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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La percentuale di studenti ammessi all'anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali in 
entrambe le sedi e per i due ordini scolastici. La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti 
nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi e ordini 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 e ordini 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 leggermente superiore al riferimento nazionale.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi 
osservati sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente 
positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La scuola ha sviluppato una didattica 
innovativa, attraverso diverse 
metodologie (progetti, laboratori, 
concorsi, rete della legalità, etc.) per 
migliorare sempre più il livello delle 
competenze degli alunni. La scuola 
adotta criteri di valutazione condivisi 
da tutto il collegio dei docenti per 
l'assegnazione del voto di 
comportamento. La scuola valuta le 
competenze chiave degli studenti 
attraverso apposita modulistica 
comune ai tre ordini. L'istituto adotta 
la certificazione delle competenze 
introdotta con il D.M. 742/2017.

La differenza di livello raggiunto dalle 
varie classi è dovuto all'appartenenza 
della platea scolastica ad ambienti 
socio-culturali ed economici diversi. 
Questo dato trova riscontro dai 
risultati ottenuti dagli alunni nelle 
prove Invalsi.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

Il livello delle competenze chiave europee raggiunto dagli studenti e' buono; le competenze sociali 
e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e rispetto delle 
regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione 
dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Sono presenti, seppur in diminuzione, 
alunni con comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, ordini di scuola. La scuola 
adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per 
valutare il raggiungimento delle competenze chiave europee degli studenti.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

 

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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è 
superiore alla percentuale media regionale.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è superiore ai riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, 
declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti 
utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si 
sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto, dei bisogni formativi della specifica 
utenza e delle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene 
integrate nel curricolo. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e 
delle abilità/competenze da raggiungere.  
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
I docenti sono coinvolti in maniera diffusa, effettuano sistematicamente una progettazione 
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e 
declinano chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.  
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.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, raccordando le competenze trasversali e i 
saperi disciplinari. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei percorsi 
sulla base di criteri definiti e condivisi.

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

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche sono pronti per essere utilizzati dalle classi (sede De 
Nicola). A scuola ci sono, e sono produttivi, momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie 
didattiche. In molte classi si utilizzano metodologie didattiche diversificate. La DDI ha di fatto 
spinto il corpo docente ad implementare le competenze informatiche che sono diffuse ormai in 
larga parte come patrimonio stabile. Il Personale docente sarà impegnato in un corso di 
formazione previsto dal PNSD . Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale 
all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con 
modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base 
dell'individuazione di soluzioni metodologiche da utilizzare nelle classi per il potenziamento delle 
competenze digitali degli studenti. Le regole di comportamento sono definite e condivise. Le 
relazioni tra studenti e insegnanti e tra pari, sono abbastanza positive, anche se permangono 
alcune situazioni la cui gestione esige particolare attenzione. I conflitti sono gestiti in maniera 
ottimale.

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

Inclusione e differenziazione
 

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita' 
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di qualita'. Gli obiettivi educativi sono 
definiti e sono adottate spesso modalita' di verifica degli esiti in base ai quali, se necessario, gli 
interventi vengono rimodulati. La scuola promuove in maniera adeguata il rispetto delle differenze 
e della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni 
formativi dei singoli studenti e' efficacemente strutturata a livello di scuola; le attivita' rivolte ai 
diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli interventi individualizzati 
sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.

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

Continuita' e orientamento
 

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola e' particolarmente sensibile al proseguimento del percorso di studi dei suoi alunni, sia 
per quanto riguarda il passaggio dal segmento della scuola primaria a quello della secondaria di I° 
grado che per le iscrizioni alle scuole secondarie di II° grado. Inoltre vi è la progettazione di attività 
che coinvolgono sia i bambini dei 5 anni che devono iscriversi alla prima classe primaria che 
attività tra gli alunni delle quinte classi con quelli della scuola media durante tutto l'arco dell'anno 
e in svariati campi. Non manca neppure lo scambio dei docenti dei due ordini inferiori. Per quanto 
riguarda l'orientamento la scuola è aperta ad ogni richiesta da parte delle scuole superiori per la 
divulgazione delle loro offerte formative, con il coinvolgimento anche delle famiglie . Viceversa non 
c'è collaborazione da parte degli istituti del territorio per quanto riguarda il monitoraggio degli 
esiti al termine del primo anno.

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

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

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.

 
 
 

  
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
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'Istituto grazie all'indirizzo profilato dalla scuola polo della Rete di Ambito 21 in seno alla Piano 
Nazionale Formazione Docenti riesce ad ottenere il massimo delle informazioni e a diffonderne i 
risultati. L'adesione ai percorsi formativi é limitata ad una percentuale di docenti con un minor 
numero di anni di servizio (< di 15 anni) e gli ambiti ricadono per lo più nell'innovazione 
tecnologica e didattica sposando in pieno quelle che sono le aspettative centrali e periferiche.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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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

 

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa ad accordi e reti e ha diverse collaborazioni con soggetti esterni. Le 
collaborazioni attivate contribuiscono a migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola sta 
diventando un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. La 
scuola realizza numerose iniziative rivolte ai genitori che partecipano in misura appropriata alla 
definizione dell'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono ottimali. La 
partecipazione dei genitori alle attivita' proposte dalla scuola e' in linea ai riferimenti 
limitatamente alle attivita' divulgative didattico-ricreative.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

- Il recupero prioritario degli 
apprendimenti; - L’acquisizione negli 
studenti delle competenze previste dal 
DigComp 2.1 al fine di sviluppare un uso 
consapevole del pc e altri device

Raggiungimento del recupero degli 
apprendimenti di alunni della scuola 
primaria e secondaria attraverso 
percorsi didattici integrati nell’attività 
curricolare o in azioni extracurricolari. 
Incrementare il numero di alunni della 
scuola primaria e secondaria che 
utilizzano piattaforme digitali

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Ampliamento dell'offerta formativa attraverso attivazione di misure di accompagnamento e di 
progetti mirati al raggiungimento di traguardi formativi e nuclei tematici

1. 

Ambiente di apprendimento
Utilizzare strategie metodologiche connesse al PNSD incoerenza con i principali elementi di 
innovazione promossi dalla scuola (DDI, classi aperte, flipped classroom, debate etc.)

2. 

Ambiente di apprendimento
Nell’ambito della linea di investimento “Scuola 4.0”, l'istituto intende trasformare le classi 
tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento in modo da fondere le potenzialità educative e 
didattiche degli spazi fisici esistenti con gli ambienti digitali.

3. 

Inclusione e differenziazione
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio, delle associazioni di settore e dell'ambito territoriale 
di riferimento.

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Miglioramento dei risultati nelle prove 
standardizzate nazionali attraverso la 
realizzazione di percorsi specifici 
soprattutto nelle prove di italiano e 
matematica delle classi quinte della 
scuola primaria e di matematica e di 
lingua inglese (ascolto) delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado

Riduzione della varianza tra classi al fine 
di garantire il diritto all’apprendimento 
e l’equità degli esiti

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Ampliamento dell'offerta formativa attraverso attivazione di misure di accompagnamento e di 
progetti mirati al raggiungimento di traguardi formativi e nuclei tematici

1. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

- Migliorare le competenze chiave di 
cittadinanza e l'inclusione - Migliorare le 
conoscenze, abilità e competenze 
linguistiche e matematiche degli alunni - 
Valorizzare l’educazione motoria alla 
scuola primaria -Realizzare progetti tesi 
alla valorizzazione delle arti in linea con 
il Piano Triennale (DPCM del 12/5/2021);

-Nell'arco di 3 anni ridurre i fenomeni di 
bullismo e di esclusione, soprattutto di 
alunni DA e BES attraverso progetti di 
Cittadinanza attiva -Migliorare in 3 anni 
la valutazione media in ITA e MAT del 
30% - 60% - 80%. -Migliorare i linguaggi 
non verbali ed in particolare quelli 
dell’area motoria con progetti dedicati.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Ampliamento dell'offerta formativa attraverso attivazione di misure di accompagnamento e di 
progetti mirati al raggiungimento di traguardi formativi e nuclei tematici

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Aggiornamento del Curricolo d'Istituto in cui dettagliare traguardi di competenze, obiettivi 
specifici/risultati di apprendimento, la programmazione didattica con gli aspetti contenutistici e 
metodologici (tematiche e discipline coinvolte per anno di corso, metodologie didattiche utilizzate, 
ecc.);

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitoraggio del curricolo verticale per l'educazione civica al fine di verificare le competenze 
raggiunte dagli alunni

3. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Uniformare i criteri di valutazione anche a seguito della proposta ministeriale per l'introduzione del 
giudizio per la scuola primaria e realizzare un curricolo verticale che integri il profilo dello studente 
alla luce della nuova normativa sull'insegnamento dell'Educazione Civica.

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

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Coinvolgere gli istituti di secondo grado 
per ottenere i risultati dei livelli di 
apprendimento al secondo anno- 
Potenziare le attività di continuità e di 
orientamento sia in entrata che in uscita 
che, svolte sin dalla scuola dell’infanzia, 
possano condurre gli alunni a scelte più 
consapevoli della scuola secondaria di 
secondo grado

TRAGUARDO Realizzare percorsi 
didattici sempre più rispondenti alle 
necessità formative degli istituti di 
secondo grado.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Continuita' e orientamento
Ottenere, nel triennio, dati certi sui risultati raggiunti dagli studenti dell'istituto presso la scuola 
secondaria di secondo grado

1. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Riteniamo che gli obiettivi di processo indicati siano strumentali al raggiungimento delle 
priorità, in quanto implicano: 1) una visione condivisa della scuola; 2)una profonda 
rivisitazione delle pratiche valutative (valutazione autentica); 3) la realizzazione di un profilo 
studente che tenga conto della verticalità dell'istituto; 4) l'implementazione di didattiche 
attive e diversificate mediante incontri tra docenti e lavori di gruppo; 5) una maggiore 
partecipazione dei docenti alla vita della comunità scolastica; 6) il consolidamento 
dell'interazione scuola-famiglia-territorio.

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