
Triennio di riferimento - 2019/22
NAIC8E6001
GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER

I.C. "3 GRAGNANO STAGLIE-P.CO IMPERIALE" - GRAGNANO (NA) - PROTOCOLLO 0007678/2019 DEL 07/11/2019



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio-economico delle famiglie è
eterogeneo. La maggior parte delle famiglie è
attenta alla formazione e alla crescita dei propri figli;
L'incidenza di alunni provenienti da famiglie
svantaggiate varia per annualità e per plesso. Gli
alunni presentano bisogni formativi molto
diversificati. L’incidenza degli studenti con
cittadinanza non italiana è bassissima.

La popolazione studentesca presenta un
background medio - basso rispetto alla media
regionale della macro area e della nazione. Il
rapporto studenti/insegnante è più alto rispetto a
tutti i benchmark. Relativamente al contesto socio-
economico di provenienza si constata una discreta
varianza tra plessi.

Opportunità Vincoli

Gragnano vanta una ricca tradizione legata alle
risorse culturali, economiche e paesaggistiche. Il
settore occupazionale che prevale è quello
secondario (attività artigianali, lavorazione pasta a
mano, latte e derivati, falegnamerie, imprese edili)
ma sono presenti anche il terziario (attività
commerciali al dettaglio, alberghi, ristoranti, pizzerie,
agriturismi, trasporti pubblici e privati, patronati,
agenzie di assicurazioni e di viaggio, uffici
postali,casa comunale, biblioteca, banche, stazione
dei carabinieri, farmacie, parafarmacie) e il primario
con attività agricole e florovivaistiche a conduzione
familiare. Il territorio dispone di infrastrutture in
prevalenza private (campi sportivi, palestre , scuole
di ballo e ludoteche). Sul territorio operano svariate
associazioni Srl, gruppi scout, proloco, oratori, centri
polivalenti. Il nostro Istituto, abbracciando in pieno
quanto previsto dalla Legge n.59/97 - art. 21,
considera l'esperienza della progettazione consortile
di rete o di partenariato punto nodale di una scuola
di qualità. A tal proposito sono stati stipulati accordi
e protocolli di intesa con enti pubblici (comune,
sovrintendenza alle belle arti, Azienda Sanitaria
Locale), università, istituzioni scolastiche statali del
territorio, aziende e consorzi privati, associazioni ed
organizzazioni no profit, finalizzati alla realizzazione
di attività di ampliamento e miglioramento
dell'offerta formativa.

Mancanza di efficienti strutture pubbliche (teatri,
campi sportivi ..) necessarie per l' efficace
espletamento di molti progetti. Mancanza di un albo
comunale di associazioni ed enti onlus che possa
permettere alla scuola di gestire al meglio le risorse
disponibili e incrementare l'offerta formativa in
quantità e varietà. Il consistente contenimento della
spesa pubblica imposto all'Ente Comunale, a causa
della riduzione dei trasferimenti statali e regionali,
determina una sostanziale mancanza di erogazione
di finanziamenti alla scuola. Gli interventi diretti
dell'Ente locale si limitano quasi esclusivamente ad
interventi di manutenzione delle strutture o finalizzati
alla mitigazione del rischio. La collocazione
prevalentemente periferica dei plessi viene resa
ancora più problematica dalla scarsità di mezzi di
trasporto. Il tasso di disoccupazione piuttosto alto
con conseguente ricaduta negativa sul tessuto
sociale.
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1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 
 

Situazione della scuola
NAIC8E6001

Riferimento Provinciale
NAPOLI

Riferimento Regionale
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

5 3,0 3,9 5,1

Situazione della
scuola %

NAIC8E6001

Riferimento
Provinciale %

NAPOLI

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

20.0 56,6 47,3 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 86,3 86,6 92,7

Situazione della scuola
NAIC8E6001

Con collegamento a Internet 5

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 2

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 0

Musica 1

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 1

Altro 1

Situazione della scuola
NAIC8E6001
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

Concerti 0

Magna 0

Proiezioni 0

Teatro 0

Aula generica 48

Altro 1

Opportunità Vincoli

L’Istituto è articolato in cinque plessi dislocati in tre
zone del territorio comunale, lontane tra di loro.
Tutte le sedi dispongono di ambienti accoglienti e
funzionali. Ricca la dotazione di sussidi tecnologici
(Lim in ogni classe per la scuola primaria e
secondaria, due aule 2.0). La scuola riceve
finanziamenti statali, europei e in minima parte da
privati. La partecipazione finanziaria da parte delle
famiglie varia da plesso a plesso, in ragione delle
condizioni socio-economiche. Si constata una
generale adesione volontaria al finanziamento di
iniziative progettuali e visite guidate. La recente
costituzione (A.S. 2016/17) del comitato genitori ha
incentivato sia la raccolta fondi che la fornitura di
beni da destinare alla scuola attraverso donazioni
e/o sponsorizzazioni. Tutti i plessi presentano la
connessione ad internet attraverso la fibra. Le
dotazioni tecnologiche sono adeguate e funzionanti,
tutte le aule della primaria e della scuola secondaria
ospitano una LIM funzionante.

La dislocazione dei vari plessi comporta talvolta
difficoltà gestionali e organizzative. In alcuni plessi
mancano spazi adeguati per lo svolgimento
dell'attività motoria. Le risorse finanziarie
dell’istituzione scolastica si basano in maniera
preponderante su finanziamenti dello Stato, solo in
parte gestiti direttamente dalla scuola. Nei plessi
che servono l'utenza economicamente più
svantaggiata le famiglie pagano solo parzialmente il
contributo volontario comprensivo della polizza
assicurativa.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
NAPOLI 481 94,0 4 1,0 10 2,0 - 0,0
CAMPANIA 897 90,0 6 1,0 62 6,0 - 0,0
ITALIA 7.249 88,0 136 2,0 442 5,0 2 0,0

Situazione della scuola
NAIC8E6001

Riferimento Provinciale
%

NAPOLI

Riferimento Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %
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1.4.c Caratteristiche dei docenti 
1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.c Caratteristiche dei docenti 
1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 

Effettivo 73,9 75,0 65,4

Reggente 2,1 4,0 5,8

A.A. facente
funzione

X 24,0 21,0 28,8

Primaria
Situazione della scuola

NAIC8E6001
Riferimento Provinciale

NAPOLI
Riferimento Regionale

CAMPANIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 3 6,7 8,2 9,0 8,4

Da più di 1 a 3
anni

3 6,7 12,4 12,2 13,6

Da più di 3 a 5
anni

3 6,7 8,3 8,2 10,1

Più di 5 anni 36 80,0 71,0 70,6 68,0

Primaria
Situazione della scuola

NAIC8E6001
Riferimento Provinciale

NAPOLI
Riferimento Regionale

CAMPANIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 3 6,7 8,2 9,0 8,4

Da più di 1 a 3
anni

3 6,7 12,4 12,2 13,6

Da più di 3 a 5
anni

3 6,7 8,3 8,2 10,1

Più di 5 anni 36 80,0 71,0 70,6 68,0

Primaria
Situazione della scuola

NAIC8E6001
Riferimento Provinciale

NAPOLI
Riferimento Regionale

CAMPANIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 3 6,7 8,2 9,0 8,4

Da più di 1 a 3
anni

3 6,7 12,4 12,2 13,6

Da più di 3 a 5
anni

3 6,7 8,3 8,2 10,1

Più di 5 anni 36 80,0 71,0 70,6 68,0

Sec. I Grado
Situazione della scuola

NAIC8E6001
Riferimento Provinciale

NAPOLI
Riferimento Regionale

CAMPANIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 3 23,1 8,9 10,5 10,0

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 15,2 15,9 16,7
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

     2.1 - Risultati scolastici 

Da più di 3 a 5
anni

10 76,9 12,0 12,0 11,7

Più di 5 anni 0 0,0 63,9 61,6 61,3

Situazione della scuola
NAIC8E6001

Riferimento Provinciale
NAPOLI

Riferimento Regionale
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 12,0 14,9 15,5

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 8,1 9,8 12,7

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 8,8 9,4 8,3

Più di 5 anni 3 100,0 71,1 66,0 63,4

Situazione della scuola
NAIC8E6001

Riferimento Provinciale
NAPOLI

Riferimento Regionale
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 2 18,2 9,0 8,6 9,9

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 11,2 9,8 10,0

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 8,8 8,4 7,4

Più di 5 anni 9 81,8 71,0 73,1 72,7

Opportunità Vincoli

Il personale docente a tempo indeterminato è più
del 90% e l'età media risulta tendenzialmente alta.
In generale i docenti dell’Istituto garantiscono
stabilità ed il turn over nel corso degli anni risulta
estremamente limitato. Discreta la percentuale di
docenti in possesso di certificazioni informatiche e/o
linguistiche. I titoli posseduti dai docenti di sostegno
sono laurea in Scienza della Formazione Primaria,
diploma di specializzazione Sostegno. Le
competenze professionali sono legate ai corsi di
formazione ed aggiornamento seguiti. A partire dal
primo settembre 2016 la dirigenza dell’Istituto è
affidata ad un Dirigente scolastico al suo primo
incarico.

La quota dei docenti laureati è del 10.5 % nella
scuola dell’infanzia e del 26.1% nella scuola
primaria. A causa della distribuzione dei plessi,
ubicati in zone distanti tra di loro, non sempre è
possibile garantire l'equa distribuzione delle
competenze professionali. Il turn over basso limita
l'inserimento di nuove risorse professionali.
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2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

NAIC8E6001 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
NAPOLI 98,8 99,4 99,7 99,7 99,6 98,7 99,4 99,6 99,7 99,6

CAMPANIA 99,1 99,5 99,7 99,7 99,6 99,1 99,5 99,7 99,8 99,7

Italia 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

NAIC8E6001 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
NAPOLI 97,3 97,7 96,8 97,3

CAMPANIA 97,9 98,3 97,7 98,0

Italia 97,9 98,3 97,9 98,0

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode
(%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode

(%)

NAIC8E600
1 28,9 13,2 26,3 18,4 10,5 2,6 8,6 28,6 28,6 20,0 2,9 11,4

- Benchmark*

NAPOLI 27,4 27,1 20,9 14,2 6,2 4,1 25,8 26,6 21,3 14,9 6,9 4,5

CAMPANIA 24,2 26,8 21,6 15,8 7,0 4,5 22,7 26,2 22,1 16,2 7,6 5,2

ITALIA 21,8 28,3 23,8 16,7 5,4 4,0 20,8 28,0 24,2 17,2 5,6 4,2

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

NAIC8E6001 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

NAPOLI 0,4 0,3 0,2

CAMPANIA 0,3 0,2 0,2

Italia 0,2 0,1 0,2

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

NAIC8E6001 2,2 2,9 2,9

- Benchmark*

NAPOLI 1,9 1,5 0,8

CAMPANIA 1,6 1,3 0,7

Italia 1,2 1,2 0,8
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

NAIC8E6001 2,1 2,7 0,0

- Benchmark*

NAPOLI 2,5 2,3 1,6

CAMPANIA 2,1 1,9 1,4

Italia 1,8 1,7 1,5

Punti di forza Punti di debolezza

ESITI DEGLI SCRUTINI La percentuale degli alunni
ammessi alla classe successiva è pari al 99,77%
nella scuola primaria e al 100% nella scuola
secondaria. Gli esiti degli scrutini sono
prevalentemente positivi. TRASFERIMENTI E
ABBANDONI I trasferimenti in uscita, sia iniziali che
durante l’anno, sono pochi e sempre imputabili ad
un cambio di residenza per motivi di lavoro dei
genitori. Nel corso dell'anno si sono registrati 2
trasferimenti in entrata nella Scuola Secondaria di
primo grado. Non si registrano abbandoni, anche
perchè nella scuola secondaria esiste una
particolare attenzione per i rari casi in cui la
frequenza risulta sporadica.

Non tutti gli studenti della scuola primaria
affluiscono nella scuola Secondaria di Primo Grado
dell’Istituto a causa della dislocazione della sede
rispetto al plesso della Primaria che conta il maggior
numero di iscritti; la mancata iscrizione non ha reso
possibile la formazione di un terzo corso di Scuola
Secondaria di Primo Grado.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' pari quasi al 100%. Non si registrano casi di
abbandono e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata
nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) è pari al 62,86%.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile
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*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating

Istituto: NAIC8E6001 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Campania Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 51,3 53,2 53,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 66,9 n.d.

NAEE8E6013 - Plesso 68,5 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6013 - 2 A 64,5 n.d.

NAEE8E6013 - 2 B 72,5 n.d.

NAEE8E6035 - Plesso 65,0 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6035 - 2 A 60,3 n.d.

NAEE8E6035 - 2 B 67,7 n.d.

Riferimenti 58,0 59,9 61,4

5-Scuola primaria - Classi
quinte 67,9 4,4

NAEE8E6013 - Plesso 70,7 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6013 - 5 A 67,0 0,8

NAEE8E6013 - 5 B 68,1 1,7

NAEE8E6013 - 5 C 77,1 11,8

NAEE8E6035 - Plesso 63,6 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6035 - 5 A 68,8 7,7

NAEE8E6035 - 5 B 58,3 0,2

Riferimenti 190,2 194,3 199,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 203,9 1,0

NAMM8E6012 - Plesso 203,9 n/a n/a n/a n/a

NAMM8E6012 - 3 A 208,0 -5,0

NAMM8E6012 - 3 B 200,5 5,8

Istituto: NAIC8E6001 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Campania Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 54,5 56,0 56,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 70,1 n.d.

NAEE8E6013 - Plesso 76,8 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6013 - 2 A 73,9 n.d.

NAEE8E6013 - 2 B 79,9 n.d.

NAEE8E6035 - Plesso 62,0 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6035 - 2 A 61,3 n.d.

NAEE8E6035 - 2 B 62,4 n.d.

Riferimenti 54,7 56,2 57,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 64,5 4,2

NAEE8E6013 - Plesso 72,5 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6013 - 5 A 71,2 8,3

NAEE8E6013 - 5 B 71,8 9,0

NAEE8E6013 - 5 C 74,6 12,4

NAEE8E6035 - Plesso 52,4 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6035 - 5 A 52,6 -6,3

NAEE8E6035 - 5 B 52,1 -3,9

Riferimenti 186,5 191,8 200,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 193,8 -10,1

NAMM8E6012 - Plesso 193,8 n/a n/a n/a n/a

NAMM8E6012 - 3 A 209,3 -3,2

NAMM8E6012 - 3 B 180,8 -15,2
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Istituto: NAIC8E6001 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Campania Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 64,6 65,7 67,2

5-Scuola primaria - Classi
quinte 66,5 n.d.

NAEE8E6013 - Plesso 59,6 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6013 - 5 A 75,0 n.d.

NAEE8E6013 - 5 B 67,0 n.d.

NAEE8E6013 - 5 C 35,8 n.d.

NAEE8E6035 - Plesso 77,6 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6035 - 5 A 76,9 n.d.

NAEE8E6035 - 5 B 78,2 n.d.

Riferimenti 185,7 190,1 201,6

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 172,4 n.d.

NAMM8E6012 - Plesso 172,4 n/a n/a n/a n/a

NAMM8E6012 - 3 A 173,3 n.d.

NAMM8E6012 - 3 B 171,6 n.d.

Istituto: NAIC8E6001 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Campania Sud ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 73,9 75,1 75,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 86,8 n.d.

NAEE8E6013 - Plesso 90,7 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6013 - 5 A 89,8 n.d.

NAEE8E6013 - 5 B 90,4 n.d.

NAEE8E6013 - 5 C 91,8 n.d.

NAEE8E6035 - Plesso 80,6 n/a n/a n/a n/a

NAEE8E6035 - 5 A 83,2 n.d.

NAEE8E6035 - 5 B 78,2 n.d.

Riferimenti 191,5 195,3 203,3

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 195,3 n.d.

NAMM8E6012 - Plesso 195,3 n/a n/a n/a n/a

NAMM8E6012 - 3 A 207,5 n.d.

NAMM8E6012 - 3 B 185,0 n.d.

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

NAEE8E6013 - 5 A 5,3 94,7

NAEE8E6013 - 5 B 0,0 100,0

NAEE8E6013 - 5 C 100,0 0,0

NAEE8E6035 - 5 A 0,0 100,0

NAEE8E6035 - 5 B 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 20,2 79,8

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

NAEE8E6013 - 5 A 0,0 100,0

NAEE8E6013 - 5 B 0,0 100,0

NAEE8E6013 - 5 C 0,0 100,0

NAEE8E6035 - 5 A 0,0 100,0

NAEE8E6035 - 5 B 4,8 95,2

5-Scuola primaria - Classi quinte 1,0 99,0
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

NAMM8E6012 - 3 A 13,3 20,0 20,0 20,0 26,7

NAMM8E6012 - 3 B 0,0 27,8 50,0 16,7 5,6

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 6,1 24,2 36,4 18,2 15,2

Campania 19,2 25,6 28,9 18,1 8,2

Sud 16,0 24,2 30,0 20,8 9,1

Italia 12,8 21,6 31,2 23,6 10,8

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

NAMM8E6012 - 3 A 13,3 20,0 26,7 20,0 20,0

NAMM8E6012 - 3 B 27,8 27,8 33,3 5,6 5,6

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 21,2 24,2 30,3 12,1 12,1

Campania 25,9 27,9 23,2 13,4 9,6

Sud 21,6 26,0 24,5 16,1 11,8

Italia 16,0 22,7 25,7 18,7 16,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

NAMM8E6012 - 3 A 26,7 40,0 33,3

NAMM8E6012 - 3 B 5,6 72,2 22,2

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 15,2 57,6 27,3

Campania 6,1 52,4 41,4

Sud 4,5 49,9 45,6

Italia 2,5 37,6 59,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

NAMM8E6012 - 3 A 0,0 20,0 80,0

NAMM8E6012 - 3 B 0,0 38,9 61,1

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 0,0 30,3 69,7

Campania 7,5 26,2 66,3

Sud 5,8 24,1 70,1

Italia 3,8 18,6 77,6

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

NAEE8E6013
- 5 A 0 3 5 9 0 1 1 1 4 11

NAEE8E6013
- 5 B 0 1 9 16 0 1 0 3 5 17

NAEE8E6013
- 5 C 0 2 2 6 10 0 3 3 1 13

NAEE8E6035
- 5 A 0 2 8 6 4 6 8 1 1 5

NAEE8E6035
- 5 B 7 4 2 3 4 6 8 2 4 1

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

NAIC8E6001 6,8 11,6 25,2 38,8 17,5 13,2 18,9 9,4 14,2 44,3

Campania 30,6 15,1 14,0 20,0 20,3 28,0 21,4 14,3 15,9 20,4

Sud 27,7 14,9 13,7 20,1 23,5 26,7 20,5 13,8 16,1 22,8

Italia 25,2 14,6 13,4 20,4 26,5 24,1 19,7 13,1 17,1 25,9

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

NAIC8E6001 7,5 92,5 26,3 73,7
- Benchmark*
Sud 8,8 91,2 11,4 88,6
ITALIA 6,9 93,1 9,6 90,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

NAIC8E6001 19,4 80,6 33,1 66,9
- Benchmark*
Sud 9,6 90,4 13,5 86,5
ITALIA 7,6 92,4 10,5 89,5

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

NAIC8E6001 74,8 25,2 21,3 78,7
- Benchmark*
Sud 19,6 80,4 11,5 88,5
ITALIA 15,5 84,5 8,6 91,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

NAIC8E6001 1,4 98,6 14,1 85,9
- Benchmark*
Sud 8,4 91,6 13,0 87,0
ITALIA 5,4 94,6 6,2 93,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

NAIC8E6001 0,0 100,0 9,8 90,2
- Benchmark*
Sud 15,7 84,3 9,1 90,9
ITALIA 6,6 93,4 6,8 93,2

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati raggiunti dalla scuola nelle prove
standardizzate nazionali sono generalmente
superiori ai benchmarks sia per le classi seconde e
quinte della scuola primaria che per le classi terze
della scuola secondaria. Rispetto a scuole con
contesto socio-economico e culturale simile, la
differenza (calcolata solo per le classi quinte
primaria) è positiva, soprattutto per la matematica.
Gli studenti si distribuiscono sempre in prevalenza
nel livello 5, con percentuali significativamente
superiori ai benchmarks per italiano e matematica

Da migliorare i risultati in Inglese sia alla scuola
primaria che alla scuola secondaria. Migliorabili i
risultati di matematica e italiano nella secondaria.
Da ridurre la varianza tra classi.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

nelle classi seconde e per matematica nelle classi
quinte. La concentrazione di studenti nel livello 1 è
circa il 10%, ad eccezione della matematica alla
secondaria (14%). La variabilità tra le varie classi è
più alta della media per l'italiano. A fronte di un
punteggio osservato sempre superiore alla media
regionale, l'effetto scuola è leggermente positivo per
l'italiano e per la matematica alla primaria e per
l'italiano alla secondaria, mentre per la matematica
nella secondaria è pari alla media regionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La gran parte degli indicatori desunti dalle prove nazionali standardizzate esprimono indicazioni positive,
corroborate da un apprezzabile effetto scuola, rivelatore di un significativo "valore aggiunto". Da valutare la
fisiologicità del dato relativo alla varianza tra classi, per eventualmente intervenire con fattori correttivi.

Punti di forza Punti di debolezza

I processi attivati dall’Istituzione scolastica sono volti
a sviluppare le competenze chiave per
l’apprendimento permanente (Raccomandazione
UE Maggio 2018), con particolare attenzione alle
competenze sociali e civiche, attraverso progetti e
accordi con enti istituzionali e territoriali. La scuola
adotta criteri e rubriche condivise per la valutazione
dell'acquisizione delle competenze chiave. La
valutazione del comportamento si riferisce alle
competenze chiave e di cittadinanza(ART.26 DEL
D.M.62 /2017). Per favorire l’acquisizione di buone
competenze digitali degli alunni, la Scuola dispone
di una ricca dotazione di sussidi tecnologici. Ulteriori
dotazioni tecnologiche sono previste a seguito
dell'avvenuta approvazione del progetto "Biblioteche

La disponibilità economica da destinare alla
progettualità della scuola risulta limitata In alcuni
casi sporadici permangono le difficoltà a condividere
gli aspetti valoriali e le regole della Scuola con le
famiglie. L'utilizzo delle metodologie innovative non
è ancora diffuso in modo capillare in quanto, in
alcuni casi, i processi di insegnamento-
apprendimento sono ancora vincolati ad un'ottica
disciplinare. Vanno implementate attività formative
che prevedano l'interrelazione tra apprendimenti
non formali ed informali. Forme innovative e di
flessibilità organizzativa e didattica previste nel
PTOF per lo sviluppo delle competenze chiave
europee, devono essere potenziate non soltanto per
attività progettuali, ma anche nella prassi quotidiana
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     2.4 - Risultati a distanza 

digitali". La scuola ha inoltre avanzato la propria
candidatura per il progetto PNSD #7. Sono state
realizzate attività didattiche e progettuali anche
attraverso la collaborazione con università e
associazioni. Si intende inoltre predisporre il
curricolo digitale (PNSD azione 24), a partire dalla
scuola dell'infanzia, attraverso la definizione di
matrici comuni per la progettazione e la valutazione
delle competenze digitali. Attraverso il
consolidamento delle competenze digitali del
personale scolastico, la Scuola favorisce la
creazione di ambienti di apprendimento che
stimolano gli allievi a utilizzare il mezzo tecnologico
in modo consapevole e a sperimentare nuove
modalità per imparare a imparare.

e per tutti gli ordini di scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La Scuola ha ricevuto diversi riconoscimenti, sia su base territoriale che nazionale, in merito alla
partecipazione a concorsi ed eventi incentrati sulla legalità e, più in generale, sulle competenze sociali e
civiche.

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle prove di III secondaria di primo grado del 2018
dalle classi V primaria così come erano formate nel
2015 gli alunni hanno conseguito in media un
punteggio in linea con la media nazionale nelle
abilità di italiano e di matematica e superiore a
quella della regione Campania. Una buona
percentuale di genitori segue il consiglio orientativo .
Sono in fase di perfezionamento le procedure di
monitoraggio del percorso di studio secondario
superiore e di verifica dell'efficacia
dell'orientamento.

Pur se il livello atteso per la terza secondaria di
primo grado nella prova di inglese è A2, gli alunni
della terza di primo grado si posizionano sia nella
prova reading sia listening prevalentemente ad un
livello A1. Si rileva la necessità di efficientare le
forme di monitoraggio del percorso di studio per gli
alunni iscritti sia in altre Scuole secondarie di I
grado del territorio sia nella scuola secondaria di II
grado. La scuola primaria si sviluppa su 2 plessi
geograficamente distanti di cui solo uno dei due ha
annessa la scuola secondaria di primo grado
producendo una diversa collocazione degli alunni al
termine della primaria: gli alunni del plesso Staglie
preferiscono l'altra Scuola secondaria del comune
per motivi logistici. In virtù di ciò risulta difficoltosa la

pagina 15



     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

rilevazione dei risultati a distanza di parte degli
alunni in uscita dalla primaria. Gli studenti in uscita
dalla scuola primaria che proseguono gli studi
nell'Istituto, al termine del terzo anno della scuola
secondaria di I grado conseguono votazioni
distribuiti su più livelli; nell'anno scolastico 2018/19 i
risultati delle prove INVALSI relativi agli studenti
usciti dal primo ciclo (2016) al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado sono inferiori
ai punteggi medi tuttavia, se disaggregati per tipo di
scuola secondaria (vedi restituzione dati INVALSI
anno 2018), si collocano al di sopra degli istituti
tecnici sia a livello nazionale sia della regione
Campania.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi
studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto
contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria dopo tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI in
linea con quelli medi nazionali. In particolare, i risultati delle prove INVALSI relativi agli studenti usciti dal
primo ciclo (2016) al termine del secondo anno di scuola secondaria di II grado sono inferiori ai benchmark.

Punti di forza Punti di debolezza

Il nostro curricolo è strutturato secondo le
Indicazioni Nazionali. Esso è un progetto unitario e
fattibile, che promuove l’acquisizione delle
competenze fondamentali delle diverse discipline e
la maturazione del senso dei valori e dell’identità,
attraverso una didattica motivante in cui l’alunno
assume un ruolo centrale. Nell’ambito della propria
autonomia progettuale, i docenti definiscono gli
obiettivi specifici e utilizzano i contenuti, le
metodologie, i mezzi e gli strumenti che ritengono

Nella definizione del curricolo relativo ai tre ordini di
scuola del nostro istituto comprensivo non sempre si
riescono ad evitare frammentazioni e ripetitività.
L’individuazione dei profili di competenza per le
varie discipline e per le competenze trasversali è da
sviluppare in modo più approfondito.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

più efficaci. I vari progetti, le cui finalità sono definite
nel PTOF, sono coerenti con la mission della
scuola. Per l’elaborazione dei progetti di
intensificazione dell’offerta formativa viene utilizzato
un format condiviso che descrive l’implementazione
del progetto e indica i criteri per la verifica e la
valutazione delle azioni prodotte. La verifica del
gradimento dell’offerta formativa riguarda la
didattica, l’organizzazione, la relazione e la
comunicazione e avviene mediante la
somministrazione di questionari rivolti ai docenti,
agli alunni, al personale A.T.A. e ai genitori. E' stata
completata la redazione del curricolo verticale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'articolazione di un curricolo verticale, quale elemento di raccordo tra i diversi ordini di scuola, e la
condivisione di strategie e criteri comuni di valutazione rappresentano l'impalcatura su cui si basa l'impianto
didattico dell'istituto, costituendo un buon punto di partenza per le iniziative di miglioramento. Inoltre le
attività di ampliamento dell'offerta formativa proposte dalla Scuola presentano una maggiore rispondenza ai
criteri d'acquisizione e valutazione delle competenze disciplinari e non definiti dal curricolo.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è costruito nel rispetto delle
esigenze di apprendimento degli studenti, cercando
di distribuire omogeneamente il carico di lavoro
durante l'intera settimana. La durata delle lezioni

Avendo adottato il modello della settimana corta,
l'orario della scuola secondaria propone un modello
di 6 ore giornaliere ciascuna di 60 minuti. Pur
essendo accessibili, i laboratori, di recente
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

appare adeguata per la scuola primaria. E' presente
una figura di coordinamento per il laboratorio di
informatica. La sede principale del'istituto ospita due
aule 2.0, un piccolo laboratorio musicale e un'aula
polifunzionale, accessibili alla scuola primaria e alla
secondaria di I grado sia in orario curriculare che
extra curriculare. La scuola sfrutta intensamente le
dotazioni tecnologiche presenti, sia fisse che mobili,
incentivandone l'uso da parte dei docenti e
garantendo, nei limiti delle risorse umane ed
economiche, assistenza e consulenza continua. La
progettazione didattica si sostanzia mediante la
predisposizione di ambienti di apprendimento
motivanti e coinvolgenti grazie anche alle L.I.M.
presenti in ogni classe della scuola primaria e della
scuola secondaria di I grado. Tutti i plessi sono
recentemente stati raggiunti dalla fibra per la
connessione veloce ad internet

costituzione, sono utilizzati dai docenti
prevalentemente durante l'orario extracurriculare. I
plessi della scuola dell'infanzia, dotati di
connessione veloce ad internet da pochi mesi,
presentano dotazioni tecnologiche limitate, da
ampliare. Gli spazi non sempre sono sufficienti alle
esigenze dei docenti e degli alunni per
un’organizzazione laboratoriale delle esperienze
apprenditive. Scarse risorse aggiuntive utilizzabili
per la realizzazione delle attività laboratoriali in tutti i
plessi

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

Costruzione dei PEI su base ICF a cura dei docenti
di sostegno e dei docenti curricolari monitorati con
cadenza bimestrale. Organizzazione dei GLI con
cadenza bimestrale, coordinati dalla docente FS
dell’area inclusività, con la presenza dei docenti di
sostegno e con la partecipazione di almeno un
docente di classe degli alunni diversamente abili.
Organizzazione dei GLHO con gli operatori ASL di
competenza, genitori, Centri Riabilitativi ed
eventuali ulteriori operatori. Relazioni con il CTS e
con il CTI territoriale, protocolli di intesa e accordi di
programma anche al fine della definizione di buone
prassi inclusive e della partecipazione a corsi di
formazione da parte di docenti di sostegno e
curriculari. Formazione e autoformazione docenti su

Scarsa disponibilità di fondi per l'acquisto di
strumenti compensativi, sussidi didattici e materiale
vario da destinare agli alunni BES. Scarse risorse
aggiuntive, umane e finanziarie, utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione, protocolli di
intesa, accordi di programma con enti locali e
soggetti presenti sul territorio, legami con CTS e CTI
. Assenza di risorse professionali fornite dagli enti
locali, a supporto dell'attività curricolare ed
extracurricolare. Necessità di potenziare le
particolari attitudini disciplinari degli studenti con
disabilità. Da migliorare le modalità di verifica del
raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAI.

pagina 18



     3.4 - Continuita' e orientamento 

tematiche inerenti gli alunni H e i BES in generale.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con
prassi inclusive. Definizione, condivisione e sviluppo
del PAI. Rapporti e incontri periodici della docente
Funzione Strumentale con ASL ed Ente Locale.
Incontri periodici con le famiglie. Coinvolgimento
Personale ATA per supporto alunni di particolare
gravità. Definizione modulistica per screening alunni
BES e DSA. Elaborazione PDP alunni BES e DSA.
In tutti gli ordini di scuola vengono realizzate attività
su temi interculturali e sulla valorizzazione delle
diversità.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La costituzione di gruppi di lavoro per la continuità
educativa costituiti da docenti dei tre ordini di scuola
garantisce agli alunni un percorso formativo
organico e completo, favorendo la continuità nello
sviluppo delle competenze fin dalla scuola
dell’infanzia e creando un sistema educativo
allargato ed integrato, in continuità con l’ambiente
familiare e sociale. I progetti di continuità verticale
ed orizzontale promuovono azioni di raccordo tra i
docenti dei diversi ordini scolastici, sia sul piano
didattico che organizzativo. La pianificazione di
attività progettuali curriculari ed extracurriculari
trasversali ai vari ordini di scuola favorisce il
confronto di esperienze e prassi tra i docenti dei vari
ordini di scuola contestualmente ad una maggiore
integrazione e socializzazione degli alunni di
differenti fasce d'età. Vengono inoltre realizzati
raccordi significativi anche con agenzie educative
ed enti presenti sul territorio. Particolare attenzione

Gli incontri di continuità tra i docenti di tutti gli ordini
scolastici per la condivisione di prove e descrittori di
valutazione per gli alunni degli anni ponte sono da
intensificare. Si registrano difficoltà organizzative e
logistiche nella realizzazione di attività comuni tra
alunni dei diversi segmenti scolastici, in quanto la
maggior parte dei plessi è dislocata su un’area
abbastanza vasta. Da intensificare forme attive di
continuità riferita agli alunni non iscritti presso la
nostra istituzione scolastica e per coloro che
lasciano la scuola secondaria di I grado.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

è posta ai rapporti con le scuole superiori del
territorio per iniziative finalizzate a garantire la
continuità educativa tra secondaria di I grado e
secondaria di II grado.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è
consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo
anno e le famiglie partecipano alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio . La scuola monitora
i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio orientativo della
scuola. La scuola ha stipulato accordi di rete con scuole di grado superiore sia per attività di orientamento
che di continuità didattica. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono ai fabbisogni degli alunni guidandoli nella scelta in
base all'offerta del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi.

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e le priorità a cui si ispira l’azione
formativa del nostro Istituto sono chiaramente
esplicitate nel P.T.O.F. I progetti curricolari ed
extracurricolari sono coerenti con la mission della
nostra scuola. L’Istituzione attua incontri periodici
con le famiglie per fornire informazioni sulla
didattica, la valutazione e l’ organizzazione. Dispone
di un sito web, rinnovato nella veste e nei contenuti,
per garantire una comunicazione tempestiva,
efficace e trasparente Il portale si è rivelato un
valido strumento per la diffusione delle azioni
intraprese dalla scuola, unitamente al registro
elettronico.

Necessario intensificare le azioni di pubblicizzazione
dell'offerta formativa ed eplicitare meglio l'orizzonte
definito dalla vision ai vari stakeholders. La
posizione periferica della scuola limita il bacino
d'utenza della scuola secondaria e la stessa
presenza sul territorio comunale non sempre è
percepita.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola provvede a raccogliere le esigenze
formative di docenti e ATA attraverso un
questionario di analisi dei bisogni. La formazione
promossa dalla scuola tiene conto delle esigenze
formative espresse da docenti e ATA e della
disponibilità di risorse umane e finanziarie che
possano consentirne l'attuazione. In considerazione
di ciò sono stati privilegiati i temi delle nuove
tecnologie didattiche e dei bisogni educativi speciali
l.s. con il contributo di formatori qualificati, interni ed
esterni alla scuola, fornito a titolo gratuito. Le
ricadute nell'attività didattica sono state
prevalentemente riscontrate nell'intensificazione del
ricorso alle nuove tecnologie nel processo di
insegnamento-apprendimento. Le proposte non
riescono a soddisfare tutti i bisogni formativi dei
docenti anche se si sono rivelate qualitativamente
valide. Da segnalare anche l'attenzione dedicata
alla formazione sulla sicurezza. La scuola valorizza
le competenze del personale, in quanto considera
prioritarie le esperienze formative pregresse, la
partecipazione a corsi e i curricula per
l’assegnazione dei vari incarichi funzionali all'azione
della scuola. Nella suddivisione dei compiti la scuola
persegue una politica di distribuzione e
diversificazione degli incarichi, compatibilmente con
le competenze richieste e la disponibilità offerta, allo
scopo di ottenere il massimo coinvolgimento del
personale, in un'ottica di sviluppo e valorizzazione
delle professionalità e promozione
dell'empowerment personale, fornendo l'opportunità
ai membri del gruppo di avere ruoli diversificati,
significativi e quindi importanti. Il nostro I.C. fonda la
sua azione sul coinvolgimento e sul rispetto della
professionalità di tutte le diverse componenti della
comunità scolastica e favorisce lo scambio e il
confronto tra i docenti. Il D.S. si avvale di uno staff
di collaboratori, i quali, in modo sinergico e
propositivo, coordinano gruppi di lavoro e con essi

La formazione docenti prevista a livello di ambito
non è ancora stata attivata. Esiguità di fondi da
destinare alla formazione gestiti direttamente dalla
scuola. Scarsità di fondi dedicati alla formazione
sulla sicurezza. Scarso utilizzo della carta docenti
per la partecipazione a corsi di formazione.
Mancanza di una sistematica banca dati
immediatamente consultabile riguardante curriculum
e esperienze formative effettuate dal personale.
Talvolta il clima relazionale è tale da non rafforzare
il senso di appartenenza, la condivisione e l'identità
sociale. Sviluppo di una cultura propositiva e di
crescita interessata alla qualità dei rapporti interni. Il
lavoro di gruppo dei docenti va ulteriormente
incentivato, affinchè ci siano un maggiore
coinvolgimento nell’assunzione di decisioni e
un’adeguata coerenza nelle azioni da intraprendere.
Alcuni docenti mostrano una minore disponibilità al
confronto e alla partecipazione a gruppi di lavoro. La
condivisione di strumenti e materiali didattici è
ancora poco praticata, così come la validazione e
conseguente disseminazione di buone pratiche. Il
confronto tra docenti di plessi e ordini di scuola
diversi risulta ancora discontinuo e, talvolta,
problematico. In qualche plesso manca uno spazio
dedicato espressamente ai docenti (aula docenti).
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

realizzano materiali utili ad organizzare e a
documentare le azioni relative alla didattica, alla
valutazione e all’offerta formativa promosse dalla
scuola. Gli spazi e i materiali messi a disposizione
per il confronto professionale tra i docenti sono
adeguati. I gruppi di lavoro presentanto modalità
organizzative distinte in relazione alle finalità da
conseguire (dipartimenti, gruppi per classi parallele,
gruppi tematici, gruppi di progetto ....). La scuola
favorisce la costituzione di gruppi di lavoro "di
scopo", informali e spontanei, privi dei vincoli e delle
rigidità operative derivanti da una eccessiva
formalizzazione. Recentemente sono state messe a
disposizione di tutti i docenti piattaforme online per
la condivisione e la raccolta di strumenti e materiali
didattici (Registro elettronico sezione
documentazione, Piattaforma Fidenia, Google
Suite), accompagante da iniziative di formazione
all'utilizzo delle stesse.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Punti di forza Punti di debolezza

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO La
scuola partecipa alla rete d'ambito NA22 con le altre
scuole del territorio e collabora con altre agenzie
educative se le finalità sono ritenute rispondenti alle
scelte formative definite nel P.O.F.T. I soggetti
pubblici con i quali sono stati stipulati accordi di rete
e collaborazioni sono enti locali (comune di
Gragnano), Istituzioni Scolastiche del territorio e
Università, (Università di Fisciano), Associazioni
sociali, culturali e sportive ed enti no profit del
territorio nonché con aziende o consorzi legate alla
produzione dei prodotti tipici locali. Inoltre
quest'anno è stata attivata, a presidio della legalità,
una collaborazione con la Polizia di Stato. Tale
collaborazione ha dato risultati brillanti in quanto i
nostri alunni della Secondaria hanno vinto il
concorso dal titolo "Pretendiamo Legalità" e
partecipato come protagonisti alla manifestazione
durante il XXVII anniversario della strage di Capaci

L’unico punto di debolezza è l’estemporaneità con
cui gli enti esterni chiedono, durante l’anno
scolastico, la collaborazione della nostra Istituzione
Scolastica per coinvolgere gli alunni in attività
progettuali sul territorio. Ciò comporta alcune
difficoltà nell’inserimento delle stesse nella
progettazione prevista all’inizio dell’anno.
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a Palermo e a Napoli. La scuola collabora ed
interagisce frequentemente con il Comunedi
Gragnano, in relazione alle problematiche legate
alla manutenzione degli edifici scolastici, al
trasporto scolastico, al servizio mensa, a eventi e
manifestazioni di interesse, ai fenomeni della
dispersione e dell'inclusione, a iniziative formative e
sociali di varia natura. La ricaduta sull’azione
didattica delle collaborazioni con soggetti esterni è
significativa, sia per gli alunni che per i docenti.
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE Le famiglie
vengono coinvolte nelle decisioni della scuola
riguardanti i documenti rilevanti per la vita scolastica
e l’offerta formativa grazie ai vari organi collegiali:
consiglio di Istituto, consigli di intersezione, consigli
di interclasse e di classe e durante i colloqui
periodici con i singoli genitori. L'istituzione del
comitato genitori ha fornito un ulteriore incentivo al
dialogo scuola-famiglia, determinando una positiva
interazione per l'intero anno scolastico. La
realizzazione di progetti e di interventi formativi in
collaborazione con le famiglie, ha visto nel progetto
"Genitori in Cattedra" la forma di realizzazione più
alta di collaborazione scuola famiglia . Inoltre alcune
famiglie hanno collaborato alla realizzazione del
Progetto Educhange ospitando a casa, per sei
settimane, due ragazze di lingua straniera. Una
parte della progettualità d'Istituto, autofinanziata dai
genitori, è interamente basata sulla collaborazione
scuola-famiglia. La scuola si avvale di un proprio
sito web e del registro elettronico per diffondere la
documentazione prodotta e per eventuali
comunicazioni alla famiglia.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare le competenze linguistiche, con
particolare riferimento alla lingua inglese.

Migliorare del 20% gli esiti della prova INVALSI di
inglese; Aumentare del 15% il voto medio di
inglese e francese nelle classi della scuola
secondaria;

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Facilitare e stimolare lo sviluppo dei processi cognitivi e sociali degli alunni attraverso la sperimentazione di
innovazioni didattiche e la creazione di ambienti di apprendimento collaborativi.

    2. Ambiente di apprendimento

Attuare forme di didattica attiva basandosi sulla realizzazione di compiti autentici che,muovendo da abilità e
conoscenze,consentano di perseguire e valutare competenze

    3. Ambiente di apprendimento

Incrementare l'utilizzo di strategie, ambienti e metodologie didattiche innovative nell’insegnamento delle lingue
straniere e attuare percorsi di recupero attraverso progettualità specifiche e la realizzazione di progetti di
scambio culturale e/o educhange

    4. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Potenziare le metodologie laboratoriali e attuare percorsi finalizzati a migliorare le competenze di base in
lingua inglese, a partire dalla scuola dell'infanzia

    5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Incrementare attività progettuali che prevedano il coinvolgimento di formatori madrelingua inglese.

    6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare attività di formazione sulle didattiche innovative

    7. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere e sviluppare pratiche professionali finalizzate all'innovazione metodologico-didattica

Priorità Traguardo

Migliorare la corrispondenza tra l'attribuzione dei
voti della scuola e gli esiti delle prove INVALSI.

Ridurre significativamente il divario tra valutazione
interna ed esterna riportando la correlazione ad un
livello medio-alto;

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Facilitare e stimolare lo sviluppo dei processi cognitivi e sociali degli alunni attraverso la sperimentazione di
innovazioni didattiche e la creazione di ambienti di apprendimento collaborativi.

    2. Ambiente di apprendimento

Attuare forme di didattica attiva basandosi sulla realizzazione di compiti autentici che,muovendo da abilità e
conoscenze,consentano di perseguire e valutare competenze

    3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Confermare la flessibilità dell’orario curricolare della Scuola Primaria, strutturato per unità orarie di 54 minuti,
per consentire attività di recupero,di potenziamento e di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con il
PTOF e con le competenze professionali possedute dai docenti

    4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Incrementare attività di formazione sulle didattiche innovative
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    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere e sviluppare pratiche professionali finalizzate all'innovazione metodologico-didattica

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Miglioramento dei risultati a distanza (primaria/
secondaria I grado)

Ridurre del 15% la variabilità verso il basso tra gli
esiti registrati alla fine del percorso di studi della
scuola primaria e quelli registrati a distanza di 1, 2
e 3 anni nella scuola secondaria inferiore, anche in
riferimento alle prove INVALSI.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Rafforzare la dimensione collegiale della progettazione didattica e delle pratiche valutative in riferimento
all'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, nonchè, per la scuola secondaria di primo grado, ai
percorsi di orientamento formativo ed informativo.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Incrementare i voti > 6 in lingua inglese negli scrutini finali Innalzare gli esiti nelle prove standardizzate
(INVALSI) con allineamento delle competenze in uscita per gli alunni della scuola secondaria ai benchmark
territoriali (Campania e Sud) e sensibile riduzione di alunni in uscita dalla scuola primaria con livelli di
competenza preA1

    3. Ambiente di apprendimento

Attuare forme di didattica attiva basandosi sulla realizzazione di compiti autentici che,muovendo da abilità e
conoscenze,consentano di perseguire e valutare competenze

    4. Ambiente di apprendimento

Sviluppare la pratica di strategie inclusive, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e la predisposizione di
condizioni organizzative adeguate a favorire l'esercizio delle competenze chiave per l'apprendimento
permanente

    5. Inclusione e differenziazione

Implementazione delle strategie dìdattiche inclusive e personalizzate.

    6. Continuita' e orientamento

Promuovere attività' didattiche condivise tra i vari gradi scolastici ed in particolare tra le classi-ponte (anche
con secondaria II grado)

    7. Continuita' e orientamento

Incentivare la collaborazione con le scuole secondarie del territorio per conformare i livelli in uscita ai
prerequisiti.

    8. Continuita' e orientamento

Verticalizzare il curricolo e rendere omogenei gli strumenti e le procedure programmatiche e valutative tra le
classi dei vari segmenti scolastici

    9. Continuita' e orientamento

Raccordare le azioni tra i docenti dei tre ordini di scuola attraverso la realizzazione di una rete di
comunicazione concreta e fattiva
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