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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola mostra di essere in linea con i dati nazionali sia nel numero degli studenti ammessi alle 
classi successive sia nella distribuzione dei voti finali ottenuti dagli studenti all'Esame di Stato.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I buoni risultati ottenuti dagli studenti nelle prove Invalsi sono stati determinati dal graduale 
passaggio dall'ottica delle conoscenze all'ottica delle competenze nell'approccio metodologico-
didattico, nonche' dalle diverse esercitazioni svolte durante il corso dell'anno nei due ordini di 
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

scuola. Le criticità rilevate riguardano in particolare la scuola primaria e sostanzialmente gli esiti in 
Lingua italiana; su questa base si procederà nell'elaborazione del piano di miglioramento per il 
triennio 2022/25
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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 previsto all'interno del proprio curricolo il raggiungimento delle competenze chiave e 
si e' dotata di tutti gli strumenti necessari per l'acquisizione delle stesse, grazie anche alla 
collaborazione con gli enti locali e alla costituzione di reti con universita' e associazioni presenti nel 
territorio.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La sinergia tra gli insegnanti dei due ordini di scuola ha permesso il raggiungimento di risultati 
molto positivi. Un buon progetto di orientamento, in collaborazione con enti esterni, e i progetti di 
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EsitiRisultati a distanza

orientamento attivati a valere sui fondi PON , hanno consentito la formulazione di validi consigli 
orientativi e hanno facilitato gli studenti nel passaggio all'ordine di scuola successivo. Da 
migliorare il monitoraggio degli esiti a distanza.
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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 dimostrato di essersi fortemente impegnata nella elaborazione e nello sviluppo di un 
curricolo per competenze, strutturato in coerenza con le Indicazioni Ministeriali raggiungendo cosi' 
un positivo livello di prassi progettuali e valutative.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Curricolo, progettazione e valutazione Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti; gli spazi 
laboratoriali sono utilizzati adeguatamente anche grazie ai fondi PON e PNRR che hanno 
consentito l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture e delle dotazioni tecnologiche 
per l'attuazione di una didattica innovativa. Le regole di comportamento sono definite e condivise 
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono positive. I conflitti con gli 
studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Ambiente di apprendimento Triennio di riferimento: 2022-2025
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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 attua rilevanti iniziative volte a garantire l'inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascuno attraverso percorsi di recupero e potenziamento

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Inclusione e differenziazione Triennio di riferimento: 2022-2025
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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

 
Sia pure in presenza di elementi molto positivi di programmazione delle attivita' di orientamento, 
la mancanza di un monitoraggio degli esiti da parte degli Istituti Superiori rappresenta un punto di 
debolezza che non consente un giudizio totalmente positivo sul sistema organizzativo delle azioni 
di continuita' ed orientamento poste in essere.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Continuita' e orientamento Triennio di riferimento: 2022-2025
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La presenza di indicazioni esplicite e conseguenti azioni circa mission e obiettivi, organizzazione 
delle risorse umane e gestione delle risorse economiche non fa emergere significativi punti di 
debolezza. Qualche criticita' permane per quanto concerne il controllo dei processi. E'presente 
una definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche. Le risorse 
economiche e materiali assegnate alla Scuola sono convogliate nel perseguimento degli obiettivi 
prioritari dell'istituto. La scuola e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli 
provenienti dal Miur

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Triennio di riferimento: 2022-2025
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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

 
La scuola mostra un'attenzione alla valorizzazione delle risorse umane nel complesso positiva. 
Sono state incrementate le iniziative di formazione rispondenti ai bisogni formativi del personale e 
gli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Triennio di riferimento: 2022-2025
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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 in modo attivo o coordina reti e ha diverse collaborazioni con soggetti esterni. 
Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta 
formativa. La scuola è un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche 
formative.  
La scuola realizza numerose iniziative rivolte ai genitori. I genitori partecipano attivamente alla 
definizione dell'offerta formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono ottimali. La 
partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla scuola è superiore ai riferimenti.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa in modo attivo alle reti con i vari enti e associazioni del territorio e ha stipulato 
forme di collaborazione diverse con soggetti esterni creando una rete formativa attiva e proficua. 
Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta 
formativa. Il coinvolgimento delle famiglie risulta positivo anche se potrebbero attuarsi degli 
interventi migliorativi.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Triennio di riferimento: 2022-2025
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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 di 
scuola primaria nelle prove 
standardizzate di Italiano e Matematica

Ridurre le percentuali di alunni collocati 
nei livelli 1 e 2; aumentare le percentuali 
di alunni collocati nei livelli 3,4 e 5

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare gli apprendimenti e le competenze attraverso l'uso di griglie,rubriche di valutazione e 
descrittori dettagliati

1. 

Ambiente di apprendimento
Realizzare ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali per favorire i cambiamenti 
delle metodologie di insegnamento e apprendimento e favorire l'apprendimento attivo e 
collaborativo di studenti e studentesse

2. 

Inclusione e differenziazione
Attivare efficaci interventi educativo/didattici, anche in orario extracurriculare, finalizzati a mitigare 
gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 nelle fasce piu' deboli dell'utenza

3. 

Inclusione e differenziazione
Incrementare attivita' laboratoriali per migliorare i processi di inclusione a scuola, in famiglia, nel 
territorio

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Rendere piu' funzionali i dipartimenti e le commissioni per lo sviluppo della ricerca e della 
sperimentazione didattica

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

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Garantire a tutti gli alunni l'acquisizione 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza

Incrementare la percentuale di alunni 
che acquisiscono livelli elevati nelle 
competenze chiave e di cittadinanza a 
fine ciclo

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare gli apprendimenti e le competenze attraverso l'uso di griglie,rubriche di valutazione e 
descrittori dettagliati

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa le competenze in legalita' e solidarieta', 
sviluppo sostenibile, transizione ecologica, educazione ambientale, tutela del patrimonio, 
cittadinanza digitale

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Arricchire l'offerta formativa curricolare ed extracurricolare con il potenziamento della pratica 
musicale anche nella scuola primaria (sperimentazione secondo il D.M. 8/2011) al fine di 
incrementare motivazione e autostima e migliorare i processi di apprendimento.

3. 

Ambiente di apprendimento
Realizzare ambienti di apprendimento innovativi, connessi e digitali per favorire i cambiamenti 
delle metodologie di insegnamento e apprendimento e favorire l'apprendimento attivo e 
collaborativo di studenti e studentesse

4. 

Inclusione e differenziazione
Attivare efficaci interventi educativo/didattici, anche in orario extracurriculare, finalizzati a mitigare 
gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 nelle fasce piu' deboli dell'utenza

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Rendere piu' funzionali i dipartimenti e le commissioni per lo sviluppo della ricerca e della 
sperimentazione didattica

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

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare la corrispondenza consiglio 
orientativo -scelta effettuata e 
monitorare gli esiti a distanza

Aumentare la percentuale di alunni che 
seguono il consiglio orientativo

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare gli apprendimenti e le competenze attraverso l'uso di griglie,rubriche di valutazione e 
descrittori dettagliati

1. 

Continuita' e orientamento
Creare più efficaci strumenti di monitoraggio per verificare la corrispondenza fra consiglio 
orientativo-scelta e risultati conseguiti a lungo termine

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Rendere piu' funzionali i dipartimenti e le commissioni per lo sviluppo della ricerca e della 
sperimentazione didattica

3. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Coinvolgere le famiglie nel processo di miglioramento e attuare piu' efficaci strategie di 
rendicontazione sociale

4. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Gli ambiti scelti sono quelli che presentano maggiori criticita' e su cui si ritiene di poter 
intervenire con un buon margine di successo a medio/lungo termine. Gli interventi che 
saranno messi in atto saranno volti non solo al recupero degli studenti di fascia piu' bassa, 
che maggiormente hanno risentito degli effetti della pandemia da Covid-19 ma anche al 
potenziamento delle competenze degli studenti piu' brillanti, garantendo ad ognuno la 
possibilita' di realizzare il miglior percorso di apprendimento possibile grazie anche ad una 
ricca offerta formativa. -Inoltre, monitorare gli esiti a distanza, acquisendo in modo 
sistematico e regolare, i risultati dei percorsi successivi, risultera' fondamentale per 
impostare una efficace didattica per competenze in verticale, potenziare la continuita' tra 
cicli, migliorare le azioni di orientamento.
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