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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

 
Le percentuali degli alunni ammessi alla classe successiva e quelle riferite ai trasferimenti in uscita 
sono complessivamente in linea con i benchmark di riferimento. La percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di voto più basse (6-7) all'Esame di Stato è significativamente inferiore ai 
riferimenti nazionali. La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte (8-9) all'Esame 
di Stato è in linea con il riferimento nazionale, mentre per il voto 10 la percentuale è 
significativamente superiore.
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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 in linea con quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni, anche 
se è inferiore in alcune.  
La percentuale di studenti collocati nel livello più basso è in linea con la percentuale regionale 
nella maggior parte delle situazioni, anche se in alcune è superiore. La percentuale di studenti 
collocati nel livello più alto è inferiore alla percentuale regionale nella maggior parte delle 
situazioni.  
La variabilità tra le classi è in linea con i riferimenti nella maggior parte delle situazioni, anche se in 
alcune è superiore.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è leggermente negativo e i punteggi osservati 
sono intorno a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente positivo o pari alla 
media regionale e i punteggi sono inferiori alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha deliberato criteri comuni per la valutazione del comportamento; da potenziare l'uso 
di strumenti per registrare, monitorare e valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti. La scuola considera tutte le competenze chiave europee nel suo 
curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla verifica di quelle trasversali. Si 
registra un adeguato senso civico da parte degli studenti. Le sporadiche situazioni critiche 
vengono prese in carico dai docenti con interventi mirati.
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'azione della Scuola risulta complessivamente efficace soprattutto nel passaggio dalla scuola 
Primaria alla secondaria in quanto assicura buoni risultati a distanza nei percorsi di studio 
successivi. I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochissimi 
studenti incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno 
debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi 
successivo e' molto contenuto. Nella secondaria il punteggio a distanza degli alunni di terza media 
è complessivamente positivo in Italiano, Matematica e Inglese.
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
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 gli insegnanti 
utilizzano come strumento di lavoro per la programmazione delle attività didattiche e la 
progettazione delle UdA. Il curricolo è stato sviluppato a partire dalle caratteristiche del contesto e 
dei bisogni formativi della specifica utenza. Il Piano annuale delle attività prevede un tempo per il 
lavoro di progettazione per dipartimenti disciplinari che impegna tutti i docenti dell'Istituto in 
attività progettuali specifiche o in continuità fra i vari ordini di Scuola. I dipartimenti si confrontano 
sullo sviluppo degli apprendimenti previsti dal curriculo per i diversi anni di corso. Al fine di 
monitorare l'acquisizione degli apprendimenti e di adattare il curriculo si utilizza un sistema 
comune di verifica. Il Collegio dei docenti ha deliberato criteri comuni di valutazione per il 
comportamento e per gli apprendimenti. I risultati delle valutazioni degli studenti sono utilizzati 
per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati. L'Istituto è impegnato a 
promuovere e implementare l'uso delle nuove tecnologie per una didattica individualizzata, 
personalizzata ed inclusiva. Particolare impulso sarà dato alla didattica digitale e alla promozione 
delle discipline STEAM, sia attraverso l'uso di piattaforme didattiche e gemellaggi E-Twinning, sia 
attraverso il contatto e lo scambio con partner europei, sia con la partecipazione a bandi PON per 
migliorare la strumentazione e promuovere laboratori in orario extracurriculare.
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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.

 
 
 

  
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'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità 
didattiche innovative e definisce le caratteristiche condivise dell’ambiente di apprendimento nel 
PTOF, ma va ancora potenziata la dimensione laboratoriale delle discipline. L’Istituto promuove le 
competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la 
partecipazione attiva degli studenti. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle 
classi e i progetti attivati, che hanno coinvolto studenti e insegnanti, hanno contribuito alla 

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

prevenzione dell’insorgere di problematiche disciplinari acute. L'Istituto prevede anche fra i suoi 
progetti il coinvolgimento delle associazioni del territorio al fine di individuare e prevenire forme 
di disagio.
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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.

 
 
 

  
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

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci e 
coinvolgono diversi soggetti. In generale le attività didattiche sono di buona qualità. La scuola 
monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali e a 
seguito di ciò se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove il rispetto delle 
differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

bisogni educativi dei singoli studenti è ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi 
sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro 
d'aula sono diffusi a livello di scuola.
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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

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguatamente articolato. Si stanno avviando 
pratiche che aumentano il numero dei contatti tra docenti e alunni degli anni ponte. 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. Gli 
alunni dell’infanzia e della primaria hanno diverse opportunità di conoscere l’ambiente e le attività 
della scuola di grado successivo che li accoglierà. La scuola realizza azioni di orientamento 
finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali lungo l’arco del triennio di scuola secondaria. 
Inoltre propone attività mirate a far conoscere l'offerta formativa scolastica presente sul territorio, 
ma lascia alla libertà individuale delle famiglie la partecipazione agli Open Day degli istituti 
superiori di II grado. Più della metà degli studenti in uscita segue il consiglio orientativo.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
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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

 
I bisogni formativi del personale scolastico sono raccolti in modo formale attraverso gli incontri di 
Dipartimento e la condivisione nel Collegio docenti. Le attività di formazione risultano in 
percentuale inferiore rispetto ad alcuni parametri di riferimento, ma sono di buona qualità e 
rispondono ai bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale tenendo conto, per 
l'assegnazione degli incarichi, le competenze possedute. La condivisione del materiale didattico 
non è prassi diffusa.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
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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.

 
 
 

  
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.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare gli esiti degli alunni 
diplomati.

Ridurre di almeno il 3% gli alunni 
licenziati con valutazione 7 ed 
aumentare di almeno il 2% gli alunni 
licenziati con valutazioni 8 e 9.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Strutturare percorsi didattici in continuita' verticale e orizzontale nelle metodologie e valutazione

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitoraggio in itinere degli apprendimenti con prove parallele.

2. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare un utilizzo diffuso della didattica laboratoriale dedicata allo sviluppo delle 
competenze.

3. 

Inclusione e differenziazione
Attivare azioni di tutoraggio tra pari da adottare nella normale prassi quotidiana.

4. 

Continuita' e orientamento
Prevedere momenti di incontro tra docenti di ordine diverso per il passaggio di informazione e per 
la condivisione degli esiti scolastici e dell'acquisizione di competenze

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivare corsi di formazione in coding, didattica digitale inclusiva, sulla valutazione e sulle nuove 
metodologie didattiche.

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare gli esiti delle prove di Italiano 
e Matematica nella scuola Primaria . 
Ridurre la varianza tra le classi per la 
prova di Inglese delle classi quinte.

Scuola primaria classi II: italiano 
aumentare il punteggio medio almeno 
al 63.00 Scuola primaria classi V: italiano 
aumentare il punteggio medio almeno 
al 55.00-matematica aumentare il 
punteggio medio almeno al 47.00-
inglese reading e listening ridurre la 
varianza tra le classi aumentando del 
50% il livello A1 nelle classi con lo 0%.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Strutturare percorsi didattici in continuita' verticale e orizzontale nelle metodologie e valutazione

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitoraggio in itinere degli apprendimenti con prove parallele.

2. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare un utilizzo diffuso della didattica laboratoriale dedicata allo sviluppo delle 
competenze.

3. 

Inclusione e differenziazione
Attivare azioni di tutoraggio tra pari da adottare nella normale prassi quotidiana.

4. 

Continuita' e orientamento
Prevedere momenti di incontro tra docenti di ordine diverso per il passaggio di informazione e per 
la condivisione degli esiti scolastici e dell'acquisizione di competenze

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivare corsi di formazione in coding, didattica digitale inclusiva, sulla valutazione e sulle nuove 
metodologie didattiche.

6. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Scuola secondaria: Migliorare le 
perfomance aumentando la 
percentuale degli allievi che si colloca 

Aumentare del 3% i risultati degli allievi 
nel livello 3. Riportare la varianza tra le 
classi ad essere in linea con i 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

nelle fascia media degli apprendimenti 
(livello 3) mantenendo invariate le 
percentuali dei livelli 4 e 5. Ridurre la 
varianza tra le classi nelle prove.

benchmark di riferimento nazionali.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitoraggio in itinere degli apprendimenti con prove parallele.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Diffusione didattica per competenze ed integrazione sistematica nel curriculo.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare le capacita' logiche; attivare strategie di problem solving per potenziare le competenze 
matematico-linguistico;

3. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare un utilizzo diffuso della didattica laboratoriale dedicata allo sviluppo delle 
competenze.

4. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare l'utilizzo di metodologie innovative e di strumenti tecnologici per la didattica.

5. 

Inclusione e differenziazione
Attivare azioni di tutoraggio tra pari da adottare nella normale prassi quotidiana.

6. 

Inclusione e differenziazione
Favorire l'approccio alle prove Invalsi attraverso gli opportuni strumenti compensativi.

7. 

Continuita' e orientamento
Prevedere momenti di incontro tra docenti di ordine diverso per il passaggio di informazione e per 
la condivisione degli esiti scolastici e dell'acquisizione di competenze

8. 

Continuita' e orientamento
Incrementare la somministrazione di prove oggettive sistematiche a tutte le classi dei diversi ordini 
di scuola.

9. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivare corsi di formazione in coding, didattica digitale inclusiva, sulla valutazione e sulle nuove 
metodologie didattiche.

10. 
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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 attraverso 
percorsi didattici in verticale per aree o 
discipline.

Programmare e realizzare almeno 2 
progetti per a.s. che abbiano come 
finalità lo sviluppo di competenze 
chiave di cittadinanza e l'inclusione, 
soprattutto di alunni con problematiche 
sociali e personali, DSA e BES. Realizzare 
almeno una iniziativa formativa, relativa 
alla tematica dell'inclusione, che 
coinvolga almeno il 50% dei docenti.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Diffusione didattica per competenze ed integrazione sistematica nel curriculo.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Adozione Certificazione delle competenze e strutturazione percorsi didattici in continuita' verticale 
e orizzontale nelle metodologie e valutazione.

2. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare un utilizzo diffuso della didattica laboratoriale dedicata allo sviluppo delle 
competenze.

3. 

Inclusione e differenziazione
Attivare azioni di tutoraggio tra pari da adottare nella normale prassi quotidiana.

4. 

Continuita' e orientamento
Prevedere momenti di incontro tra docenti di ordine diverso per il passaggio di informazione e per 
la condivisione degli esiti scolastici e dell'acquisizione di competenze

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

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Attivare la continuita' con la Scuola 
Secondaria di secondo grado sul 
raccordo esiti studenti e sulla 
definizione di profili in ingresso e in 
uscita.

Condivisione di strumenti per il 
passaggio delle informazioni e per la 
restituzione degli esiti.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Continuita' e orientamento
Prevedere momenti di incontro tra docenti di ordine diverso per il passaggio di informazione e per 
la condivisione degli esiti scolastici e dell'acquisizione di competenze

1. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorita' descritte sono ritenute fondamentali per l'innalzamento dei livelli di successo 
degli alunni, in termini di acquisizione di abilita', conoscenze e competenze. L'analisi dei 
risultati nelle prove INVALSI, relative all' a. s. 2021/22, ha evidenziato che la scuola primaria, 
nelle prove standardizzate di italiano e matematica, ha ottenuto risultati inferiori ai 
benchmark di riferimento, per cui si ritiene opportuno proporre quale priorita' i risultati 
scolastici soprattutto nelle competenze di base. Gli interventi mirano non solo al recupero 
degli studenti di fascia piu' bassa, ma anche al potenziamento delle competenze degli 
studenti piu' brillanti garantendo la valorizzazione delle attitudini personali di tutti. Il nostro 
obiettivo è il benessere degli alunni ponendo i ragazzi al centro dell'azione formativa per 
offrire loro l'opportunita' di acquisire strumenti per imparare ad imparare. Le azioni mirano 
a realizzare percorsi didattici per il potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza 
globale, per l'ampliamento e l'arricchimento dell'offerta formativa curricolare ed 
extracurricolare, per la progettazione di moduli di didattica per competenze e sull'utilizzo 
dei laboratori multimediali potenziando ambienti di apprendimento innovativi e motivanti. 
Un elemento fondamentale per impostare una efficace didattica per competenze in 
verticale e' acquisire e condividere, sistematicamente e regolarmente, i risultati degli esiti 
nei percorsi successivi.
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