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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Esiti Esame conclusivo del I ciclo: -
nell'a.s.2021/2022 la percentuale di 
alunni che ha ottenuto una 
valutazione pari al 10 e' passata dal 
5% al 12%; la percentuale di alunni che 
ha ottenuto una valutazione pari al 6 
e' passata dal 27% dell'a.s 2019/20 al 
19%; Nella precedente triennio, la 
percentuale di alunni che ha ottenuto 
una valutazione tra 7 e 10 era pari al 
70%, al termine dell'a.s. 2021/22 e' 
invece pari all'81%. La formazione 
delle classi e l'inserimento di alunni 
non ammessi, segue criteri oggettivi 
approvati dal Collegio dei docenti per 
creare un contesto classe equilibrato.

Bisogna continuare a potenziare le 
competenze logico matematiche e 
linguistiche per supportare il successo 
formativo, con particolare attenzione 
agli alunni che manifestano particolari 
bisogni educativi.

 

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

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti in tutti gli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. Non ci sono stati studenti che hanno abbandonato gli studi in 
corso d'anno. Si segnala invece l'iscrizione di nuovi studenti provenienti da altre scuole del 
territorio, sia nella Primaria che nella Secondaria.
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
l punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI e' superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. Nella 
scuola Secondara , si evidenzia che nella prova di italiano complessivamente i valori dei livelli 1, 2 
ma anche il livello 5 risultano piu' bassi di quelli confrontati, mentre sono sostanzialmente migliori 
i valori dei livelli 3 e 4. In matematica il livello 1 risulta decisamente inferiore di quelli confrontati, i 
livelli 2, 3 sono sostanzialmente in linea con quelli confrontati e invece i livelli 4 e 5 hanno fatto 
registrare punteggi decisamente superiori. La variabilita' tra le classi e' decisamente inferiore ai 
riferimenti nella maggior parte delle situazioni. L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla 
scuola e' positivo o leggermente positivo e i punteggi osservati sono superiori a quelli medi 
regionali nella maggior parte delle situazioni.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

Il Curricolo verticale tiene conto delle 
competenze in chiave europea, 
declinate secondo i descrittori e i 
relativi traguardi. Ad ogni traguardo 
corrispondono le abilita' e le 
conoscenze individuate dai 
Dipartimenti disciplinari e dalla 
Commissione Curricolo e approvate 
dal Collegio dei docenti che ha inoltre 
definito: 1. Il Curricolo verticale di 
educazione civica per ciascun ordine 
di scuola; 2. La rubrica di valutazione 
di Educazione civica comune alla 
scuola Primaria e Secondaria di I 
grado. La scuola attua il monitoraggio 
delle attivita' extracurricolari mediante 
la somministrazione di test; ogni 
docente referente redige una 
relazione finale al termine delle 
attivita' progettuali. Vengono inoltre 
predisposte prove di realta' per classi 
parallele, elaborate su un modello 
comune e che presentano delle 
rubriche di valutazione specifiche per 
valutare i livelli raggiunti nelle otto 
competenze chiave. L'acquisizione 
delle competenze e' un processo 
lungo, che coinvolge lo studente sin 
dall'ingresso alla scuola dell'infanzia; 
gli apprendimenti significativi attuati 
dalla scuola, il lavoro sinergico sia nell' 
ottica della continuita' verticale che in 
parallelo tra le classi, consente di 
accompagnare l'alunno in modo 
proficuo verso la graduale 
acquisizione delle competenze.

E' opportuno rinforzare il patto 
educativo con le famiglie perchè si 
proceda in armonia nella condivisione 
di obiettivi comuni di cittadinanza e si 
potenzi la didattica laboratoriale che 
consente di sviluppare le diverse 
potenzialità delle studentesse e degli 
studenti attraverso la metodologia del 
"Learning by doing".

 

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

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli soddisfacenti in relazione alle 
competenze chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte 
le competenze chiave europee nel suo curricolo. I docenti di tutte le discipline osservano e 
verificano in classe le competenze chiave europee trasversali per raccordarle con gli insegnamenti 
disciplinari
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Risultati a distanza
 

Dalla somministrazione dei test 
d'ingresso nella Scuola Secondaria di I 
grado si evince generalmente un 
allineamento con le valutazione in 
uscita degli studenti. I risultati delle 
prove INVALSI in entrambi gli ordini di 
scuola risultano molto positivi, questo 
dimostra un adeguato allineamento 
tra i risultati della classi quinta 
primaria e quelli della Classe Terza 
della Secondaria di I grado.

Non sono disponibili i dati dei risultati 
della prove INVALSI della Classi II della 
Scuola Secondaria di II 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

 
Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti non presenta 
difficoltà nello studio. La maggior parte delle classi della primaria dopo tre anni ottiene risultati 
nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali; permangono delle criticità nella prova di 
"Listenign"di lingua inglese. Non sono pervenuti dati da fonti INVALSI sugli esiti degli alunni in 
uscita al II anno della Scuola Secondaria di II grado

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

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Il Curricolo d'Istituto e' lo strumento di 
rilievo per l'acquisizione di 
competenze durature e spendibili in 
ogni contesto in ragione della sua 
funzione orientativa e formativa. 
Inserire, accanto alle prove 
tradizionali, strumenti diversificati per 
la valutazione degli studenti, coerenti 
con la certificazione delle competenze, 
atti alla rilevazione anche di condotte 
cognitive ed affettivo-motivazionali (a 
solo titolo di es. rubriche di 
valutazione, rubriche di valutazione 
per compiti autentici, ecc. ), permette 
una valutazione formativa la quale, 
partendo dai campi di esperienza 
giunga alle discipline seguendo un 
percorso unitario, coerente con lo 
sviluppo cognitivo e affettivo relazione 
degli alunni. L'Istituto si propone di 
inserire all'interno del PTOF itinerari 
progettuali extracurricolari per il 
recupero/consolidamento delle 
competenze di base logico 
matematiche e linguistiche, percorsi 
formativi e iniziative diretti 
all'orientamento ed alla valorizzazione 
del merito scolastico e dei talenti 
(Legge n. 107/15 comma 29); azioni 
relative all'integrazione degli alunni 
stranieri e con italiano come L2; azioni 
per sviluppare e migliorare le 
competenze digitali di alunni e 
personale attraverso il Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale, 
l'incremento delle dotazioni 
tecnologica ed il potenziamento delle 

Implementare le discipline scientifiche 
e le attività laboratoriali anche 
attraverso l'uso delle tecnologie

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

infrastrutture di rete, per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare. L'Istituto si propone, altresi', 
di intraprendere specifici percorsi 
progettuali per lo sviluppo dei temi 
della creativita', di proseguire nei 
percorsi gia' intrapresi volti a favorire 
le attivita' laboratoriali, aumentare 
l'apprendimento, offrendo spazi di 
formazione e crescita personale e 
contrastare il disagio giovanile. La 
Scuola collabora con associazioni ed 
enti del territorio per realizzare 
attivita' didattiche curricolari ed 
extracurricolari, aderendo anche a 
Reti di scopo.

 

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 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 

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

integrate nel curricolo. Tutte le attività presentano una definizione degli obiettivi e delle 
abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla 
progettazione didattica e sulla valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. I docenti 
effettuano una progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la progettazione 
delle unità di apprendimento e declinano 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). Le prove parallele sono 
programmate nei Team nei dipartimenti e si svolgono in tutti gli ordini di scuola. I docenti si 
incontrano per riflettere sui risultati degli studenti in Commissioni, riunioni di Team e Consigli di 
classe. C’è una relazione tra le attività di progettazione e quelle di valutazione degli studenti. I 
risultati della valutazione degli studenti sono utilizzati per riorientare la programmazione e 
progettare interventi didattici mirati.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Curricolo, progettazione e valutazione Triennio di riferimento: 2022-2025

I.C. ALEZIO - LEIC8AL00L 10



Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

La scuola organizza gli spazi e i tempi 
didattici per favorire l'apprendimento 
degli studenti utilizzando i laboratori, 
spazi aperti e palestre ma anche 
programmando attivita' didattiche 
fuori dalle aule (biblioteca comunale, 
musei, teatro...). I Responsabili di sede 
e dei laboratori sono tenuti al 
controllo degli spazi e a segnalare 
eventuali nuovi acquisti o 
manutenzione necessaria. Le attivita' 
si svolgono sia in orario curricolare 
che in orario extra curricolare. Il 
referente e i coordinatori del PNSD 
collaborano con i docenti per proporre 
percorsi di aggiornamento sulle nuove 
tecnologie; la scuola attua strategie e 
metodologie attive specifiche per 
l'inclusione ad es. ABA, per il quale e' 
stato svolto un corso di 
aggiornamento. La sfera relazionale 
richiede il coinvolgimento attivo di 
tutti gli attori della scuola. Al fine di 
rafforzare i processi di inclusione e 
contrastare la dispersione scolastica, 
si sono attivati percorsi curricolari ed 
extracurricolari per potenziare le 
competenze trasversali in materia di 
cittadinanza, di consapevolezza ed 
espressione culturale, sono stati 
inoltre finanziati progetti ed iniziative 
didattiche per supportare gli alunni in 
situazione di ospedalizzazione, per 
sostenere le fragilita' emotive emerse 
tra i bambini e gli adolescenti anche a 
seguito della diffusione della 
pandemia che ne ha modificato la vita 

Permangono in tutti gli ordini di 
scuola delle situazioni di fragilità 
emotiva di alcuni alunni che spesso 
sfociano in comportamenti-problema 
all'interno della classe o al contrario 
possono sfociare nel ritiro sociale. 
L'Atelier creativo presente nel plesso 
di Via Immacolata ad Alezio deve 
essere implementato.

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

scolastica e la socialita', ad esempio -
"Piano triennale della Arti" rivolto a 
gruppi di alunni di ogni ordine di 
scuola; -"Sportello Ascolto" rivolto a 
studenti, famiglie e genitori; -"Scuola 
in ospedale"; -"Se Sembra impossibile, 
allora si puo' fare" (nell'ambito del 
Piano Estate 2021/2022) per 
l'inserimento degli alunni non 
ammessi alla classe successiva della 
Scuola Secondaria di I grado; La scuola 
attua dei protocolli e prevede la 
collaborazione con specialisti pubblici 
e privati per affrontare situazioni 
problematiche a livello relazionale tra 
gli alunni. E' presente il Referente 
bullismo e cyberbullismo. La scuola ha 
predisposto il "Patto educativo di 
corresponsabilita'" in tutti gli ordini di 
scuola; l'educazione alla cittadinanza 
e' parte integrante del curricolo 
d'Istituto. La scuola monitora la 
frequenza degli alunni attraverso il 
registro elettronico e mette in atto 
tutte le procedure per facilitare la 
frequenza scolastica.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

  
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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

La conoscenza dell'alunno e del 
contesto sono operazioni preliminari 
indispensabili per delineare un quadro 
di riferimento da cui partire per la 
stesura del PEI. Nell'incontro con i 
docenti della Scuola Primaria avviene 
gia' un primo passaggio di 
informazione per facilitare l'inclusione 
dell'alunno nel nuovo contesto 
scolastico. Gli incontri del Gruppo 
Inclusione dei docenti di sostegno 
consentono la collaborazione e la 
condivisione di pratiche inclusive tra i 
diversi ordini di scuola. Gli obiettivi del 
PEI si individuano in appositi Consigli 
di classe per un maggior 
coinvolgimento di tutti i docenti. Si 
procede inoltre con la consultazione 
della Diagnosi funzionale e di 
eventuale documentazione della 
scuola di provenienza, incontri con la 
famiglia e con gli operatori, tenendo 
conto dell'analisi del contesto 
territoriale per interventi e progetti 
extrascolastici. Nel Consigli di classe 
del mese di marzo si procede con la 
verifica del PEI. Per individuare le 
attivita' di recupero e potenziamento 
si fa riferimento ai criteri definiti nel 
PTOF, tenendo contro dei livelli 
raggiunti dagli studenti nelle diverse 
discipline. Inoltre il Collegio dei 
docenti, in linea con quanto stabilito 
nel PTOF, tenuto conto dei traguardi 
individuati nel RAV, in virtu' del PDM, 
individua ogni anno nel mese di 
settembre le aree di progettazione 

In considerazione di un moderato 
aumento di iscrizione di alunni 
stranieri è necessario potenziare il 
protocollo accoglienza. Bisogna 
definire un protocollo per i passaggi 
di ordine di scuola degli alunni con 
BES.

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

dell'ampliamento dell'Offerta 
formativa. I progetti concorrono alla 
valutazione disciplinare e trasversale 
degli studenti con apposita rubrica (si 
veda PTOF) e viene redatto inoltre un 
monitoraggio per i progetti 
extracurricolari e una relazione finale 
ad opera del responsabile dei progetti. 
Al termine dell'a.s. la F.S. Area2 
presenta un report delle attivita' 
progettuali. Le attivita' di recupero 
nell'ultimo triennio hanno riguardato 
in particolare l'area logico matematica 
e linguistica. Vengono avviati processi 
che favoriscano l'inserimento degli 
alunni stranieri nel gruppo classe, 
anche mediate il gruppo tra pari e 
sono sistematicamente sviluppate 
tematiche legate all'intercultura, 
anche in collaborazione con 
associazioni del territorio.

 

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

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

 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche per 
gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono ben 
definiti e sono adottate sistematicamente modalità di verifica degli esiti in base ai quali, se 
necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove con molta attenzione il rispetto 
delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 
bisogni formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata e ricalibrata; le attività rivolte ai 
diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli interventi individualizzati 
sono utilizzati nel lavoro d’aula.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

Il Curricolo d'Istituto e' un curricolo 
orientativo che procede per 
competenze disciplinari e trasversali 
non circoscritte all'ultimo anno 
scolastico. Le attivita' proposte sono 
coerenti con quanto previsto nel Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa. 
Prevedono una pluralita' di tipologie di 
collaborazione con enti pubblici e 
privati, anche del terzo settore che 
consentano agli studenti di acquisire 
maggiore consapevolezza delle 
attitudini e delle potenzialita' nel corso 
di tutto il Primo ciclo di istruzione. 
Sono proposti anche percorsi di 
conoscenza delle attivita' produttive 
del territorio mediante uscite e 
laboratori organizzati nel corso 
dell'intero ciclo scolastico. La 
Commissione Continuita' redige un 
progetto che accompagna in maniera 
sistematica gli alunni dalla scuola 
dell'infanzia fino al termine del primo 
ciclo di istruzione, con attenzione 
anche agli alunni BES. La Commissione 
e' formata da docenti provenienti da 
ogni ordine di scuola e sede scolastica. 
Nel mese di maggio si realizza un 
incontro per il passaggio di 
informazione tra Scuola Primaria e 
Secondaria, con la presenza del 
referente inclusione. La scuola ha 
nominato un referente 
dell'Orientamento che definisce e 
attua in collaborazione con i docenti 
delle Classi Terze, il "Progetto di 
Orientamento" che coinvolge alunni e 

Rafforzare il monitoraggio degli esiti 
degli alunni nel successivo segmento 
scolastico (es. rilevazione degli esiti al 
termine del primo anno scuola 
secondaria di II grado) ;

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

genitori per una scelta consapevole. Si 
sono anche attivati progetti di 
collaborazione con professionisti 
orientatori per supportare il percorso 
orientativo. La corrispondenza tra 
Consiglio orientativo e scelta degli 
alunni e' pari all'81%, dato piu' alto di 
tutti i parametri di riferimento. In 
media il 90% degli alunni e' ammesso 
alla classe II della Scuola Secondaria di 
II grado. Gli studenti dell'ultimo anno e 
le famiglie, oltre a partecipare alle 
presentazioni delle diverse 
scuole/indirizzi di studio, sono 
coinvolti in attivita' organizzate 
all'esterno.

 

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 sistematico anche grazie al lavoro della 
Commissione Continuità. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata 
e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel 
passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola predispone informazioni articolate sul 
percorso scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un 
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

ordine di scuola all’altro. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far emergere le 
inclinazioni individuali, coinvolgendo non solo le classi dell’ultimo anno. La scuola propone attività 
mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività 
formative esterne (scuole, centri di formazione). Le attività di orientamento sono strutturate e 
pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di 
orientamento. Più dell’80% degli studenti segue il consiglio orientativo della scuola.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La collegialita' (Dipartimenti, 
Commissioni e Team docenti) 
garantisce il monitoraggio e la 
riflessione sulle attivita' curricolari 
dell'Istituto. L'attuazione di strumenti 
di valutazione interna (prove parallele 
e prove per classi ponte) consente di 
osservarne processi e ricadute. Le 
attivita' extracurricolari sono 
monitorate sistematicamente 
mediante strumenti di monitoraggio 
(Registro presenze, Scheda di 
monitoraggio finale, relazione finale 
del docente referente, test 
somministrato ad alunni e/o genitori). 
Al termine dell'a.s. le Funzioni 
Strumentali e i Referenti INVALSI 
presentano la Relazione conclusiva del 
lavoro svolto e un report su attivita', 
progetti ed esiti. Tutto cio' concorre a 
garantire una riflessione collegiale 
sulla programmazione dell'anno 
scolastico successivo e rappresenta il 
punto di partenza della 
Rendicontazione sociale. Compiti e 
responsabilita' sono assegnate ai 
docenti secondo le modalita' previste 
dalla normativa. Le risorse 
economiche e il fondo d'Istituto sono 
assegnati in base alle priorita' e ai 
traguardi individuati nel RAV, tenuto 
conto della progettualita' triennale e 
dell'aggiornamento annuale del PTOF. 
La scuola investe le sue principali 
risorse su progetti che sono definiti 
come prioritari, tenuto conto del Piano 
di miglioramento dell'Istituto e di 

Il personale di segreteria e i 
collaboratori scolastici dovrebbe 
essere in numero maggiore per 
sostenere il processo di sviluppo del 
nostro Istituto

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

quanto elaborato, condiviso e 
approvato nel RAV e nel PTOF.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito la propria visione strategica in condivisione con la comunità scolastica, le 
famiglie e il territorio. La scuola attua sistematicamente il monitoraggio di tutte le attività 
progettuali, sia curricolari che extracurricolari al fine di orientare le strategie e riprogettare le 
azioni. Responsabilità e compiti del personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle 
attività. Tutte le risorse economiche sono definite nel Programma annuale sono coerenti con le 
scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

Le iniziative formative per i docenti 
scaturiscono dall'analisi dei bisogni 
degli insegnanti, dalla lettura ed 
interpretazione delle esigenze 
dell'istituto e sono raccolte tramite 
uno strumento strutturato. Sono 
determinate dall'autovalutazione di 
Istituto (RAV), dai piani di 
miglioramento (PdM), dalle proposte 
innovative che si intendono mettere in 
atto. La scuola tiene conto delle 
competenze del personale 
nell'assegnazione di ruoli, incarichi 
retribuiti e nella suddivisione dei 
compiti. Valorizza le professionalita' 
sostenendo iniziative di formazione e 
l'attuazione di percorsi didattici 
curricolari ed extracurricolari. I docenti 
partecipano ai Dipartimenti, alle 
Commissioni e ai gruppi di lavoro su 
tematiche legate agli aspetti strategici 
dell'Istituto; non mancano incontri 
progettuali e organizzativi anche 
informali per garantire la condivisione 
e il lavoro comune. Sul sito dell'Istituto 
comprensivo e' presente un repository 
per la fruizione comune di materiale di 
formazione e per condividere 
materiale e buone pratiche.

Negli ultimi due anni la scelta dei 
percorsi formativi da parte dei 
docenti è stata condizionata 
dall'attuazione della DDI e della DAD. 
La formazione si è svolta 
prevalentemente mediante 
piattaforme online per motivi di 
sicurezza sanitaria.

 

Autovalutazione
 

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

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

collaborazione tra docenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo sistematico e ne tiene 
conto nella pianificazione delle attività di formazione. Le attività di formazione che la scuola ha 
previsto per i docenti e per il personale ATA sono in line con i riferimenti. La scuola realizza 
iniziative formative di qualità, che rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le 
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono condivise e gli incarichi sono 
assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro 
composti da docenti, che producono materiali e strumenti per definire e condivide buone 
pratiche. Tutti i docenti condividono materiali didattici di vario tipo. I materiali didattici sono 
raccolti in modo sistematico.
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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 ha 
collaborazioni con soggetti esterni sia 
pubblici che privati. Le collaborazioni 
attivate sono integrate in modo 
adeguato con l'offerta formativa sia 
per la formazione docente che del 
personale ATA, sia per le proposte 
didattiche curricolari ed 
extracurricolari. La scuola partecipa a 
momenti di confronto con i soggetti 
presenti nel territorio per la 
promozione delle politiche formative 
ed e' lei stessa promotrice di incontri 
ed iniziative culturali e formative. Si 
realizzano iniziative rivolte ai genitori e 
momenti di confronto con i genitori 
sull'offerta formativa. Le modalita' di 
coinvolgimento dei genitori sono 
adeguate. La partecipazione dei 
genitori alle attivita' proposte dalla 
scuola e' generalmente adeguata.

Si possono verificare da parte di 
alcuni genitori degli atteggiamenti 
poco collaborativi o di chiusura nei 
confronti di un dialogo costruttivo con 
la scuola. Devono essere 
implementate le reti e le convenzioni 
per potenziare l'offerta formativa e 
perseguire le priorità individuate nel 
RAV.

 

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

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

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Aumento del numero degli studenti in 
uscita al I ciclo di Istruzione con 
valutazioni superiori al 7

Ridurre, rispetto al triennio precedente, 
il numero di alunni in uscita dal I ciclo di 
istruzione che si collocano nella fascia 
6/7

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Strutturare prove per classi ponte e prove parallele

1. 

Ambiente di apprendimento
Ampliare il tempo scuola per offrire significative occasioni di apprendimento

2. 

Inclusione e differenziazione
Implementare l'utilizzo delle metodologie innovative e la costruzione di percorsi individualizzati e 
personalizzati

3. 
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Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Promuovere apprendimenti significativi 
per potenziare le competenze in 
materia di cittadinanza

Innalzare, nel prossimo triennio, la 
percentuale di alunni che rientra nella 
fascia intermedia delle competenze di 
cittadinanza al termine della scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di i 
grado

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Ampliare il tempo scuola per offrire significative occasioni di apprendimento

1. 

Inclusione e differenziazione
Implementare l'utilizzo delle metodologie innovative e la costruzione di percorsi individualizzati e 
personalizzati

2. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
l'integrazione con la famiglie e la comunità.

3. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Nonstante i miglioramenti osservati nell'ultimo triennio, in virtù della diffusione della 
pandemia che ha modificato il contesto scuola per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/2021, è 
necessario proseguire nei processi di insegnamento e apprendimento che portino al 
matenimento e al miglioramento dei risultati scolastici. Al fine di rafforzare i processi di 
inclusione, contrastare la dispersione scolastica e sviluppare le potenzialità di ogni alunno/a, 
si intende proporre percorsi curricolari ed extracurricolari per potenziare le competenze 
trasversali in materia di cittadinanza, in continuità con il triennio precedente. ( si veda il 
documento di "Rendicontazione sociale" pubblicato sul sito della scuola). Ritornare a 
dialogare con il territorio, rivivendo con gli studenti e le studentesse gli spazi della comunità 
è una delle priorità che la scuola intende perseguire, arricchita dall'offerta formativa del 
nuovo indirizzo musicale. E' necessario valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l'integrazione con le famiglie e la comunità, consapevoli 
che la scuola è lo spazio vitale più necessario allo sviluppo umano e culturale delle ragazze e 
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dei ragazzi e, tramite loro, della comunità nella quale essi vivono.
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