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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Tutti gli studenti sono stati ammessi 
alle classi successive; la maggior parte 
di essi si colloca nella fascia di voto 
medio-alta rispetto al dato medio 
nazionale e regionale. Una buona 
percentuale di alunni (5,3% in Italiano, 
13,7% in Matematica) hanno concluso 
il primo ciclo di istruzione con 
votazione 10 e 10 con lode, esiti 
superiori in Matematica e nella media 
per Italiano e Inglese rispetto al 
benchmark nazionale di riferimento. 
Non si registrano abbandoni in corso 
d'anno in entrambi i settori formativi. 
Per ridurre situazioni di disagio e 
rispondere alle esigenze di 
individualizzazione dei percorsi 
formativi, nella Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado, ogni anno 
vengono attivati iter progettuali per il 
recupero e potenziamento in italiano e 
matematica organizzati in orario 
curricolare per la Scuola Primaria (ore 
in codocenza). Le attività sono svolte 
per gruppi di livello e hanno scansione 
quadrimestrale. Nella scuola 
Secondaria di I° sono stati attivati 
percorsi di potenziamento e 
consolidamento della lingua inglese 
con metodologia CLIL in orario 
curricolare. Il recupero di italiano e 
matematica viene effettuato in orario 
extracurricolare con finanziamenti 
previsti nel F.I.S. Inoltre, si promuove 
la partecipazione degli alunni a gare e 
concorsi per valorizzare le eccellenze.

Le azioni di recupero, hanno 
contribuito parzialmente a ridurre le 
carenze degli studenti in quanto 
l’organico dell’autonomia è stato 
utilizzato per garantire la continuità 
didattica invalidata dalle numerose 
assenze dei docenti per via della 
pandemia. La scuola sta cercando di 
ripristinare l’organizzazione pre-covid 
relativa agli interventi di recupero e di 
valorizzazione delle eccellenze 
reintegrando e strutturando percorsi 
progettuali altamente formativi.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati 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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'Istituto è fortemente impegnato a mantenere alti gli standard qualitativi dell'offerta formativa e 
dell'impostazione metodologico-didattica per rispondere alle aspettative delle famiglie, pertanto, 
le azioni messe in atto sono costantemente monitorate allo scopo di individuare le buone pratiche 
e garantirne la ripetibilità. La distribuzione degli studenti per fasce di voto denota una situazione 
di equilibrio tra le classi e rispetto alla media nazionale. La scuola punta al successo formativo di 
tutti e di ciascuno, cercando di attivare percorsi individualizzati e/o personalizzati per alunni con 
B.E.S., senza tralasciare la valorizzazione delle eccellenze. Il principio di “personalizzazione”, infatti, 
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EsitiRisultati scolastici

chiama la scuola a predisporre percorsi di apprendimento e di crescita che rispettino le differenze 
individuali in rapporto a interessi, capacità, stili cognitivi, attitudini, esperienze precedenti di vita e 
di apprendimento. Si tratta di modellare la didattica quotidiana sulle peculiari esigenze di ciascun 
allievo.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Nelle prove INVALSI in italiano e 
matematica, si registrano risultati 
positivi rispetto alle scuole con ESCS 
simile. Dagli esiti delle prove relative 
all'a.s. 2021/2022, si registrano i 
seguenti dati: per le classi 2^ e 5^ 
Primaria, gli esiti al netto del cheating 
nella stessa scala del rapporto 
nazionale sono superiori ai riferimenti 
Campania/Sud/Italia in italiano, in 
matematica e in inglese sia in Reading 
che Listening; per la Secondaria di I° i 
risultati relativi al confronto con i dati 
regionali sono positivi, mentre sono 
leggermente inferiori rispetto alla 
media nazionale. In Inglese Reading si 
collocano nella fascia medio-alta per 
Campania/Sud Italia e nella media 
rispetto ai riferimenti nazionali. Le 
classi 2^ e 5^ primaria, per italiano e 
matematica hanno percentuali più 
basse nei livelli bassi 1-2-3 e più alte 
nei livelli 4-5 in italiano. La secondaria 
registra una percentuale maggiore di 
alunni che si collocano nei livelli 3 e 4, 
mentre è il livello 5 è nella media 
regione/nazione. Per Inglese Reading e 
Listening scuola Secondaria il 59,9% 
degli alunni raggiungono il livello A1 
(37,9%) e il livello A2 (59,9%) dati 
positivi rispetto ai Benchmark. 
L'effetto scuola è superiore alla media 
regionale e nazionale. La variabilità tra 
le classi è nella media regionale e 
nazionale, mentre risulta più alta la 
variabilità in classe.

La disparità a livello di risultati tra gli 
alunni sono pressoché stabili e 
derivano essenzialmente dai seguenti 
elementi, individuabili come criticità : 
1)provenienza socio-culturale 
modesta per alcuni allievi; 2) difficoltà 
di approccio ad una modalità di prova 
non abitualmente contemplata nella 
prassi didattica; 3) necessità di 
consolidare la diffusione di 
metodologie innovative, laboratoriali, 
centrate sui processi cognitivi 4) 
scambio di buone pratiche in modo 
continuativo. I dati riguardanti la 
varianza interna alle classi e fra le 
classi, costantemente monitorati 
anche attraverso gli esiti delle prove 
oggettive per classi parallele 
richiedono adeguate scelte 
organizzative e didattiche (uniformità 
dell'offerta formativa, criteri equi-
eterogenei per la formazione delle 
classi ecc.).
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EsitiRisultati 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

 
Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI si può considerare positivo: i risultati nei due ordini di 
suola sono in linea con quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La 
variabilità tra classi è pari a quella media. La quota di studenti collocata nel livello più basso è pari 
o inferiore alla media regionale e nazionale. L’effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è 
pari o superiore all’effetto medio regionale. Il giudizio assegnato è quindi positivo; la scuola opera 
scelte organizzative e gestionali che possano far registrare miglioramenti anche se a lungo 
termine allo scopo di ridurre sempre più la percentuale di variabilità tra le classi e dentro le classi 
e assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di livelli di apprendimento sempre più 
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soddisfacenti.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La scuola lavora sulle competenze 
chiave europee declinate nel Curricolo 
Verticale di Istituto, come indicato nel 
punto 3.1 del PTOF. Gli studenti 
sviluppano adeguate competenze 
sociali e civiche, anche grazie 
all’introduzione nel curricolo 
dell’Educazione Civica come disciplina 
trasversale (L 20/08/2019, n. 92). La 
scuola attribuisce una valenza 
particolarmente significativa al 
potenziamento delle competenze di 
cittadinanza attiva e democratica che 
promuove attraverso l'uso di: 
metodologie didattiche innovative, 
individualizzate e personalizzate, 
modalità di apprendimento per 
problem solving, ricerca-azione, 
percorsi progettuali e compiti di realtà 
in coerenza con la progettazione 
curricolare. Il curricolo è stato 
aggiornata per l’Ed. Motoria a seguito 
della L. 234 del 30 dicembre 2021, che 
introduce l’insegnamento obbligatorio 
di educazione motoria nelle classi 
5^Primaria ad opera di un docente 
fornito di “idoneo titolo di studio”. Si 
utilizzano griglie e rubriche di 
valutazione strutturate per criteri 
comuni per osservare e valutare i 
livelli di competenze acquisiti dagli 
studenti in termini di apprendimento 
disciplinare, comportamento, 
autonomia, relazione, flessibilità e 
partecipazione. La scuola adopera il 
modello ministeriale di certificazione 
delle competenze.

I docenti continuano a confrontarsi, 
non senza difficoltà, rispetto alla 
progettazione di unità di 
apprendimento per competenze. 
Ancora complessa appare la 
realizzazione sistematica di strumenti 
valutativi basati sulle competenze che 
prevedano criteri pienamente 
condivisi. Alla luce della Legge n. 92 
del 28/08/2019 che introduce nuove 
competenze civiche, tra cui quella 
digitale ad un livello avanzato rispetto 
a quelle precedentemente progettate 
e raggiunte, si necessita di un 
potenziamento di azioni volte al 
miglioramento del suddetto livello.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 

  
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'Istituto ha predisposto un curricolo verticale comprendente l’Educazione Civica che declini i 
singoli step necessari all'acquisizione di tali competenze organicamente inserito nel P.T.O.F. 
2022/25. Il curricolo è stato aggiornato per l’Educazione Motoria a seguito della L. 234 del 30 
dicembre 2021, che introduce l’insegnamento obbligatorio di educazione motoria da subito nelle 
classi quinte Primaria poi a regime anche nelle quarte, ad opera di un docente fornito di “idoneo 
titolo di studio” Le competenze chiave europee sulle quali la scuola lavora principalmente sono: 
Competenza alfabetica funzionale; Competenza multilinguistica; Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. La scuola valuta le competenze chiave tramite 
l'osservazione del comportamento e l'individuazione di indicatori condivisi nei Dipartimenti 
utilizzando rubriche specifiche. Il livello di acquisizione delle competenze trasversali è 
complessivamente buono. La maggior parte degli studenti raggiunge un'adeguata autonomia 
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Sono presenti pochi 
casi di alunni con comportamenti problematici per i quali sono attivati specifici percorsi didattici 
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che rispondano pienamente alla peculiarità del singolo alunno.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Il punteggio a distanza restituito 
dall'INVALSI è generalmente superiore 
ai benchmark disponibili. Gli esiti degli 
studenti usciti dalla scuola primaria e 
iscritti nello stesso Istituto, al termine 
del terzo anno di scuola secondaria di 
I grado, hanno ottenuto nelle prove 
Invalsi risultati superiori rispetto alla 
media regionale per Italiano, 
Matematica e Inglese, come si può 
desumere dagli esiti degli scrutini ( 
sezione. 2.4- 2.5). Si registrano dati 
positivi anche per punteggio 
conseguito dagli alunni di 5^ dell'anno 
2021/22 (indicatore 2.4.a.1). Ogni 
anno, al termine del primo e del 
secondo quadrimestre, si procede alla 
raccolta, tabulazione e comparazione 
dei voti degli scrutini della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di I 
grado dei diversi plessi dell'Istituto. 
Sono monitorate soprattutto le 
seguenti discipline: italiano, 
matematica, inglese. L'analisi riguarda 
anche la valutazione del 
comportamento. Tra i dati del primo e 
del secondo quadrimestre, il trend 
risulta generalmente in crescita, anche 
nel post-pandemia. Al termine del I 
ciclo, quasi tutti gli studenti seguono il 
consiglio orientativo proposto dai 
docenti.

La scuola ha difficoltà nel recuperare i 
dati relativi ai risultati scolastici degli 
studenti che, usciti dal nostro, hanno 
intrapreso il percorso di studio 
successivo. Occorre monitorare 
attraverso un'azione più sistematica, 
gli studenti in uscita al termine del 
primo ciclo d'istruzione (definizione 
dei ruoli, modulistica per lo scambio 
delle informazioni tra le segreterie dei 
vari istituti, definizione della 
tempistica per la consegna e 
restituzione dei dati) per poter 
costruire un trend. In linea di 
massima, si può affermare che gli ex 
alunni dell’I.C. Montalcini, nel corso 
del tempo, confermano quanto 
riscontrato durante il primo ciclo 
d'istruzione in termini di 
atteggiamenti e valutazione nei 
confronti dello studio e del rispetto 
delle regole di convivenza civile.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

 
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 studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano 
difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o 
cambiano l'indirizzo di studio) e sembra che il numero di abbandoni nel percorso di studi 
successivo sia inesistente. Va comunque sottolineato che l'analisi degli esiti del percorso scolastico 
dopo la Scuola Secondaria di I grado realizzata dal nostro Istituto, viene eseguita su dati non 
sempre sufficienti per poter elaborare nel dettaglio il percorso dei suoi ex alunni.
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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.

 
 
 

  
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.
 
 
 
 

  

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

Motivazione dell'autovalutazione
 
La scuola, sulla base dei documenti ministeriali di riferimento e dei bisogni formativi dell’utenza, 
ha elaborato un proprio curricolo, ivi compreso per l’Educazione Civica e per l’Educazione Motoria 
per le classi 5^ della scuola Primaria. In esso sono definite le competenze disciplinari e trasversali 
per i diversi anni di scolastici ed è utilizzato come strumento di lavoro per la progettazione 
didattica. Gli insegnanti condividono gli obiettivi di apprendimento esplicitati nella progettazione e 
adottano criteri di valutazione comuni per classi parallele. Gli strumenti di progettazione e 
valutazione elaborati su criteri comuni (relazione iniziali, in itinere e finali, modelli comuni di 
progettazione didattica, protocollo di valutazione…), e nella pianificazione dell'offerta formativa 
(prove strutturate di ingresso, intermedie e finali per classi parallele di Italiano, Matematica e 
Inglese, monitoraggio degli esiti formativi), sono risultati efficaci. Svolgono lavoro di 
coordinamento i referenti di Dipartimento e di educazione civica. Le attività di continuità e di 
orientamento sono ben strutturate, organizzate su base laboratoriale e coinvolgono le famiglie. La 
scuola utilizza il modello nazionale di certificazione delle competenze.
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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.

 
 
 

  
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola, da sempre impegnata in un processo di continuo rinnovamento, incentiva l'utilizzo di 
modalità didattiche innovative e cura gli ambienti di apprendimento (dimensione organizzativa, 
dimensione metodologica, dimensione relazionale), nella piena consapevolezza che si tratta di un 
processo a lungo termine. I curricoli disciplinari sono in costante rielaborazione per favorire una 
rilettura critica e sempre attuale dei propri contenuti. Inoltre, i genitori, sottoscrivono il patto di 
corresponsabilità, documento che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e 
alunni condividono e si impegnano a rispettare. L’interazione tra scuola-famiglia è funzionale 
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all'attività didattica ed è volta alla promozione di competenze relazionali e sociali dell’intera 
comunità educante.

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.

 
 
 

  
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I percorsi formativi realizzati dalla scuola coinvolgono, nelle attività di inclusione, tutti i soggetti 
che a qualsiasi titolo intervengono sul processo educativo degli alunni con BES (docenti curricolari, 
di sostegno, famiglie, educatori), compreso il gruppo dei pari. Gli obiettivi formativi, così come 
esplicitati nei documenti di progettazione, sono formalmente condivisi con le famiglie e del loro 
raggiungimento è collegialmente responsabile il Consiglio di classe. Il percorso educativo viene 
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

costantemente monitorato e se necessario, rimodulato sulle specifiche potenzialità degli studenti 
in un’ottica bio-psico-sociale. La valutazione è strettamente correlata al percorso individuale.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Inclusione e differenziazione Triennio di riferimento: 2022-2025

I.C. " RITA LEVI MONTALCINI " - BNIC85700T 18



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.

 
 
 

  
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

 
Si è constatato nel corso degli anni, che le azioni poste in essere hanno avuto ricadute positive sul 
percorso formativo degli alunni anche grazie alla costruzione di un rapporto di fiducia e 
collaborazione tra scuola/famiglia. Le azioni di continuità sono ben strutturate. La scuola realizza 
diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è soddisfacente. I percorsi di 
orientamento prevedono sia la fase informativa ma soprattutto quella di educazione alla scelta e 
alla formazione del proprio progetto di vita. Le attività di orientamento sono strutturate e 
realizzate con i docenti delle scuole di II grado presenti sul territorio attraverso incontri, 
presentazioni del piano dell'offerta formativa, partecipazioni a concorsi e CLIL. Il giudizio 
assegnato rispecchia il modo di operare dell'Istituto, nella consapevolezza di poter migliorare, con 
l'apporto di tutti i portatori di interesse, gli aspetti analizzati in quest'area, al fine di prevenire 
forme di disagio scolastico e ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico precoce.
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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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L’istituto ha definito la missione e le priorità in base all'atto d'indirizzo del Dirigente, ha esplicitato 
nel P.T.O.F. le finalità da perseguire e gli obiettivi prioritari condividendoli all'interno della 
comunità scolastica e delle famiglie, tenendo conto dell’esigenze del contesto territoriale di 
appartenenza. Ogni anno, se necessario, si procede alla revisione di tali finalità ed obiettivi sulla 
scorta di nuovi apparati normativi e in base agli esiti ottenuti l’anno precedente. Responsabilità e 
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compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Una buona parte delle 
risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La 
scuola è impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MI dedicando 
attenzione alle proposte progettuali del PNSD, dei PON-FSE-FESR 2014/2020 e ad eventuali 
sovvenzioni da parte di EELL.
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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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola realizza iniziative formative per il personale docente di buona qualità, esse rispondono 
ai reali bisogni formativi dei docenti. Le modalità 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 qualità, ma non sempre la condivisione dei lavori prodotti all'interno 
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delle commissioni è ben strutturata. Pertanto, si promuovono scambi e confronti tra docenti
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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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa in modo attivo con le strutture di governo territoriale, è coinvolta in momenti 
di confronto con i soggetti pubblici e privati con i quali si interfaccia per la promozione delle 
politiche formative. Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la 
qualità dell'offerta formativa. Il rapporto tra la scuola e le famiglie nell’attuazione di attività 
inerenti all'ampliamento dell'Offerta Formativa, è positivo. Si auspica ad una sempre più fattiva 
collaborazione tra scuola-famiglia e territorio
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Promuovere il successo formativo di 
tutti gli studenti per consentire di 
camminare nel mondo senza paura di 
fare progetti, comunicare con gli altri, 
orientarsi e ri-orientarsi in una realtà in 
continuo mutamento.

Sviluppo delle competenze relazionali e 
acquisizione di strumenti (conoscenze, 
competenze, abilità, metodi, linguaggi, 
soft skills…)

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costituire un gruppo di lavoro sulla progettazione del curricolo e dell'offerta formativa che 
comprenda i referenti delle diverse aree disciplinari e dei vari settori organizzativo-didattici.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Predisporre prove di verifica per classi parallele, iniziali, intinere e finali, in funzione proattiva e 
formativa, per monitorare gli esiti e ridurre la varianza tra e nelle classi.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Rimodulare la progettazione didattica, facendo ricorso a modalità di apprendimento cooperativo e 
laboratoriale, compiti di realtà, attività EAS, ecc. capaci di trasformare la classe in una piccola 
comunità di apprendimento.

3. 

Inclusione e differenziazione
Personalizzare i percorsi di apprendimento potenziando l’utilizzo di pratiche didattiche innovative e 
inclusive.

4. 

Inclusione e differenziazione
Promuovere il rispetto delle differenze e della diversità culturale attraverso l'implementazione di 
specifici percorsi progettuali.

5. 

Continuita' e orientamento
Migliorare la collaborazione e la partecipazione attiva all'interno dei Dipartimenti disciplinari 
proseguendo in una dimensione sempre più verticale il lavoro di tutte le componenti dell'Istituto

6. 

Continuita' e orientamento
Promuovere progetti di continuità tra classi-ponte e rendere sistematico il passaggio di 
informazioni sugli alunni da un ordine all'altro.

7. 

Continuita' e orientamento
Ampliare la formazione dei docenti sulla didattica e valutazione per competenze, sulle tecnologie, 
sulla didattica orientativa (italiano, matematica e inglese con metodo CLIL).

8. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Strutturare un piano della formazione dei docenti orientato ad un ripensamento e aggiornamento 
di metodologie, prassi, strategie di: rilevazione dei bisogni educativi e formativi degli alunni, 

9. 
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programmazione educativa-didattica, valutazione, promozione delle competenze di cittadinanza.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i livelli di apprendimento 
attraverso la progettazione di percorsi 
didattici coerenti ad una logica di 
promozione delle competenze.

Progettazione didattica per competenze 
condivisa attraverso la riflessione critica 
sui processi di insegnamento-
apprendimento. Costruzione di 
indicatori di valutazione condivisi.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costituire un gruppo di lavoro sulla progettazione del curricolo e dell'offerta formativa che 
comprenda i referenti delle diverse aree disciplinari e dei vari settori organizzativo-didattici.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Valutare le competenze nel tempo attraverso una sistematica osservazione degli alunni nelle 
situazioni diversificate di apprendimento, al fine di verificarne i processi di apprendimento

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Strutturare un piano della formazione dei docenti orientato ad un ripensamento e aggiornamento 
di metodologie, prassi, strategie di: rilevazione dei bisogni educativi e formativi degli alunni, 
programmazione educativa-didattica, valutazione, promozione delle competenze di cittadinanza.

3. 
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Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Promuovere lo sviluppo delle 
competenze chiave europee individuate 
come prioritarie dall'Istituto: 
comunicazione nella madrelingua e 
nelle lingue straniere e competenze 
digitali e logico-matematiche.

Raggiungimento da parte di buona 
parte degli studenti di livelli almeno 
intermedi nelle competenze individuate 
come prioritarie.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
Promuovere il rispetto delle differenze e della diversità culturale attraverso l'implementazione di 
specifici percorsi progettuali.

1. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
La scuola, intende garantire l'unitarietà dell'offerta formativa attraverso azioni volte al 
superamento delle criticità individuate nel RAV. - Risultati delle prove standardizzate: anche 
se in linea con il trend nazionale, le ultime prove hanno mostrato varianza tra le classi. - 
Risultati scolastici: negli Esami di Stato la fascia del 6-7 seppur in diminuzione da anni, risulta 
abbastanza corposa. - Competenze chiave europee: i livelli degli alunni nelle competenze 
individuate come prioritarie per l'Istituto non sono del tutto soddisfacenti. Processi Pratiche 
gestionali e organizzative: strutturare un piano di formazione sulla base di una sistematica 
rilevazione dei bisogni formativi della comunità scolastica (docenti e studenti); distribuzione 
delle funzioni e dei compiti di responsabilità accentrata su un piccolo gruppo di docenti. - 
Processo Pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione: personale non 
sufficiente o non sufficientemente preparato per personalizzare interventi con alunni con 
bisogni educativi speciali. Alla luce della L. n.92 del 20/08/2019 che introduce le competenze 
civiche e l’adozione del nuovo impianto di valutazione degli alunni delle scuole Primarie, la 
scuola intende corroborare l’attenzione alla revisione del curricolo verticale d’istituto, agli 
strumenti della didattica orientativa e per competenze con particolare attenzione alla 
competenza digitale e ai percorsi di formazione su metodologie didattiche innovative
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