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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Le ammissioni alla classe successiva 
ricalcano i dati di confronto. Riguardo 
alle valutazioni all'esame di stato i 
risultati sono perfettamente in linea 
con i dati di riferimento se non 
leggermente migliori, in quanto è 
meno presente la fascia bassa e 
maggiormente presente la fascia alta. 
Non si registrano abbandoni e 
trasferimenti in corso d'anno, mentre 
ci sono trasferimenti in entrata alla 
scuola primaria.

Si registrano dei trasferimenti in 
uscita nel passaggio dalla scuola 
primaria a quella secondaria.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è in linea con il riferimento nazionale.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

I risultati nelle prove Invalsi nelle classi 
terze della scuola secondaria 
generalmente sono in linea con i valori 
di riferimento nazionali se non 
leggermente superiori, così come la 
distribuzione nei livelli di 
apprendimento e nel tempo si è 
riusciti a ridurre il numero degli 
studenti collocati ai livelli più bassi. 
Anche l'effetto scuola è in linea con i 
valori regionali o leggermente positivo 
per la scuola secondaria. Riguardo i 
livelli di competenza in Lingua inglese 
alla scuola primaria siamo abbastanza 
allineati ai risultati nazionali. Per 
entrambi gli ordini di scuola la 
variabilità tra le classi e fra le classi è 
in linea se non migliore rispetto ai 
valori di riferimento, questo denota 
un'attenzione alla formazione di classi 
omogenee tra loro e disomogee al 
loro all'interno e l'esito positivo di 
attività di potenziamento e recupero 
comuni per tutte le classi, di una 
programmazione comune dei percorsi 
da effettuare con prove standard, di 
un confronto costante fra insegnanti 
che operano nella stessa classe e in 
classi parallele.

I risultati nelle prove Invalsi nelle 
classi seconde e quinte della scuola 
primaria in genere sono inferiori ai 
valori di riferimento nazionali e nella 
distribuzione per livelli è presente una 
fascia ampia di alunni con livello 
basso. Inoltre l'effetto scuola è 
leggermente negativo per la scuola 
primaria.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I risultati nelle prove Invalsi nelle classi terze della scuola secondaria generalmente sono in linea 
con i valori di riferimento nazionali se non leggermente superiori, così come la distribuzione nei 
livelli di apprendimento e nel tempo si e' riusciti a ridurre il numero degli studenti collocati ai livelli 
più bassi. Anche l'effetto scuola e' in linea con i valori regionali o leggermente positivo per la 
scuola secondaria. I risultati nelle prove Invalsi nelle classi seconde e quinte della scuola primaria 
in genere sono inferiori ai valori di riferimento nazionali e nella distribuzione per livelli e' presente 
una fascia ampia di alunni con livello basso. Inoltre l'effetto scuola e' leggermente negativo per la 
scuola primaria. Per entrambi gli ordini di scuola la variabilità tra le classi e fra le classi è in linea se 
non migliore rispetto ai valori di riferimento.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

Rispetto al curricolo di scuola, tutte le 
competenze europee si possono 
ritenere acquisite dagli studenti 
poiché più del 70 % degli alunni ha 
raggiunto o superato il livello 
intermedio, anche riguardo la 
competenza dell'imparare ad 
imparare il 70% degli alunni ha 
raggiunto o superato il livello 
intermedio. Per valutare le 
competenze chiave europee vengono 
utilizzate prevalentemente le rubriche 
di valutazione. Sono stati concordati 
criteri comuni per la valutazione del 
comportamento e dell'educazione 
civica. I documenti della primaria 
prevedono quattro sotto - obiettivi per 
la valutazione del comportamento e 
per la valutazione dell'educazione 
civica si fa riferimento al curricolo 
verticale. Per la scuola secondaria 
sono valutati tre macrobiettivi riferiti e 
funzionali alla valutazione del 
comportamento, per la valutazione 
dell'educazione civica si fa riferimento 
al curricolo verticale. Queste 
valutazioni permettono di confermare 
il miglioramento delle competenze 
civiche e sociali degli alunni. Si è 
consolidato l'utilizzo dei modelli 
standard di certificazione delle 
competenze al termine della classe 
quinta e terza secondaria.

Va sviluppata una maggiore 
collaborazione con le famiglie nella 
strutturazione di percorsi orientati 
all'acquisizione delle competenze 
sociali e civiche affinché gli interventi 
educativi risultino maggiormente 
efficaci.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

 
Criterio di qualità 

Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 
verifica di quelle trasversali.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

I risultati a distanza nelle prove Invalsi 
in terza secondaria di primo grado nel 
2022 conseguiti dagli studenti che 
componevano la classe V primaria nel 
2019 sono superiori rispetto ai dati 
nazionali per la totalità degli alunni sia 
in italiano che matematica, mentre 
sono al di sopra dei valori regionali in 
un terzo dei casi.

Per quanto riguarda i risultati a 
distanza nelle prove Invalsi di lingua 
inglese, effettuate in terza secondaria 
di primo grado nel 2022, conseguiti 
dagli studenti che componevano la 
classe V primaria nel 2019 sono al di 
sotto dei valori di riferimento 
nazionali. Non ci sono dati riferimento 
per quanto riguarda gli esiti a 
distanza alla scuola superiore di 
secondo grado.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I risultati a distanza nelle prove Invalsi in terza secondaria di primo grado nel 2022 conseguiti dagli 
studenti che componevano la classe V primaria nel 2019 sono superiori rispetto ai dati nazionali 
per la totalità degli alunni sia in italiano che matematica, mentre sono al di sopra dei valori 
regionali solo in un terzo dei casi. Per quanto riguarda i risultati a distanza nelle prove Invalsi di 
lingua inglese, effettuate in terza secondaria di primo grado nel 2022, conseguiti dagli studenti che 
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EsitiRisultati a distanza

componevano la classe V primaria nel 2019 per sono al di sotto dei valori di riferimento nazionali.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Il Curricolo d'Istituto risponde ai 
bisogni formativi degli studenti e alle 
attese educative del contesto locale. 
Le attività di ampliamento dell'offerta 
formativa sono progettate in raccordo 
con il curricolo. Esse vengono 
individuate dopo la rilevazione dei 
bisogni degli alunni effettuati 
attraverso la somministrazione di test 
d'ingresso. L'offerta formativa è 
arricchita da proposte di attività 
laboratoriali per la scuola secondaria e 
da attività progettuali che investono 
soprattutto gli ambiti espressivi e 
motori nei due ordini di scuola.

Pur non avendo elaborato un 
curricolo per lo sviluppo delle 
competenze trasversali l'azione 
didattica è improntata al 
raggiungimento di tali competenze.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere sono definiti in 
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni, 
condividono e utilizzano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate, 
rubriche di valutazione, ecc.). L'utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la 
maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano 
regolarmente per riflettere sui risultati degli studenti. C'è una forte relazione tra le attività di 
progettazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono 
utilizzati in modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici 
mirati.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Tutte le aule dell'Istituto sono dotate 
di Lim e connessione wifi. La scuola 
primaria è dotata di una biblioteca con 
servizio di prestito e di una postazione 
mobile contenente diversi dispositivi 
elettronici. Alla scuola secondaria 
arricchiscono la didattica alcuni 
laboratori: scienze, arte, musica e 
informatica. La palestra è ampia e 
permette un adeguato svolgimento 
dell'attività sportiva. Gli ampi spazi 
esterni consentono a tutte le classi di 
godere di momenti ludico-ricreativi. In 
uno dei cortili della scuola si trova un 
bunker visitabile risalente agli anni 
della seconda guerra mondiale, luogo 
di riflessione sugli approfondimenti 
sulla storia locale.

La carenza di spazi per attività 
laboratoriali alla scuola primaria e i 
ritardi del comune nella 
risistemazione di quelli esistenti, oltre 
che nella messa a norma, rendono 
sempre più difficile trovare luoghi 
adeguati per le attività da svolgere.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

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

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

L'Istituto da anni opera per favorire 
l'Inclusione di alunni con disabilità, 
con disturbi e con difficoltà di 
apprendimento di varia origine 
attraverso percorsi personalizzati e/o 
individualizzati, monitorati da 
insegnanti, esperti e specialisti, in 
stretta collaborazione con le famiglie. 
L'Istituto ha sempre cercato di 
garantire la piena partecipazione e il 
massimo sviluppo possibile di tutti gli 
studenti della comunità scolastica. Nel 
pieno rispetto delle caratteristiche 
sociali, biologiche o culturali di 
ciascuno, l'Istituto opera affinchè tutti 
gli alunni diventino parte attiva del 
gruppo di appartenenza e 
raggiungano il massimo livello 
possibile di crescita individuale; cerca 
di ridurre l'insuccesso scolastico, di 
arginare la dispersione, favorire la 
cultura dell'accoglienza degli immigrati 
e degli stranieri e prevenire ogni 
forma di disagio. In particolare per gli 
alunni di prima alfabetizzazione sia 
alla scuola primaria che secondaria 
vengono effettuate lezioni in piccolo 
gruppo di L2 sia con personale interno 
che esterno alla scuola. Inoltre 
l'Istituto rivolge la propria attenzione 
alla crescita e allo sviluppo 
professionale del personale docente e 
non docente, stimola la partecipazione 
delle famiglie al processo di 
apprendimento. La scuola secondaria 
attua attività di potenziamento e 
recupero in maniera sistematica 

La maggior parte degli insegnanti di 
sostegno della scuola primaria non 
sono in possesso del titolo di 
specializzazione e hanno incarico 
annuale non garantendo la continuità.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

durante tutto l'anno scolastico.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. In 
generale le attività didattiche sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 
presenti modalità di verifica degli esiti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.  
(scuole II ciclo) La scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) specifici per la maggior parte degli studenti con bisogni educativi speciali.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

Vengono organizzati regolari incontri 
tra gli insegnanti di scuola 
dell'infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria per la formazione delle 
classi. Le attivita' di raccordo 
comprendono: - progetto accoglienza 
in funzione della formazione delle 
classi prime della primaria e 
secondaria, - monitoraggio dei singoli 
alunni, - screening IPDA all'ultimo 
anno della scuola dell'infanzia; - 
verifica delle competenze in uscita e in 
ingresso, - incontri con gli alunni per la 
presentazione della scuola e delle 
attività didattiche. Riguardo 
l'orientamento l'istituto è dotato di 
una funzione strumentale che si 
occupa in modo specifico 
dell'orientamento. La scuola e' inserita 
nel progetto territoriale "Vela", nel 
contesto del quale si realizzano: - 
percorsi di orientamento per tutte le 
classi seconde e terze della 
secondaria, - incontri con i genitori, - 
visita degli stand informativi realizzati 
dalle scuole del territorio, - visita delle 
scuole superiori (il terzo anno), - 
somministrazione di questionari sulla 
conoscenza di sè e delle proprie 
inclinazioni. La percentuale degli 
alunni che seguono il consiglio 
orientativo è in linea con i dati 
provinciali e la percentuale di studenti 
ammessi al II anno di scuola 
secondaria di II grado che hanno 
seguito il consiglio orientativo è del 
100% superiore ai dati di riferimento, 

Permangono difficoltà nello scambio 
di informazioni circa gli alunni 
provenienti da istituti fuori bacino, a 
causa di schede di raccordo non 
ancora uniformate nel territorio.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

mentre la percentuale di studenti 
ammessi al II anno di scuola 
secondaria di II grado che non hanno 
seguito il consiglio orientativo è 
abbastanza in linea con dati di 
riferimento.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguato. La collaborazione tra i docenti di 
ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad 
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie.  
La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 
studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, 
università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del 
territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La maggior parte 
degli studenti in uscita segue il consiglio orientativo.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese e 
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La scuola ha definito la missione e 
questa è condivisa nella comunità 
scolastica, con le famiglie e il territorio; 
si è inoltre delineata la visione come 
ispirazione di tutte le attività: un 
approccio giocoso ma di qualità' che 
avvicini gradevolmente gli alunni alla 
cultura. I progetti sono di norma 
conseguenza diretta di quanto 
esplicitato nel PTOF, sono realizzati in 
buon numero e spesa relativamente 
bassa, godono in generale di notevole 
apprezzamento da parte delle famiglie 
e risultano molto graditi dagli alunni. 
Sono stati realizzati progetti con 
finanziamenti esterni, in particolare 
PON FSE, anche per limitare le spese a 
carico delle famiglie. Responsabilità e 
compiti delle diverse componenti 
scolastiche sono individuati 
chiaramente e sono funzionali 
all'organizzazione delle attività.

Va avviato un modello di 
monitoraggio sistematico delle attività 
che coinvolga i docenti.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  
La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all’organizzazione delle attività.  
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti è investita in modo adeguato.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola individua gli argomenti per 
la formazione dei docenti e del 
personale ATA in base alle richieste 
pervenute, quindi rispondenti ai 
fabbisogni formativi del personale e 
riguardanti tematiche sia spendibili dal 
punto di vista organizzativo che 
didattico. La scuola incentiva la 
partecipazione dei docenti a gruppi di 
lavoro organizzati ( dipartimenti e 
commissioni ) su temi quali: 
accoglienza, raccordo, 
alfabetizzazione, inclusione, 
predisposizione di documenti 
strategici, con esiti positivi e 
fondamentali per il funzionamento 
dell'Istituto. Riguardo la valorizzazione 
delle competenze, vengono assegnati 
ruoli, incarichi retribuiti ecc. tenendo 
conto della disponibilità, 
dell'esperienza accumulata e dei 
requisiti, presenti nel curriculum di 
ciascuno corredato dagli attestati dei 
corsi frequentati. Nell'Istituto e in 
ciascun ordine di scuola si riscontra 
volontà di collaborazione con esiti 
positivi riguardo il benessere nello 
stare a scuola. I gruppi producono 
materiali utili che vengono condivisi 
mediante e-mail e il sito Web 
dell'istituto. La scuola utilizza gli spazi, 
anche virtuali, per la condivisione e 
per i materiali didattici.

La consistenza del MOF e del bonus 
non sempre consente riconoscimenti 
adeguati alla mole del lavoro svolto 
dai docenti, che rischiano così di 
sentirsi demotivati.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Criterio di qualità 

La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola ha impostato rapporti di 
collaborazione con gli altri istituti 
comprensivi del territorio (rete),con 
alcune scuole superiori e università' 
per conciliare le esigenze degli 
studenti che devono maturare crediti 
ed effettuare alternanza scuola - 
lavoro o effettuare tirocinio, con 
quelle del comprensivo e dei suoi 
alunni. Le famiglie partecipano alla 
definizione dell'offerta formativa, non 
solo tramite i rappresentanti dei 
genitori nell'ambito degli organi 
collegiali, anche grazie alle attività del 
Comitato Genitori. Varie iniziative e 
progetti sono rivolti in modo specifico 
ai genitori, come incontri collettivi 
specifici e sportello psicologico. Il 
registro elettronico è in uso sia alla 
scuola primaria che secondaria.

La partecipazioni dei genitori alle 
riunioni istituzionali (consigli di classe, 
elezione rappresentante....) è scarsa. I 
versamenti dei contributi volontari 
sono al di sotto dell'importo medio 
versato a livello provinciale, regionale 
e nazionale.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Descrizione del livello: La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le 
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola 
partecipa a momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle 
politiche formative. Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori 
sull'offerta formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione 
dei genitori alle attività proposte dalla scuola non è in linea con i riferimenti.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Innalzare il livello degli esiti in italiano, 
matematica e lingua inglese.

Ridurre le fasce di livello medio/basse di 
apprendimento degli studenti.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Perfezionare un'organica e trasparente valutazione delle competenze.

1. 

Ambiente di apprendimento
Predisposizione e somministrazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in 
itinere e a conclusione d'anno.

2. 

Ambiente di apprendimento
Trasformare le riunioni di team e/o disciplinari specifiche per la didattica in luoghi di studio e 
autentico confronto per la ricerca e condivisione di strategie didattiche efficaci.

3. 

Inclusione e differenziazione
Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltò di 
integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le 
famiglie.

4. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Miglioramento del clima relazionale ed del benessere organizzativo.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Sfruttare le proposte nazionali e dell'ambito territoriale per incentivare la formazione di almeno il 
50% dei docenti

6. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Sviluppare positive relazioni tra pari, 
docenti, genitori e operatori sociali, 
nella scuola e nella comunita' per 
costruire un clima sociale positivo.

Realizzare progetti volti a favorire lo 
sviluppo di buone relazioni in grado di 
migliorare gli apprendimenti.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

 
Ambiente di apprendimento
Trasformare le riunioni di team e/o disciplinari specifiche per la didattica in luoghi di studio e 
autentico confronto per la ricerca e condivisione di strategie didattiche efficaci.

1. 

Ambiente di apprendimento
Favorire la predisposizione di momenti di condivisione riguardanti tutta la progettazione.

2. 

Ambiente di apprendimento
Predisposizione di attività laboratoriali a classi aperte per favorire le relazioni tra pari e per far 
vivere momenti di clima sociale positivo.

3. 

Inclusione e differenziazione
Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltò di 
integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le 
famiglie.

4. 

Inclusione e differenziazione
Attenzione a ogni forma di "disagio" e cura del dialogo tra la scuola e le famiglie di alunni con BES 
anche attraverso la mediazione psicologica.

5. 

Inclusione e differenziazione
Predisposizione dei GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e ricerca della più ampia partecipazione dei 
soggetti coinvolti.

6. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Innalzare i risultati Invalsi in 
corrispondenza degli item con esiti più 
deboli.

Tendere - per ciascun item e in ciascuna 
classe - al valore percentuale della 
media regionale, anche al fine di ridurre 
la varianza 'dentro' le classi, con 
contesto socio-economico-culturale di 
appartenenza.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Predisposizione e somministrazione di prove comuni per competenze da proporre in ingresso, in 
itinere e a conclusione d'anno.

1. 

Ambiente di apprendimento
Trasformare le riunioni di team e/o disciplinari specifiche per la didattica in luoghi di studio e 
autentico confronto per la ricerca e condivisione di strategie didattiche efficaci.

2. 

Ambiente di apprendimento
Progettazione di percorsi didattici e attività a classi parallele e in continuità con la piena 
condivisione tra i docenti di traguardi, obiettivi, contenuti, metodo, criteri e grigie di valutazione 
(lavorare a classi aperte e in codocenza, somministrare prove comuni e correggere insieme le 
prove).

3. 

Inclusione e differenziazione
Traduzione del Piano per l'Inclusività in attività rivolte al superamento delle difficoltò di 
integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni BES, all'accoglienza e al sostegno per le 
famiglie.

4. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Sviluppare le competenze matematico-
logiche e scientifiche (anche in relazione 
alle potenzialità offerte dalle STEM), le 
competenze personali, sociali e civiche 
ed in materia di cittadinanza e quelle 
relative all'imparare ad imparare ai fini 
di una migliore organizzazione del 
proprio apprendimento.

Perfezionamento delle competenze in 
ambito logico-matematico, 
comunicative e relazionali, attraverso lo 
sviluppo dell'autonomia personale, 
l'autoregolazione dei processi di 
apprendimento e, in generale, la 
maturazione delle 'soft skills'.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Perfezionare un'organica e trasparente valutazione delle competenze personali, sociali e civiche ed 
in materia di cittadinanza e quelle relative all'imparare ad imparare.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Perfezionare un'organica e trasparente valutazione delle competenze legate alle STEM.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Perfezionare un'organica e trasparente valutazione delle competenze.

3. 

Ambiente di apprendimento
Realizzare spazi laboratoriali dotati di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento 
curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia e Matematica).

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Utilizzare le proposte nazionali e dell'ambito territoriale per incentivare la formazione di almeno il 
50% dei docenti nelle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM.

5. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025

IC  DANTE ALIGHIERI - MIIC8C800T 27



Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Progettazione di percorsi didattici 
centrati sulla conoscenza di sé che 
tendano al traguardo 
dell'autoconsapevolezza degli alunni e li 
orientino nella costruzione del loro 
"progetto di vita". Promuovere il 
raccordo organico e costante con i 
successivi segmenti formativi e con le 
famiglie per mappare i risultati scolastici 
e formativi a distanza.

Monitorare e analizzare gli esiti a 
distanza per implementare il processo 
di autovalutazione e di miglioramento 
della scuola.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
Predisposizione percorsi specifici per l'orientamento per alunni BES certificati con il coinvolgimento 
di tutte i soggetti coinvolti.

1. 

Continuita' e orientamento
Perfezionare il percorso di orientamento per arrivare al 75% di consigli orientativi seguiti.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Sfruttare le proposte nazionali e dell'ambito territoriale per incentivare la formazione dei docenti 
riguardanti l'orientamento.

3. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Sollecitare una maggiore partecipazione delle famiglie alle iniziative legate all'orientamento.

4. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Dall'analisi dei dati riportati nel questionario di autovalutazione della scuola si evince la 
necessità di migliorare l'offerta didattica e di contrastare fenomeni di insuccesso scolastico. 
Pertanto, le priorità ed i traguardi individuati convergono nella finalità primaria del successo 
formativo di tutti gli alunni, nel pieno rispetto dei loro diritti e nell'ottica di un sistema-scuola 
inclusiva e di qualità.
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