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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

La maggioranza degli alunni consegue 
con successo il ciclo di studi. I 
trasferimenti in uscita sono inferiori ai 
riferimenti regionali e nazionali. La 
realizzazione di progetti e attività di 
ampliamento in orario curriculare ed 
extracurriculare favorisce la 
formazione degli alunni anche in 
termini di consapevolezza e auto-
orientamento. Scarso il livello di 
dispersione o frequenza a singhiozzo, 
costantemente monitorato. 
L'accoglienza in ingresso e' attivata e 
monitorata periodicamente per 
favorire l'inserimento proficuo di ogni 
alunno nel contesto classe e la 
partecipazione di tutti gli allievi alle 
iniziative di ampliamento dell'offerta 
formativa.

Da implementare è la 
programmazione per la valorizzazione 
delle eccellenze e la partecipazione a 
concorsi e premi. Da attivare in modo 
sistematico il monitoraggio a distanza 
dei risultati scolastici degli alunni in 
uscita.

 

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.

 
 
 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Analizzando il trend degli ultimi tre anni di trasferimenti l’istituto non ha perso in maniera 
significativa studenti; quei pochi che si trasferiscono lo fanno per motivi prevalentemente logistici. 
Invece, analizzando il trend di iscrizioni degli ultimi tre anni la scuola mantiene inalterata la propria 
platea scolastica, consentendo il mantenimento costante delle classi in ingresso con quelle in 
uscita. Le esigenze sia didattiche che formative degli alunni vengono rilevate dai docenti in vari 
momenti durante l’anno scolastico. Nella programmazione delle attività la scuola prende in 
considerazione il recupero degli alunni più deboli con opportune strategie didattiche . Attività di 
ampliamento dell'offerta formativa finalizzata al recupero e consolidamento delle abilità di base è 
periodicamente svolta anche in orario extracurriculare. L'accoglienza in ingresso è attivata e 
monitorata periodicamente per favorire l'inserimento proficuo di ogni alunno nel contesto classe 
e la partecipazione di tutti gli allievi alle iniziative di ampliamento dell'offerta formativa.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

I risultati si attestano al di sopra della 
media regionale e nazionale nei 
risultati di italiano delle classi quinte. 
Miglioramento dell'effetto scuola al di 
sopra della media regionale per quello 
che riguarda l'italiano; intorno alla 
media regionale per quello che 
riguarda matematica.

Nelle classi seconde i risultati degli 
apprendimenti sia in italiano che in 
matematica si attestano al di sotto 
della media sia nazionale che 
regionale. I punteggi che si collocano 
nella categoria cinque (punteggio 
maggiore del 125% della media 
nazionale) sono al di sotto della 
media regionale sia per le classi 
quinte che per le classi seconde.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Dall' analisi degli apprendimenti sia in italiano che in matematica delle classi seconde e quinte le 
percentuali si attestano al di sotto della media regionale e nazionale. Gli alunni che si collocano 
nelle categorie 1 e 2 (Categoria 1: punteggio minore o uguale al 75% della media nazionale; 
Categoria 2: punteggio compreso tra il 75% ed il 95% della media nazionale) sono al di sopra della 
media sia regionale che nazionale.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

I docenti elaborano UdA che 
prevedono prove autentiche e 
rubriche di valutazione per la 
rilevazione di competenze chiave. La 
progettazione di UdA condivise dai 
docenti nelle rispettive interclassi ha 
favorito una programmazione 
parallela e collegiale su tutti i plessi. 
L'educazione civica, in particolare, 
aiuta gli studenti a sviluppare 
comportamenti adeguati in classe e 
fuori, attraverso il curricolo trasversale 
declinato nei tre nuclei tematici 
principali: costituzione, sviluppo 
sostenibile e cittadinanza digitale (L. 
92/2019 e Linee Guida adottate con 
D.M. 35/2020).Laboratori di gruppo 
basati su attività manipolative anche 
in continuità tra la scuola dell'infanzia 
e le prime classi della scuola primaria 
favoriscono la autoconsapevolezza dei 
minori e lo sviluppo di competenze 
sociali. I docenti delle classi quinte 
compilano la scheda della 
certificazione delle competenze – (C.M. 
n. 3/2015 Nota MIUR prot. 2000 del 
23.02.2017) e attivano progetti di 
continuità con la scuola secondaria di 
primo grado per sviluppare 
atteggiamenti autovalutativi e 
orientanti. La progettazione 
extracurriculare favorisce 
ulteriormente lo sviluppo delle 
competenze dell'area linguistica e 
logico-matematica. Il curriculum 
verticale di Istituto e' stato aggiornato.

La valutazione ed il monitoraggio dei 
progetti sono ancora focalizzati 
principalmente sulle conoscenze e 
sulle abilità. Da incrementare il 
raccordo più stringente tra la 
progettazione curriculare e 
l'ampliamento dell'offerta formativa 
nella programmazione dei consigli di 
classe. Da implementare l'utilizzo di 
strumenti condivisi per valutare le 
competenze chiave europee degli 
studenti (es. griglie di osservazione, 
questionari, rubriche di valutazione). 
Da incrementare progetti e attività 
volti a sviluppare le competenze degli 
studenti nelle tic.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Grazie agli interventi delle azioni PON, POR, la programmazione settimanale di educazione civica e 
le attività curriculari ed extracurriculari attivate, gli studenti hanno sviluppato adeguate 
competenze sociali e civiche, come il rispetto di sé e degli altri, lavorare in gruppo e condivisione di 
regole comuni. Hanno, inoltre, acquisito competenze digitali parziali e sviluppato spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità. Format di UdA condiviso dai docenti nelle rispettive interclassi ha 
favorito una programmazione parallela ed collegiale su tutti i plessi per potenziare le competenze 
dell'area linguistica e logico-matematica. La valutazione ed il monitoraggio dei progetti sono 
ancora focalizzati principalmente sulle conoscenze e sulle abilita'.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Dalla comparazione dei dati sulle 
prove standardizzate si rileva che gli 
alunni dalle classi seconde alle classi 
quinte hanno un miglioramento dei 
risultati di apprendimento in italiano e 
matematica sia rispetto alla media 
regionale che a quella nazionale. Una 
progressione negli apprendimenti nel 
corso del cinque anni si registra nella 
maggioranza degli studenti. Dai dati 
raccolti pochi nel percorso della scuola 
secondaria di 1° si evidenzia che 
studenti incontrano difficolta' di 
apprendimento o non sono ammessi 
alla classe successiva.

Nel triennio precedente non è stato 
monitorato il valore aggiunto della 
scuola nei risultati a distanza degli 
alunni in uscita e frequentanti la 
scuola secondaria di primo grado. 
Dati su il percorso scolastico in uscita 
sono raccolti in via informale dal 
corpo docente.

 

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.  

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Una progressione negli apprendimenti nel corso del cinque anni si registra nella maggioranza 
degli studenti. La scuola organizza incontri di continuità con le scuole superiori di primo grado 
presenti sul territorio, per presentare gli alunni in uscita. Non abbiamo la restituzione dei dati alla 
fine del ciclo scolastico obbligatorio. Dati su il percorso scolastico in uscita sono raccolti in via 
informale dal corpo docente e attestano che pochi studenti incontrano difficoltà di 
apprendimento o non sono ammessi alla classe successiva.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Nella scuola sono presenti referenti 
e/o gruppi di lavoro sulla 
progettazione didattica e la 
valutazione degli studenti. La 
progettazione curriculare prevede la 
condivisione di Uda interdisciplinari 
per potenziare le competenze base e 
di cittadinanza. E' stato stilato il 
curricolo di educazione civica come 
richiesto dal DL.92 del 20/08/2019. 
Sono stati definiti i parametri comuni 
per la valutazione con gli adeguamenti 
al DL. 172/2020 e alla nota di 
accompagnamento n. 2158 del 
04/12/2020. La progettazione per 
classi parallele garantisce una 
programmazione omogenea in tutte le 
classi. E' stato completato il curriculum 
verticale di istituto per obiettivi 
disciplinari e competenze attese. 
L'ampliamento dell'offerta formativa è 
realizzato con progetti in orario 
curriculare ed extracurriculare e 
partecipazione a gare e concorsi 
anche in collaborazione con enti 
esterni. Le attivita' di ampliamento 
dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola.

La scuola nel progettare prove 
strutturate comuni, non effettua 
un'analisi sistematica e condivisa dei 
risultati. I cambiamenti dei parametri 
valutativi nella scuola primaria sono 
stati troppo repentini e hanno 
bisogno ancora di tempi e ulteriori 
momenti formativi per una maggiore 
definizione e un consapevole utilizzo, 
anche coinvolgendo genitori e alunni 
in modo più consapevole.

 

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 

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

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. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/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 e dipartimenti disciplinari.  
La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento.  
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Per quest'anno scolastico la scuola ha definito gli aspetti del proprio curricolo di educazione civica 
e ha elaborato parametri comuni per la valutazione degli apprendimenti degli studenti. I docenti si 
riuniscono settimanalmente ed in base ai risultati dell'a.s. precedente e alle caratteristiche delle 
classi, adattano le programmazioni e predispongono PEI e PDP. I curricoli di educazione civica 
elaborati sono ben integrati nelle programmazioni. Il nuovo modello di valutazione ha bisogno di 
ulteriore revisione e studio come DL.172/2020. 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 e la progettazione 
per classi parallele garantisce una programmazione omogenea e condivisa.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

L'orario delle lezioni e' articolato in 
modo adeguato rispetto alle esigenze 
di apprendimento degli studenti. La 
scuola attraverso i PON, POR e/o 
progetti, promuove l'uso di specifiche 
metodologie didattiche, creando 
ambienti di apprendimento innovativi 
e inclusivi. Monte orario e' di 27 ore 
settimanali per tutti gli alunni; si 
prevede l'attivazione di una classe a 
tempio pieno di 40 ore per l'a.s. 2022-
23. Nell'assegnazione docenti e 
discipline alle classi è prevalente una 
strutturazione "modulare" del team 
docenti. La progettazione di interventi 
di ampliamento dell'offerta formativa 
coinvolgono tutte le classi in parallelo 
con attività laboratoriali e 
pomeridiane. L'uso della DAD e' stata 
una spinta per l'incremento dell'uso 
delle TIC nella didattica a distanza e in 
aula. Attivita' di recupero e 
potenziamento sono attivate sia in 
orario curriculare che extracurriculare. 
In tutti i plessi sono realizzate aule per 
l'attività motoria, aule biblioteche e 
area bes, laboratori informatici. Sono 
stati allestiti orti didattici e un 
laboratorio stem mobile. La scuola 
promuove la condivisione di regole di 
comportamento tra gli studenti e la 
creazione di un clima sereno tra 
docenti ed allievi e tra il personale e 
genitori.

Nelle attivita' in presenza va 
incrementato l'uso di strategie di 
apprendimento cooperativo e di 
metodologie innovative da parte di 
tutti i docenti. La mancanza di spazi 
laboratori oltre quelli informatici 
limita la sperimentazione di modalita' 
piu' dinamiche nella didattica. i 
laboratori manipolativi sono realizzati 
negli spazi aula. Vanno in le occasioni 
di confronto e sperimentazione di 
metodologie innovative.

 

Autovalutazione

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

 
Criterio di qualità 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'uso delle TIC nella didattica e' stato incrementato anche grazie alla attivazione della DAD che ha 
promosso iniziative per la formazione sull'uso consapevole della piattaforma Microsoft Teams. Va 
incrementato, tra tutti i docenti, l'utilizzo di strategie di apprendimento cooperativo e di 
metodologie innovative, ma dinamiche laboratoriali sono quotidianamente usate in aula. Il 
numero di classi che usufruiscono in maniera attiva dei laboratori informatici e' ancora 
insufficiente ma tutti i docenti utilizzano Digital board, lim e le risorse web quotidianamente. Il 
confronto su metodi nuovi e' abbastanza diffuso; le regole di comportamento sono condivise; i 
conflitti pochi e gestiti in modo coordinato con il dirigente. Interventi di recupero e potenziamento 
sono attivati in tutte le classi sia in orario curriculare che extracurriculare.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

Le attivita' realizzate dalla scuola 
garantiscono l'inclusione degli 
studenti (con certificazione) e che 
hanno specifici bisogni educativi 
attraverso l'elaborazione di PDP e di 
PEI. La valorizzazione delle 
individualita' si persegue con la 
progettazione di Uda e compiti di 
realta', con partecipazione a gare e 
attivita' pomeridiane atte a sviluppare 
le competenze trasversali. Le attivita' 
laboratoriali e manipolative sono 
quotidianamente utilizzate e sussidi 
didattici per gli alunni speciali sono 
state acquistati negli ultimi due anni 
con i fondi covid. Attivita' di recupero e 
potenziamento sono attivati in orario 
curriculare e pomeridiano, aperti 
anche agli alunni bes e h. In ogni 
plesso è utilizzata l'aula Bes/biblioteca 
per interventi individualizzati. E' stato 
attivato lo sportello di ascolto genitori 
e docenti per l'area H e lo sportello 
psicologico area bes.

La differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni 
educativi degli studenti (senza 
certificazione) va incrementata. La 
DAD ha fortemente penalizzato alunni 
BES e DSA.

 

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.

 

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

 
 

  
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale.Per gli alunni con 
certificazione di disabilita' le attivita' sono diversificate e programmate per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal PEI. I docenti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono 
una didattica inclusiva. Va ulteriormente incrementata la personalizzazione dell'insegnamento 
dell'area BES e delle eccellenze, attivando percorsi di ampliamento dell'offerta formativa in modo 
ancora piu' diffuso. Attivita' di recupero e potenziamento sono attivati in orario curriculare e 
pomeridiano, aperti anche agli alunni bes e h. Le attività alternative all'IRC sono garantite.
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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

 
Quest'area non é particolarmente valorizzata in termini di comunicazione/documentazione. Gli 
incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola sono orientati alla conoscenza e alla formazione 
delle classi. Sono previste visite degli alunni dell'ultimo anno della scuola dell'Infanzia presso la 
scuola Primaria e l'attivazione di laboratori manipolativi tra i due ordini di scuola. Ogni anno, le 
insegnanti della scuola dell'Infanzia forniscono alle future insegnanti di classe prima un passaggio 
di dati relativi agli alunni. Stessa prassi per il passaggio dalla scuola Primaria alla scuola 
Secondaria di primo grado. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle 
proprie attitudini attraverso laboratori manipolativi e di potenziamento attivati nelle classi/sezioni 
in uscita e in collaborazione tra i docenti dei diversi gradi di istruzione. Le attivita' di continuita' e/o 
di orientamento vanno implementate e vanno monitorati sistematicamente i risultati a distanza 
degli alunni in uscita per creare un curriculum verticale tra scuola primaria e secondaria di 1°.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La missione dell'Istituto e le priorita' 
sono definite chiaramente nel PTOF e 
tradotte nei piani di lavoro: 
organigramma, funzionigramma, 
piano annuale docenti, piano annuale 
ATA, piano dei progetti. I documenti 
menzionati sono pubblicati sul sito 
della scuola. La sintesi del PTOF e il 
contratto formativo vengono 
presentati durante gli incontri con 
l'utenza e in occasione delle iscrizioni. 
Lo staff e il niv collaborano per la 
progettazione collegiale e le 
dinamiche di miglioramento. In 
aumento la percentuale dei docenti 
che effettuano formazione ogni anno. 
Le risorse economiche sono 
impegnate in coerenza con il PTOF per 
migliorare gli esiti degli studenti e gli 
ambienti di apprendimento e le 
attrezzature informatiche e non, in 
dotazione della scuola, sono in 
crescita. Il Fis è volto alla 
valorizzazione di tutto il personale 
impegnato nei processi di 
miglioramento dei servizi all'utenza.

La comunicazione interna deve essere 
ancora migliorata e più ampia 
dovrebbe essere la partecipazione 
alle pratiche organizzative. Va 
implementato il monitoraggio dei 
processi di miglioramento messi in 
campo.

 

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 

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

perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La missione della scuola e le priorita' strategiche sono state definite in modo chiaro e sono 
condivise nella comunita' scolastica. La tipologia dei progetti prioritari scelti dalla scuola nasce 
dall'esigenza implicita di rispondere ai bisogni dell'utenza. Le spese definite nel Programma 
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior 
parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato. 
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
condivisi. Va reso sistematico e documentato il monitoraggio dei processi organizzativi al 
momento effettuato in modo informale.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

I gruppi di lavoro sono formalizzati 
negli incontri collegiali all'inizio dell' 
anno scolastico e nelle riunioni di 
programmazione e di Niv. La 
formazione in servizio e' diffusa e le 
iniziative di formazione rispondono ai 
fabbisogni formativi del personale. La 
valorizzazione del personale interno e' 
attivata nel coinvolgimento in ruoli di 
coordinamento, progettazione e 
aggiornamento periodico anche 
mediante incontri di peer to peer tra 
docenti. La formazione del personale 
ata è stata periodica e ha riguardato la 
sicurezza, la digitalizzazione e 
l'aggiornamento su normativa e 
pratiche amministrative.

Da potenziare il coinvolgimento piu' 
ampio dei docenti alla partecipazione 
ai lavori di gruppo. Nonostante i 
docenti abbiamo frequentato vari 
corsi di formazione, promossi dalla 
scuola e/o dalla rete nel triennio, non 
sempre viene condivisa la ricaduta 
nell'attività didattica e organizzativa.

 

Autovalutazione
 

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 

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

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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che condividono metodi 
didattici. La maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo. Le modalita' 
adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi 
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. La formazione in servizio e' diffusa e la 
valorizzazione del personale interno e' attivata nel coinvolgimento in ruoli di coordinamento, 
progettazione e aggiornamento periodico anche mediante incontri di peer to peer tra docenti.
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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 partecipa a reti e stipula 
accordi di collaborazione con gli enti 
locali e soggetti esterni, in modo 
adeguato con l'offerta formativa, le cui 
ricadute sono generalmente positive. 
Il Ptof ha durata triennale ed e' rivisto 
annualmente per quello che riguarda 
le proposte progettuali provenienti dal 
MIUR, dalle associazioni e dagli 
operatori presenti sul territorio, in 
linea con la programmazione 
collegiale e dei consigli di classe. La 
collaborazione istituzionale con l'ente 
locale e le asl è positiva. Attività rivolte 
ai genitori, corsi di formazione e 
conferenze, sono realizzate dalla 
scuola . La scuola coinvolge i genitori 
nella definizione del Regolamento 
d'istituto, del Patto di 
corresponsabilita'.

Va incrementato il confronto con 
scuole e i docenti di altri istituti del 
territorio per condividere i punti di 
forza e debolezza di ciascuno.

 

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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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 è in linea con i riferimenti.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
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 e' coinvolta in momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. In questi due anni 
caratterizzati dall'emergenza pandemica le comunicazioni scuola-famiglia sono state 
profondamente modificate : incontri on line, utilizzo del registro elettronico per comunicazioni . Le 
modalita' di coinvolgimento dei genitori sono comunque adeguate e sistematiche. Il registro 
elettronico e' utilizzato in tutte le sue potenzialita' per comunicare piu' efficacemente con i genitori 
(collabora, compiti, gestione assenze ecc.. ecc..); la comunicazione e' stata attivata anche 
attraverso la piattaforma TEAMS per gli incontri scuola/famiglia, interclassi, GLH. Incontri 
individuali sono garantiti con i genitori e specialisti esterni. La partecipazione dei genitori alle 
problematiche della scuola anche tramite i loro rappresentati e' costante.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare il successo formativo di tutti 
gli studenti. Incrementare i criteri 
comuni di valutazione.

Elevare i livelli di apprendimento di 
italiano e matematica nell' arco del 
trienno .

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Incremento in percentuale dell'utilizzo di strumenti condivisi di progettazione , verifica periodica e 
valutazione di tipo oggettivo.

1. 

Ambiente di apprendimento
Utilizzare metodologie laboratoriali per lo sviluppo di competenze steam.

2. 

Ambiente di apprendimento
Organizzare attivita' di cooperative learning e percorsi di apprendimento in situazione

3. 

Inclusione e differenziazione
Promuovere attività di formazione per favorire l'acquisizione di metodologie didattiche inclusive ed 
orientanti.

4. 

Continuita' e orientamento
n.incontri tra docenti dei tre ordini di scuola per la ricerca e condivisione di criteri comuni di 
valutazione.

5. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Aumentare la percentuale positiva 
dell'esito delle prove invalsi in italiano, 
matematica e inglese.

Migliorare di un punto percentuale 
rispetto alla media regionale i risultati 
nelle prove standardizzate.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Incremento in percentuale di progetti per potenziare le competenze base e per lo sviluppo del 
pensiero divergente

1. 

Inclusione e differenziazione
Promuovere attività di formazione per favorire l'acquisizione di metodologie didattiche inclusive ed 
orientanti.

2. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Sviluppare le competenze digitali degli 
alunni e promuovere un utilizzo efficace 
delle TIC. Potenziare l'offerta formativa 
dell'era della nuove tecnologie.

Incrementare in percentuale l'uso delle 
TIC nel lavoro d'aula quotidiano

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Utilizzare metodologie laboratoriali per lo sviluppo di competenze steam.

1. 

Inclusione e differenziazione
Promuovere attività di formazione per favorire l'acquisizione di metodologie didattiche inclusive ed 
orientanti.

2. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Acquistare arredi e attrezzature digitali versatili per promuovere ambienti di apprendimento 
innovativi.

3. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere attività di formazione per favorire l'acquisizione di metodologie didattiche inclusive 
attraverso il digitale.

4. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Gli obiettivi di processo proposti nelle diverse Aree di Processo (realizzabili nel breve/medio 
periodo) possono favorire un lavoro concreto, coerente con il curricolo di scuola. La 
condivisione di materiali didattici e di procedure per la gestione delle attivita' (buone 
pratiche) e la creazione di strumenti standardizzati per la valutazione degli apprendimenti e 
per la certificazione delle competenze, rappresentano il punto di partenza per il 
miglioramento generale degli apprendimenti. Il potenziamento dell'OF con attività 
rispondenti ai bisogni dell'utenza, così come la promozione della formazione del personale 
e l'utilizzo di pratiche didattiche attive sono altresì correlati al miglioramento generale del 
rendimento scolastico e possono produrre effetti positivi anche nelle relazioni all'interno del 
corpo docente. L'utilizzo di forme di flessibilità organizzativa e didattica permette lo sviluppo 
e la valutazione di competenze chiave e di cittadinanza unitamente alle competenze 
disciplinari. Il modello di riferimento è di una "organizzazione che apprende": una comunità 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

professionale che progetta, agisce in modo coordinato, riflette sul proprio lavoro per 
operare scelte fondate che migliorino il rendimento scolastico e gli esiti di tutti i processi 
attivati. Nell'area delle competenze chiave è stata riservata una priorità specifica a quelle 
digitali per la sempre maggiore importanza delle TIC nei processi di interazione sociale e per 
la loro potenzialità.
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