
AVIC84600G
I.C. BENEDETTO CROCE

ANNO DI PUBBLICAZIONE 2019



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il bacino di utenza della nostra scuola si colloca nell'ambito territoriale dei Comuni di Lauro,Taurano,Quindici e 
Moschiano (appartenenti alla Bassa Irpinia).La sede della dirigenza e gli uffici di segreteria  dell'I.C."B.Croce"  sono 
ubicati al momento nel comune di Quindici.I diversi comuni su cui l'I.C.opera hanno quasi esclusiva vocazione agricola,
agro-alimentare, ci sono poche attività commerciali alcuni servizi per  edilizia e  attività impiegatizie soprattutto nel 
settore pubblico, alcuni studi professionali.  L'utenza è eterogenea: in qualche plesso ci sono alcuni alunni con un 
background anche medio alto ma nella generalità l'utenza ha una provenienza più semplice e con pochi strumenti. Vi 
sono vari casi di allievi con bisogni educativi speciali. L'eterogeneità rappresenta un'opportunità della nostra scuola in 
un'ottica inclusiva dove la diversità è ricchezza e apertura verso l'altro.   La scuola, dunque,rimane per i ragazzi un 
importante riferimento educativo e rappresenta una comunità accogliente. L'attuale fase di recessione economica 
penalizza notevolmente le famiglie, sia per l'esiguità dei redditi, sia per la carenza di lavoro.Tale recessione ha prodotto, 
tra l'altro,una modesta presenza di lavoratori stranieri e di conseguenza si registra nella scuola la presenza di studenti 
con la cittadinanza non italiana. Anche questi ultimi sono ben inseriti nella comunità scolastica e rappresentano un 
ulteriore punto di forza  per un istituto che vuole aprirsi verso il mondo con tutte le sue peculiarità.  

VINCOLI

I nostri allievi sono limitati nella relazione con il territorio circostante in quanto i collegamenti, con le città vicine sono 
scarsi e questo comporta la mancanza di scambi e arricchimento culturale. Il contesto socio economico e il livello 
culturale non alto rende difficile alle famiglie seguire proficuamente a casa i figli, la mancanza  di strutture e servizi 
aggregativi e socio culturali non permette ricchezza e faciltà di stimoli .  Ciò carica la scuola di responsabilità e di compiti 
che vanno oltre il suo ruolo istituzionale a cui cerca di dare risposta ampliando e diversificando l'offerta formativa con 
progetti integrativi: attività di recupero e consolidamento, laboratori artistico-espressivi, collaborazioni con enti e 
associazioni presenti sul territorio. rispondendo ai bisogni di aggregazione, di integrazione e di inclusione.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

 Il bacino geografico di riferimento dell'Istituto  abbraccia due province, quella avellinese e quella napoletana, con uno 
spostamento maggiore sia dal punto di vista spaziale che culturale verso il territorio dell'agro nolano. 

Occasioni di ritrovo e aggregazione  in questo territorio restano quelle offerte dalle strade ,ma al contempo  da varie 
associazioni culturali e enti di volontariato   presenti sul territorio e  dalle parrocchie che spesso rappresentano un valido 
riferimento comunitario e punto di forza.  Ed è proprio queste realtà che la scuola tenta di coinvolgere attivamente, visto 
che, in questi contesti difficili, essa assume un ruolo fondamentale e delicato, che le comporta la necessità di 
coniugare  il proprio compito di educare ed istruire  con quello di assumere un ruolo  di aggregazione in un  territorio 
caratterizzato da povertà di stimoli culturali, economia fragile e a volte illegalità.
E' vero però che lo stesso territorio vanta al contempo una storia antica e gloriosa che le dà lustro e che trova 
testimonanza in bellezze monumentali di rilevo regionale e nazionale di cui superbo esempio è rappresentato dal 
castello Lancellotti, ma non di meno è l'importanza della villa romana sita in San Giovanni del Palco, a cui si 
aggiungono palazzo Pignatelli in Lauro, sede del museo dedicato a  "U.Nobile" a cui il paese ha dato i natali, i 
murales naifs presenti un pò nei vari comuni, l'abbazia di Sant' Angelo, oltre a vantare  bellezze paesaggistiche di 
rilievo e tradizioni culturali che trovano orgine in tempi lontani, Questo è il patrimonio  da conservare e valorizzare 
e che rappresenta un importante bastione per il compito di crescita sana che il nostro istituto intende offrire ai 
nostri allievi in un'ottiìca glocale: i piedi ben piantati nelle nostre radici  e lo sguardo rivolto al mondo
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VINCOLI

 Il disagio socio-economico  - e spesso anche culturale ed educativo  in questo territorio  è comunque rilevante. L’
assenza di lavoro, il numero limitato di strutture socio-aggregative pubbliche, la presenza di famiglie  di immigrati non 
sempre ben integrate, fenomeni di devianza giovanile e di disgregazione familiare, presenza di criminalità organizzata 
che in qualche comune ha condizionato l'identità socio-culturale, rendono quanto mai necessario un intervento mirato ad 
offrire “alternative” valide alla strada ed al contesto di solitudine familiare e sociale.In molte famiglie risulta scontata l’
assenza di libri e altri strumenti “antichi” di erudizione, mentre abbondano, comunque, televisori, lettori DVD, videogiochi 
e, ma non è la norma, computers.

Le caratteristiche del territorio impongono alla scuola un attento approccio educativo e didattico che materializza in 
programmazioni che tengono conto di metodologie individualizzate ed obiettivi di tipo funzionali.. La crisi economica ha 
fatto, maggiormente sentire la sua incidenza in quei comuni dove le risorse economiche delle famiglie sono fondate sui 
proventi del lavoro agricolo.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le strutture degli edifici scolastici risultano in alcuni casi discrete, in altre richiedono opportuni interventi. Nel comune di 
Lauro al momento sono in corso lavori per dare nuovi edifici  a tutti i tre ordini di scuola. Le strutture esistenti  sono 
fornite  in genere di strumenti didattici multimediali (LIM, pc, sussidi audiovisivi), in qualche caso di servizio scuolabus, 
laboratori di informatica e linguistico , in alcuni plessi sono presenti mensa e palestra, in altri strumenti musicali come 
pianoforte, chitarre, flauti e trombe. Le risorse economiche disponibili sono rappresentate dal fondo d'Istituto e da alcuni 
progetti PON -FSE già approvati (attuati o ancora da attuare). Gli enti locali, pur nelle ristrettezze finanziarie in cui 
versano, in genere supportano le iniziative proposte.

VINCOLI

Il nostro Istituto è vincolato nelle sue potenzialità da una grande frammentazione in plessi. Esso presenta disseminati 
nei 4 comuni di riferimento ben otto strutture, per cui la gestione di attività e progetti sia nei tempi che nelle forme risulta 
condizionata e compromessa.   L'intento del nostro IC è sempre quello di migliorare e accrescere le potenzialità degli 
allievi, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa e anche rispetto a questa finalità bisogna fare i conti con la 
dislocazione e la frammentazione per ricondurre le attività in una pianificazione e realizzazione univoca e d'insieme. In 
proposito molti sono i  docenti che  propongono di investire nell'organizzazione di laboratori di attività creative, momenti 
di rinforzo linguistico e percorsi specifici per gli alunni stranieri.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il corpo docenti è costituito da circa 100 docenti, pressoché tutti di ruolo e presenti in sede da molti anni e quindi in 
grado di assicurare un’adeguata continuità didattica , un’efficace conoscenza degli utenti e del territorio ed un’offerta 
formativa coerente nel tempo. I docenti sono  suddivisi per Aree disciplinari e ordini di scuola,.Molti, oltre il titolo richiesto 
per il proprio ruolo sono in possesso di laurea, master e certificazioni di competenze digitali e/o linguistiche, alcuni negli 
ultimi cinque anni hanno preso parte a corsi di aggiornamento e formazione.

VINCOLI

Unitamente alle competenze professionali che ognuno, a proprio modo, mette in essere sono presenti difficoltà 
nell'impiego di metodologie didattiche e innovative condivise, nonché nella collaborazione fra i docenti dovuta ad una 
comunicazione non sempre efficace, anche le metodologie ad hoc per una didattica  inclusiva sono da implementare.

,



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il bacino di utenza della nostra scuola si colloca nell'ambito territoriale dei Comuni di Lauro,Taurano,Quindici e 
Moschiano (appartenenti alla Bassa Irpinia).La sede della dirigenza e gli uffici di segreteria  dell'I.C."B.Croce"  sono 
ubicati al momento nel comune di Quindici.I diversi comuni su cui l'I.C.opera hanno quasi esclusiva vocazione agricola,
agro-alimentare, ci sono poche attività commerciali alcuni servizi per  edilizia e  attività impiegatizie soprattutto nel 
settore pubblico, alcuni studi professionali.  L'utenza è eterogenea: in qualche plesso ci sono alcuni alunni con un 
background anche medio alto ma nella generalità l'utenza ha una provenienza più semplice e con pochi strumenti. Vi 
sono vari casi di allievi con bisogni educativi speciali. L'eterogeneità rappresenta un'opportunità della nostra scuola in 
un'ottica inclusiva dove la diversità è ricchezza e apertura verso l'altro.   La scuola, dunque,rimane per i ragazzi un 
importante riferimento educativo e rappresenta una comunità accogliente. L'attuale fase di recessione economica 
penalizza notevolmente le famiglie, sia per l'esiguità dei redditi, sia per la carenza di lavoro.Tale recessione ha prodotto, 
tra l'altro,una modesta presenza di lavoratori stranieri e di conseguenza si registra nella scuola la presenza di studenti 
con la cittadinanza non italiana. Anche questi ultimi sono ben inseriti nella comunità scolastica e rappresentano un 
ulteriore punto di forza  per un istituto che vuole aprirsi verso il mondo con tutte le sue peculiarità.  

VINCOLI

I nostri allievi sono limitati nella relazione con il territorio circostante in quanto i collegamenti, con le città vicine sono 
scarsi e questo comporta la mancanza di scambi e arricchimento culturale. Il contesto socio economico e il livello 
culturale non alto rende difficile alle famiglie seguire proficuamente a casa i figli, la mancanza  di strutture e servizi 
aggregativi e socio culturali non permette ricchezza e facilità di stimoli .  Ciò carica la scuola di responsabilità e di 
compiti che vanno oltre il suo ruolo istituzionale a cui cerca di dare risposta ampliando e diversificando l'offerta formativa 
con progetti integrativi: attività di recupero e consolidamento, laboratori artistico-espressivi, collaborazioni con enti e 
associazioni presenti sul territorio. rispondendo ai bisogni di aggregazione, di integrazione e di inclusione.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

 Il bacino geografico di riferimento dell'Istituto  abbraccia due province, quella avellinese e quella napoletana, con uno 
spostamento maggiore sia dal punto di vista spaziale che culturale verso il territorio dell'agro nolano. 

Occasioni di ritrovo e aggregazione  in questo territorio restano quelle offerte dalle strade ,ma al contempo  da varie 
associazioni culturali e enti di volontariato   presenti sul territorio e  dalle parrocchie che spesso rappresentano un valido 
riferimento comunitario e punto di forza.  Ed è proprio queste realtà che la scuola tenta di coinvolgere attivamente, visto 
che, in questi contesti difficili, essa assume un ruolo fondamentale e delicato, che le comporta la necessità di 
coniugare  il proprio compito di educare ed istruire  con quello di assumere un ruolo  di aggregazione in un  territorio 
caratterizzato da povertà di stimoli culturali, economia fragile e a volte illegalità.

E' vero però che lo stesso territorio vanta al contempo una storia antica e gloriosa che le dà lustro e che trova 
testimonianza in bellezze monumentali di rilevo regionale e nazionale di cui superbo esempio è rappresentato dal 
castello Lancellotti, ma non di meno è l'importanza della villa romana sita in San Giovanni del Palco, a cui si 
aggiungono palazzo Pignatelli in Lauro, sede del museo dedicato a  "U.Nobile" a cui il paese ha dato i natali, i 
murales naifs presenti un pò nei vari comuni, l'abbazia di Sant' Angelo, oltre a vantare  bellezze paesaggistiche di 
rilievo e tradizioni culturali che trovano orgine in tempi lontani, Questo è il patrimonio  da conservare e valorizzare 
e che rappresenta un importante bastione per il compito di crescita sana che il nostro istituto intende offrire ai 
nostri allievi in un'ottica glocale: i piedi ben piantati nelle nostre radici  e lo sguardo rivolto al mondo

VINCOLI
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 Il disagio socio-economico  - e spesso anche culturale ed educativo  in questo territorio  è comunque rilevante. L’
assenza di lavoro, il numero limitato di strutture socio-aggregative pubbliche, la presenza di famiglie  di immigrati non 
sempre ben integrate, fenomeni di devianza giovanile e di disgregazione familiare, presenza di criminalità organizzata 
che in qualche comune ha condizionato l'identità socio-culturale, rendono quanto mai necessario un intervento mirato ad 
offrire “alternative” valide alla strada ed al contesto di solitudine familiare e sociale.In molte famiglie risulta scontata l’
assenza di libri e altri strumenti “antichi” di erudizione, mentre abbondano, comunque, televisori, lettori DVD, videogiochi 
e, ma non è la norma, computer.

Le caratteristiche del territorio impongono alla scuola un attento approccio educativo e didattico che materializza in 
programmazioni che tengono conto di metodologie individualizzate ed obiettivi di tipo funzionali.. La crisi economica ha 
fatto, maggiormente sentire la sua incidenza in quei comuni dove le risorse economiche delle famiglie sono fondate sui 
proventi del lavoro agricolo.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le strutture degli edifici scolastici risultano in alcuni casi discrete, in altre richiedono opportuni interventi. Nel comune di 
Lauro al momento sono in corso lavori per dare nuovi edifici  a tutti i tre ordini di scuola. Le strutture esistenti  sono 
fornite  in genere di strumenti didattici multimediali (LIM, PC, sussidi audiovisivi), in qualche caso di servizio scuolabus, 
laboratori di informatica e linguistico , in alcuni plessi sono presenti mensa e palestra, in altri strumenti musicali come 
pianoforte, chitarre, flauti e trombe. Le risorse economiche disponibili sono rappresentate dal fondo d'Istituto e da alcuni 
progetti PON -FSE già approvati (attuati o ancora da attuare). Gli enti locali, pur nelle ristrettezze finanziarie in cui 
versano, in genere supportano le iniziative proposte.

VINCOLI

Il nostro Istituto è vincolato nelle sue potenzialità da una grande frammentazione in plessi. Esso presenta disseminati 
nei 4 comuni di riferimento ben otto strutture, per cui la gestione di attività e progetti, sia nei tempi che nelle forme, 
risulta condizionata e compromessa. Oltretutto le risorse economiche sono molto limitate per cui la scuola deve 
inventarsi modi e mezzi per sostenere le attività programmate e garantire il proprio funzionamento.   L'intento del nostro 
I.C. è sempre quello di migliorare e accrescere le potenzialità degli allievi, attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa 
e anche rispetto a questa finalità bisogna fare i conti con la dislocazione e la frammentazione per ricondurre le attività in 
una pianificazione e realizzazione univoca e d'insieme. In proposito molti sono i  docenti che  propongono di investire 
nell'organizzazione di laboratori di attività creative, momenti di rinforzo linguistico e percorsi specifici per gli alunni 
stranieri.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Il corpo docente è costituito da circa 100 unità, pressoché tutti di ruolo e presenti in sede da molti anni e quindi in grado 
di assicurare un’adeguata continuità didattica , un’efficace conoscenza degli utenti e del territorio ed un’offerta formativa 
coerente nel tempo. I docenti sono  suddivisi per Aree disciplinari e ordini di scuola. Molti , oltre il titolo richiesto per il 
proprio ruolo sono in possesso di laurea, master e certificazioni di competenze digitali e/o linguistiche, alcuni negli ultimi 
cinque anni hanno preso parte a corsi di aggiornamento e formazione.

VINCOLI

Unitamente alle competenze professionali che ognuno, a proprio modo, mette in essere sono presenti difficoltà 
nell'impiego di metodologie didattiche e innovative condivise, nonché nella collaborazione fra i docenti dovuta ad una 
comunicazione non sempre efficace, anche le metodologie ad hoc per una didattica  inclusiva sono da implementare.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
La scuola intende diminuire la percentuale  di studenti
collocati nelle fasce di voto basso e la varianza interna
alle classi e tra le classi.

La scuola intende garantire, a tutti e ciascuno,il successo
formativo, ponendo in atto interventi finalizzati al
miglioramento della qualità dell'O.F.

Traguardo

Attività svolte

La scuola ha messo in atto  strategie e metodologie diversificate  alternative alla classica lezione frontale per permettere
la partecipazione secondo   diversi stili cognitivi , in particolare ha attuato laboratori musicali , teatrali, potenziamento
delle lingua anche con stage e progetti pomeridiani, ripresa di antiche tradizioni e conoscenza del territorio e della storia
locale.
Risultati

Gli allievi hanno partecipato attivamente a varie  attività laboratoriali, garantendo spesso la loro presenza e il loro
impegno anche oltre l'orario scolastico. In molti casi sono venuti fuori con buoni risultati alunni che nella generalità , con
la didattica tradizionale, si ponevano nelle fasce basse di rendimento scolastico.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

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

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

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

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
La nostra scuola fa registrare risultati mediamente positivi
nelle prove standardizzate.

La scuola intende diminuire la percentuale di studenti
collocati nelle fasce di voto basso e la varianza interna
alle classi e tra le classi.

Traguardo

Attività svolte

L'istituto pone attenzione alle prove standardizzate avviando metodiche e approcci che consentano agli alunni
l'acquisizione delle competenze richieste. Gli alunni praticano una didattica quotidiana improntata all'acquisizione di
competenze.Vi sono diversi laboratori e  progetti di lettura e di matematica.
Risultati

I nostri allievi hanno conseguito dei risultati mediamente positivi nelle prove standardizzate.

Evidenze

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

L'Istituto valorizza la cultura musicale che rappresenta anche una risorsa  del territorio, realizzando un progetto di
orchestra permanente con gli alunni della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale e un coro di voci
bianche con gli alunni della scuola  primaria del plesso di Lauro.
Risultati

Gli alunni  coinvolti hanno partecipato con grande entusiasmo a questa progettualità che viene portata avanti dall'Istituto
da vari anni, con molta costanza e crescita in termini qualitativi. L'orchestra e il coro hanno realizzato due spettacoli di
rilievo in quest'anno scolastico: il concerto di Natale e il concerto di fine anno.

Evidenze

Documento allegato: GRANCONCERTODIFINEANNOPROGETTO2017-18.pdf
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Prospettive di sviluppo

L'Istituto Comprensivo "B. Croce" è un istituto in fermento, dove molte sono le anime: Esso si distingue per una spiccata 
identità che è quella propria del territorio in cui insiste: un territorio caratterizzato da una storia gloriosa e antica che 
rende profonde le radici e ci permette di poter guardare lontano con i piedi ben piantati a terra.L'Istituto ispira la sua 
mission a una vision  ben caratterizzata dove l'inclusione, l'incontro con l'altro, il rispetto del territorio, l'educazione 
ambientale , la dimensione  glocale, la didattica innovativa e la relazione  umana in primis rappresentano l'ossatura per 
ogni sua progettualità e azione. Ben consapevoli delle problematiche di un territorio,  che in raccordo con quanto 
avviene a livello nazionale ed europeo,  vive momenti e situazioni complesse e difficili , dove gli stimoli culturali sono 
pochi e la economia debole, dove a volte vige l'illegalità  e la paura di un futuro sempre più incerto per i nostri giovani, 
l'Istituto si propone come obbiettivi di traguardo il rafforzamento delle competenze trasversali perchè diventino terreno 
fertile per il ripristino e/o il rafforzamento dei valori fondanti della persona. In un'ottica glocale la scuola si muove verso 
l'acquisizione delle competenze europee per la formazione permanente. ciò attraverso un lavoro a medio , lungo termine 
con interventi di rafforzamento sui punti di debolezza e implementazione e valorizzazione dei punti di forza.


