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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.

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati scolastici Triennio di riferimento: 2022-2025
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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.

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati nelle prove standardizzate nazionali Triennio di riferimento: 2022-2025
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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 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.

ESITI Rapporto di autovalutazione
Competenze chiave europee Triennio di riferimento: 2022-2025
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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.

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati a distanza Triennio di riferimento: 2022-2025
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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 progettazione didattica e la valutazione degli apprendimenti e delle competenze avviene gia' a 
partire dalla Scuola dell'Infanzia: la programmazione annuale per ogni disciplina viene definita per 
classi parallele dello stesso ordine di scuola, secondo un modello comune per competenze, 
obiettivi di apprendimento, contenuti ed attivita', e verifiche di conoscenze e abilita'. Per la Scuola 
Primaria sono piu' dettagliatamente definiti e messi in relazione, i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine del percorso scolastico con gli obiettivi al termine delle classi terze, quarte 
e quinte. Ogni consiglio di classe elabora il progetto curricolare secondo un modello comune, 
partendo dall'analisi della situazione di partenza della classe e delle conoscenze di base, quindi 
definendo: finalita' formative, traguardi per competenze di ogni singola disciplina, unita' di 
apprendimento trasversale, attivita' integrative, verifiche e criteri di valutazione. I singoli docenti 
elaborano per classe la progettazione didattica, adottando modelli diversificati. La valutazione 
degli apprendimenti e' definita per singola disciplina, in livelli corrispondenti ai diversi nuclei 
tematici e relativi descrittori. La valutazione oltre a monitorare gli aspetti cognitivi e le abilita', 
considera la situazione di partenza verificata attraverso la somministrazione di prove d'ingresso e i 
progressi registrati attraverso la somministrazione di prove intermedie. La scuola realizza progetti 
per il recupero delle conoscenze di base.

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

 
Le attivita' messe in campo dalla scuola per l'inclusione e l'integrazione delle diversita' sono ben 
organizzate e finalizzate. La normativa sui BES ha consentito di mettere in campo energie e 
attenzioni per realizzare percorsi personalizzati che comunque garantiscano il successo formativo 
anche in presenza di situazioni difficili (malattie, difficolta' nella frequenza,..). Le tecnologie 
informatiche nella didattica ordinaria aiutano a superare le difficolta' di apprendimento dei DSA. 
Anche per gli studenti stranieri, in genere non di prima alfabetizzazione, sono attive attività di 
potenziamento di italiano in orario curriculare all'interno del gruppo classe in cui sono inseriti. Le 
attivita' di recupero si inseriscono naturalmente nel curricolo per competenza in itinere, o in 
momenti personalizzati. Sono presenti anche modalita' di recupero in autoapprendimento e tra 
pari. L'inserimento degli studenti stranieri non costituisce problema: la loro presenza e' 
numericamente poco rilevante; hanno profili di competenze medie e raggiungono senza difficolta' 
il successo formativo. Per gli studenti diversamente abili, DSA e BES ci si avvale della 
predisposizione e la verifica del PDP e del PEI,e della collaborazione dei docenti di sostegno con il 
CdC per le attivita' comuni.

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

 
Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti: docenti curricolari, di 
sostegno e il gruppo dei pari. Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni 
educativi speciali sono adeguate. In generale le attivita' didattiche sono di buona qualita'. Gli 
obiettivi educativi sono ben definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti. La scuola 
promuove il rispetto delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di scuola. 
Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.

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

 
L'istituto ha un progetto organico di continuita'/orientamento che si sviluppa a partire dalle classi 
prime nella fase di accoglienza/socializzazione. La scuola ha affidato la continuita' tra ordini di 
scuola ai docenti con l'incarico di Funzione Strumentale su 'Interventi studenti Infanzia/Primaria e 
Primaria/Secondaria. Le attivita' vengono svolte a partire dalla Scuola dell'Infanzia con il Progetto 
Accoglienza, che prevede l'inserimento diversificato dei bambini piu' piccoli e l'integrazione 
graduale attraverso il gioco libero e collettivo. Nelle attivita' di Continuita' 
infanzia/primaria/secondaria sono stati coinvolti gli alunni e le loro famiglie, attraverso la 
partecipazione ad attivita' pratiche comuni unitamente alla conoscenza degli spazi, dei laboratori e 
dei docenti dell'ordine scolastico successivo. L'orientamento per la scelta della scuola secondaria 
di II grado e' stato attuato sviluppando una cultura orientativa con percorsi didattici programmati 
e attraverso incontri con i docenti delle scuole superiori del territorio e aderendo a percorsi 
proposti dall'Ufficio Scolastico Regionale. I Punti di debolezza sono riscontrati nell'orientamento in 
uscita: manca il coinvolgimento di tutti gli alunni alla partecipazione delle attivita' organizzate dalle 
scuole superiori (open day, didattica orientativa, ...), l'analisi delle attitudini rivolta a tutti gli 
studenti delle classi dell'ultimo anno della scuola secondaria è parziale. Emerge la necessità di una 
riflessione più attenta del curricolo in verticale. Mancano gruppi di lavoro strutturati tra i docenti 
di Scuola Secondaria di I grado e i docenti della Scuola Secondaria di II grado.

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

 
Il Piano dell'Offerta Formativa al fine di definire chiaramente la missione dell'Istituto Comprensivo, 
renderla condivisibile all'interno della comunita' scolastica e nota anche all'esterno, sin dalle prime 
pagine e' una dichiarazione di intenti, un quadro programmatico unitario, in quanto individua ed 
esplicita le priorita' d'azione e la loro realizzazione attraverso attivita' mirate. Alla realizzazione 
degli obiettivi formativi generali del P.T.O.F. concorrono anche le Agenzie Educative presenti nel 
territorio che offrono la loro opera a titolo gratuito. Per favorire un piu' efficace rapporto 
informativo con le famiglie e con il territorio il P.T.O.F., dopo l'approvazione da parte del C.d.D. e 
l'adozione da parte del C.d.I., e' pubblicato sul sito web dell'istituto. La scuola pianifica le azioni per 
il raggiungimento dei propri obiettivi attraverso attivita' curriculari a supporto dei processi 
formativi e utilizza forme di controllo o monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi. 
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Ad 
esempio gli incarichi di funzione strumentale sono assegnati sia a docenti di Scuola Primaria che a 
docenti di Scuola Secondaria di 1° grado, ciascuno con precisi incarichi di responsabilita' adeguati 
al rispettivo ordine di scuola. Nel corso degli anni tale strategia e' risultata vincente in quanto 
solamente il docente che opera in un determinato ordine di scuola conosce esattamente le 
esigenze dei propri colleghi e dei propri alunni e puo' adoperarsi per svolgere al meglio la funzione 
ricoperta. Un'alta percentuale delle risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli 
obiettivi programmati. 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

 
Le iniziative formative che la scuola ha messo in atto sono scaturite dai bisogni formativi del 
personale docente sui seguenti temi: competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento; 
integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; inclusione e disabilita'; interventi 
strategici per la realizzazione del sistema integrato 0-6; iniziative formative per le misure di 
accompagnamento valutazione scuola primaria (OM n.172/20). La percentuale degli insegnanti 
coinvolti nella formazione e' stata alta. I docenti dell'I.C. hanno ben presente che il vero attore 
della scuola e' l'alunno, per cui ritengono che le tecnologie informatiche assumano una funzione 
importante per favorire il processo complessivo di insegnamento/apprendimento e che debbano 
essere utilizzate come attivita' per promuovere gli apprendimenti degli alunni DSA e BES. La scuola 
valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze 
possedute. La scuola attiva gruppi di lavoro formalizzati per tutti gli argomenti ritenuti rilevanti. 
All'inizio dell'anno scolastico i docenti si riuniscono in dipartimenti e, tenuto conto delle indicazioni 
nazionali per il curricolo e degli obiettivi formativi generali del P.T.O.F., concordano prove di 
ingresso, obiettivi di apprendimento, unita' di apprendimento multidisciplinari, attivita' progettuali, 
modalita' di verifica. In questi incontri si producono materiali indispensabili per approntare il 
piano di lavoro annuale sia delle attivita' curriculari sia di quelle extracurriculari.

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa a reti, coordina una rete ed ha collaborazioni con soggetti esterni. Le 
collaborazioni attivate hanno l'obiettivo di migliorare le pratiche didattiche ed educative e 
contribuiscono ad elevare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' coinvolta in momenti di 
confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Ad essi 
si richiedono soprattutto consulenze su temi specifici, interventi didattici e formazione del 
personale. Medio alta risulta la partecipazione dei genitori ai colloqui con gli insegnanti, la 
collaborazione alla realizzazione di attivita', la partecipazione a iniziative organizzate dalla scuola. 
Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa, cosi' come per la definizione del 
Regolamento di Istituto e del Patto di Corresponsabilita', attraverso i loro rappresentanti nel 
Consiglio di Istituto. La comunicazione con le famiglie avviene attraverso incontri, invio di note 
informative, inviti a manifestazioni scolastiche; medio-alto risulta il loro grado di coinvolgimento. 
La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti dei 
genitori. Le famiglie partecipano in modo attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla 
realizzazione di iniziative di vario tipo.

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 scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare la produzione comunicativa 
sia per formulare richieste di senso 
compiuto che per esprimersi in modo 
chiaro, coerente e pertinente.

Comunicare in modo appropriato allo 
scopo e al contesto utilizzando i 
linguaggi specifici.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Riorganizzare e potenziare le attività dei dipartimenti disciplinari verticali.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare un percorso progettuale dell'AOF di tutti e tre gli ordini di scuola al fine di stimolare 
l'alunno a sviluppare competenze trasversali attraverso le discipline.

2. 

Inclusione e differenziazione
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e bullismo, 
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio.

3. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 
e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

4. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti 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

Riequilibrare la variabilità tra le classi al 
fine di diminuire lo scarto medio dei 
punteggi delle prove INVALSI tra le 
stesse.

Ridurre la disparità di risultati tra le 
classi per le prove di Italiano e 
Matematica avvicinando i valori della 
varianza tra le classi verso livelli 
prossimi a quelli nazionali.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Continuita' e orientamento
Predisporre incontri di continuità tra insegnanti delle sezioni uscenti della Scuola dell'Infanzia e del 
primo anno della Scuola Primaria e tra insegnanti delle classi quinte della Scuola Primaria e docenti 
delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado per costituire gruppi classe equilibrati ed 
eterogenei.

1. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Qualificare la didattica per migliorare i 
risultati delle prove INVALSI di Italiano e 
Matematica

Ridurre lo scarto medio dei punteggi tra 
le prove di Italiano e Matematica tuttora 
esistente del 5% in tre anni

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Implementare la didattica con l'uso delle nuove tecnologie e di strategie metodologiche al fine di 
creare ambienti di apprendimento inclusivi e di potenziare le competenze degli alunni.

1. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

 
Gli obiettivi di processo individuati sono finalizzati all'innalzamento dei livelli di competenza 
in tutte le discipline. Considerato che le rilevazioni Invalsi consentono la comparazione dei 
risultati conseguiti rispetto al sistema scolastico nel suo complesso, gli obiettivi di 
miglioramento consentiranno l'attuazione di percorsi formativi finalizzati a garantire il 
successo formativo di tutti e di ciascuno con interventi educativo - didattici differenziati e/o 
personalizzati. Gli obiettivi di processo relativi alla rimodulazione del POF consentiranno di: 
1. Definire le priorità strategiche della scuola in linea con i programmi ministeriali e sulla 
base dei particolari requisiti di contesto (es. background culturale delle famiglie, stato 
economico, etc.); 2. Individuare degli obiettivi possibilmente misurabili e condivisi dal corpo 
docente; 3. Stabilire delle modalità per monitorare i progressi fatti da ciascun docente 
nell'insegnamento della propria materia rispetto agli obiettivi condivisi.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
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