
 
 
 
 
 

Circolare n°62  – 18/19 

ALBO – SITO WEB 
DOCENTI DEI DIPARTIMENTI DI ITALIANO E MATEMATICA 

 
OGGETTO: PROGRAMMA DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DI LITERACY E NUMERACY 
 
Dagli esiti degli scrutini (in particolare del 1° biennio), delle prove INVALSI e dal quotidiano contatto 

con studenti e docenti, si evincono numerose criticità relative alle competenze in oggetto, tanto da averle 
individuate come uno dei punti deboli nel RAV e averne fatto quindi oggetto di intervento nel PDM. 

Purtroppo, con le tradizionali risorse a disposizione (FIS e in rari casi FSE) e con le limitazioni dovute 
alle impostazioni obbligate dell’orario di lezione e della formazione delle classi, non si riescono 
agevolmente a fronteggiare le necessità formative dei nostri allievi in lingua italiana e in matematica, le 
quali ultime, com’è ovvio, rappresentano i pilastri di qualsiasi competenza prevista nel PECUP in uscita da 
questo Istituto. 

Per tali ragioni appare di evidente interesse la proposta ricevuta dalla Regione Campania e 
dall’Ufficio Scolastico Regionale (vedi invito congiunto allegato), rivolta a tutti gli Istituti Tecnici e 
Professionali, di partecipare al Programma in oggetto, per il quale sono previste significative risorse 
aggiuntive a favore dei Docenti dichiaratisi disponibili alle attività previste (vedi PPT allegata), informandoli 
che, a differenza di quanto scritto in tale PPT, sono riuscito ad ottenere che la formazione dei docenti 
avvenga nella nostra sede.  

Per le scuole del nostro Ambito il Programma è attuato dall'Università degli Studi di Napoli Federico 
Il, in particolare dal COINOR (Centro Servizio di Ateneo per il Coordinamento Progetti Speciali e 
l'Innovazione Organizzativa) e dai Docenti di didattica dell’italiano e della matematica, con l’obiettivo del 
rafforzamento delle competenze di base degli studenti campani quindicenni in tale discipline. 

Pertanto, prima della definitiva proposta di approvazione in Collegio plenario e del suo inserimento 
nel PTOF 2019/22, ritengo opportuno incontrare i diretti destinatari del Programma, per verificarne 
l’interesse e la disponibilità, chiarendo che, da un lato, l’adesione è facoltativa e rimessa alla scelta 
individuale di ciascuno per le proprie classi, ma dall’altro essa rappresenta una doverosa risposta alle 
criticità rilevate ed una interessante opportunità di formazione, di miglioramento professionale e di 
risultato. 

Invito pertanto i Docenti eventualmente interessati all’incontro previsto per venerdì 14 giugno 
2019, alle ore 9,00 in Aula Magna, precisando che, per il Dipartimento di Lingua italiana, i destinatari diretti 
della proposta sono i Docenti attualmente impegnati (e potenzialmente riassegnati) alle classi del 1° 
biennio.  

Cordiali saluti. 
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