte e ricaduta positiva sul loro rendimento scolastico.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la differenza all'interno delle classi in favore dei
gruppi più deboli

Attivare un maggior numero di moduli di recupero e
potenziamento

Traguardo

Attività svolte

Attività quotidiane svolte nelle classi e fuori finalizzate all'inclusività e all'inserimento degli alunni con difficoltà.
 Progetto d' istituto "Blue day".
Risultati

Partecipazione totale di docenti e alunni alla settimana dedicata all'autismo.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
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

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

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

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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - 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 a.s. 2017/18
PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

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 a.s. 2017/18 PROVE 2019

Intorno la media regionale a.s. 2016/17

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
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 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18
PROVE 2019

a.s. 2018/19

Intorno la media regionale

Sotto la media regionale

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - 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 a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19

Intorno la media regionale PROVE 2019

Sotto la media regionale
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Prospettive di sviluppo

.

In questo anno scolastico gli incontri per dipartimenti sono incentrati sul confronto e la messa a punto di rubriche di 
valutazione relative  a progetti condivisi verticalmente nella scuola

Infatti tutte le classi sono impegnate  nella realizzazione di un progetto sulla salvaguardia ambientale  per il quale 
saranno  redatte  rubriche  olistiche  di valutazione. 

Il primo obiettivo minimo del progetto è la riduzione della plastica ed una corretta ed accurata differenziazione dei rifiuti. 
Gli alunni della scuola media e tutto il personale della scuola hanno ricevuto ad inizio anno una borraccia al fine di 
sollecitare l'eliminazione dell'uso della bottigliette. 

Si ritiene che,  il curriculo verticale, strumento metodologico e disciplinare che delinea l'iter formativo unitario dalla 
scuola dell'infanzia alla scuola media, debba essere arricchito  e reso ancor più uno strumento operativo con la ricerca 
sulla valutazione. 

Ricerca e messa a punto di strumenti comuni di valutazione che consentano di verificare gli apprendimenti degli alunni e 
le competenze acquisite; strumenti finalizzati a controllare quello che l'alunno sa fare con quello che sa.

L'adesione della scuola al progetto biennale di rete dell' ambito territoriale "Una rete inclusiva peri i BES" (alunni con 
Bisogni educativi Speciali) ha già aperto prospettive, che andranno consolidandosi , di maggiore supporto alle famiglie, 
di scambio di buone pratiche tra scuole e incontri con esperti per famiglie e docenti.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: viaggi di istruzione

Documento allegato: valutazione


