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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

La percentuale di alunni che hanno 
conseguito la valutazione tra 9 e10 agli 
esami di stato è pari a circa il 30 %, 
risultato superiore sia alla media 
nazionale e provinciale (26 % circa), sia 
a quella regionale (25 % circa).

Gli studenti che conseguono la lode 
all'esame di stato sono pari al 3 % del 
totale, mentre il dato nazionale fa 
registrare un valore di circa il 6 %, 
considerando tutti gli studenti.

 

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.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Per quanto riguarda i risultati nelle 
prove standardizzate nazionali, 
emerge un dato generale uguale o 
superiore rispetto alla media 
nazionale per la scuola secondaria. In 
particolare, in italiano il punteggio è in 
media superiore o in linea con il quello 
nazionale, mentre in matematica il 
punteggio medio conseguito fa 
rilevare un dato sensibilmente 
superiore sia a quello nazionale, sia al 
dato regionale. Dall'analisi delle 
restituzioni annuali emerge la 
presenza costante negli anni di un 
valore aggiunto della scuola che 
registra risultati via via più alti rispetto 
alla media nazionale nel passaggio 
dalla primaria alla secondaria, 
soprattutto per quanto riguarda le 
prove di matematica. Positivo è anche 
il dato relativo alla collocamento nei 
diversi livelli di competenza: per 
quanto riguarda inglese, sia alla 
primaria, sia alla secondaria, la 
maggioranza degli alunni riesce a 
raggiungere il livello anagrafico di 
certificazione (A1 per quanto riguarda 
la classe quinta della primaria, A2 per 
quanto attiene alla classe terza della 
secondaria).

La variabilità tra le classi presenta 
spesso valori non in linea con la 
media nazionale, sia per quanto 
riguarda la secondaria che per la 
primaria. In particolare emerge la 
differenza delle performance tra 
plesso di Novegro e quello di San 
Felice. In particolare, il dato relativo a 
matematica

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

 
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

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI e' in linea con quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni, anche 
se e' inferiore in alcune. La percentuale di studenti collocati nel livello piu' basso e' superiore alla 
percentuale regionale in alcune situazioni. Ciò strettamente legato alle difficoltà linguistiche che 
molti alunni stranieri, specie quelli di recente immigrazione, stentano a superare rapidamente in 
quanto i nuclei famigliari di appartenenza non sono italofoni. La percentuale di studenti collocati 
nel livello piu' alto e' superiore alla percentuale regionale nella maggior parte delle situazioni. La 
variabilita' tra e nelle le classi e' in linea con i riferimenti nella maggior parte delle situazioni, anche 
se in alcune e' superiore. L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola e' leggermente 
negativo e i punteggi osservati sono intorno a quelli medi regionali, oppure l'effetto della scuola e' 
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
 

La scuola adotta criteri comuni per 
valutare l'acquisizione delle 
competenze chiave. Per ciascun 
progetto di arricchimento dell'Offerta 
Formativa e' stata realizzata una 
scheda di rilevazione del livello di 
acquisizione delle competenze e dei 
relativi traguardi anche in relazione ai 
curricoli verticale definiti a livello di 
Istituto.

E' auspicabile che in tutte le classi 
vengano progettate e periodicamente 
somministrate prove condivise per 
classi parallele a livello d'istituto atte a 
rilevare lo sviluppo delle competenze 
chiave.

 

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 adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 
verifica di quelle trasversali.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

I risultati conseguiti nelle prove 
standardizzate nazionali al terzo anno 
della scuola secondaria risultano 
mediamente in linea o superiori alla 
media nazionale e regionale, sia per 
quanto riguarda matematica, sia per 
italiano che per inglese. Emerge quindi 
un sensibile miglioramento nel 
passaggio dalla scuola primaria alla 
secondaria.

La varianza tra i risultati dei due plessi 
di Novegro e San Felice tende a 
ridursi nel passaggio alla secondaria, 
ma si attesta comunque in media ad 
un livello superiore rispetto alla 
media regionale e nazionale di alcuni 
punti percentuali.

 

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 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

L'Istituto ha elaborato curricoli 
verticali per ciascuna disciplina a 
partire dai documenti ministeriali di 
riferimento, anche in relazione alle 
nuove modalita' di valutazione 
introdotte per la scuola primaria. Sono 
stati definiti i profili di competenze per 
le varie discipline e anni di corso, 
compreso il percorso di educazione 
civica. Le attivita' di ampliamento 
dell'offerta formativa, inserite nel 
Piano dell'Offerta Formativa, 
prevedono traguardi di competenza 
da raggiungere in coerenza con i 
curricoli verticali, definiti in modo 
chiaro. La progettazione didattica 
viene effettuata in modo condiviso per 
ambiti disciplinari utilizzando modelli 
di riferimento comuni per la 
progettazione delle unita' di 
apprendimento. I docenti si avvalgono 
di alcuni strumenti comuni per la 
valutazione degli alunni condividendo i 
risultati della valutazione in sede 
collegiale. La scuola realizza 
regolarmente interventi specifici di 
recupero e/o potenziamento a seguito 
della valutazione degli alunni.

A causa del breve tempo tra la 
diffusione delle nuove indicazioni 
normative per la valutazione nella 
scuola primaria e le realizzazione di 
un nuovo impianto valutativo, si 
evidenziano criticita' nella 
elaborazione e nella condivisione 
delle rubriche valutative. Per superare 
tali difficolta' si prevedono percorsi 
formativi dedicati per il personale 
docente delle scuola primaria. Inoltre, 
a causa della pandemia, non e' stato 
sempre possibile per tutti gli ordini di 
scuola, somministrare prove 
condivise per competenze e classi 
parallele a livello di Istituto.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 

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

attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
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 la maggioranza 
dei docenti utilizza come strumento di lavoro per la progettazione delle attivita' didattiche. Il 
curricolo verticale si sviluppa per discipline e le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono 
progettate tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica 
utenza e sono integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le attivita' presentano una 
definizione chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere. Nella scuola sono 
presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli 
studenti e dipartimenti disciplinari. I docenti effettuano progettazioni didattiche condivise, 
utilizzando modelli comuni per la progettazione delle unita' di apprendimento e declinano 
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere. vengono utilizzate prove strutturate 
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

comuni per la maggior parte degli ambiti disciplinari. I docenti si incontrano regolarmente per 
riflettere sui risultati degli studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono usati per 
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

L'istituto dispone di un'organizzazione 
di spazi e tempi che risponde alle 
esigenze di apprendimento degli 
studenti. In particolare, e' a 
disposizione di alunni e personale 
docente, oltre alla normale dotazione 
tecnologica di classe (LIM, dispositivi 
Chromecast, Laptop di classe, wifi 
camera per la didattica digitale 
integrata) , un congruo numero di 
tablet e laptop Chromebook, una 
stampante 3D, i quali permettono la 
messa in atto di strategie inclusive e 
metodologie innovative, che 
consentono alla comunita' scolastica 
di sfruttare al meglio le opportunita' 
offerte dalle STEAM. In particolare, 
mediante l'utilizzo dei dispositivi 
Chromebook e grazie agli strumenti 
offerti dagli applicativi di Google 
workspace for education, e' stato 
possibile offrire delle attivita' 
pomeridiane alternative di tipo 
laboratoriali, finalizzate all'utilizzo 
della metodologia didattica del Coding 
e alla progettazione e stampa di 
oggetti 3D.

A scuola ci sono momenti di 
confronto tra insegnanti sulle 
metodologie didattiche, anche se 
spesso, non vedono coinvolti tutti i 
docenti. Le nuove dotazioni 
tecnologiche a disposizione della 
comunita' scolastica - tablet, 
Chromecast, Chromebook -, pur 
rappresentando un'opportunita' 
accolta favorevolmente e sfruttata 
dalla maggioranza dei docenti, non 
fanno ancora parte della normale 
prassi didattica di ciascun docente

 

Autovalutazione
 

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

Punti di forza Punti di debolezza
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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
 

L' istituto offre delle attività inclusive 
efficaci, attente agli studenti con 
bisogni educativi speciali e pianifica 
delle azioni di 
recupero/potenziamento degli 
apprendimenti che raggiungono ottimi 
risultati nella maggioranza dei casi. Si 
rilevano, in particolare, un congruo 
numero di ore dedicate agli alunni di 
madrelingua non italiana oltre alle 
periodiche azioni di 
recupero/potenziamento. A partire dal 
presente anno scolastico, l'Istituto ha 
offerto attivita' pomeridiane 
alternative nelle ore curricolari di 
Italiano e Matematica, che hanno 
permesso di mettere in pratica una 
didattica di tipo laboratoriale e 
sempre più orientata ad 
un'educazione STEAM. In particolare, 
alle classi seconde della scuola 
secondaria è stata offerta la possibilità 
di partecipare ad un Laboratorio 
Coding e agli alunni delle classi terze, 
di partecipare ad un corso per la 
progettazione e stampa di oggetti 3D.

Nel presente anno scolastico, non è 
stato possibile frequentare un corso 
di aggiornamento/formazione 
sull'inclusione degli alunni con bisogni 
educativi speciali, perche' il sistema di 
prenotazione con posti limitati, in 
quanto attivita' telematiche a 
distanza, non ha permesso di 
frequentare il rispettivo corso 
organizzato dall'ambito territoriale cui 
il nostro Istituto appartiene.

 

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 
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

Le attività di continuità sono ben 
strutturate e ripensate annualmente 
sulle base dei bisogni dell'utenza. 
L'istituto realizza diverse attività di 
raccordo nel passaggio da un ordine di 
scuola all'altro. Le attività di 
orientamento coinvolgono gli alunni e 
le famiglie e vengono concordate a 
livello territoriale con l'ente locale e le 
altre scuole viciniori. La scuola realizza 
percorsi finalizzati alla conoscenza di 
sé e delle proprie attitudini 
diffondendo le iniziative di 
presentazioni delle diverse scuole del 
territorio e proponendo anche la 
partecipazione ad attività organizzate 
all'esterno da agenzie formative 
presenti sul territorio. La scuola 
monitora i risultati delle proprie azioni 
di orientamento.

Si auspica una maggiore 
collaborazione tra i docenti dei diversi 
ordini di scuola nella progettazione 
delle attività di orientamento e 
continuità. Si registrano alcune 
criticità tra i consigli orientativi 
proposti dai consigli di classe e le 
aspettative delle famiglie.

 

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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguato. 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. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie.  
La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 
studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, 
università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del 
territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La maggior parte 
degli studenti in uscita segue il consiglio orientativo.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese e 
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La mission e la vision della scuola 
sono definite in modo chiaro e 
condiviso nel Ptof e si articolano in un 
piano di arricchimento dell'offerta 
formativa che nei tre ordini di scuola si 
sviluppa in progettualità coerente e 
progressiva e contribuisce a realizzare 
il curricolo di istituto. Nel corso degli 
anni attraverso azioni di monitoraggio 
mirate l'offerta formativa è stata 
testata e rimodulata secondo le 
esigenze dell'utenza e le opportunità 
offerte dal territorio. E' ora meglio 
condivisa all'interno della comunità 
scolastica grazie al confronto positivo 
con la Associazione dei genitori di 
recente costituzione. Ne discende che 
responsabilita' e compiti delle diverse 
componenti scolastiche sono ora 
individuati piu' chiaramente. Come 
illustrato nel Programma annuale, per 
realizzare la mission dell'istituto e le 
azioni indicate nel Piano triennale 
dell'offerta formativa, le risorse 
economiche messe a disposizione 
dall'ente locale e dalle famiglie sono 
destinate ai progetti e risultano 
investite in modo adeguato. Ad esse in 
questi anni si sono aggiunti in modo 
consistente i finanziamenti a cui 
l'istituto ha potuto accedere aderendo 
ai diversi avvisi pubblici nell'ambito dei 
PON e del PNSD.

La presenza, le azioni e la 
progettualità della scuola trovano 
ancora resistenze nel farsi conoscere 
e apprezzare dalle altre agenzie 
educative e dagli enti produttivi e 
sociali di cui il territorio è ricco, non 
dispiegando così appieno le 
potenzialità insite nella sua offerta 
formativa. La rendicontazione esterna 
incontra di conseguenza difficoltà di 
diffusione e valorizzazione all'interno 
del tessuto sociale e produttivo del 
del territorio, non generando 
l'auspicato feed back.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

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

IC ROSANNA GALBUSERA - MIIC8BW00C 17



Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

 
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 missione e la visione e queste sono condivise nella comunita' scolastica, in 
particolare con le famiglie. La scuola utilizza alcune forme di monitoraggio delle azioni, non 
sempre sistematiche, che permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni. 
Responsabilita' e compiti del personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle 
attivita'. Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti sono investite in modo adeguato.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola realizza iniziative formative, 
sia in proprio valorizzando le risorse 
interne sia aderendo alle proposte di 
agenzie formative esterne, in modo da 
rispondere ai bisogni formativi del 
personale in modo da poter rendere le 
azioni educativo didattiche sempre al 
passo con le nuove metodologie e 
teorie pedagogiche. Le modalita' 
adottate dalla scuola per valorizzare il 
personale sono chiare e gli incarichi 
sono assegnati sulla base delle 
competenze possedute. Nella scuola 
sono presenti gruppi di lavoro che si 
compongono di insegnanti che 
producono materiali o esiti di buona 
qualità.

Le dotazioni tecnologiche acquisite 
dall'istituto non sono ancora utilizzate 
al meglio e per questo si intende 
investire nella formazione e 
aggiornamento del personale per 
creare figure di riferimento che 
possano accompagnare la comunta' 
docente verso proposte sempre piu' 
condivise e rispondenre ai bisogni 
educativi degli alunni. Cio' anche a 
fronte del lungo e difficile periodo che 
hanno vissuto gli alunni dovuto alla 
pandemia. Per quanto attiene alla 
collaborazione tra docenti, e' 
auspicabile aumentare le occasioni di 
condivisione di strumenti e materiali 
didattici sia all'interno dello stesso, sia 
tra i diversi ordini di scuola.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  

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

Motivazione dell'autovalutazione
 
La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono nel complesso ai bisogni 
formativi espressi dal personale. Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale 
sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze 
possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono 
materiali o esiti di buona qualita'. Permangono ancora resistenze alla condivisione di materiali 
didattici di vario tipo.
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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 di scuole, in 
particolare per favorire: - la 
realizzazione di percorsi formativi per 
docenti, dedicati alla sicurezza, alla 
didattica per competenze, alla 
competenze digitali e informatiche; - la 
gestione delle risorse umane dedicate 
alla manutenzione delle risorse 
tecnologiche e informatiche 
dell'Istituto; - la proposta di progetti 
didattici orientati a sviluppare sani stili 
di vita e buone pratiche inclusive. Ha 
inoltre collaborazioni con soggetti 
esterni per la realizzazione di percorsi 
formativi dedicati ai genitori e per la 
realizzazione di attivita' dedicate 
all'orientamento in uscita degli alunni. 
Le collaborazioni cosi' attivate 
risultano integrate in modo adeguato 
con l'offerta formativa. La scuola e' 
coinvolta in momenti di confronto con 
alcuni soggetti presenti nel territorio 
in particolare con l'Associazione 
genitori di recente costituzione e l'Ente 
comunale per la promozione delle 
politiche formative. Si realizzano 
iniziative calendarizzate e ricorrenti 
rivolte ai genitori che consentono 
momenti di confronto con i genitori 
sull'offerta formativa. Le modalita' di 
coinvolgimento dei genitori sono sono 
state ulteriormente adeguate alle 
esigenze dei tempi sul piano 
comunicativo, con l'implementazione 
della piattaforma g-Suite di istituto e la 
dotazione di mail istituzionali protette 
per genitori e alunni, la creazione di 

La platea delle imprese e degli enti 
produttivi, del privato sociale e del 
volontariato presenti sul territorio e' 
ampia e articolata, ma il loro 
coinvolgimento nella vita della scuola 
non e' ancora di livello tale da 
innescare sinergie efficaci tese alla 
valorizzazione dell'offerta formativa 
della scuola e alla valutazione delle 
ricadute della medesima sul territorio. 
Il coinvolgimento e l'interazione dei 
genitori con il mondo della scuola , 
migliorati sul piano dei rapporti ''one 
to one'' grazie alla molteplicità dei 
canali di comunicazione attivati dalla 
scuola, stenta a produrre esiti efficaci 
sul fronte della partecipazione alle 
istituzioni democratiche degli organi 
collegiali, nonostante l'impegno in tal 
senso dell'Associazione Genitori.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

una pagina web su Facebook dedicata 
alle iniziative della scuola, 
l'aggiornamento del sito web 
istituzionale, l'aggiornamento del 
Registro elettronico.

 

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ridurre la varianza dei risultati nelle 
prove standardizzate nazionali tra le 
classi e tra i due plessi.

Ridurre lo scarto percentuale di due 
punti tra i due plessi.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Rendere stabili le azioni di monitoraggio delle prove INVALSI e diffondere in tutte le classi 
dell'istituto la somministrazione di prove comuni, iniziali e finali, con criteri e parametri di 
riferimento condivisi.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la didattica laboratoriale per tutte le discipline (prove di realta', apprendimento 
cooperativo, uso delle TIC, ecc.) introducendo in particolare la didattica delle STEAM per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

2. 

Inclusione e differenziazione
Individuare orientamenti metodologici e didattici di tipo inclusivo, attraverso l'analisi degli esiti 
delle valutazioni interne (prove comuni) ed esterne (prove INVALSI).

3. 

Continuita' e orientamento
Condividere in un'ottica di continuità i traguardi di competenza individuati dai curricoli verticali alla 
fine di un livello di istruzione e all'inizio del livello successivo.

4. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Dotarsi di strumenti di monitoraggio e 
rilevazione degli apprendimenti 
condivisi e applicati a livello di istituto 
per la valutazione nella scuola primaria.

Applicare in maniera condivisa le nuove 
rubriche valutative introdotte dalle 
nuove indicazioni sulla valutazione nella 
scuola primaria e individuare strumenti 
adeguati di comunicazione alle famiglie.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare percorsi di formazione per i docenti della scuola primaria relativamente alle nuove 
indicazioni sulla valutazione.

1. 

Continuita' e orientamento
Condividere in un'ottica di continuità i traguardi di competenza individuati dai curricoli verticali alla 
fine di un livello di istruzione e all'inizio del livello successivo.

2. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Programmare incontri dipartimentali, interdipartimentali e consigli di classe/interclasse dedicati 
alla diffusione tra i docenti di modalità condivise di utilizzo delle griglie e rubriche di valutazione 
autentica.

3. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Facilitare la comunicazione tra l'istituto e le famiglie relativamente alle nuove indicazioni sulla 
valutazione e sensibilizzare le stesse riguardo agli strumenti di monitoraggio già in dotazione alla 
comunità.

4. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Diffondere a livello di istituto buone 
pratiche per l'inclusione coerenti con le 
nuove indicazioni normative.

Utilizzo della piattaforma COSMI per la 
stesura del nuovo modello nazionale di 
PEI, in un'ottica di condivisione a livello 
territoriale delle buone pratiche. 
Individuazione e utilizzo di strumenti di 
comunicazione a livello di istituto per la 
didattica digitale integrata.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la didattica laboratoriale per tutte le discipline (prove di realta', apprendimento 
cooperativo, uso delle TIC, ecc.) introducendo in particolare la didattica delle STEAM per supportare 
nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare.

1. 

Ambiente di apprendimento
Ripensare gli ambienti di apprendimento per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e 
valutare facendo ricorso ai linguaggi digitali anche in coerenza con i nuovi modelli PEI e PDP.

2. 

Inclusione e differenziazione
Organizzare e realizzare corsi di formazione del personale docente sull'Inclusione finalizzati alla 
redazione dei nuovi modelli di PEI e al Profilo di funzionamento su base ICF-CY.

3. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Realizzare ambienti di apprendimento innovativi nei singoli plessi dell'istituto dotati di 
strumentazione didattica adeguata, in particolare per favorire gli apprendimenti mediante la 
didattica delle STEAM.

4. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
RISULTATI SCOLASTICI: ridurre la varianza dei risultati nelle prove standardizzate nazionali 
tra le classi e fra i due plessi risponde ad un principio di equità. Infatti, quanto più la 
variabilità tra le scuole e tra le classi si avvicina a zero, tanto più la suddivisione degli alunni 
fra le classi e le scuole risponde a un principio di equilibrio finalizzato a evitare il 
raggruppamento degli studenti in funzione delle loro caratteristiche socio-demografiche e 
del loro livello di competenze. COMPETENZE EUROPEE: i cambiamenti introdotti dalle 
normative in materia di valutazione per la scuola primaria hanno comportato l'alternarsi tra 
diversi strumenti valutativi e di monitoraggio degli apprendimenti. Risulta prioritario per la 
scuola primaria dotarsi di strumenti condivisi che mirino ad una valutazione il più possibile 
oggettiva e all'acquisizione di strumenti di comunicazione adeguati nei confronti delle 
famiglie. Infine, è prioritario diffondere buone pratiche didattiche coerenti con le nuove 
indicazioni normative per favorire l'inclusione dei bisogni educativi speciali e di tutti gli 
alunni con diversabilità.
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