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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli parzialmente adeguati in relazione 
alle competenze chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera 
solo alcune competenze chiave europee nel suo curricolo e i docenti osservano e/o verificano in 
classe solo quelle.
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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

 
I risultati degli alunni usciti dalla scuola P nel I anno di frequenza della SSIG, SONO POSITIVI, 
comprovati dall'elevata % di studenti ammessi alla classe successiva (98,4%) (F. Scrutini), pochi 
studenti, infatti, incontrano difficolta' di apprendimento e il numero di abbandoni (0%) e' nullo. La 
puntuale analisi dei dati INVALSI 2022, relativi ai Punteggi a distanza (tav 10A), garantisce 
(confronto esiti IIP/ VP) un capillare monitoraggio degli alunni all'interno dell'istituzione scolastica 
o il loro monitoraggio nel passaggio dalla scuola P alla scuola sec I grado (tav.10B). Gli studenti 
usciti dalla primaria, dopo tre anni, ottengono risultati non sempre positivi in linea con quelli 
regionali e della macroarea, ma inferiori a quelli nazionali. Infine, relativamente agli studenti in 
uscita dalla scuola primaria, in presenza di una grande maggioranza di studenti iscritti nella 
secondaria del medesimo Istituto Comprensivo, la scuola ne monitora piu' facilmente gli esiti. La 
scuola non possiede strumenti formali per misurare i risultati a distanza relativi agli alunni iscritti 
al primo anno della SSIIG.
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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

 
Nell'anno scolastico 2019/2020 e' stato elaborato un curricolo a partire dai documenti ministeriali 
di riferimento. Nel corso degli ultimi quattro anni sono migliorate anche le pratiche relative alla 
progettazione e valutazione di CdR: vengono eseguiti due compiti di realta' nella scuola Primaria e 
Secondaria ed uno nella scuola dell'infanzia. Nonostante la scuola metta in campo, per favorire il 
raggiungimento di adeguate competenze di base, percorsi di didattica attiva attraverso una 
progettazione mirata (PON, FSE, FIS), i risultati ottenuti non risultano ancora positivi.

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

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Negli ultimi anni scolastici si e' incrementato l'utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi: 
sono stati realizzati progetti di ampliamento dell'offerta formativa di coding e robotica con 
l'utilizzo della piattaforma Google Workspace, Code.org, Scrach e di strumenti didattici quali: 
OSMO Coding, Osmo Tangram, Osmo Numbers, LEGO WeDo 2.0, Makeblock Codey Rocky 
Discovery e Dash & Dot Wonder Pack, Arduino. La scuola e' stata destinataria dei PON "SMART 
EDUCATION"- Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 -- Apprendimento e socialita' e PON-
FSE Inclusione sociale e lotta al disagio seconda edizione: Avviso 4395 del 09/03/2018 con moduli 
relativi all'apprendimento digitale e la cui buona efficacia e' dimostrata dall'alta percentuale di 
partecipazione degli studenti e dai risultati positivi ottenuti nel questionario di gradimento 
somministrato ad alunni/tutor/esperti. Nell'ambito del PNSD sono stati realizzati diversi corsi di 
formazione dedicati a metodologie didattiche e ambienti di apprendimento innovativi. Molti doc 
promuovono, soprattutto in modo autonomo, l'utilizzo di metod did diversificate (anche finalizzate 
all'incl di alunni con BES): Ci si propone di incrementare il confronto tra insegnanti sulle 
metodologie didattiche e utilizzare queste ultime in maniera sistemica e diversificata nelle classi. 
Le regole di comportamento sono definite e condivise. Le relazioni tra studenti e tra studenti e 
insegnanti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti adeguatamente.

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

Inclusione e differenziazione
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola offre una valida proposta di attivita' nel rispetto delle diversita' culturali e cognitive. Per 
l'inclusione degli alunni con disabilita' viene redatto il Piano Educativo Individualizzato (PEI) che 
tiene conto del bagaglio di abilita' e conoscenze e un PDP per gli alunni con DSA ed altri BES. Il 
raggiungimento degli obiettivi definiti nei PEI/PDP e' monitorato con cadenza regolare. E' stata 
fatta una verifica del raggiungimento degli OO del PAI in seno al CD. La Scuola prevede per le 
attivita' di recupero/potenziamento di Italiano, matematica e inglese progetti ad hoc curriculari ed 
extra e progetti finanziati con fondi FSE (PON). A.s. 2021/22: PON "SMART EDUCATION"- Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 -- Apprendimento e socialita'; PON: (Avviso n.26502 del 06 
agosto 2019); PON-FSE Inclusione sociale e lotta al disagio seconda edizione: Avviso 4395 del 
09/03/2018 con moduli di ITA/MAT/ING in congruenza con il PdM. La scuola si sta attivando per 
costruire strumenti condivisi di verifica e valutazione degli esiti per gli alunni con BES al fine di 
monitorare il raggiungimento degli obiettivi previsti. La scuola si propone di attuare percorsi di 
autoanalisi relativi alla qualita' dell'inclusione.

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

Continuita' e orientamento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'assegnazione del giudizio pari a 4 nella rubrica di valutazione, corrispondente alla presenza di 
qualche criticita', e' scaturita dall'analisi degli indicatori 3.4.a e 3.4.b. Le attivita' di continuita' e 
orientamento risultano ben strutturate all'interno della scuola ma necessitano di ulteriori 
accorgimenti. In particolare (a) per un maggiore coinvolgimento delle famiglie e (b) per un 
monitoraggio delle attivita' di orientamento piu' accurato. Dette attivita' ancora oggi si limitano alla 
presentazione dei diversi indirizzi dei vari istituti scolastici e alla comunicazione alle famiglie del 
consiglio orientativo per le classi in uscita della scuola secondaria di primo grado. Monitora ancora 
in misura non adeguata quanti studenti seguono il consiglio orientativo e i risultati degli studenti 
nel passaggio alla scuola secondaria superiore. A tutt'oggi la scuola possiede, quale unico 
strumento oggettivo per il monitoraggio dei risultati a distanza, la tavola 10A INVALSI.

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

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

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

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati degli alunni nelle 
prove INVALSI.

Migliorare i risultati degli alunni nelle 
prove INVALSI superando di almeno un 
punto la % nazionale

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare gli esiti degli studenti nelle prove INVALSI attraverso una didattica attiva ed una 
progettazione mirata.

1. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare ambienti di apprendimento non formali ed innovativi anche attraverso percorsi di 
didattica digitale.

2. 

Inclusione e differenziazione
Attivare percorsi di autoanalisi di istituto per valutare il livello di inclusivita' della scuola (indicatori, 
descrittori, valori target).

3. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Implementare, ad opera del middle management, processi di controllo/monitoraggio delle azioni 
intraprese per il conseguimento degli obiettivi strategici, nell'ottica di una maggiore diffusione della 
leadership e quindi di una governance piu' efficace.

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incrementare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative, didattica per 
competenze di base/trasversali.

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

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare il livello delle competenze 
chiave e di cittadinanza

Raggiungimento del livello 
intermedio/avanzato nelle competenze 
per almeno il 75% (indice medio) degli 
studenti.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare gli esiti degli studenti nelle competenze di base, di cittadinanza e di educazione civica.

1. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare ambienti di apprendimento non formali ed innovativi anche attraverso percorsi di 
didattica digitale.

2. 

Inclusione e differenziazione
Attivare percorsi di autoanalisi di istituto per valutare il livello di inclusivita' della scuola (indicatori, 
descrittori, valori target).

3. 

Inclusione e differenziazione
Favorire strategie per la promozione delle competenze in materia di cittadinanza finalizzate a 
sviluppare resilienza e pensiero divergente

4. 

Inclusione e differenziazione
Mettere in atto azioni di prevenzione nei confronti di situazioni di disagio/fragilità in età 
preadolescenziale, per educare al senso di responsabilità e al rispetto delle regole

5. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Implementare, ad opera del middle management, processi di controllo/monitoraggio delle azioni 
intraprese per il conseguimento degli obiettivi strategici, nell'ottica di una maggiore diffusione della 
leadership e quindi di una governance piu' efficace.

6. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incrementare percorsi di formazione in servizio sulle metodologie innovative, didattica per 
competenze di base/trasversali.

7. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
L'IC definisce ed esplicita chiaramente le proprie priorità strategiche e i relativi traguardi 
quali ragioni fondanti dell'Istituzione, interpretata nel proprio contesto di appartenenza, in 
coerenza con i bisogni formativi espressi dal territorio, le risorse disponibili e in relazione ai 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

percorsi di miglioramento che si intendono attivare. L'istituto si prefigge un adeguamento 
delle proprie priorità (Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI e Migliorare il 
livello delle competenze chiave e di cittadinanza ) a quelle strategiche nazionali della 
direttiva n. 11 del 2014 che individua le "PRIORITA' STRATEGICHE DELLA VALUTAZIONE DEL 
SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE". La valutazione, finalizzata al 
miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, sarà 
particolarmente indirizzata: -alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche 
(con particolare riferimento alle % nazionali) nei livelli di apprendimento degli studenti; -al 
rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza. Il 
gap formativo dell'Istituto nelle prove INVALSI, risulta solo in parte recuperato e ha bisogno 
di stabilizzarsi. In merito alle competenze di cittadinanza (IMPARARE AD IMPARARE, 
COLLABORARE E PARTECIPARE, AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE) la scuola 
opera con rubriche di valutazione comuni e condivise, ma solo relativamente agli esiti di n. 2 
rubriche nella P e Sec e di n. 1 rubrica nella Inf.
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