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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 

 

  

LA NOSTRA SCUOLA,  

LA NOSTRA MISSIONE,  

LE NOSTRE AZIONI. 
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TRASPARENZA E COMUNICAZIONE 
 

Quattro sono le parti di cui si compone: 
 

PREMESSA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA 

IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le motivazioni 

Il Bilancio Sociale 

Le strutture del Bilancio Sociale 

Il Sistema scuola-territorio 

La storia dell’Istituto 

Il territorio 

 

Mission e i Valori  

Vision 

L’ offerta formativa dell’Istituto 

L’assetto istituzionale 

La struttura organizzativa 
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PARTE SECONDA 

GLI STAKEHOLDER DELLA SCUOLA E LE RISORSE FINANZIARIE 
 

 

 

 

  

 

PARTE TERZA 

APPRENDIMENTI ED ESITI FORMATIVI 

 

                                

 

 

 

 

PARTE QUARTA 

AMBIENTE ORGANIZZATIVO PER L’APPRENDIMENTO 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri studenti 

Il nostro personale docente e ATA 

Le risorse economiche e materiali 

 

 

Esiti formativi 

I rendimenti scolastici nei test Invalsi 

Continuità e orientamento. Risultati a distanza 

 

Qualità dell’insegnamento 

Qualità dell’organizzazione 
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LE MOTIVAZIONI 
 

La redazione del Bilancio Sociale dell’Istituto Comprensivo Bellizzi è dettata dalla 
volontà di condividere la vita e la realtà scolastica con il contesto territoriale. 
L’illustrazione dei diversi aspetti delle attività culturali realizzate dalla scuola ha 
l’obiettivo fondamentale di chiarire all’utenza, nella sua globalità, la concezione, 
l’essenza e le finalità della nostra scuola, sia per quanto concerne le fasi di 
svolgimento, sia per quanto riguarda i traguardi da raggiungere nei prossimi anni 
scolastici.  

 

IL BILANCIO SOCIALE 

 
Il Bilancio Sociale è un atto di responsabilità, attraverso il quale l’Istituto rende 
conto alla società e alle realtà territoriali delle attività svolte e dei loro risultati. Il 
documento in questione illustra le risorse utilizzate per gli scopi suddetti, 
consentendo la trasparenza e la ricaduta positiva dell’operato della scuola sul 
territorio.   
Si tratta di rendere leggibile a tutti ciò che la scuola si prefigge di fare sulla base dei 
propri contesti, ciò che realmente fa e gli esiti conseguenti.  

RACCORDARERACCORDARE 
 

 

 

LA STRUTTURA DEL BILANCIO SOCIALE 
 

Il Bilancio Sociale è strutturato in maniera tale da renderlo fruibile e di facile 
consultazione da parte dell’utenza sul territorio.  
Il fine è che questo strumento possa essere occasione di confronto e dibattito con 
soggetti che operano sia all’interno che all’esterno della scuola, per migliorare il 
servizio fornito. 
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IL “SISTEMA SCUOLA – TERRITORIO” 

 
La redazione del Bilancio Sociale, inoltre, favorisce la comunicazione tra le 
varie parti sociali che compongono la scuola, al fine di creare una buona 
sinergia che favorisca lo sviluppo delle attività nel territorio.  
Sotto tale aspetto il bilancio sociale mira a creare un’attività strategica per 
l’evoluzione di un “sistema scuola” che lavori in perfetta simbiosi con tutte le 
componenti territoriali. 
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RACCORDARE

IL CONTESTO
rilevazione e 

analisi dei 
bisogni

IL 
DICHIARATO
ciò che ci si 
prefigge di 

fare

L'AGITO
ciò che viene 

fatto

GLI ESITI
i risultati 
ottenuti



 
A CHI CI RIVOLGIAMO? 

 
I nostri interlocutori sono tutti coloro che concorrono dall’interno o dall’esterno alla 
costruzione di un sistema scuola corresponsabile, che con termine tecnico vengono 
definiti gli “stakeholder”. 
 

 
GLI STAKEHOLDER 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BELLIZZI

INTERNI ESTERNI

DOCENTI

ALUNNI

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

FAMIGLIE

CAPO D’ISTITUTO ISTITUZIONALI

ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE
AZIENDE E FORZE ECONOMICHE

SOCIALI

ENTI TERRITORIALI
(AMM. SCOLASTICHE)

CULTURALI

CENTRI SPORTIVI
CENTRI D’ARTE E SPETTACOLO

ASSOCIAZIONI CULTURALI
BIBLIOTECHE

ESPERTI ESTERNI  

 

 

Nel caso del nostro Istituto il termine stakeholder riassume l’insieme delle parti 
sociali e dei collaboratori territoriali, che hanno trovato nella scuola un luogo dove 
investire le proprie risorse economiche e professionali, nell’ambito del quale tutti 
possano essere proponenti e beneficiari. 
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LA STORIA DELL’ISTITUTO 
 
L'Istituto Comprensivo "Bellizzi" nasce nel 2013 per effetto del dimensionamento, di 
cui alle DGR della Campania n.11 e n.36 del 2012, la Direzione Didattica “Gianni 
Rodari” e la Scuola secondaria di I grado “Gaurico” hanno dato vita ad una nuova 
Istituzione Scolastica: 
 
L'Istituto Comprensivo è costituito da 6 plessi scolastici tutti ubicati nel comune di 
Bellizzi: 
 quattro plessi di Scuola dell’Infanzia: il plesso Granese (via Napoli), Gorga 

(via Colombo), Paraggio (rione Parisi); il plesso di Torre Lama; 
 due plessi per la Scuola Primaria, Capoluogo Rodari e Torre Lama; 
 un plesso di Scuola Secondaria di I grado Gaurico. 

 

L’organizzazione delle diverse strutture scolastiche viene esplicitata nel PTOF 
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

 

Denominazione 
Ordin

e di 
scuola 

N. di 
classi e 
sezioni 

N. di alunni 
+alunni h 

Spazi, sussidi e tecnologie 

Plesso “G. Rodari” 

Piazza A. De Curtis 

Tel 0828355488 

 

Pr
im

ar
ia

 

30 625 

Atri, sala mensa e cucina attrezzata per la 
preparazione dei pasti in loco, laboratorio di 
informatica, 30 aule di scuola primaria tutte 
dotate di LIM, biblioteca, n. 2 laboratori 
linguistici, n. 1 laboratorio di informatica, 
laboratorio alunni D.A. dotata di LIM e di 
computer, aula musicale attrezzata di vari 
strumenti, laboratorio scientifico attrezzato, 
laboratorio informatico per i docenti con 
cinque postazioni, palestra attrezzata,  sussidi 
didattici, notebook, postazioni mobili e cortile. 

Plesso “Bocchino” 
Via Gianturco 

Tel 082851544 

 

In
fa

nz
ia

 

3 55 Sala polifunzionale utilizzata come mensa e/o 
palestra, cucina attrezzata per la preparazione 
dei pasti in loco, 5 aule di scuola primaria tutte 
dotate di LIM, 3 aule di scuola dell'infanzia, 
piccolo laboratorio linguistico, sussidi 
didattici, notebook, postazioni mobili e cortile. 

Pr
im

ar
ia

 

5 87 

Plesso “Paraggio” 

Via A. Volta 

Tel 082853420 

    
   

   
   

   
   

   
 In

fa
nz

ia
 

5 110 

5 aule di scuola dell'infanzia, atrio 
polifunzionale, cucina attrezzata per la 
preparazione dei pasti in loco, aula con 
postazione informatica per docenti, piccolo 
atrio esterno, sussidi didattici,  
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Plesso di "Gorga" 

Via Magellano 
 

Tel. 082851546 

 

In
fa

nz
ia

 

4 89 

4 aule di scuola dell’infanzia, atrio 
polifunzionale, cucina attrezzata per la 
preparazione dei pasti in loco, aula con 
postazione informatica per docenti, piccolo 
atrio esterno, sussidi didattici,  

Plesso "Granese" 

Via T. Paraggio 
 

Tel. 082853002 

 

In
fa

nz
ia

 

5 109 

5 aule di scuola dell’infanzia, atrio 
polifunzionale, cucina attrezzata per la 
preparazione dei pasti in loco, aula con 
postazione informatica per docenti, piccolo 
atrio esterno, sussidi didattici. 

Plesso "Gaurico" 

Piazza A de Curtis 

Tel. 0828355488/351053 

 Se
co

nd
ar

ia
 1

° g
ra

do
 

17 392 

17 aule tutte dotate di L.I.M., tre laboratori di 
informatica, un laboratorio linguistico, un 
laboratorio scientifico, un laboratorio aula 3.0, 
una palestra, un laboratorio per alunni D.A., 
una aula magna, una aula anfiteatro, sala 
teatrale, aule musicali tutte attrezzate di 
strumenti musicali. 
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IL TERRITORIO 

Bellizzi è un comune campano, in provincia di Salerno, con circa quattordicimila 
abitanti. Sorge ai margini nord occidentali della piana del Sele. Le origini del 
toponimo potrebbero essere attribuite ad un cognome particolarmente diffuso nel 
Sud Italia “Bellizzi “oppure all'aspetto ameno del colle su cui sorge il paese, per 
questo chiamato le Bellezze, trasformato nel tempo in Bellizzi. 
 

La storia  

Fino al 1929 Bellizzi, "figlia di Montecorvino Rovella", era costituita da tre case 
sull'incrocio delle quattro vie diramanti verso la Calabria, Salerno, Montecorvino 
Rovella e lo scalo ferroviario, punto di smistamento del pendolarismo dei braccianti 
agricoli. Dopo il 1929 la civiltà bellizzese si evolveva e il centro abitato si 
espandeva.  Il 1 febbraio 1953 si inauguravano le "Officine Maccaferri”, una fiorente 
industria, tuttora presente, che contribuì notevolmente allo sviluppo di 
Bellizzi. All'inizio del 1963 il territorio di Bellizzi veniva a trovarsi al centro di un 
apparato cantieristico, in quanto si dava corso ai lavori per la realizzazione 
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Con il referendum del 24 Aprile 1988, si 
diede il via a “Bellizzi”, Comune autonomo. 

. 
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IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE  

 
L’iniziale nucleo cittadino, prevalentemente rurale, è andato aumentando con lo 
stabilirsi a Bellizzi di famiglie provenienti sia dai paesi dell’interno che da Salerno. 
Questa immigrazione è stata costituita, in un primo momento, da operai alla ricerca 
di lavoro presso industrie locali; in un secondo momento, da un ceto, 
prevalentemente impiegatizio, che si trovava nella impossibilità di reperire 
abitazioni in altri centri urbani. Per questo motivo la popolazione si presenta 
eterogenea sotto l’aspetto socio-economico - culturale e manca delle tradizioni e dei 
legami interpersonali propri dei paesi di più antica origine. 
L’attività produttiva di maggiore rilievo nel comune di Bellizzi rimane l’agricoltura 
Intorno alla quale si sono sviluppate attività collaterali (lavorazione, trasformazione, 
conservazione e commercializzazione) che consentono impiego di manodopera non 
solo stagionale. Altre rilevanti attività economiche presenti sul territorio sono 
l’industria del ferro, del cemento armato, dei laterizi, del legno e dei prodotti 
conservieri. 
Infine sono da ricordare le attività artigianali tra le quali spicca la lavorazione di 
prodotti lattiero-caseari (mozzarella di bufala). Le attività produttive locali 
impegnano circa il 40% della popolazione attiva, mentre il 15% è impegnato in 
attività di commercio, il 10% nel pubblico impiego, il 5% nella libera professione, il 
10% pensionati, il 15%disoccupati o sottoccupati, numerosi i giovani alla ricerca di 
primo impiego. 
Da alcuni anni sono presenti numerosi extracomunitari, occupati prevalentemente 
nel lavoro dei campi o come venditori ambulanti; la maggior parte sono famiglie 
con figli in età scolare. In questo contesto socio-economico culturale opera l’I.C. 
Bellizzi, unica scuola del territorio, impegnata in un’intensa attività progettuale tesa 
a promuovere e ad elevare la crescita socio-culturale della collettività in 
collaborazione con l’amministrazione locale e con le altre associazioni presenti nel 
territorio in un sistema formativo integrato.   In particolare, d’intesa con il comune 
l’istituto promuove e favorisce le iniziative che contribuiscono a realizzare momenti 
di aggregazione sociale. E’ attivo un Centro Sportivo che offre molteplici attività 
(Scuola calcio, Basket, Pallavolo, Nuoto) tra cui di primaria importanza è la Terapia 
Multisistemica in Acqua per soggetti con autismo e disturbi della comunicazione e 
una Biblioteca, occasione per l’utenza di incontri e dibattiti culturali. 
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PARTE PRIMA: IDENTITÀ DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

Prima parte: identità della scuola 

L’I.C. Bellizzi è inserito in un contesto socio-ambientale all’interno del quale agisce 
ed interagisce, accogliendo gli stimoli esterni e proponendone di propri. 

 

Mission e Valori  

Vision 

L’ offerta formativa dell’Istituto 

L’assetto istituzionale 
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SCUOLA / TERRITORIO
SISTEMA INTEGRATO E SINERGICO

MONITORA

PIANIFICA

RILEVA I BISOGNI

RILEVA RISORSE

RENDICONTA

IPOTIZZA IL 
MIGLIORAMENTO

 
 

 

Si può quindi affermare che l’Istituto è un “sistema organizzativo aperto e 
sinergico”. Infatti:  

 

 rileva al proprio interno i bisogni e pianifica le strategie per il loro 
soddisfacimento;  
 

 raccoglie le istanze del tessuto sociale;  
 
 pensa e realizza le sinergie fra esterno ed interno;  

 
 comunica con correttezza e trasparenza al proprio interno e rende chiara la 

propria identità all’esterno.  

 

Mission della scuola e vision dirigenziale costituiscono quindi gli assi portanti che 
regolano, con sistematicità e flessibilità, il cammino di una comunità educante al 
fine del miglioramento dei propri percorsi. 
Pertanto nella scuola, il Bilancio Sociale consente di mettere in rilievo l’equilibrio tra 
la mission educativa, la vision dirigenziale e la disponibilità delle risorse per dare 
continuità nel tempo ai propri percorsi educativo-formativi. 
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La mission e i valori costituiscono la ragione d’essere della scuola e ne colgono 
“l’essenza”.  
Questo Istituto individua in ciò che segue i principali obiettivi del proprio operato:  
 
 la capacità di accogliere ogni alunno favorendone l’inserimento e la 

dimensione dinamica degli apprendimenti, proponendo opportunità per la 
socializzazione, l’interazione e la collaborazione;  

 i percorsi progettati devono: motivare alla conoscenza e fornire occasioni 
esperienziali atte a promuovere l’autonomia personale e la padronanza delle 
competenze; 

 assicurare a tutti e a ciascuno, secondo le proprie potenzialità, i livelli minimi 
delle competenze disciplinari e la valorizzazione delle eccellenze, secondo 
indicatori individuati e concordati collegialmente dai docenti;  

 le attività di programmazione e di progettazione sono tese ad orientare verso 
scelte consapevoli, a promuovere la riflessione critica e l’assunzione di 
responsabilità individuali;  

 la prevenzione della dispersione scolastica e il benessere di ciascuno e di tutti 
si configurano quali indicatori pedagogici fondamentali; si individuano, 
pertanto, le attività performative quali mezzi di scopo per la valorizzazione 
dei talenti individuali;  

LA MISSION  
 E I VALORI 
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 in quanto Istituto Comprensivo, questa comunità educante mira a realizzare 
percorsi formativi graduali e tesi a promuovere la continuità fra i diversi 
ordini di scuola;  

 la corresponsabilità educativa scuola-famiglia è volta a favorire il dialogo 
costruttivo e cooperativo con le famiglie contribuendo, anche attraverso azioni 
di sostegno, a un recupero e una valorizzazione della loro azione educativo–
partecipativa;  

 la scuola favorisce atteggiamenti positivi verso le differenze e realizza percorsi 
di educazione interculturale, per rispondere ai bisogni dell’attuale società 
multietnica;  

 l’Istituto promuove ogni iniziativa atta a favorire tutte le forme di integrazione 
e di inclusione quali occasioni di arricchimento e di valorizzazione di tutti gli 
studenti;  

 la scuola riconosce il valore e le potenzialità delle nuove tecnologie nella 
didattica, attivando i laboratori multimediali, con particolare attenzione al 
linguaggio informatico, come previsto nelle indicazioni ministeriali.  

 
La mission individuata esplicita il sistema di valori di riferimento di questo 
Istituto, che:  

 fa proprio il fine generale che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la 
formazione dell’uomo e del cittadino;  

 
 richiama i valori fondamentali della Costituzione: la democrazia, la 

tolleranza, il lavoro, la giustizia, il merito, la libertà, la solidarietà e la pace;  
 
 garantisce agli allievi il pieno sviluppo delle loro potenzialità e della 

capacità di orientarsi nel mondo in cui vivono;  
 
 favorisce il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà 

sociale.  
 

EQUITA- GIUSTIZIA SOCIALE 

Con questi obiettivi, che si traducono in azioni concrete nel curricolo, l’Istituto 
declina il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sentiti i genitori, gli studenti e le 
realtà del territorio, e il Piano annuale delle attività predisposto dal Dirigente 
scolastico sentito il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi e il personale Ata. 
I suddetti documenti devono trovare nel Collegio dei docenti, vero fulcro 
pedagogico della scuola, una larga condivisione. 
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LA VISION  

“E' un momento positivo dell'attività conoscitiva perché solleva dal rumore 
quotidiano, può essere definito il contesto della proiezione nel futuro: l'intelligenza 
visionaria cerca di vedere in anticipo la realtà che ancora non c'è e che è prossima a 
venire". (John P.Kotter)  
 

La   VISION   rappresenta e riguarda l’obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuole 
essere la nostra Organizzazione Scolastica 
Ha gli scopi di: 
 
 chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine 

dell'Istituto;   
 dare alle Persone la motivazione per muoversi nella direzione giusta anche se 

i percorsi possono essere complessi e difficili;   
 contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni di molte 

persone. 

LA VISION 
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L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO 

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA PRECISA L’ELEMENTO 
CENTRALE DI TUTTE LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E IL PROCESSO DI 

INSEGNAMENTO /APPRENDIMENTO. 
 
L’attenzione al curricolo rappresenta un aspetto fondamentale della progettazione 
educativa e didattica. 
 
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione definiscono: 
 
 le finalità generali dell’azione educativa e didattica; 
  i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I 
grado per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienze ed 
alle discipline; 

 gli obiettivi di apprendimento, che individuano campi del sapere, 
conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi 
per lo sviluppo delle relative competenze. 

 
La nostra scuola, in quanto Istituto Comprensivo, si è ispirata ai seguenti criteri 
per strutturare la propria organizzazione didattica: 
 

Attuare gradualmente le innovazioni  
 Elaborare e attuare un curricolo verticale per competenze 
 Assicurare la continuità tra i vari segmenti di scuola presenti sul territorio 
 Garantire una proposta didattica di tipo inclusivo 
 Realizzare un continuo collegamento con il contesto territoriale 
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 Impiegare, con intelligente flessibilità, le risorse disponibili, umane, materiali 
e finanziarie 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E METODOLOGICHE PER 
L’INCLUSIONE 

 
L’Istituto Comprensivo di Bellizzi elabora il PIANO ANNUALE per 
l'INCLUSIVITA’ che è uno “strumento di progettazione dell’offerta formativa in 
senso inclusivo”, fondato sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi che 
mirano al raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni; è lo sfondo ed il 
fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni degli alunni 
diversamente abili, DSA, BES a rischio di dispersione scolastica , fornendo stimoli e 
risposte adeguate  per  realizzare gli obiettivi comuni. La didattica inclusiva è una 
prospettiva educativa che organizza i processi di insegnamento apprendimento a 
partire dalle differenze presenti nel gruppo classe: tutte le differenze, non solo quelle 
visibili e marcate dell’alunno con deficit o con un disturbo specifico. 
L'azione educativa, esplicitata nel PTOF d’istituto, si sviluppa in coerenza con i 
principi dell’inclusione, considerando l’accoglienza della diversità un valore 
irrinunciabile; consolida le pratiche inclusive nei confronti di bambini di 
cittadinanza anche non italiana promuovendone la piena integrazione; riserva 
particolare attenzione agli allievi con disabilità o con Bisogni Educativi Speciali, 
attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella 
normale progettazione dell’offerta formativa. La scuola prende atto che i punti di 
partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e 
differenziate opportunità formative; mette in campo tutti i facilitatori possibili e 
rimuove tutte le barriere all’apprendimento e alla partecipazione, per garantire il 
massimo sviluppo possibile ad ognuno ed il successo formativo di tutti. 
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L’inclusività quindi, non è uno status, ma un processo in continuo divenire che 
considera la diversità degli alunni una risorsa e valorizza le potenzialità di ciascuno, 
come punto di partenza per il raggiungimento del successo scolastico di tutti. 
A tal proposito, il GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusività) ha avuto un ulteriore 
riassetto nel corrente anno scolastico, coinvolgendo più attori per ogni ordine di 
scuola nel processo di Inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
  
Il gruppo di lavoro è attualmente composto da: 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 FUNZIONE STRUMENTALE SUPPORTO AI DOCENTI AREA 1 

 FUNZIONE STRUMENTALE PER L’INCLUSIONE AREA 2 

 FUNZIONE STRUMENTALE SUPPORTO AI DOCENTI AREA 3 

 REFERENTE DSA 

 COORDINATORE PER IL SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA 

 COORDINATORE PER IL SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA 

 REFERENTE GLI SCUOLA INFANZIA 

 REFERENTE GLI SCUOLA SECONDARIA 
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VALUTAZIONE 

La valutazione degli alunni è un processo che ha prevalentemente scopi 
promozionali di impegno, motivazione, apprendimento e sviluppo. 
Essa risponde a esigenze individuali (singolo alunno) e a istanze sociali (equità). 
 
Per tali ragioni, il PTOF prevede: 
 

 forme di valutazione interna; 
 forma di valutazione esterna. 

 
Definisce inoltre i criteri generali per la definizione dei voti nelle diverse discipline, 
individuando i vari livelli di padronanza delle competenze e i relativi descrittori.     
 

Modalità e criteri per la valutazione degli alunni 
 

La valutazione dei processi e degli esiti di apprendimento degli alunni è una fase 
fondamentale della progettazione in quanto è finalizzata a modificare il percorso 
didattico previsto, per renderlo più efficace. Non va intesa come misurazione degli 
apprendimenti degli alunni, ma anche come strumento regolatore degli interventi 
didattici. 
La valutazione degli alunni da parte dei docenti è un atto fondato sulla collegialità, 
sulla trasparenza e sull’equità. 
 
Estrapolata dal PTOF  

LA VALUTAZIONE: Modalità e criteri per la valutazione degli alunni 

Premessa 

La valutazione dei processi e degli esiti di apprendimento degli alunni è una fase 
fondamentale della progettazione in quanto è finalizzata a modificare il percorso 
didattico previsto, per renderlo più efficace. Non va intesa perciò solo come 
misurazione degli apprendimenti degli alunni, ma anche come strumento regolatore 
degli interventi operativi realizzati. 
La valutazione degli alunni da parte dei docenti è un atto fondato sulla collegialità, 
sulla trasparenza e sull’equità. 
La valutazione si esplicita attraverso le rilevazioni sistematiche delle modalità 
impiegate da ogni alunno e si esprime con il voto ed il giudizio sul processo di 
formazione in atto e sulle competenze acquisite. I docenti possono non utilizzare i 
voti in decimi nella valutazione quotidiana di compiti, esercizi, test; li assegnano nel 
documento di valutazione affiancandoli con giudizi sintetici in forma descrittiva che 
inquadrano meglio gli aspetti della valutazione del singolo alunno; il Collegio dei 
docenti ha stabilito di evitare l’uso dei livelli più bassi del voto numerico, per non 
bloccare, in questa fase dell’età evolutiva, la motivazione all’apprendimento, 
l’autostima e una crescita equilibrata dei bambini. Nella pratica quotidiana del 
lavoro scolastico si ricorrerà, dunque, a osservazioni sistematiche, commenti e 
giudizi come da consuetudine. 
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Nella valutazione degli alunni va tenuto conto di: 
 evoluzione in base ai livelli di partenza; 
 difficoltà di natura personale e/o sociale; 
 ritmi di apprendimento; 
 impegno, interesse e partecipazione alle attività; 
 metodo di lavoro anche attraverso il collegamento dei modelli di 

apprendimento fra ordini di scuola; 
 progresso in relazione agli obiettivi; 
 acquisizione delle competenze e delle abilità fondamentali per ogni 

disciplina; 
 maturazione personale e sociale. 

 
Il percorso valutativo si scandisce in diversi momenti: 
 iniziale: l’analisi della situazione di partenza degli alunni si effettua 

utilizzando strumenti informali e formali, per rilevare il possesso dei requisiti 
di base su cui calibrare gli obiettivi di apprendimento e programmare le unità 
formative. 

 intermedia: rappresenta lo “stacco” valutativo, in cui si fa il punto del 
processo di insegnamento/apprendimento per procedere e/o aggiustare gli 
interventi  educativo - didattici in rapporto ai ritmi, agli stili, alle esigenze di 
apprendimento degli alunni. 

 finale: è il giudizio che certifica le competenze raggiunte e la sintesi finale 
della funzionalità dei percorsi realizzati anche in vista di una ripresa e 
sviluppo per l’anno successivo. 
 

I docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, elaborano prove di 
verifica degli apprendimenti che vengono utilizzate: 
 in ingresso 
 in itinere 
 finale 

 
Tali prove sono costruite dagli insegnanti tenuto conto degli obiettivi di 
apprendimento fissati nella progettazione curricolare d’Istituto e sono costituite 
generalmente da prove oggettive strutturate o semistrutturate. 
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La valutazione nella SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Nel corso dell’anno ogni sezione effettua un’analisi di partenza della sezione, una 
verifica intermedia (quadrimestrale) e un’analisi finale, con lo scopo di monitorare 
la validità delle metodologie scelte e delle attività intraprese, in relazione agli 
obiettivi di apprendimento. 
Per ogni bambino è prevista la compilazione di una griglia di osservazione e verifica 
in itinere e finale (differenziata per età) sul livello complessivo di acquisizione di 
abilità, conoscenze e competenze. Per i bambini cinquenni è prevista anche una 
scheda di passaggio in cui, oltre ad una griglia osservativa, vi è lo spazio per una 
descrizione, in forma discorsiva di quelle che sono le conquiste raggiunte dal 
bambino in termini di autonomia, competenza, costruzione del sé e cittadinanza. 
 
Linee guida per la valutazione nella SCUOLA PRIMARIA  E  SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO: 
Le prove di verifica 
 Sono effettuate in relazione agli obiettivi di apprendimento ed ai contenuti 

programmati e tengono conto della situazione dell’alunno. 
 Hanno funzione formativa, in quanto tendenti al miglioramento dei processi 

di apprendimento degli alunni e alla differenziazione degli interventi 
all’interno della classe (recupero, consolidamento, potenziamento). 

 Sono effettuate al termine di ogni percorso didattico che conduce gli alunni al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, pertanto la loro scansione è lasciata 
alla discrezione dell’insegnante, in modo da rispettare la dinamica e i tempi 
della classe e del singolo. Le verifiche elaborate in sede di 
Dipartimento/interclasse vengono somministrate a  settembre, novembre, 
gennaio, marzo e maggio. 

 
 
 
Criteri 
 la fase della verifica sarà “ in continuum” con i precedenti momenti 

dell’attività didattica; 
 la consegna sarà chiara, completa e facilmente comprensibile; 
 una stessa prova potrà essere utilizzata per verificare più obiettivi; 
 saranno utilizzate prove diversificate per tipologia (rispondi, completa,  

collega, sintetizza, riordina…) e livello di apprendimento; 
 le verifiche si svolgeranno sia in forma individuale che di gruppo; 
 ogni prova dovrà mettere l’alunno in condizione di poter dimostrare il suo 

grado di avvicinamento all’obiettivo; 
 l’insegnante stabilirà il livello minimo di accettabilità e il relativo punteggio; 
 l’alunno dovrà acquisire gradualmente la capacità di valutare il proprio 

percorso di apprendimento. 
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Modalità e strumenti  
 
Osservazioni sistematiche su: 
 Partecipazioni alle conversazioni collettive 
 Partecipazioni alle attività specifiche 
 Pertinenza degli interventi nelle conversazioni 
 Proprietà di linguaggio 
 Correttezza delle risposte a domande specifiche 
 Osservazione degli elaborati realizzati dagli alunni nei propri quaderni 
 Interrogazione; esposizione di ricerche, produzioni ecc. alla classe 

 
Tipologia prove: orale e scritta 
 a risposta unica; 
 a risposta aperta; 
 a risposta multipla; 
 vero-falso; 
 questionari; 
 produzione individuale e di gruppo di elaborati; 
 prove pratiche; 
 disegni; 
 relazioni; 
 ricerche individuali e di gruppo; 
 produzione su supporto multimediale(word, power point ecc..) 

 
La valutazione: 
 ha finalità formativa 
 promuove l’autovalutazione di ciascuno 
 viene effettuata nell’esercizio dell’autonomia professionale dei docenti 
 stima l’acquisizione e l’applicazione delle conoscenze, le abilità, gli 

atteggiamenti e quindi lo sviluppo delle competenze personali e non valutare 
la persona; 

 concentra l’attenzione sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul 
risultato; 

 presta attenzione ai singoli alunni e alle loro diversità individuali; 
 non incide negativamente sulla sicurezza e fiducia degli alunni; 
 favorisce l’autovalutazione da parte degli alunni: migliorare la 

consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza nell’apprendimento; 
 usa l’errore come “finestra” sul mondo cognitivo dell’alunno, come “spia“ dei 

processi di apprendimento, non come atto da sanzionare; 
 attua l’autovalutazione dell’insegnamento indispensabile per rivedere le 

pratiche didattiche, riadattare la programmazione e attivare la 
sperimentazione sui processi di insegnamento-apprendimento; 

 non enfatizza l’attenzione sul voto o sul giudizio appiattendosi solo sulla 
funzione certificativa. 
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A conclusione della scuola primaria e della Scuola Secondaria di I grado “le 
competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate” utilizzando un 
modello di certificazione elaborato dal MIUR. 
I consigli di classe definiscono criteri e modalità di valutazione personalizzati per gli 
alunni BES certificati o sulla base del PDP; inoltre porranno particolare attenzione 
alla valutazione di alunni con problematiche di apprendimento, con disabilità (PEI - 
P.d.V.) e di alunni non italofoni sulla base del loro percorso di apprendimento. 
 
Dall’a.s. 2017 in virtù del D.L.(13 aprile 2017) n.62 sono previste prove finali 
obbligatorie predisposte dall’INVALSI: 
 
 per la Scuola Primaria si espleteranno prove standardizzate di italiano, 

matematica ed inglese nelle classi seconda e quinta, ad eccezione della 
rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta; 

 per la Scuola Secondaria si espleteranno entro il mese di aprile prove 
standardizzate in italiano, matematica ed inglese. 

 
La partecipazione a dette prove per le classi terze rappresenta requisito di 
ammissione all’esame conclusivo e per gli alunni risultanti assenti è prevista una 
sessione suppletiva. 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, 
ivi compresa la valutazione degli esami di stato è espressa con votazione in decimi 
(vedi nuovo regolamento), è effettuata collegialmente dai docenti contitolari di 
classe ovvero dal Consiglio di classe. I docenti incaricati dell’insegnamento di 
attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica, partecipano alla 
valutazione. La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica, la 
valutazione delle attività alternative all’IRC è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico. 
Per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado che si sono avvalsi 
dell’insegnamento delle attività alternative alla Religione Cattolica, il voto, se 
determinante, diviene giudizio motivato iscritto a verbale. 
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L’AZIONE PROGETTUALE 
 

L’azione progettuale del nostro istituto fa riferimento alle Competenze 
–chiave europee per lo sviluppo di sistemi comunitari di istruzione e 
formazione. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

1. Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 
a situazioni professionali. 
 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi specifici previsti dai percorsi di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di 
padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
 
3. Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
 
4. Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.  
 
5. Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di 
studio.  
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6. Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, 
con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone.  
 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; 
valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; 
agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera 
anche in relazione alle proprie risorse. 
  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 
locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel 
tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il 
benessere individuale e collettivo. 
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I PROGETTI 
 

POTENZIAMENTO DEI SAPERI E DELLE COMPETENZE MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 
DELL’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO DEI DOCENTI E DEGLI ALUNNI 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

INDICAZIONE DI INDIRIZZO DEL 
DS 

 

 

AZIONI E ATTIVITA’ 

COMUNICAZIONE NELLA 
MADRELINGUA 

Valorizzazione delle competenze 
linguistiche italiane 

• “ITALI...AMO” 
• Progetto “ Bimed ” 
• Progetto “Calliope” creazione 

poetica 
• Progetto “Carpe diem” 

• Progetti     di     recupero      
e di potenziamento 
linguistico/matematico     
LARSA “MAT...ITA” 

• Progetto inclusione e 
alternativa alla religione 
cattolica 

• Laboratorio artistico-
letterario per open day 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

 

Valorizzazione delle competenze 
linguistiche comunitarie e 

avviamento alla conoscenza di 
un’altra lingua comunitaria 

 

 

• Progetti per l’uso dell’inglese 
nella scuola dell’infanzia 

• Progetto avvio alla 
conoscenza della lingua 
spagnola 

• Progetto di L2 WHY TRINITY? 
... 

• Progetto ESPANOL 

• Metodologia CLIL 
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COMPETENZE MATEMATICHE 
Valorizzazione competenze 

matematico-logico-scientifiche. 

• Progetti di recupero e di 
potenziamento 
linguistico/matematico     
LARSA “MAT...ITA” 

• Avvio al Coding  

COMPETENZA DIGITALE 
Sviluppo delle competenze 
digitali, implementazione 
dell’uso didattico del PC 

• Attività interdisciplinari 
svolte con l’ausilio di 
strumenti informatici. 

IMPARARE AD IMPARARE 

Capacità di acquisire ed 
interpretare informazioni. 

Capacità di individuare 
collegamenti e relazioni e 
trasferirli in altri contesti 

Capacità  di organizzare il 
proprio apprendimento 

• Alunni Da:”Progetto di vita” 

• Bisogni educativi speciali: 
Piano Didattico 
Personalizzato 

• Attività interdisciplinare 
finalizzata a sviluppare in 
ogni alunno il proprio stile 
cognitivo e di 
apprendimento. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Capacità di partecipare 
pienamente alla vita civile 
mettendo in atto adeguate 
modalità comportamentali, 
Impiegando le competenze 
personali, interpersonali e 

interculturali. 

• Progetto accoglienza 

• Progetto por “scuola viva” 

• Sportello di ascolto ( 
supporto alunni, docenti 
,genitori). 

• Progetto ASL Salerno “Star 
bene insieme”  

• Progetto “Magico Natale” per 
promuovere i valori di pace, 
amicizia e solidarietà’. 

• Settimana della legalità’ 

• Bullismo e cyberbullismo 

• Progetto “Crescere con le 
regole2 

• Progetto “Cittadinanza 
Attiva” 

• “Progetto il giorno della 
memoria” in collaborazione 
con l’associazione “Amici del 
Tricolore”. 

• Laboratorio artistico-
letterario per Open Day 
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• Progetto “Scuola sicura” in 
collaborazione con la 
Protezione Civile 

• Corso base sicurezza studenti 
“Cittadinanza Attiva Onlus. 

• Progetto “Puliamo il mondo” 

• “Il mio amico pet….dalla 
parte degli animali” 

• Progetti di educazione 
ambientale. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’ 

Capacità di tradurre le proprie 
idee in azioni concrete 
attraverso creatività’, 

innovazione ed assunzione di 
responsabilità 

• Progetto POR “Scuola Viva” 

• Progetto “Manifestazione di 
fine anno” 

• Laboratorio artistico-
letterario per Open Day 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

Potenziamento delle 
competenze musicali e 

dell’attività motoria come 
espressione del benessere 

individuale e collettivo. 

Potenziamento competenze 
espressive (arte, musica, cinema, 

media). 

• Progetto Cineforum 

• Progetto “Musica a scuola” 
Yamaha 

• Laboratori teatrali e musicali 

• Lezioni pomeridiane di 
strumento musicale 

• Laboratorio artistico-
manipolativo 

• Laboratorio artistico-
letterario per Open Day 

• Progetto “Sport di classe” 

• Progetti psico-motricità 
scuola dell’infanzia 

• Giochi sportivi studenteschi 

• Volley-time 

• Nuoto in cartella 

• Progetto “Tutti in palestra” 

 

 

 

 

29 
 



ASSETTO ISTITUZIONALE 
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PARTE SECONDA: 

GLI STAKEHOLDER DELLA SCUOLA E LE RISORSE FINANZIARIE 
 

 

 

  

 

GLI STUDENTI 
 

Denominazione 
della scuola 

Ordine di 
scuola Plessi Numero di 

alunni 
 
 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

BELLIZZI 

Scuola infanzia Granese  
Gorga  
Paraggio 
Torre Lama 
TOTALE 400 

Scuola primaria Rodari    
Torre Lama 
TOTALE 723 

Scuola secondaria Gaurico  
TOTALE 372 

 

 

IL PERSONALE DOCENTE 

 

Personale 
docente Infanzia Primaria Secondaria I 

Grado 
Docenti posto 

comune 
36 57 42 ruolo+3t.det. 

Docenti 
sostegno 

4t.d.+3t.ind 16 9 

Docenti 
religione 

2 1t.d.+2t.ind. 1 t.det. 

Docenti 
potenziamento 

0 0 0 

totale 45 76 55 

 

 

I nostri studenti 

Il nostro personale docente e ATA 

Le risorse economiche e materiali 
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CLASSI DI 
CONCORSO SCUOLA 

SECONDARIA 
DOCENTI CATTEDRE CONTRIBUTI 

ORARI 

LETTERE A042 10 9+1coe 2 

MATEMATICA A059 6 5+6coe  

FRANCESE A345 2 1+1coe 6 

INGLESE A245 4 2+1coe+1pot 6 

SPAGNOLO A445 1 2ore  

ED. ARTISTICA A028 2 1+1coe 4 

ED.TECNICA A033 2 1+1coe 4 

ED. MUSICALE A032 2 1+1oe 4 

ED.FISICA A0330 2 1+1coe 4 

PIANOFORTE 1 1  

SASSOFONO 1 1  

FLAUTO 1 1  

CLARINETTO 1 1  

 

IL PERSONALE ATA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Personale ATA 
DGSA 1 

Amministrativi 7 

Collaboratori scolastici 15 
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LE RISORSE ECONOMICE E MATERIALI 

Nel corso dell’esercizio in esame, l’istituto ha provveduto a definire il Piano 
Triennale del Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri 
progetti mirati a migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di 
apprendimento. Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai 
progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire 
un’analisi costi – benefici inerente alle attività e ai progetti, anche in considerazione 
dello sfasamento temporale con coi la progettualità scolastica trova concreta 
realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di 
competenza finanziaria. 
 

SPESE 

 Personale 
(impegnato) 

Beni Di 
Consumo 

(impegnato) 

Servizi 
Esterni 

(impegnato) 

Altre Spese 
(impegnato) 

Tributi 
(impegnato) 

Investimenti 
impegnato 

Oneri 
Finanziari 

(impegnato) 

Tot. Spese 
programmate 

Tot. 
Impegni 

(impegnato) 

A01 0,00 836,85 85.500,00 8.183,16 0,00 0,00 7.970,14 307.686,83 145.890,81 

A02 0,00 12.347,78 52.025,26 43,00 0,00 0,00 3.707,47 114.732,00 68.993,51 

A03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 

A05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROGETTI 
SUPPORTO 
DIDATTICA 

0,00 3.223,00 0,00 11.230,00 0,00 0,00 0,00 18.590,00 14453,00 

PROGETTI 
FORMAZIONE 
PERSONALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.943,98 0,00 

ALTRI 
PROGETTI 0,00 1.842,20 0,00 3.520,00 0,00 39.137,80 0,00 44.500,00 44.500,00 

TOTALE 0,00 18.249,83 137.525,91 22.976,16 0,00 39.137,80 11.677,61 519.452,81 273.837,32 

 

PROGETTI SPESE PER IL 
PERSONALE 

Il mio amico PET… dalla parte degli animali 175,00 
Un due tre si gioca con la matematica 350,00 
Espanol 2.450,00 
Carpe diem 875,00 
Laboratorio di cineforum 875,00 
Volley time 875,00 
Navigando tra numeri e figure 2.100,00 
Musica maestro 2.100,00 
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PARTE TERZA 

APPRENDIMENTI ED ESITI FORMATIVI 

  
 

  
 

Risultati e scelte educative 
Il bilancio sociale rendiconta i risultati dell’istituto scolastico relativi agli 
apprendimenti degli studenti e riguardano aspetti dell’apprendimento: conoscenze, 
abilità, capacità, valori. In effetti, preparare gli studenti per il futuro significa porre 
attenzione a un insieme articolato di conoscenze e competenze perché oggi si 
domanda alle persone la capacità di risolvere problemi e questa richiesta è destinata 
ad aumentare. 
 

Rendicontazione dell’apprendimento 
L’Istituto, ha iniziato a predisporre un progetto di curricolo verticale indicando 
obiettivi, conoscenze e abilità per raggiungere i “traguardi di competenza”. Inoltre 
si è avviato un lavoro di comparazione tra i risultati della valutazione interna e 
quella fornita dagli Invalsi cercando di uniformare i criteri secondo indicatori 
comuni. Le modalità di valutazione degli apprendimenti, allo stato attuale, si 
basano su prove oggettive che rilevano conoscenze ed abilità. L’obiettivo del Nostro 
Istituto sarà quello di sviluppare una modalità di certificazione delle competenze sia 
disciplinari specifiche sia di cittadinanza, attraverso l’elaborazione di prove 
trasversali che partano da situazioni problematiche reali e abbraccino più ambiti 
disciplinari, imparando ad imparare e stimolando il senso di iniziativa 
 

Esiti formativi  
Il concetto di successo formativo rimanda agli esiti degli studenti nel breve e medio 
periodo prendendo in considerazione anche il livello iniziale dell’allievo, i progressi 
realizzati, il contesto classe di riferimento. Al fine di migliorare la correlazione tra 
gli esiti delle diverse valutazioni, il nostro istituto sta elaborando prove per classi 
parallele puntando sulla didattica per le competenze.  
Gli esiti delle prove Invalsi ci hanno fornito informazioni utili per la progettazione 
didattica, per i dati sulle rilevazioni degli apprendimenti, per mettere a confronto i 
risultati delle singole classi e della scuola con quelli di classi e scuole con pari 
condizioni sociali o vicine geograficamente e con l’Italia nel suo complesso.  
La lettura di questi dati ci permette di ottenere importanti informazioni per il 
miglioramento ed il potenziamento dell’offerta formativa e delle pratiche didattiche 

 

Esiti formativi 

I rendimenti scolastici nei test Invalsi 

Continuità e orientamento. Risultati a distanza 
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e possono essere quindi sia un utile strumento di diagnosi per migliorare l’offerta 
formativa all’interno della scuola sia un mezzo per individuare aree di eccellenza e 
aree di criticità al fine di potenziare e migliorare l’azione didattica. 
 
I dati restituiti dall’invalsi riguardano fondamentalmente tre aspetti: 
 - l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola 
rispetto alla media d’Italia, dell’area geografica e della regione di appartenenza.  
- l’andamento delle singole classi delle prove di Italiano e di Matematica nel loro 
complesso.  
- l’andamento delle singole classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di 
ogni singolo docente di ogni singola prova. 

 

ESITI PROVE INVALSI 
Scuola Primaria - Classi seconde- PROVA DI ITALIANO 

Media del punteggio 
percentuale al netto del 
cheating 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 

Punteggio 
Campania 

 

Punteggio Sud 
 

Punteggio Italia 

38,6 
Significativamente inferiore 

192,2 40,4  
 

40,9 41,9        

 

Scuola Primaria - Classi seconde- PROVA DI MATEMATICA 

Media del punteggio 
percentuale al netto del 
cheating 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 

Punteggio 
Campania 

 

Punteggio Sud 
 

Punteggio Italia 

48,1 
Significativamente inferiore 

191,5 50,9 50,9 52,4 

 

Scuola Primaria - Classi quinte- PROVA DI ITALIANO 

Media del punteggio 
percentuale al netto del 
cheating 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 

Punteggio 
Campania 

 

Punteggio Sud 
 

Punteggio Italia 
 

51,1 
Significativamente inferiore 

190,3 53,3 52,9 55,8 

 

Scuola Primaria - Classi quinte- PROVA DI MATEMATICA 

Media del punteggio 
percentuale al netto del 
cheating 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 

Punteggio 
Campania 

 

Punteggio Sud 
 

Punteggio Italia 
 

48,9 
Significativamente inferiore 

189,3 52,8 52,3 53,9 

 

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA DI ITALIANO 

Media del punteggio 
percentuale al netto del 
cheating 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 

Punteggio 
Campania 

 

Punteggio Sud 
 

Punteggio Italia 
 

62,6 
Significativamente superiore 

194,3 59,0 52,9 55,8 
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Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA DI MATEMATICA 

Media del punteggio 
percentuale al netto del 
cheating 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 

Punteggio 
Campania 

 

Punteggio Sud 
 

Punteggio Italia 
 

41,0  
Significativamente inferiore 

175,9 43,7 46,4 50,6 

Il cheating è un fenomeno rilevato attraverso un controllo di tipo statistico sui dati e si riferisce a quei 
comportamenti "impropri" tenuti nel corso della somministrazione delle prove INVALSI  
Legenda  
Significativamente inferiore Non significativamente differente Significativamente superiore 
 

Il risultato complessivo della prova di ITALIANO e di MATEMATICA raggiunto 
nelle classi seconde e quinte della scuola primaria risultano inferiori alla media 
nazionale, del Sud e della regione Campania.  
Il risultato complessivo della prova di ITALIANO raggiunto nelle classi terze della 
scuola secondaria di I grado nel suo complesso, equivale al 62,6% ed è   superiore 
rispetto alla regione Campania, al Sud e alla media nazionale. 
Il risultato complessivo della prova di MATEMATICA raggiunto nelle classi terze 
della scuola secondaria di I grado nel suo complesso, equivale al 41,0% e pertanto 
risulta inferiore alla media nazionale, del Sud e della regione Campania.  

 

Competenze di base 

Le competenze di base sono competenze di cittadinanza, sociali, civiche, digitali, 
linguistiche e matematiche. In generale, si tratta di competenze chiave quali le 
competenze civiche e di cittadinanza degli alunni, ad esempio, fornite da: 

 voto in comportamento;  
 note disciplinari riportate sui registri di classe;  
 episodi problematici tra alunni registrati per anno scolastico; 
 giorni di sospensione in diversi anni scolastici (solo per la secondaria di primo 

grado); 
 risultati dei questionari degli alunni sull’accettazione tra compagni e i 

comportamenti problematici.  
All’interno delle competenze di base rientrano le competenze cognitive di tipo 
generale, linguistiche e matematiche, rilevate attraverso i test standardizzati, 
rilevanti per la formazione e la preparazione generale della persona. L’analisi dei 
risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali ha la finalità di far riflettere 
sul livello di competenze raggiunto dall’istituto scolastico in relazione alle altre 
scuole del territorio e al valore medio nazionale. Una preziosa fonte di informazioni 
sui processi di insegnamento-apprendimento in italiano e matematica è 
rappresentata dai risultati delle prove Invalsi, al fine di individuare le priorità di 
intervento sull’azione didattica.  
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I dati restituiti dall’Invalsi riguardano in particolare due aspetti: 
 l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della 

scuola rispetto alla media dell’Italia, dell’area geografica e della regione di 
appartenenza 

 l’andamento complessivo delle singole classi in Italiano e in Matematica  
 

 

 

 

L’analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali ha la finalità di 
far riflettere sul livello di competenze raggiunto dall’istituto scolastico in relazione 
alle altre scuole del territorio e al valore medio nazionale. 
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Come già anticipato, i risultati complessivi dei propri alunni confrontati con i valori 
medi regionali, di macro regioni e dell’Italia possono essere così comunicati agli 
stakeholder. 
Un ulteriore dato restituito dall’Invalsi riguarda la distribuzione degli studenti per 
livelli di apprendimento in italiano e matematica (livello basso, medio-basso, medio, 
medio-alto, alto) sempre confrontato con i valori di Regione, area geografica, Italia; 
questo fornisce informazioni sulla composizione della popolazione scolastica 
dell’istituto e consente di seguirne l’andamento nel tempo . 

 

 
La correlazione rappresenta il livello di concordanza tra due misure messe a confronto: i risultati delle Rilevazioni 
Nazionali in Italiano e Matematica e il voto di classe delle stesse discipline, ottenuto dalla media tra voto scritto e 
orale al primo quadrimestre. Più la correlazione è alta, maggiore sarà la concordanza tra le due misure confrontate. I 
livelli di correlazione categorizzati sono i seguenti (in ordine crescente): scarsamente significativa; medio-bassa; 
media; medio-alta; forte. 

Legenda  

Scarsamente significativa Medio-bassa Media       Medio alta Forte  

0 1 2 3 4 5 6 7

Scarsamente significativa

Medio-alta

Media

Medio-bassa

Correlazione tra voto della classe e punteggio di Italiano 
alla Prova INVALSI

III secondaria 1 grado V primaria II primaria

0 1 2 3 4 5 6

Scarsamente significativa

Medio-alta

Media

Medio-bassa

Correlazione tra voto della classe e punteggio di 
Matematica alla Prova INVALSI

III secondaria 1 grado V primaria II primaria
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Scuola Primaria - Classi seconde- PROVA ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

 38,9% 17,3% 10,1% 6,5% 27,3% 
 

Scuola Primaria - Classi seconde- PROVA MATEMATICA 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

 36,0% 18,4% 13,2% 9,6% 22,8% 
 

 

Scuola Primaria - Classi quinte- PROVA ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

 33,3% 19,9% 15,6% 16,3% 14,9% 
 

Scuola Primaria - Classi quinte- PROVA MATEMATICA 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

 33,6% 19,7% 16,1% 13,9% 16,8% 
 

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

 13,2% 24,8% 17,4% 27,3% 17,4% 
 

 

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA MATEMATICA 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti 
livello 1 

Percentuale 
studenti 
livello 2 

Percentuale 
studenti 
livello 3 

Percentuale 
studenti 
livello 4 

Percentuale 
studenti 
livello 5 

 46,3% 20,7% 14,9% 9,9% 8,3% 
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Legenda: 

Livello 1-2:  punteggio minore o uguale al 95% della media nazionale.  
Livello 3:  punteggio maggiore del 95% e minore o uguale al 110% della media nazionale.  
Livello 4-5: punteggio maggiore del 110% della media nazionale. 
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Per quanto riguarda la distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 
nella prova di italiano, si può osservare che nelle classi seconde della scuola 
primaria le percentuali maggiori rappresentano i livelli uno e cinque con un 
numero di studenti pari rispettivamente al 38,9 % e al 27,3 %.  I livelli due, tre e 
quattro sono rappresentati da numeri di studenti compresi tra il 6,5% e il 17,3%.  
Nelle classi quinte della scuola primaria la percentuale maggiore rappresenta il 
livello uno con un numero di studenti pari al 33,3 %.  I livelli due, tre, quattro e 
cinque sono rappresentati da numeri di studenti compresi tra il 14,9% e il 19,9%. 
 La distribuzione degli studenti della classe terza della scuola secondaria di 1 grado 
per livelli di apprendimento, ha come percentuali maggiori i livelli due e quattro 
con un numero di studenti pari rispettivamente al 24,8 % e al 27,3 %.  I livelli sono 
rappresentati da numeri di studenti compresi tra il 13% e il 17%. 
Invece per quanto riguarda la distribuzione degli studenti per livelli di 
apprendimento nella prova di matematica, si può osservare che nelle classi seconde 
della scuola primaria le percentuali maggiori rappresentano i livelli uno e cinque 
con un numero di studenti pari rispettivamente al 36,0% e al 22,8 %.  I livelli due, tre 
e quattro sono rappresentati da numeri di studenti compresi tra il 9,6% e il 18,4%.  
Nelle classi quinte della scuola primaria la percentuale maggiore rappresenta il 
livello uno con un numero di studenti pari al 33,6 %.  I livelli due, tre, quattro e 
cinque sono rappresentati da numeri di studenti compresi tra il 13,9% e il 19,7%. 
 La distribuzione degli studenti della classe terza della scuola secondaria di 1 grado 
per livelli di apprendimento, ha come percentuale maggiore il livello uno con un 
numero di studenti pari al 46,3 %; i livelli quattro e cinque sono rappresentati da 
un numero di studenti pari al 9,9 % e 8,3  
Inoltre, seguire longitudinalmente la variazione della distribuzione degli studenti 
per livelli di apprendimento della stessa classe negli anni fornisce informazioni 
preziose sul valore aggiunto fornito dall’istituto scolastico in presenza di una certa 
stabilità del gruppo classe.  
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VALUTAZIONE D’ISTITUTO E PROVE INVALSI 

Con l’avvento dell’autonomia la scuola è tenuta a rendere conto di scelte, azioni 
educative ed organizzative proprie, in relazione al contesto sociale in cui è inserita 
ed al sistema d’istruzione di cui è parte. 
Per mezzo di un sistema di valutazione la scuola riflette sul proprio operato e sui 
risultati ottenuti, modifica o rivede le proprie scelte, potenziando la professionalità e 
l’autonomia decisionale. 
La legislazione vigente attribuisce all’INVALSI la competenza amministrativa a 
effettuare, tra l’altro, “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e 
abilità degli studenti”. Tali verifiche sono finalizzate al “progressivo miglioramento 
ed armonizzazione della qualità del sistema d’istruzione”.  
Le rilevazioni INVALSI devono essere distinte dalle verifiche finalizzate alla 
“valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli 
studenti”, attribuite alla competenza dei docenti.  
Le prove hanno lo scopo di monitorare i risultati sul territorio nazionale in merito ai  
diversi livelli di acquisizione delle competenze disciplinari.  
La lettura dei dati consente di acquisire informazioni, utili a monitorare la 
situazione della scuola e delle classi e l’efficacia delle scelte educative. A questo 
scopo l’INVALSI restituisce ad ogni scuola, in forma riservata e nel modo più 
disaggregato possibile, i dati. In particolare ogni scuola ha potuto scaricare grafici, 
con relativa guida alla lettura e tabelle relative alle classi. 
Nel presente documento sono stati inseriti i grafici di comparazione con le prove 
comuni condivise. 
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ESITI DEGLI APPRENDIMENTI DELLA CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 a. s. 2016/2107 

CONFRONTO TRA LA DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI DEGLI APPRENDIMENTI RILEVATI DALLE PROVE 
STANDARDIZZATE INVALSI E LE PROVE COMUNI DISCIPLINARI ALL’ INTERNO DEL GRUPPO CLASSE 

PROVA DI ITALIANO 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica I.C. BELLIZZI 

Scuola Primaria - Classi seconde- PROVA ITALIANO 

 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 
Classe Numero studenti 

livello 1 
Numero studenti 

livello 2 
Numero studenti 

livello 3 
Numero studenti 

livello 4 
Numero studenti 

livello 5 

II A 9 6 3 3 3 

II B 8 2 0 2 4 

II C 7 4 0 1 5 

II D 12 3 1 1 0 

II E 6 4 0 1 6 

II F 4 1 5 1 9 

II G 6 4 1 0 4 

       II A T.L 2 0 4 0 7 

Legenda: livello 1: criticità- livello 5: eccellenza 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica I.C. BELLIZZI. 

Scuola primaria- Classi seconde- PROVA COMUNE FINALE ITALIANO 

 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER VOTO ESPRESSO IN DECIMI 

 

CLASSE Insuff/suff. 5/6 Buono 7 Distinto 8 Ottimo 9 Eccellente 10 

II A 1 11 6 6 0 

II B 3 3 4 4 1 

II C 0 1 4 11 1 

II D 0 2 7 4 4 

II E 5 2 1 6 4 

II F 2 4 4 2 3 

II G 3 2 5 3 4 

II A T.L. 1 4 5 9 4 
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PROVA DI MATEMATICA 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica I.C. BELLIZZI 

Scuola Primaria - Classi seconde- PROVA MATEMATICA 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Classe Numero studenti 
livello 1 

Numero studenti 
livello 2 

Numero studenti 
livello 3 

Numero studenti 
livello 4 

Numero studenti 
livello 5 

IIA 5 
 7 3 2 7 

II B 5 4 4 2 1 

II C 6 2 6 0 2 

II D 14 3 0 0 0 

II E 5 5 2 1 3 

II F 6 2 1 3 9 

II G 8 1 1 0 5 

       II A T.L 0 1 1 5 4 

Legenda: livello 1: criticità- livello 5: eccellenza 

 

 

 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica I.C. BELLIZZI. 

Scuola primaria- Classi seconde- PROVA COMUNE FINALE MATEMATICA 

 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER VOTO ESPRESSO IN DECIMI 

 

 

CLASSE Insuff/suff. 5/6 Buono 7 Distinto 8 Ottimo 9 Eccellente 10 

II A 1 8 7 5 0 

II B 5 2 6 4 1 

II C 0 2 6 18 1 

II D 0 2 4 6 5 

II E 5 1 2 4 6 

II F 1 2 6 2 4 

II G 3 2 5 3 4 

II A T.L. 1 1 5 7 9 
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COMPARAZIONE TRA PROVE INVALSI E PROVE COMUNI 
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ESITI DEGLI PPRENDIMENTI DELLE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA  a.s. 2016/2107 

CONFRONTO TRA LA DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI DEGLI APPRENDIMENTI RILEVATI DALLE PROVE STANDARDIZZATE 
INVALSI E LE PROVE COMUNI DISCIPLINARI ALL’ INTERNO DEL GRUPPO CLASSE 

PROVA DI ITALIANO 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica I.C. BELLIZZI 

Scuola Primaria - Classi quinte- PROVA ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Classe Numero studenti 
livello 1 

Numero studenti 
livello 2 

Numero studenti 
livello 3 

Numero studenti 
livello 4 

Numero studenti 
livello 5 

VA 12 4 2 2 0 

V B 9 6 1 1 1 

V C 9 1 3 2 2 

VD 2 5 6 4 7 

V E 1 5 4 2 6 

V F 4 5 2 8 5 

       V A T.L 10 2 4 4 0 

Legenda: livello 1: criticità- livello 5: eccellenza 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica I.C. BELLIZZI. 

Scuola primaria- Classi quinte- PROVA COMUNE FINALE ITALIANO 

 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER VOTO ESPRESSO IN DECIMI 

 

 

 

 

CLASSE Insuff/suff. 5/6 Buono 7 Distinto 8 Ottimo 9 Eccellente 10 

V A 3 2 10 6 0 

VB 2 5 9 2 2 

V C 2 5 6 7 0 

V D 2 7 12 2 2 

V E 0 6 15 1 0 

VF 1 8 6 7 4 

VA T.L. 1 5 2 3 10 
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PROVA DI MATEMATICA 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica I.C. BELLIZZI 

Scuola Primaria - Classi quinte- PROVA MATEMATICA 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

Classe Numero studenti 
livello 1 

Numero studenti 
livello 2 

Numero studenti 
livello 3 

Numero studenti 
livello 4 

Numero studenti 
livello 5 

VA 12 
 5 1 0 0 

V B 10 3 1 2 2 

VC 5 4 4 4 0 

VD 16 4 6 1 7 

V E 2 4 2 5 5 

V F 0 7 4 4 8 

       V A T.L 11 0 4 3 1 

Legenda: livello 1: criticità- livello 5: eccellenza 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica I.C. BELLIZZI. 

Scuola primaria- Classi quinte- PROVA COMUNE FINALE MATEMATICA 

 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER VOTO ESPRESSO IN DECIMI 

 

 

 

 

 

CLASSE Insuff/suff. 5/6 Buono 7 Distinto 8 Ottimo 9 Eccellente 10 

V A 4 7 10 0 0 

V B 8 10 2 0 0 

V C 2 3 4 6 5 

V D 2 7 10 3 3 

V E 1 6 14 0 1 

V F 1 7 7 7 4 

V A T.L. 4 3 1 5 8 
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COMPARAZIONE TRA PROVE INVALSI E PROVE COMUNI 
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ESITI DEGLI PPRENDIMENTI CLASSI TERZE DELLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2016/2107 

 

CONFRONTO TRA LA DISTRIBUZIONE DEI LIVELLI DEGLI APPRENDIMENTI RILEVATI DALLE PROVE STANDARDIZZATE 
INVALSI E LE PROVE COMUNI DISCIPLINARI ALL’ INTERNO DEL GRUPPO CLASSE 

PROVA DI ITALIANO 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 
Classe 

 
Numero studenti 

livello 1 

 
Numero studenti 

livello 2 

 
Numero studenti 

livello 3 

 
Numero studenti 

livello 4 

 
Numero studenti 

livello 5 

 
III A 

 
2 
 

3 4 7 12 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA COMUNE FINALE ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER VOTO ESPRESSO IN DECIMI 

 

TABULAZIONE ESITI PROVA COMUNE FINALE  ITALIANO 
 CLASSI III -  a.s. 2016/2017 

CLASSE 4 5 6 7 8 9 10 tot.alunni/classe 

III A 0 2 4 8 12 2 0 28 

 

 

PROVA INVALSI ITALIANO:   Media della classe (in 
decimi) = 8,15 ~  8 
 

PROVA COMUNE FINALE  ITALIANO: :   Media della 
classe (in decimi) = 7 

RISULTATI  PROVE  INVALSI a.s. 2016/2017 

I punteggi delle prove Invalsi sono espressi in cinquantesimi. Per convertirli in decimi (come quelli delle prove d’esame) si può procedere con 
una semplice proporzione, del tipo 

Punteggio Invalsi : 50 = Voto in decimi (x) : 1Da cui   x  = ( Punti Invalsi * 10     ): 50 
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CLASSE III A 

 

 

 

 

 

 

Legenda: livello 1: criticità- livello 5: eccellenza 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 
 

Classe 

 
Numero studenti 

livello 1 

 
Numero studenti 

livello 2 

 
Numero studenti 

livello 3 

 
Numero studenti 

livello 4 

 
Numero studenti 

livello 5 

 
III B 

 
2 
 

4 4 3 4 

 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA COMUNE FINALE ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER VOTO ESPRESSO IN DECIMI 

 

TABULAZIONE ESITI PROVA COMUNE FINALE  ITALIANO 
 CLASSI III -  a.s. 2016/2017 

Classe 4 5 6 7 8 9 10 tot.alunni/classe 
 

III B 
 
2 

 
3 

 
6 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
17 

 

 

PROVA INVALSI ITALIANO:   Media della classe (in 
decimi) = 7,3 ~  7 
 
 

PROVA COMUNE FINALE  ITALIANO: :   Media della 
classe (in decimi) = 6 

RISULTATI  PROVE  INVALSI a.s. 2016/2017 

I punteggi delle prove Invalsi sono espressi in cinquantesimi. Per convertirli in decimi (come quelli delle prove d’esame) si può procedere con 
una semplice proporzione, del tipo 

Punteggio Invalsi : 50 = Voto in decimi (x) : 1Da cui   x  = ( Punti Invalsi * 10     ):  
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CLASSE III B 

 

 

 

 

 

Legenda: livello 1: criticità- livello 5: eccellenza 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 
 

Classe 

 
Numero studenti 

livello 1 

 
Numero studenti 

livello 2 

 
Numero studenti 

livello 3 

 
Numero studenti 

livello 4 

 
Numero studenti 

livello 5 

 
III C 

 
5 
 

5 4 5 1 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA COMUNE FINALE ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER VOTO ESPRESSO IN DECIMI 

 

TABULAZIONE ESITI PROVA COMUNE FINALE  ITALIANO 
 CLASSI III -  a.s. 2016/2017 

Classe 4 5 6 7 8 9 10 tot.alunni/classe 
 

III C 
 
5 

 
2 

 
6 

 
7 

 
3 

 
0 

 
0 

 
23 

 

 

PROVA INVALSI ITALIANO:   Media della classe (in 
decimi) = 6,12 ~  6 
 
 

PROVA COMUNE FINALE  ITALIANO: :   Media della 
classe (in decimi) = 6 

RISULTATI  PROVE  INVALSI a.s. 2016/2017 

I punteggi delle prove Invalsi sono espressi in cinquantesimi. Per convertirli in decimi (come quelli delle prove d’esame) si può procedere con 
una semplice proporzione, del tipo 

Punteggio Invalsi : 50 = Voto in decimi (x) : 1Da cui   x  = ( Punti Invalsi * 10     ): 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 
 



 

CLASSE III C 

 

 

 

 

 

Legenda: livello 1: criticità- livello 5: eccellenza 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 

Classe 

 
Numero studenti 

livello 1 

 
Numero studenti 

livello 2 

 
Numero studenti 

livello 3 

 
Numero studenti 

livello 4 

 
Numero studenti 

livello 5 

 
III D 

 
5 
 

7 3 1 0 

 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA COMUNE FINALE ITALIANO 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER VOTO ESPRESSO IN DECIMI 

 

TABULAZIONE ESITI PROVA COMUNE FINALE  ITALIANO 
 CLASSI III -  a.s. 2016/2017 

Classe 4 5 6 7 8 9 10 tot.alunni/classe 
 

III D 
 
0 

 
0 

 
8 

 
4 

 
5 

 
0 

 
0 

 
17 

 

 

PROVA INVALSI ITALIANO:   Media della classe (in 
decimi) = 5,44 ~  5 
 
 

PROVA COMUNE FINALE  ITALIANO: :   Media della 
classe (in decimi) = 7 

RISULTATI  PROVE  INVALSI a.s. 2016/2017 

I punteggi delle prove Invalsi sono espressi in cinquantesimi. Per convertirli in decimi (come quelli delle prove d’esame) si può procedere con 
una semplice proporzione, del tipo 

Punteggio Invalsi : 50 = Voto in decimi (x) : 1Da cui   x  = ( Punti Invalsi * 10     ): 50 
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CLASSE III D 

 

 

 

 

 

Legenda: livello 1: criticità- livello 5: eccellenza 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA MATEMATICA 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 
Classe 

 
Numero studenti 

livello 1 

 
Numero studenti 

livello 2 

 
Numero studenti 

livello 3 

 
Numero studenti 

livello 4 

 
Numero studenti 

livello 5 

 
III E 

 
4 
 

6 7 1 2 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA COMUNE FINALE MATEMATICA 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER VOTO ESPRESSO IN DECIMI 

 

TABULAZIONE ESITI PROVA COMUNE FINALE  ITALIANO 
 CLASSI III -  a.s. 2016/2017 

CLASSE 4 5 6 7 8 9 10 tot.alunni/classe 

III E 0 4 2 10 3 1 0 20 

 

 

 

PROVA INVALSI MATEMATICA:   Media della classe (in 
decimi) = 6,19 ~  6 
 
 

PROVA COMUNE FINALE  MATEMATICA:   Media 
della classe (in decimi) = 7 

RISULTATI  PROVE  INVALSI a.s. 2016/2017 

I punteggi delle prove Invalsi sono espressi in cinquantesimi. Per convertirli in decimi (come quelli delle prove d’esame) si può procedere con 
una semplice proporzione, del tipo 

Punteggio Invalsi : 50 = Voto in decimi (x) : 1Da cui   x  = ( Punti Invalsi * 10     ): 50 
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CLASSE III E 

 

 

 

 

 

Legenda: livello 1: criticità- livello 5: eccellenza 
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Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA MATEMATICA 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 
Classe 

 
Numero studenti 

livello 1 

 
Numero studenti 

livello 2 

 
Numero studenti 

livello 3 

 
Numero studenti 

livello 4 

 
Numero studenti 

livello 5 

 
III F 

 
5 
 

6 5 4 0 

 

 

Restituzione dati 2017 per l'Istituzione scolastica  I.C. BELLIZZI- SAIC8AX00R.  

Scuola Secondaria I grado - Classi terze- PROVA COMUNE FINALE MATEMATICA 

DISTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER VOTO ESPRESSO IN DECIMI 

 

 

TABULAZIONE ESITI PROVA COMUNE FINALE  ITALIANO 
 CLASSI III -  a.s. 2016/2017 

CLASSE 4 5 6 7 8 9 10 tot.alunni/classe 

III F 1 3 7 7 2 1 0 21 

 

 

PROVA INVALSI MATEMATICA:   Media della classe (in 
decimi) = 5,99 ~  6 
 
 

PROVA COMUNE FINALE  MATEMATICA:   Media 
della classe (in decimi) = 6 

RISULTATI  PROVE  INVALSI a.s. 2016/2017 

I punteggi delle prove Invalsi sono espressi in cinquantesimi. Per convertirli in decimi (come quelli delle prove d’esame) si può procedere con 
una semplice proporzione, del tipo 

Punteggio Invalsi : 50 = Voto in decimi (x) : 1Da cui   x  = ( Punti Invalsi * 10     ): 50 
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CLASSE III F 

 

 

 

 

 

Legenda: livello 1: criticità- livello 5: eccellenza 
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Equità degli esiti 

L’equità degli esiti si raggiunge se i risultati prodotti dall’istituto scolastico si 
equivalgono ai risultati nelle prove standardizzate. Le analisi devono permettere di 
valutare la capacità della scuola di assicurare ai propri studenti il raggiungimento di 
alcuni livelli essenziali di competenza. In particolare, è da considerare la variabilità 
di risultati interna alla scuola, così come la distribuzione degli studenti nei diversi 
livelli di rendimento. Eventuali differenze nelle scelte educative e nelle strategie 
didattiche sono messe in evidenza dalla varianza tra le classi di uno stesso istituto. I 
livelli di varianza all’interno delle classi devono far riflettere sui criteri di 
formazione delle classi. Altri indicatori potrebbero essere i seguenti: 
 numero di alunni con esiti in miglioramento; 
 abbassamento del numero di ripetenze; 
 aumento del numero di alunni in situazione di eccellenza.  

 

 

Risultati a distanza  

È comunemente ritenuto importante che gli alunni vengano accompagnati nel 
passaggio tra ordini diversi e che la collaborazione tra insegnanti e scuole diventi 
una prassi consolidata. Sulla base di queste premesse l’azione della scuola può 
definirsi efficace quando assicura il successo degli studenti nei successivi percorsi di 
studio. Per quanto riguarda i risultati a distanza le informazioni di rilievo, che si 
possono tradurre in indicatori sono: 
 percentuale di alunni che seguono il consiglio orientativo dato dalla scuola; 

distribuzione delle iscrizioni dei propri alunni nelle scuole del secondo ciclo e 
all’università; 

 risultati degli alunni nel primo anno di scuola secondaria di secondo grado (% 
promossi senza debito, % promossi con debito, % non ammessi classe 
successiva); questi dati possono essere facilmente raccolti mediante accordi 
con le scuole secondarie di secondo grado. 
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PARTE QUARTA 

AMBIENTE ORGANIZZATIVO PER L’APPRENDIMENTO  

 
 
 
 
Qualità dell’insegnamento 

L’istituto prevede un’offerta formativa con curricoli fondamentali e attività 
laboratoriali rispondenti alle esigenze delle famiglie sul territorio. 

 

 

Premessa 

Gli ambienti in cui, oggi, la scuola è immersa sono più ricchi di stimoli culturali, ma 
anche più contraddittori, l’apprendimento scolastico è solo una delle tante 
esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire 
competenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici. 
Il paesaggio educativo è diventato estremamente complesso, 
in particolare vi è un'attenuazione della capacità adulta di presidio delle regole e del 
senso del limite e sono, così, diventati più faticosi i processi di identificazione e 
differenziazione da parte di chi cresce. 
La scuola, in quanto luogo dei diritti di ognuno e delle regole condivise, è investita 
da una domanda che comprende, insieme, l'apprendimento e "il saper stare al 
mondo" e deve fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un'identità 
consapevole e aperta.  
Per la piena attuazione del riconoscimento e della garanzia della libertà e 
dell'uguaglianza (articoli 2 e 3 della Costituzione) nel rispetto delle differenze di 
tutti e dell'identità di ciascuno la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi 
sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva 
di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno. 
  
In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche:  
 

 

Qualità dell’insegnamento 

Qualità dell’organizzazione 
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 offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi 
culturali di base;  

 
 far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per 

apprendere a selezionare le informazioni;  
 
 promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che 

siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali;  
 
 favorire l'autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica 

alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi. 
 
In questa prospettiva, i docenti dovranno pensare e realizzare i loro progetti 
educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che vivono  qui e ora, 
che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla ricerca di orizzonti di 
significato. 
Sin dai primi anni di scolarizzazione, quindi, è importante che i docenti definiscano 
le loro proposte in una relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei 
bambini e degli adolescenti. È altrettanto importante valorizzare simbolicamente i 
momenti di passaggio che segnano le tappe principali di apprendimento e di 
crescita di ogni studente. 
 
 
 
L’ISTITUTO COMPRENSIVO BELLIZZI  
persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale.  
 
La linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi 
continuare lungo l’intero arco della vita; quella orizzontale indica la necessità di 
un’attenta collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con diverse funzioni 
educative, la famiglia in primo luogo. 
Insegnare le regole del vivere e del convivere è per l’I.C. un compito oggi ancora più 
ineludibile rispetto al passato, perché sono molti i casi nei quali le famiglie 
incontrano difficoltà più o meno grandi nello svolgere il loro ruolo educativo. 
Particolare cura è dedicata alla formazione della classe come gruppo, alla 
promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli 
inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione.  
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PRINCIPI e FINALITÀ 
 
ll CURRICOLO DI ISTITUTO, dell’Istituto Comprensivo “Bellizzi”, è espressione 
della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esprime 
le scelte della comunità professionale e l’identità della stessa scuola. 
Dopo un’attenta analisi delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola 
dell’infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione (2012)), la scuola ha predisposto il 
Curricolo, parte integrante del Piano dell’offerta formativa, partendo dal profilo 
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, vera novità delle I.N., quindi 
ha individuato i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento specifici per ogni disciplina.  
Tutte le scelte sono state condivise dai docenti del collegio unitario, perché vi è la 
ferma convinzione che Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
Primo Grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e tutti e tre gli 
ordini di scuola contribuiscono in modo determinante alla elevazione culturale, 
sociale ed economica dei cittadini e rappresentano un rilevante fattore di sviluppo.  
A partire dal Curricolo di Istituto, i docenti individueranno, poi, le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più 
idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline, alla continuità del percorso 
educativo e al raccordo con la scuola secondaria di secondo grado. 
La scuola dell’infanzia finalizza i vissuti e le esperienze dei bambini in una 
prospettiva evolutiva, mediandoli culturalmente all’interno di un contesto sociale 
ed educativo intenzionalmente orientato al graduale sviluppo della competenza.  
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i 
ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e 
alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 
L’intero percorso curricolare, elaborato unitariamente, garantisce la qualità 
dell’apprendimento di ciascun alunno e non la sola trasmissione di una sequenza di 
contenuti. 
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Criteri di valutazione interna  

L’Istituto possiede un grado di valutazione interna di alto livello, con una 
pratica consolidata nel tempo, condotta dalle FS POF e Valutazione e 
dallo staff del Ds. Nella valutazione interna, stabilita per determinati 
criteri, non collabora un soggetto esterno.  
 
 

AMBITO A 

“delle qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, 
nonchè del successo formative e scolastico degli studenti” 

a) Qualità dell’insegnamento 

abilità/competenze descrittori 

Competenze professionali certificate 
aggiuntive rispetto ai titoli per l’accesso 
all’insegnamento e coerenti con l'attività di 
insegnamento. 

(Relativamente all'anno in corso) 

Università o Enti accreditati dal Miur. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento 

professionalizzanti per il proprio ambito 
disciplinare. 

 

Cura nel lavoro: 

Tenuta efficace della documentazione 
didattica esemplificativa delle innovazioni 
praticate 

Didattica laboratoriale: cooperative learning, 
flipped classroom, ecc..; (da documentare 
attraverso apposite relazione). 

Programmazione interdisciplinare, promozione di 
percorsi interdisciplinari. 

b) Contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica 

abilità/competenze descrittori 

Utilizzo dei laboratori 

Utilizzo delle TIC 

 Frequenza e stabilita nell’uso dei Laboratori 

con gli studenti per attività didattiche 
(documentate dai registri di laboratorio). 

Utilizzo didattico corretto e mediato di strumenti 
informatici di Internet e dei social network. 

Partecipazione all'attività extracurriculare - Organizzazione e partecipazione ad attività volte 
a migliorare il livello di inclusività ( recite, 
progetti…). 

 Organizzazione, partecipazione a viaggi di 
istruzione e/o uscite didattiche. 

 Disponibilità a tenere corsi di recupero/sportello 
didattico assistito. 
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Partecipazione attiva azioni di sistema decise 
dalla scuola 

 Progetti europei, Progetti Interculturali, 

progetti promossi dalla scuola o da reti di scuole. 

 Responsabilità assunta nelle Rilevazioni di sistema 
(INVALSI, OCSE-Pisa ecc) e/o nella organizzazione 
e gestione nella rilevazione degli apprendimenti 
effettuata attraverso prove comuni di istituto. 

 Responsabilità assunte nella attività di 
Autovalutazione(RAV) e/o Attività curriculari e 
progetti connessi con il Piano di Miglioramento 
(PdM). 

c) Successo formativo e scolastico degli studenti 

abilità/competenze descrittori 

Costruzione/Utilizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi ed efficaci contro la 
dispersione scolastica, per l'inclusione e la 
costruzione cli curricoli personalizzati 

 Produzione e diffusione di tabelle, schemi, 

mappe concettuali, prodotti multimediali; 

 Produzione diffusione di tabelle per ragazzi con 
disabilità e/o difficoltà di apprendimento. 

 Frequenza di esercitazioni di laboratorio (tranne 
che per le discipline che per curricolo lo 
prevedono obbligatoriamente). 

 

AMBITO B 

“dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche educative” 
abilità/competenze descrittori 

Cura della didattica: programmazione delle 
attività e valutazione degli studenti 

 

Uso di strumenti diversificati nella valutazione 

Rilevazione puntuale delle condizioni di partenza 
per tutti gli studenti delle classi in cui il 
docente è impegnato 

Progettazione iniziale e periodica con 
monitoraggio in itinere e finale delle attività 
effettuate (da documentare a cura del docente). 

Assegnazione di compiti secondo i livelli di 

competenza. 

74 
 



 Esiti degli studenti Classificazione nel primi posti nella 
partecipazione a concorsi e competizioni; 

 Esiti delle prove INVALSI (per le classi 
coinvolte): miglioramento esiti rispetto anno 
scolastico precedente ; da valutarsi in base agli 
esiti delle prove comuni di istituto per le classi 
non coinvolte nelle rilevazioni Invalsi. 

 Cura delle relazioni con le classi Relazioni positive con gli studenti (numero di 
note disciplinari registrate per classe). 

 Presenza di segnalazioni positive da parte di 
genitori , studenti, colleghi 

 Potenziamento delle competenze  Attività di potenziamento disciplinare per tutti gli 
allievi. 

Attività di Italiano L2 per gli stranieri. 

Attività relativa ai BES comprovata dalle 
deliberazioni dei consigli di classe. 

Sperimentazione ed innovazione -sperimentazione delle TIC nella didattica 

laboratoriale; 

-didattica per competenze e valutazione per 
competenze; 

-progettazione e realizzazioni di manufatti 

- Costruzione e diffusione di griglie di 
valutazione e di rubriche di valutazione 

Documentazione e diffusione -predisposizione di banche dati di 

esperienze e procedure didattiche; 

- condivisione dell'esperienza (interna e/o 
esterna) 

AMBITO C 

“delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale” 

 

a) organizzazione della didattica: 

 

Assunzione di compiti di responsabilità nel 
coordinamento e nella progettazione del 
lavoro dei dipartimenti, di gruppi di 
progetto, dei consigli di classe. 

Coordinatore di dipartimento, dei consigli di 
classe. 

 

Animatore digitale e/o componente del team 
digitale. 

 

Nucleo interno di valutazione. 
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Partecipazione alla redazione del PTOF 

b) organizzazione della scuola: 

 

Assunzione di compiti e di responsabilità in 
ruoli di coordinamento. 

Supporto organizzativo al D.S. 

 

Attività della scuola (Referenti progetti). 

 

Attività anche in orario extracurriculare 
(partecipazione a manifestazioni esterne, 
spettacoli, competizioni sportive, giornata 
Open Day, Orientamento); 

 

-Attività in periodi di chiusura delle lezioni 
(organizzazioni e coordinamento di corsi di 
recupero); 

 

c) organizzazione della formazione 

Tutor docenti neoimmessi in ruolo e Tutor 

Referente (si valuta la disponibilità qualora si 
tutori più di un docente). 

 

Assunzione di compiti di responsabilità nella 
formazione del personale della scuola e di reti di 
scuole. 
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Valutazione esterna delle famiglie sulla qualità dell’insegnamento 

attraverso i questionari di gradimento. 

 

 

 
 

 
 

57%

40%

0%1% 2%

RITENETE CHE IL PERSONALE DOCENTE SIA AGGIORNATO E 
COMPETENTE ?

SI MOLTO NO POCO NO RISP

72%

15%

0%
3%

10%

CREDETE CHE IL PERSONALE DOCENTE ADOPERI IN MODO 
OPPORTUNO LE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA ?

SI MOLTO NO POCO NO RISP
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80%

19%

0% 0% 1%

RITENETE EFFICIENTI I SERVIZI RESI DAL PERSONALE DOCENTE ?

SI MOLTO NO POCO NO RISP

82%

13%

0%

5%

0%

RITENETE CHE GLI OBIETTIVI, LE VALUTAZIONI E LE CERTIFICAZIONI 
DA PARTE DEI DOCENTI DELLE DIVERSE DISCIPLINE SIANO 

PERCORSI SINERGICI, CHIARI E COMPRENSIBILI ?

SI MOLTO NO POCO NO RISP
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QUALITÀ ORGANIZZATIVA 
 
Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership).  
Modi e luoghi dei processi decisionali stimolano la partecipazione di tutte le 
componenti professionali dell’Istituto, con i suoi organi, il Ds, lo staff del Ds, i 
gruppi di lavoro, gli insegnanti e il personale ATA.  
Questo istituto organizza in un quadro di risorse umane e professionali il proprio 
funzionigramma (vedi PTOF) nell’ambito del quale tutti i soggetti hanno peso 
decisionale, rispettando rigorosamente le procedure nella trasparenza, attraverso 
modalità efficaci. 
  
Il funzionigramma prevede:  
 
1.Figure istituzionali;  
2.Incarichi individuali di referenza e coordinamento  
3.Commissioni e gruppi di lavoro  
 

 

 

 

 

76%

19%

0%

4%

1%

RITENTE CHE IL SERVIZIO DIDATTICO / EDUCATIVO OFFERTO DA 
QUESTO ISTITUTO SCOLASTICO SIA COMPLESSIVAMENTE 

SODDISFACENTE ?

SI MOLTO NO POCO NO RISP
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Valutazione esterna delle famiglie sulla qualità dell’organizzazione 

attraverso i questionari di gradimento. 

 

 
 

87%

9%

0%

4%

RITENTE EFFICIENTI I SERVIZI RESI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO ?

SI MOLTO NO POCO NO RISP

78%

8%

2% 9% 3%

RITENTE EFFICIENTI I SERVIZI RESI DAL PERSONALE 
AMMINISTRATIVO ?

SI MOLTO NO POCO NO RISP
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79%

7%

1% 12%

1%

RITENETE EFFICIENTI I SERVIZI RESI DAL PERSONALE AUSILIARIO ?

SI MOLTO NO POCO NO RISP

76%

23%

0% 1% 0%

RITENETE SODDISFACENTI I RAPPORTI DI CONFRONTO E 
COLLABORAZIONE STABILITI CON I DOCENTI

SI MOLTO NO POCO NO RISP
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pre     visione 
 
 
 

LA VISION 

Esaminati mission, valori, impianti organizzativi e progettuali, la visione della 
scuola ne determina la tensione creativa, la motivazione intrinseca al cambiamento.  
La capacità di offrire prestazioni pienamente corrispondenti ai bisogni ed alle attese 
degli utenti del territorio è la risposta di una scuola ricca di professionisti preparati e 
valorizzati.  
La visione comune del futuro della nostra scuola, prevede l’assunzione di ruoli 
specifici, funzioni e responsabilità e genera un’adesione consenziente e progressiva 
ad un medesimo progetto di scuola.  
Si configurano in tal modo leader intesi come progettisti, educatori e promotori e 
coordinatori, capaci di mettere gli altri in condizione di diventare leader di se stessi, 
oltre una dimensione puramente gerarchica.  
La decisionalità diffusa trasforma il nostro istituto allora in leadership comunitaria e 
disegna la nostra scuola come comunità di lavoro per progettare, governare, 
educare, organizzare e pianificare nell’ottica di una pedagogia per la persona 
proiettata verso un futuro bene comune. 
La scuola ha bisogno di interagire proficuamente con tutta la comunità alla quale si 
rivolge e deve aprirsi ancor più per erogare un servizio educativo e di istruzione 
trasparente e rendicontato. 
La pre-visione della nostra istituzione scolastica si baserà sui seguenti assi portanti. 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                

Messa in campo di pratiche di 
insegnamento apprendimento 
efficaci, valorizzanti e integranti 

 

Raggiungimento/mantenimento
degli standard nazionali degli 

apprendimenti 

Percorsi formativi graduali e 
in continuità educativa 

Buone prassi di 
corresponsabilità 

educativa scuola-famiglia 

Prevenzione del 
disagio 

Valorizzazione delle 
eccellenze 

Laboratori scolastici ed 
extrascolastici in contatto 
con tutte le esigenze del 

territorio 

Processi di formazione 
degli insegnanti 

Alfabetizzazione 
informatica come prassi 

 

Processi di autovalutazione e 
valutazione esterna 
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	Fino al 1929 Bellizzi, "figlia di Montecorvino Rovella", era costituita da tre case sull'incrocio delle quattro vie diramanti verso la Calabria, Salerno, Montecorvino Rovella e lo scalo ferroviario, punto di smistamento del pendolarismo dei braccianti...
	La valutazione degli alunni è un processo che ha prevalentemente scopi promozionali di impegno, motivazione, apprendimento e sviluppo.
	 forme di valutazione interna;

