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BNVC01000A
P.GIANNONE BENEVENTO



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” nella attuale
compagine nasce nell’anno scolastico 2016/2017
per "aggregazione" dell’ex Istituto Comprensivo
S.Filippo il quale, storicamente, era e continua ad
essere una risorsa importante per il quartiere
popolare su cui insiste. Attualmente l'istituzione
scolastica, pur essendo considerata una scuola
secondaria di secondo grado, non contiene al
proprio interno alcun indirizzo di questo tipo ma solo
due plessi di scuola dell'infanzia e primaria e un
plesso di scuola secondaria di primo grado. L'8%
della popolazione scolastica dell'intero istituto è
costituita da alunni con Bisogni Educativi Speciali di
cui un'alta percentuale con disabilità certificate ai
sensi della Legge 104, e una restante parte
equamente suddivisa tra alunni affetti da disturbi
evolutivi specifici e alunni con svantaggio socio-
culturale. L’Istituto, nei tre anni appena trascorsi, si
è caratterizzato come polo formativo inclusivo
capace di dare risposte adeguate ed efficaci al
contesto . Ciò anche in ragione della specificità del
Convitto che, unica istituzione sull'intero territorio
provinciale, grazie alla recente riattivazione dei
servizi interni di cui dispone, è oggi in grado di
assicurare agli alunni di scuola secondaria di primo
grado un regime di semiconvitto con mensa e studio
assistito pomeridiano per circa 50 ore settimanali.

I vincoli risiedono soprattutto nella carenza di servizi
a supporto della politica scolastica di inclusione e
nella scarsa collaborazione delle famiglie poco
capaci di assumere un ruolo genitoriale autorevole.
La scuola, dunque, non è sufficientemente
supportata nell'assicurare il successo formativo a
tutti gli alunni. Inoltre, il contesto socio-economico di
provenienza degli studenti non ha favorito, nel corso
dell'anno scolastico 2019/2020, il pieno svolgimento
della DAD a causa della carenza di conoscenze e
strumenti informatici. Circa il 5% della popolazione
scolastica ha stipulato con la scuola un contratto di
comodato d'uso gratuito per l'utilizzo di device per il
collegamento web.

Opportunità Vincoli

La scuola è collocata nel cuore storico di Benevento
e si caratterizza pertanto come un “Museo a cielo
aperto”con molte opportunità di utilizzo del territorio
come aula decentrata per gli studenti. Le
associazioni di volontariato così come i comitati di
quartiere e le associazioni professionali, molto vitali
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni ma
anche nell'organizzazione di iniziative tese alla
tutela del patrimonio culturale ed artistico di cui la
città è ricca, offrono all'istituzione scolastica molte
opportunità di cooperazione efficace.

Il Convitto, situato in un ex convento di gesuiti del
'700 sottoposto al vincolo della sovrintendenza ai
beni culturali, ospita la scuola secondaria di primo
grado. La sua manutenzione è affidata, come da
antiche norme vigenti, all'Ente Provincia. L'Ente di
riferimento per gli edifici che ospitano le scuole
dell'infanzia e primarie è invece il Comune. Il
Comune assicura il servizio mensa e provvede con
difficoltà alla manutenzione degli edifici vista la
scarsità delle risorse economiche di cui dispone.
Stesso vincolo si rintraccia nell’Ente Provincia a cui
competono gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'edificio storico che ospita il
Convitto. Il territorio, pur ricco di storia, fa registrare
l’assenza di adeguati investimenti in termini di
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     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 
 

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

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

prospettive di sviluppo future.

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale
BENEVENTO

Riferimento Regionale
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

03 2,8 2,2 2,3

Situazione della scuola
BNVC01000A

Con collegamento a Internet 3

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 1

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 1

Musica 2

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 1

Altro 0

Situazione della scuola
BNVC01000A

Classica 1

Informatizzata 0

Altro 0
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1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

Situazione della scuola
BNVC01000A

Concerti 0

Magna 2

Proiezioni 2

Teatro 0

Aula generica 0

Altro 2

Situazione della scuola
BNVC01000A

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Piscina 0

Altro 0

Opportunità Vincoli

Il Convitto è un'istituzione educativa e, in ragione di
detta peculiarità, è dotato di un'ampia cucina interna
che garantisce con proprio personale l'erogazione
dei pasti ai semiconvittori. Le aule, a seguito di un
cospicuo investimento effettuato nello scorso anno,
sono state tutte dotate di LIM e di rete Wirless ed è
presente un'ampio spazio sportivo scoperto che
consente la pratica sportiva anche pomeridiana.
Inoltre, essendo collocato all’interno dell’isola
pedonale l'edificio è raggiungibile solo a piedi con
una ricaduta positiva sulla promozione e lo sviluppo
delle competenze di autonomia e responsabilità
degli studenti. Gli altri due edifici che ospitano le
scuole dell'infanzia e le scuole primarie sono
collocati in due quartieri popolari della città
abbastanza ben collegati. Uno dei due è dotato di
un ampio spazio esterno, di un locale mensa
adeguato ad ospitare la popolazione scolastica, di
palestra, di laboratori e di LIM in quasi tutte le aule.
L'altro, invece, scarsamente dotato di attrezzature
tecnologiche, ha un locale mensa adeguato ad
ospitare la popolazione scolastica. Nel corso degli
ultimi due anni l'istituzione scolastica ha ricercato
con successo fonti di finanziamento aggiuntive che
le sono state attribuite dalla comunità europea a
valere sul FSE 2014-2020 per l'ampliamento

Le risorse economiche disponibili sono in massima
parte quelle provenienti dallo Stato e dalla comunità
europea a seguito dei progetti presentati
dall'istituzione scolastica. Solo in riferimento agli
alunni della scuola secondaria di primo grado si può
contare sulle rette dei semiconvittori che coprono
per lo più le spese per le derrate alimentari. Il
contributo volontario richiesto alle famiglie, pur
fissato in una quota irrisoria, è versato solo da una
piccola parte della popolazione scolastica. Gli Enti
Locali assicurano non senza difficoltà la
manutenzione ordinaria.Gli edifici scolastici
necessitano di interventi di messa in sicurezza.
Nonostante il copioso investimento dello scorso
anno e quello previsto per il corrente anno sempre a
carico del bilancio dell'istituzione educativa la rete
Internet andrebbe ulteriormente adeguata a
sostenere il traffico informatico. Inoltre, a fronte di
un progressivo aumento delle iscrizioni alla scuola
secondaria di primo grado che offre il servizio di
semiconvitto, l'edificio non possiede per ora spazi
sufficienti ad ospitare la popolazione scolastica in
aumento. L'Ente Provincia è attualmente impegnato
in una parziale ristrutturazione degli spazi che
potrebbe consentire di ampliare quelli destinati alle
attività didattiche.
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

 
1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

dell'offerta formativa.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
BENEVENT
O 43 80,0 - 0,0 8 15,0 - 0,0

CAMPANIA 896 90,0 14 1,0 73 7,0 - 0,0
ITALIA 7.375 89,0 143 2,0 730 9,0 9 0,0

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

5,3 1,0 0,3

Da più di 1 a
3 anni

0,0 2,0 1,8

Da più di 3 a
5 anni

5,3 13,2 16,5

Più di 5 anni X 89,5 83,8 81,4

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

21,1 15,8 15,1

Da più di 1 a
3 anni

X 26,3 13,2 20,2

Da più di 3 a
5 anni

10,5 27,1 24,9

Più di 5 anni 42,1 43,9 39,8

Opportunità Vincoli

Il personale docente, soprattutto nelle scuole
dell'infanzia e primarie, è per lo più stabile e

L’età media del personale docente è alta e si
riscontra la presenza di personale ancorato a
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 

assicura continuità di servizio nella stessa sede con
conseguente continuità nei processi di
insegnamento/apprendimento e buone possibilità di
miglioramento professionale in termini di
rinnovamento didattico in coerenza con il nuovo
sistema scolastico prospettato dalla Legge 107 e
dai suoi decreti attuativi. Il personale di sostegno ha
competenze professionali solide anche in ragione
del fatto che l'ex I.C. S. Filippo è stato storicamente
sede di CTI. Inoltre il personale docente tutto è
orientato generalmente all'attuazione di prassi
didattiche inclusive anche in ragione delle
caratteristiche posseduta dalla popolazione
scolastica. E' attualmente in corso un processo di
rinnovamento delle metodologie e degli strumenti
didattici cui l'istituzione ha aderito con qualche
riserva. L'istituzione scolastica ha approfittato
dell'opportunità offerta dall'Organico Covid per
potenziare il servizio inerente al profilo collaboratori
scolastici.

sistemi educativo-formativi tradizionali, diffidente
verso la sperimentazione di prassi metodologiche
innovative e l’uso delle nuove tecnologie. Nella
scuola secondaria di primo grado si registra un
maggiore turn-over di personale docente
determinato probabilmente dal fatto che detto
segmento di scuola è quello che è stato
maggiormente interessato dai contraccolpi
successivi all'aggregazione dell'ex I.C. S.Filippo al
Convitto. Un'alta percentuale di personale ATA
collaboratori scolastici è assunta a tempo
determinato e, di conseguenza, non assicura
continuità e solo dal corrente anno scolastico il
personale ATA profilo assistenti amministrativi ha
caratteristiche di stabilità.

Primaria
Situazione

della scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 100,0 96,4 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 88,9 78,5 72,1

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 91,7 87,6 86,3

È stata destinata una quota del monte ore annuale
(fino al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 47,2 36,4 32,7

Altro No 19,4 9,1 9,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 100,0 96,9 95,7

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 87,5 82,8 72,4

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 93,8 92,3 86,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale
(fino al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 46,9 34,3 30,9

Altro No 18,8 8,4 8,9
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3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

 
3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

Primaria
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 100,0 94,3 89,4

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 97,5 98,8

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi
di alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana,
alunni con disabilità  e DSA)

No 72,2 65,7 70,4

Programmazione per classi parallele Sì 94,4 83,4 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

No 86,1 67,3 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 72,2 63,3 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 97,2 93,0 90,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento
per il recupero delle competenze

Sì 66,7 67,7 60,8

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento
per il potenziamento delle competenze

No 66,7 65,2 57,9

Altro No 13,9 8,4 7,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 100,0 93,4 88,0

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 100,0 97,8 98,9

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi
di alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana,
alunni con disabilità  e DSA)

No 71,9 67,3 71,8

Programmazione per classi parallele Sì 93,8 74,3 67,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

No 90,6 92,5 88,9

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

No 71,9 63,8 64,8

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 96,9 93,8 92,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento
per il recupero delle competenze

Sì 68,8 67,5 65,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento
per il potenziamento delle competenze

No 62,5 66,0 63,6

Altro No 12,5 6,8 7,0

Primaria Situazione della Riferimento Riferimento Riferimento
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scuola
BNVC01000A

Provinciale %
BENEVENTO

Regionale %
CAMPANIA

Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

No 88,9 86,6 79,0

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 91,7 77,0 66,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 91,7 83,2 78,9

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 5,6 11,9 13,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

No 93,8 93,2 87,8

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

Sì 90,6 80,5 61,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 90,6 86,6 75,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 3,1 5,0 8,0

Punti di forza Punti di debolezza

L'istituzione scolastica ha elaborato un curricolo di
istituto a partire dalle competenze chiave europee le
quali sono state considerate nella loro trasversalità
e declinate in senso verticale per grado di scuola
(infanzia, primaria e secondaria di primo grado).
Detto curricolo, recentemente arricchito
dell'insegnamento dell'Educazione Civica,
rappresenta uno strumento di lavoro per i Consigli di
classe i quali all'inizio dell'anno scolastico
"scelgono", sulla base degli effettivi bisogni formativi
degli alunni, verso quali competenze orientare il
lavoro disciplinare e interdisciplinare. La
progettazione di classe è poi successivamente
declinata in unità di apprendimento interdisciplinari
corredate di rubriche di valutazione al termine delle
quali, anche attraverso prove autentiche, sono
valutate le conoscenze, le abilità e il comportamento
e sono osservate le competenze maturate dal
singolo alunno e dalla classe. La valutazione
avviene sulla base del protocollo comune di
valutazione adottato dall'istituzione scolastica e
formalmente inserito nel PTOF. A seguito dei
risultati della valutazione vengono predisposti
interventi didattici specifici per il recupero e/o il
potenziamento.

Il curricolo di istituto non rappresenta ancora uno
strumento di lavoro "naturale" per i docenti i quali
tendono ad usarlo in modo burocratico senza
modificare nella sostanza la prassi didattica. Il
passaggio dalle tradizionali "conoscenze" trasmesse
attraverso la rassicurante "lezione frontale" alle
"competenze" che richiedono, al contrario, una
didattica fortemente orientativa e una forte
dimensione collegiale, non è ancora patrimonio
consolidato della comunità scolastica. I dipartimenti
disciplinari, pure formalmente istituiti, faticano a
decollare. Le attività di ampliamento dell’offerta
formativa, interrotte tra l'altro nell'anno 2019/2020 a
causa dell'emergenza sanitaria, pur intimamente
coerenti con il curricolo di istituto, non esplicitano
ancora in modo chiaro le abilità/competenze da
raggiungere.

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.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

 
3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Rispetto all'anno scolastico 2017-2018, quando la scuola ha avviato un percorso di miglioramento
imponente, sono stati compiuti molti passi in avanti nell'elaborazione di strumenti comuni di progettazione e
valutazione sperimentati anche in situazione di emergenza con la DAD nel corso dell'anno 2019/2020
(curricolo verticale, modelli di relazione iniziale e finale consigli di classe, modelli comuni di progettazione
didattica, protocollo di valutazione, piano per la Didattica Digitale Integrata), e nella pianificazione
dell'offerta formativa (introduzione di prove di ingresso, prove intermedie e finali per classi parallele, UDA
interdisciplinari, monitoraggio degli esiti formativi) ma l'istituzione scolastica ha ancora bisogno di tempo per
sedimentare le novità introdotte così da farle diventare patrimonio ispiratore delle azioni del singolo.

Primaria
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 97,2 90,9 73,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 83,3 74,3 85,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 2,8 5,0 5,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 19,4 22,3 20,6

Non sono previste No 0,0 0,3 0,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 96,9 95,9 92,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 78,1 73,8 79,2

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 4,6 13,5

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 25,0 21,1 19,9

Non sono previste No 0,0 0,2 0,2

Primaria
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %
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3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

 

In orario extracurricolare No 77,8 60,2 47,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 94,4 91,0 94,8

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 2,8 4,0 4,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 16,7 16,1 12,8

Non sono previsti No 0,0 0,3 0,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 90,6 73,8 78,9

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 96,9 91,5 88,4

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 0,0 3,7 12,2

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 15,6 14,6 13,0

Non sono previsti No 0,0 0,2 0,2

Primaria
Situazione della scuola

BNVC01000A

Riferimento Provinciale
%

BENEVENTO

Riferimento Regionale
%

CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 97,2 95,6 94,5

Classi aperte Sì 80,6 68,4 70,8

Gruppi di livello Sì 77,8 77,7 75,8

Flipped classroom Sì 52,8 38,0 34,3

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 19,4 19,7 32,9

Metodo ABA Sì 38,9 32,1 24,3

Metodo Feuerstein No 0,0 2,5 6,2

Altro No 27,8 27,8 28,5

Sec. I Grado
Situazione della scuola

BNVC01000A

Riferimento Provinciale
%

BENEVENTO

Riferimento Regionale
%

CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 96,9 94,1

Classi aperte Sì 71,9 61,4 57,5

Gruppi di livello Sì 84,4 81,4 79,4

Flipped classroom Sì 56,3 58,6 55,7

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 15,6 16,7 23,0

Metodo ABA Sì 25,0 20,8 12,4

Metodo Feuerstein No 0,0 2,8 4,3

Altro No 25,0 24,3 25,6
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3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

Primaria
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

%

Non ci sono stati episodi problematici Sì 13,9 16,9 10,0

La scuola non ha ritenuto necessario
adottare provvedimenti

No 2,8 2,1 1,2

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

No 58,3 58,8 48,9

Interventi dei servizi sociali No 11,1 20,8 18,1

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 11,1 11,7 11,2

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

No 19,4 16,1 34,4

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 66,7 67,1 78,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 8,3 21,4 24,3

Abbassamento del voto di comportamento No 11,1 11,2 12,0

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 27,8 20,1 25,7

Lavoro sul gruppo classe No 61,1 45,5 56,3

Sospensione con allontanamento dalle
lezioni /sospensione con obbligo di
frequenza

No 0,0 1,5 1,3

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,0

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,1 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 41,7 32,5 26,1

Lavori socialmente utili No 0,0 0,3 0,3

Altro No 0,0 0,7 0,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

%

Non ci sono stati episodi problematici No 3,1 3,5 1,8

La scuola non ha ritenuto necessario
adottare provvedimenti

No 6,3 1,1 0,4

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 81,3 66,7 54,2

Interventi dei servizi sociali No 15,6 23,2 16,0

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 25,0 27,6 29,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul
registro

Sì 46,9 42,9 54,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 59,4 61,9 66,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 31,3 29,1 32,7

Abbassamento del voto di comportamento No 25,0 18,2 16,6

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 6,3 13,8 20,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 40,6 32,6 38,3
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Sospensione con allontanamento dalle
lezioni /sospensione con obbligo di
frequenza

No 12,5 22,7 24,9

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,1

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,7 0,5

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 34,4 36,3 31,5

Lavori socialmente utili No 0,0 0,9 3,0

Altro No 0,0 0,9 0,4

Punti di forza Punti di debolezza

L’ articolazione dell'orario scolastico adeguata alle
esigenze di apprendimento e la presenza del tempo
pieno in entrambi i plessi di scuola primaria
garantisce ore di contemporanea prestazione di
servizio che sono utilmente utilizzate per interventi
di recupero e potenziamento. La scuola secondaria
di primo grado gode delle attività di semi-convitto
che, prolungando il tempo scuola di quattro ore
giornaliere, consente lo studio assistito e il recupero
dei debiti formativi. Le dotazioni tecnologiche di cui
la scuola dispone sono utilizzate pienamente. I
docenti sono per la maggior parte aperti all’uso di
metodologie didattiche innovative su cui si
confrontano spesso giacché avvertono la necessità
di adeguare il loro intervento a contesti che lo
richiedono in modo urgente. Vengono utilizzate
strategie e metodologie attive specifiche per
l'inclusione (soprattutto il metodo ABA) e
metodologie didattiche diversificate in relazione alle
diverse esigenze formative. Sono definite e
formalizzate regole comuni di comportamento che
sono socializzate con gli studenti e con i loro
genitori attraverso la sottoscrizione del patto di
corresponsabilità. Le relazioni tra gli studenti non
evidenziano gravi criticità. La scuola è dotata di un
regolamento di disciplina e di un organo di garanzia
e si avvale di collaborazioni con una pluralità di
soggetti ed enti al fine di sensibilizzare e orientare
gli studenti all’acquisizione di competenze di
cittadinanza. I comportamenti problematici sono
affrontati in modo collegiale ispirandosi alla
convinzione che è solo facendo appello alle risorse
del gruppo che si possono migliorare le prestazioni
del singolo.

Le attrezzature tecnologiche andrebbero potenziate
e/o rinnovate e l’istituzione scolastica sta
cominciando a farlo utilizzando le fonti di
finanziamento messe a disposizione dal Governo
successivamente all'emergenza sanitaria. Un plesso
in particolare è scarsamente dotato di attrezzature
tecnologiche. Il contesto sociale in cui la scuola
opera è trasversale ma generalmente la scuola non
può contare su finanziamenti da privati. In tutte le
sedi gli spazi da destinare a biblioteca sono scarsi.
La percentuale di docenti dei tre gradi di scuola che
utilizza sistematicamente prassi didattiche
innovative deve essere implementata. I conflitti tra
docenti seppur non significativi non sono sempre
gestiti in modo adeguato. Qualche studente fa
registrare una frequenza irregolare per contrastare
la quale sono stati allertati i servizi sociali del
territorio. Il fenomeno della frequenza irregolare si è
accentuato nella DAD, a causa della difficoltà
nell'accesso agli strumenti di connessione da parte
delle famiglie meno abbienti, che sono state invero
supportate dalla scuola.

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 +
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

 
3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola è da tempo impegnata in un rinnovamento generale degli spazi, dei tempi, dell’organizzazione e
della didattica. Il processo di rinnovamento è sostenuto da un consenso generalmente espresso ma non
sempre rintracciabile in tutte le componenti della comunità scolastica. La cultura organizzativa così come
l’adozione generalizzata di prassi didattiche innovative non sono ancora patrimonio stabile dell’istituzione
ma ciò nonostante la stessa viene percepita dal territorio come una comunità in movimento verso obiettivi di
miglioramento condivisi.

Primaria
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 94,1 84,3 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 85,3 78,7 78,7

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 73,5 79,7 78,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 70,6 67,3 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 47,1 41,2 39,0

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Sì 47,1 35,9 31,2

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 93,5 84,7 86,5

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 87,1 83,0 78,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 77,4 80,2 79,9

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 64,5 67,2 68,8

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 51,6 55,2 63,8

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Sì 41,9 40,9 39,3

Primaria
Situazione

della scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %
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3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

 
3.3.b Attività di recupero 

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 97,1 89,7 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 82,4 84,2 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 79,4 64,0 61,1

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 96,8 88,7 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 80,6 84,9 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 80,6 70,9 63,3

Primaria
Situazione

della scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 90,9 77,7 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature,
strutture e spazi

No 66,7 59,1 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per
la Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille,
Sintesi vocale, ecc.)

No 54,5 41,2 56,8

Utilizzo di software compensativi Sì 69,7 56,8 67,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per
disabili sensoriali (ad es.: formato digitale, audio,
braille, ecc.)

No 42,4 32,5 48,8

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

Sì 75,8 63,0 72,2

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
dei risultati

Sì 90,3 77,4 71,1

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature,
strutture e spazi

No 58,1 58,1 66,3

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per
la Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille,
Sintesi vocale, ecc.)

No 58,1 41,3 55,5

Utilizzo di software compensativi Sì 64,5 60,4 71,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per
disabili sensoriali (ad es.: formato digitale, audio,
braille, ecc.)

No 38,7 35,2 52,5

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

Sì 71,0 63,6 73,8
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3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

 
3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Primaria
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 91,4 89,1 89,7

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 28,6 41,2 47,9

Attivazione di uno sportello per
il recupero

No 5,7 7,7 7,4

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

No 37,1 31,7 25,9

Individuazione di docenti tutor Sì 11,4 17,2 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 31,4 34,3 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 8,6 19,2 22,1

Altro No 22,9 19,1 19,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 90,6 92,6 89,2

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 21,9 37,9 40,1

Attivazione di uno sportello per
il recupero

No 18,8 10,7 15,9

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 59,4 45,5 63,2

Individuazione di docenti tutor Sì 15,6 19,0 18,4

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 37,5 41,8 32,8

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

Sì 12,5 11,4 29,5

Altro No 28,1 19,2 18,2

Primaria
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 85,3 79,4 78,0

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 17,6 40,7 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 35,3 42,7 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 79,4 55,0 56,4

Organizzazione di giornate dedicate al No 23,5 35,3 23,6
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recupero e al potenziamento

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 70,6 67,7 67,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 82,4 76,0 58,0

Altro No 11,8 10,4 9,9

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 84,4 82,5 78,8

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 25,0 38,9 37,8

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 43,8 51,0 55,6

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 81,3 79,4 84,2

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 28,1 40,1 32,8

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 78,1 70,3 70,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 87,5 86,9 82,0

Altro No 9,4 10,3 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola è stata sede di CTI e ancora oggi viene
individuata sul territorio quale istituzione di
riferimento per la sperimentazione di forme di
didattica inclusiva. E’ dotata di Gruppi per
l’inclusione come richiesto dalla normativa vigente e
ha intrapreso un percorso di ricerca-azione che ha
portato all’aggiornamento e all'adozione di strumenti
comuni di progettazione e di valutazione dei
percorsi formativi degli alunni BES (PEI e PDP) in
coerenza con le categorie ICF. La scuola ha inoltre
individuato una funzione strumentale "Gestione
incluisone" e ha codificato le procedure di
accoglienza allegandole al PAI. L'8% della
popolazione scolastica è formata da alunni portatori
di Bisogni Educativi Speciali e questo ha sollecitato
l’adozione generalizzata di forme di recupero e
potenziamento ormai consolidate che si sostanziano
in: - Interventi individualizzati e/o personalizzati o
per gruppi di livello e /o eterogenei finalizzati al
recupero degli apprendimenti - Studio assistito
anche nella scuola secondaria di primo grado (semi-
convitto) - Partecipazione a gare e competizioni per
valorizzare le attitudini specifiche degli alunni. Per
tutti gli alunni diversamente abili o, comunque,
rientranti nella categoria dei BES, , i consigli di
classe predispongono i PEI e/o i PdP che vengono
condivisi e monitorati con le famiglie e l’Unità
Multidisciplinare.

La corresponsabilità del percorso formativo degli
alunni genericamente portatori di Bisogni Educativi
Speciali da parte dei Consigli di Classe non è
ancora diventata prassi comune e consolidata così
come non tutti i docenti di sostegno sono
consapevoli della loro funzione di mediatori
all'interno della classe per tutti gli alunni e non solo
per quelli portatori di Bisogni educativi Speciali. Il
percorso di consapevolezza è inficiato anche
dall'assenza di continuità dell'organico di sostegno
la cui assegnazione avviene spesso sull'organico di
fatto piuttosto che sull'organico di diritto.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La particolare composizione della popolazione scolastica, rendendo necessari gli interventi di didattica
inclusiva, ha contribuito alla loro diffusione e, soprattutto, alla percezione degli stessi in termini di normalità
e non di eccezionalità. Gli obiettivi educativi per gli studenti portatori di Bisogni Educativi Speciali sono
esplicitamente definiti, formalmente condivisi con le famiglie e del loro raggiungimento è considerato
collegialmente responsabile il Consiglio di classe.

Primaria
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

%

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 94,3 94,9 96,9

Incontri tra docenti per definire le
competenze in uscita e in entrata di
alunni/studenti

Sì 74,3 81,6 78,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 94,3 92,8 96,5

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 60,0 74,4 77,6

Attività educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 74,3 71,9 74,6

Altro No 14,3 10,7 9,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

%

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 96,9 92,8 96,5

Incontri tra docenti per definire le
competenze in uscita e in entrata di
alunni/studenti

Sì 78,1 82,1 77,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 90,6 94,5 96,0

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 65,6 78,8 75,9
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3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

Attività educative comuni tra alunni/studenti
di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 75,0 73,3 71,9

Altro No 18,8 10,1 9,6

Primaria
Situazione

della scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

No 68,8 56,4 53,6

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

No 15,6 18,0 17,3

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test
attitudinali)

No 9,4 16,6 9,4

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

No 6,3 13,1 6,0

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

Sì 31,3 39,8 28,8

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti
con i docenti referenti per l'orientamento per ricevere
supporto nella scelte del percorso da seguire

No 9,4 24,0 12,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 3,1 8,9 4,9

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e
alle realtà produttive e professionali (solo per le scuole
del II ciclo)

No 0,0 2,6 1,5

Altro No 12,5 12,3 12,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

No 78,1 78,4 86,8

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

No 53,1 41,2 64,2

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test
attitudinali)

No 40,6 51,0 59,7

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 96,9 83,5 84,5

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 56,3 55,1 48,3

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti
con i docenti referenti per l'orientamento per ricevere
supporto nella scelte del percorso da seguire

Sì 59,4 65,6 61,9

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

Sì 81,3 73,6 82,5

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e
alle realtà produttive e professionali (solo per le scuole
del II ciclo)

No 12,5 9,4 13,7

Altro No 15,6 11,3 14,3
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3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia - Fonte sistema informativo del MI

% Artistica
%

Professional
e

% Scientifica % Tecnica %
Umanistica % Linguistica

%
Apprendistat

o
% Qualsiasi

Area

BNMM00800
N 1,5 43,7 15,5 14,1 25,4 0 0 0

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del MI
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
BNMM00800N 48,3 51,7
BENEVENTO 63,1 36,9
CAMPANIA 61,3 38,7
ITALIA 60,9 39,1

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MI
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

BNMM00800N 92,9 100,0
- Benchmark*
BENEVENTO 99,3 99,4
CAMPANIA 99,0 98,4
ITALIA 99,5 99,3

Punti di forza Punti di debolezza

Le attività intraprese dalla scuola per la continuità
verticale all'interno dell'istituzione scolastica
includono in corso d’anno attività in comune tra gli
alunni dei diversi gradi di scuola e specifici incontri
tra i docenti delle classi ponte per lo scambio di
informazioni sugli alunni e per una funzionale ed
equilibrata formazione delle classi prime di scuola
primaria e prime di scuola secondaria di primo
grado. I docenti delle classi ponte condividono,
progettano, pianificano ed agiscono unitariamente le
attività di accoglienza. La scuola ha individuato
inoltre una Funzione Strumentale "Gestione
continuità e orientamento" con il compito di curare la
promozione e la realizzazione di iniziative finalizzate
alla scelta del percorso formativo successivo da
parte degli alunni di scuola secondaria di primo
grado. A tal fine sono organizzati anche incontri con
i genitori dedicati ad illustrare loro le potenzialità
formative dei diversi indirizzi di scuola secondaria di
secondo grado.

La scuola non si è ancora potuta dotare di un
sistema formalizzato ed integrato di orientamento
che incida significativamente sulla didattica e sulla
motivazione allo studio degli studenti e non monitora
ancora efficacemente e a distanza l'efficacia delle
azioni di orientamento.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

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 +

Le attività di continuità presentano un livello di strutturazione sufficiente
anche se sono prevalentemente orientate alla formazione delle classi. Le
attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali. La
qualità delle attività proposte agli studenti è in genere accettabile, anche
se per lo più limitate a presentare i diversi indirizzi di scuola superiore /
corsi di studio universitari. La scuola non monitora i risultati delle proprie
azioni di orientamento. Per la scuola secondaria di II grado - La scuola
ha stipulato convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese
ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato in modo non
organico nella propria offerta formativa percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono solo in parte ai
fabbisogni professionali del territorio e alle esigenze formative degli
studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione delle
competenze acquisite al termine dei percorsi.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola sta lavorando alla definizione di un sistema di orientamento integrato con il territorio che possa
aiutare efficacemente gli studenti alla scoperta delle proprie attitudini ma anche alla scoperta delle
possibilità concrete che il territorio offre in termini di offerta formativa successiva a quella del primo ciclo. La
costruzione del sistema di alleanze necessario è però lento e difficile e ha bisogno di tempi distesi. Il
giudizio è pertanto giustificato dalla consapevolezza che il passaggio da un sistema di orientamento
burocraticizzato ad un sistema che invece indaghi gli aspetti motivazionali del singolo studente non è di
rapida soluzione.

Primaria
Situazione della

scuola
BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 0,5 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

6,3 6,2 10,6

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

50,0 33,8 43,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

X 43,8 59,5 45,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
Riferimento

Provinciale %
Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

 
3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

BNVC01000A BENEVENTO CAMPANIA

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 0,6 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

3,2 6,5 11,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

54,8 36,6 43,9

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

X 41,9 56,4 43,9

Primaria
Situazione della scuola

BNVC01000A
Riferimento Provinciale %

BENEVENTO
Riferimento Regionale %

CAMPANIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0

1% -
25%

21,9 32,4 30,8

>25% -
50%

X 56,3 37,6 37,8

>50% -
75%

9,4 20,2 20,0

>75% -
100%

12,5 9,7 11,3

Sec. I
Grado

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,2 0,0

1% -
25%

22,6 33,6 31,3

>25% -
50%

X 51,6 35,9 36,7

>50% -
75%

12,9 20,9 21,0

>75% -
100%

12,9 9,5 11,0

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale
BENEVENTO

Riferimento Regionale
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

12 8,7 8,1 16,7

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale
BENEVENTO

Riferimento Regionale
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per 1.041,7 9.327,4 9.268,9 8.781,1
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3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

 
3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

progetto in euro

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale
BENEVENTO

Riferimento Regionale
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

109,7 80,2 158,4

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 26,3 27,3 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 21,1 22,9 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 21,1 20,8 18,9

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)

Sì 21,1 24,2 31,9

Lingue straniere No 31,6 36,5 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) Sì 15,8 22,2 19,9

Attività artistico - espressive Sì 10,5 20,1 17,9

Educazione alla convivenza civile (Educazione
alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

No 21,1 16,4 20,5

Sport No 0,0 9,2 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 36,8 22,9 36,7

Progetto trasversale d'istituto No 36,8 23,9 27,5

Altri argomenti No 21,1 35,5 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell’istituto e le priorità sono definite in
maniera dettagliata e concretizzate in un sistema di
gestione dei processi che affida chiaramente
compiti e responsabilità. Tanto la missione quanto
la visione dell'istituzione scolastica sono condivise
ampiamente sia all’interno che all’esterno della
comunità scolastica attraverso riunioni, assemblee e
incontri con le famiglie e con gli Enti Locali. La
scuola si è dotata di una funzione strumentale
“Gestione Sistema Qualità” con commissione a
supporto con il preciso scopo di introdurre e gestire
processi formali di autovalutazione, pianificazione e
implementazione di azioni di miglioramento e
rendicontazione sociale dei risultati. Le funzioni
strumentali sono a capo delle aree di processo
maggiormente investite da azioni di intervento
(Gestione PTOF, Gestione continuità e

Il Convitto è una istituzione educativa con scuole
annesse che beneficiano di flussi di finanziamento
separati. Ciò comporta una gestione separata dei
fondi con diversi organi di governo. Nello specifico il
patrimonio del Convitto, i fondi ad esso attribuiti e le
attività convittuali sono gestite da un Consiglio di
Amministrazione mentre il patrimonio della scuola
annessa e i fondi ad essa attribuiti, anche alla luce
del recente Decreto Lgs. 129/2018, sono gestiti dal
Consiglio di Istituto in ragione della autonomia di
dette scuole. Attualmente ciò è vero per la scuola
secondaria di primo grado formalmente annessa al
Convitto mentre le scuole dell'infanzia e primarie, i
cui codici meccanografici sono "associati" in
maniera del tutto atipica a quelli del Convitto, sono
gestite dal Consiglio di Amministrazione in cui non è
presente la componente genitori e questo crea non
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

orientamento, Gestione inclusione, Gestione
formazione e aggiornamento, Sistema Gestione
Qualità) e coordinano commissioni formate da
docenti rappresentativi di tutti i gradi di scuola. Ad
altre figure è attribuito il coordinamento dei Consigli
di classe e/o il coordinamento dei progetti rientranti
in cinque aree considerate strategiche e funzionali
al raggiungimento degli obiettivi previsti nel PTOF in
coerenza con il curricolo di istituto. Al personale
ATA profilo amministrativo sono assegnate aree
specifiche con compiti dettagliatamente elencati
mentre al personale ATA profilo collaboratori
scolastici sono assegnati gli spazi da manutenere.
L'allocazione delle risorse economiche nel Bilancio
di previsione e nel Programma annuale è coerente
con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e le
spese si concentrano sui progetti ritenuti prioritari
realizzati anche avvalendosi di esperti esterni.

pochi disagi ai fini della condivisione con l'esterno
della missione e della visione unitaria del Convitto.
Pur tuttavia e nonostante le tante difficoltà, la scelta
di gestire unitariamente le scuole afferenti al
Convitto Nazionale si è rivelata fino ad ora
produttiva e ha trovato un consenso generalizzato.
Restano i vincoli da superare. Gli strumenti di
monitoraggio e di rendicontazione sociale introdotti
sono da testare.

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 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'istituzione scolastica ha progressivamente e sistematicamente meglio definito la propria visione e la
propria missione e ha progressivamente sollecitato con successo la partecipazione delle famiglie. Le risorse
economiche sono tutte finalizzate al perseguimento degli obiettivi ritenuti prioritari. E' presente una chiara
definizione delle responsabilità e dei compiti attribuiti alle diverse componenti scolastiche e il controllo e il
monitoraggio delle azioni sono stati progressivamente strutturati.

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 0,0 0,9 1,4
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3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

X 60,0 52,2 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze
formative durante appositi incontri

30,0 23,4 27,1

Ha raccolto in maniera informale le esigenze
formative (ad esempio verbalmente)

10,0 21,4 24,6

Altro 0,0 2,1 2,7

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale
%

BENEVENTO

Riferimento Regionale
%

CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività 
di formazione

1 3,9 4,9 4,4

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale

BENEVENTO

Riferimento
Regionale

CAMPANIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 0 0,0 10,3 7,9 10,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

0 0,0 12,8 13,5 16,5

Scuola e lavoro 0 0,0 5,1 7,1 6,6

Autonomina didattica e organizzativa 1 100,0 3,8 7,9 4,6

Valutazione e miglioramento 0 0,0 3,8 10,4 6,7

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

0 0,0 19,2 15,1 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

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

Inclusione e disabilità  0 0,0 15,4 13,1 13,9

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

0 0,0 5,1 6,4 6,8

Altro 0 0,0 16,7 13,9 14,2

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale
%

BENEVENTO

Riferimento Regionale
%

CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 0 0,0 26,9 21,0 36,6

Rete di ambito 1 100,0 34,6 54,6 32,8

Rete di scopo 0 0,0 10,3 7,3 6,2

MIUR - Ufficio 0 0,0 6,4 5,4 8,1
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3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

Scolastico Regionale

Università  0 0,0 3,8 2,2 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 17,9 9,6 14,5

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale
%

BENEVENTO

Riferimento Regionale
%

CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

0 0,0 25,6 19,4 33,2

Finanziato dalla rete di
ambito

0 0,0 33,3 48,7 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 10,3 6,4 4,9

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

1 100,0 9,0 12,5 11,4

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 3,8 2,6 5,2

Finanziato da altri soggetti
esterni

0 0,0 17,9 10,3 13,9

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 7,8 4,5 5,8

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento

18,7 14,6 17,6

Scuola e lavoro 6,9 5,1 5,6

Autonomina didattica e
organizzativa

38.0 100,0 4,2 3,8 4,0

Valutazione e miglioramento 5,8 6,9 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

21,7 15,3 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

6,6 2,8 3,5

Inclusione e disabilità  15,0 11,3 13,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

3,4 4,4 5,5

Altro 31,9 22,9 22,3
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3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale
%

BENEVENTO

Riferimento Regionale
%

CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività 
di formazione

2 3,1 2,7 3,3

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 3,4 2,0 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 5,2 5,8 2,2

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 1 50,0 19,0 18,1 17,2

Il servizio pubblico 0 0,0 1,7 0,8 0,9

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 25,9 19,0 16,4

Procedure digitali sul SIDI 1 50,0 6,9 7,0 5,0

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 1,7 0,9 0,8

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

0 0,0 3,4 5,8 8,2

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 1,7 3,5 3,0

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 3,4 1,0 0,4

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 1,7 2,5 2,1

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 5,2 3,4 3,2

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 3,4 1,1 0,6

Autonomia scolastica 0 0,0 0,0 0,3 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 5,2 7,8 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 0,0 0,6 0,6

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 3,4 3,8 5,8

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 0,0 2,6 3,0

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 5,2 4,1 4,1

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,1 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente
scolastico nei processi d'innovazione

0 0,0 0,0 0,1 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 0,0 1,6 4,8

Altro 0 0,0 3,4 8,1 10,3

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale
%

BENEVENTO

Riferimento Regionale
%

CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %
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3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

Nr. % % % %

Scuola 2 100,0 39,7 45,1 38,6

Rete di ambito 0 0,0 27,6 17,6 12,4

Rete di scopo 0 0,0 3,4 1,9 5,6

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 19,0 22,8 19,3

Università  0 0,0 0,0 0,9 0,2

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 10,3 11,8 23,9

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 90,0 75,1 65,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Sì 70,0 49,8 41,9

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

Sì 70,0 41,2 34,5

Accoglienza Sì 80,0 82,4 82,7

Orientamento Sì 95,0 93,7 93,9

Raccordo con il territorio No 85,0 74,9 74,2

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 100,0 94,0 94,5

Temi disciplinari No 50,0 43,4 43,2

Temi multidisciplinari Sì 60,0 46,7 44,6

Continuità  Sì 80,0 63,9 46,4

Inclusione Sì 100,0 91,3 92,8

Altro No 25,0 20,3 23,2

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

26.7 20,4 21,7 19,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

3.0 10,0 10,6 11,4

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

4.5 5,5 4,7 4,1

Accoglienza 26.7 9,9 8,3 8,0

Orientamento 4.5 8,0 7,6 9,8

Raccordo con il territorio 0.0 4,0 3,7 5,1

Piano triennale dell'offerta formativa 1.5 7,0 6,3 5,5

pagina 27



Temi disciplinari 0.0 8,4 11,5 13,3

Temi multidisciplinari 26.7 11,9 10,2 8,1

Continuità  3.0 4,6 4,9 3,3

Inclusione 3.6 7,5 8,3 8,5

Altro 0.0 2,7 2,2 3,1

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha individuato una figura strumentale
preposta alla promozione e alla organizzazione
della formazione per docenti e ATA. In coerenza
con le criticità emerse dopo una prima analisi, sono
state chiaramente individuate le tematiche oggetto
di formazione che insistono sulla progettazione e
valutazione per competenze, sull’innovazione
didattica e sulla personalizzazione
dell’insegnamento per i docenti, sulla sicurezza e
sulla gestione della “Segreteria Digitale” per il
personlae ATA. Ciò a sostegno dell’esigenza di
riorientare le pratiche didattiche e organizzative.
Nell'anno scolastico 2018/2019 il Convitto si è
accreditato come ente di formazione sulla
piattaforma Sophia ed ha erogato autonomamente
due corsi di formazione sui quadri di riferimento
dell'INVALSI autofinanziati dai docenti partecipanti.
Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 sono stati
svolti specifici corsi di formazione per far fronte alle
esigenze dettate dalle nuove modalità di didattica a
distanza. Per l’attribuzione degli incarichi di
specifica responsabilità la scuola attiva formali
procedure selettive sulla base di requisiti ritenuti
funzionali all’incarico stesso. I docenti lavorano per
classi parallele e sono attive commissioni costituite
su temi specifici (accoglienza, continuità e
orientamento, inclusione, progettazione e
valutazione, controllo qualità).

La scuola ancora non ha implementato un processo
di raccolta delle competenze del personale
(curriculum, esperienze formative, corsi frequentati)
e non ha ancora messo a punto strumenti efficaci
atti a rilevare la ricaduta delle iniziative di
formazione sulle prassi didattiche agite in classe. II
processo di condivisione di strumenti e materiali
didattici non è prassi consolidata ed è ancora
presente una certa resistenza allo scambio ed al
confronto tra docenti.

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 +

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale. Le modalita'
adottate dalla scuola per valorizzare il personale non sempre sono
chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi sono assegnati sulla base
delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti condividono i
materiali didattici.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola è fortemente impegnata nella implementazione di una formazione contemporaneamente coerente
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

con le esigenze formative di docenti e personale ATA e con gli obiettivi di miglioramento individuati. Gli
elementi di criticità risiedono nella organizzazione di corsi di formazione in maniera autonoma affrancandosi
dai percorsi di ambito che risultano speso ripetitivi e poco efficaci in riferimento alla ricaduta didattica.
Appare opportuno individuare una modalità a cascata della formazione che investa direttamente i docenti in
percorsi di ricerca-azione in classe.

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

0,0 7,2 5,2

1-2 reti 0,0 0,0 0,0

3-4 reti X 15,0 20,2 14,4

5-6 reti 0,0 3,0 3,3

7 o più
reti

85,0 69,6 77,1

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila 45,0 55,7 56,4

Capofila per
una rete

30,0 23,5 24,9

Capofila per
più reti

X 25,0 20,8 18,8

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

66,7 74,0 80,9 78,4

Situazione della scuola
BNVC01000A

Riferimento Provinciale
%

BENEVENTO

Riferimento Regionale
%

CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 2 59,2 36,0 32,3
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3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

Regione 1 10,5 11,1 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 5,3 12,6 11,7

Unione Europea 0 7,9 9,2 5,3

Contributi da privati 0 3,9 2,7 3,1

Scuole componenti la rete 0 13,2 28,4 39,1

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento Provinciale
%

BENEVENTO

Riferimento Regionale
%

CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 2,6 4,7 9,7

Per accedere a dei
finanziamenti

0 3,9 5,9 5,8

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

2 67,1 72,5 66,7

Per migliorare pratiche
valutative

1 6,6 4,3 3,7

Altro 0 19,7 12,5 14,1

Situazione
della scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 0 13,2 11,4 14,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 1 2,6 5,4 5,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 22,4 20,6 18,6

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 10,5 8,9 8,6

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

0 5,3 4,4 3,2

Progetti o iniziative di orientamento 0 7,9 7,6 6,9

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

1 9,2 4,7 4,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

0 9,2 9,0 6,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 1,3 0,9 2,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e
servizi, amministrazione, contabilità, supplenze,
ricostruzione carriera, ecc.)

0 0,0 1,3 4,8

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 2,6 4,1 3,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 2,6 10,2 8,5

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 7,9 4,4 4,3
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3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

Valorizzazione delle risorse professionali 0 1,3 2,8 2,3

Altro 0 3,9 4,2 7,0

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Altre scuole (escluse le reti di scuole) Sì 55,0 55,4 53,0

Università  No 95,0 80,5 77,6

Enti di ricerca No 25,0 31,7 32,6

Enti di formazione accreditati No 65,0 60,2 53,7

Soggetti privati (banche, fondazioni,
aziende private, ecc.)

No 65,0 68,3 72,1

Associazioni sportive Sì 55,0 51,2 52,8

Altre associazioni o cooperative (culturali,
di volontariato, di genitori, di categoria,
religiose, ecc.)

No 80,0 66,8 70,7

Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.)

No 85,0 69,2 69,1

ASL No 60,0 54,5 56,8

Altri soggetti No 40,0 28,7 32,5

Situazione
della scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline No 65,0 58,5 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari Sì 65,0 55,1 53,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale No 55,0 60,7 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

No 45,0 53,3 50,1

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

No 30,0 33,1 28,8

Progetti o iniziative di orientamento No 95,0 74,6 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

No 55,0 49,2 46,8

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Sì 70,0 58,5 57,6

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

No 20,0 15,5 24,1

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e
servizi, amministrazione, contabilità, supplenze,
ricostruzione carriera, ecc.)

No 0,0 6,5 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale No 40,0 35,3 31,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o Sì 85,0 68,7 67,8
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3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

No 70,0 51,4 52,5

Valorizzazione delle risorse professionali No 40,0 27,6 27,4

Altro No 15,0 13,9 18,1

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

26.8 14,1 13,4 9,7

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che
hanno versato il contributo

55,8 50,9 62,6

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento
Provinciale %
BENEVENTO

Riferimento
Regionale %
CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

29,6 27,9 52,6

Situazione della
scuola

BNVC01000A

Riferimento Provinciale
%

BENEVENTO

Riferimento Regionale
%

CAMPANIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 95,0 96,5 93,9

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 95,0 81,7 92,1

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 85,0 74,3 82,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 45,0 32,7 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 95,0 84,1 86,4
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Altro No 15,0 19,8 20,4

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha stipulato accordi di rete con le scuole e
le agenzie educative dell'ambito territoriale
finalizzati a realizzare progetti sulla Dispersione
Scolastica, sul contrasto alla povertà educativa e e
sulla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale.
In molti casi si è fatta promotrice di tali accordi e in
qualche caso capofila. La rete di ambito di cui la
scuola fa parte assicura la partecipazione
dell’istituzione agli interventi formativi rivolti ai
docenti e al personale ATA. La scuola è inoltre
accreditata all'accoglienza dei docenti delle
Università Statali e non che devono svolgere il
tirocinio. Inoltre la scuola può vantare accordi e
collaborazioni con enti territoriali ed associazioni per
l’arricchimento/ampliamento dell’offerta formativa.
L’istituzione scolastica è impegnata in un dialogo
costante con i genitori degli studenti i quali sono più
volte convocati per incontri formali e informali
finalizzati a: - formulare proposte relative alla
pianificazione dell’offerta formativa; - condividere
scelte organizzative e gestionali anche per superare
criticità legate all’erogazione dei servizi da parte del
territorio. La scuola utilizza strumenti on-line per la
comunicazione con le famiglie (registro elettronico e
sito web) e ha di recente rinnovato il sito web.

La partecipazione dei genitori non è
omogeneamente diffusa, diminuisce man mano che
si sale nei gradi del ciclo formativo di base ed è
perlopiù di tipo individualistico. Al centro
dell’attenzione del genitore medio c’è il percorso
formativo del proprio figlio e non le problematiche
afferenti alla comunità scolastica nel suo insieme.

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/o ha collaborazioni con soggetti esterni,
anche se alcune di queste collaborazioni devono essere maggiormente
integrate nella vita della scuola. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori,
anche se le modalita' di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La collaborazione tra scuola e famiglia così come quella con le altre scuole e con il territorio è
progressivamente e sistematicamente aumentata focalizzandosi su aspetti ritenuti strategici. Sono
attualmente in corso progetti che vedono il coinvolgimento attivo delle associazioni del terzo settore e
hanno come destinatari non solo gli studenti ma le famiglie e il territorio inteso in senso lato. Nonostante
questo sono tuttora presenti alcuni aspetti di criticità che vanno accuratamente attenzionati.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati scolastici degli studenti.

Ridurre la percentuale degli studenti collocati nel
livello iniziale e mantenere bassa quella degli
studenti posizionati nel livello base, in riferimento
alle categorie/livelli di competenza del protocollo di
valutazione degli apprendimenti.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare attività dipartimentali di ricerca-azione nell'ottica di consolidare metodologie didattiche innovative di
tipo orientativo e per competenze, già sperimentate nella DAD.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Costruire un curricolo verticale comprensivo dell'insegnamento dell'Educazione civica che espliciti in modo
chiaro le abilità/competenze da raggiungere.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzare attività e progetti interdisciplinari che implichino l'uso di un'ampia gamma di moduli espressivi e di
linguaggi alternativi, finalizzati a promuovere negli studenti lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza europea.

    4. Continuita' e orientamento

Definire un sistema di orientamento integrato con il territorio ed una procedura per il monitoraggio dei risultati
a distanza degli studenti ai fini del controllo dell'efficacia dell'azione formativa.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attivare uno o più corsi di di formazione annuali per i docenti su tematiche inerenti le nuove metodologie, la
progettazione e la valutazione per competenze, i quadri di riferimento dell'Invalsi disseminando con un
meccanismo a cascata le buone prassi.

    6. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Realizzare attività in rete di contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa destinate agli
studenti, alle famiglie e al territorio utilizzando le opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo, dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e dal Fondo di Coesione Sociale.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

L’anno scolastico 2019/2020 ha presentato criticità dovute all’emergenza sanitaria che ha imposto per
un lungo periodo la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’adozione della didattica a
distanza quale modalità ordinaria di insegnamento/apprendimento. Ciò ha comportato un forte impatto
sui processi organizzativi e gestionali nonché sulle pratiche educative e didattiche impedendo, ad
esempio, lo svolgimento delle prove nazionali invalsi e dei progetti di ampliamento dell’offerta
formativa. Pertanto si ridefiniscono priorità, traguardi ed obiettivi di processo rivolgendo l’attenzione alla
progettazione interna d’istituto, facendo leva sugli strumenti della didattica orientativa e per
competenze, promuovendo percorsi di formazione su metodologie didattiche innovative ed inclusive e
rimodulando il curricolo verticale d’istituto anche alla luce delle nuove disposizioni che introducono
l'insegnamento trasversale di educazione civica nel primo e secondo ciclo d'istruzione e del Decreto
n.172 del 04.12.2020 che introduce i giudizi descrittivi nella valutazione degli apprendimenti degli alunni
e delle alunne della scuola primaria.
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