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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

Competenze chiave europee
 

L'istituto ha elaborato un curricolo 
verticale inserendo anche le 
competenze di cittadinanza. Ha 
utilizzato comunque criteri di 
valutazione comuni per l'assegnazione 
del voto di comportamento. La Scuola 
ha intrapreso azioni per potenziare le 
competenze sociali e civiche (rispetto 
delle regole, capacita' di creare 
rapporti positivi con gli altri, 
costruzione del senso di legalita', 
sviluppo dell'etica della responsabilita' 
e di valori in linea con i principi 
costituzionali) per rafforzare negli 
studenti la capacità di esercitare la 
cittadinanza ai diversi livelli. La scuola 
ha provveduto ad elaborare e 
implementare il curricolo di 
educazione civica. In linea generale, gli 
studenti dell'Istituto rispettano le 
regole e i patti condivisi. Grande 
sensibilità mostra la nostra Istituzione 
verso i temi del bullismo e del 
cyberbullismo.

L'Istituto non ha redatto griglie di 
osservazione/valutazione di alcune 
competenze chiave di cittadinanza: 
imparare ad imparare, personali e 
sociali, digitali. Sono presenti alcune 
situazioni nelle quali le competenze 
sociali e civiche come da 
collaborazione tra pari, la 
responsabilità ed il rispetto delle 
regole sono da sviluppare 
ulteriormente. In linea generale, gli 
studenti dell'Istituto rispettano 
partecipano poco alla vita della 
comunita' scolastica attraverso le 
attivita' progettuali e laboratoriali.

 

Autovalutazione
 

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

 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

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

Risultati a distanza
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti. 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 di poco inferiori a quelli medi regionali.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

L'Istituto ha ben definito i traguardi di 
sviluppo delle competenze per tutte le 
discipline, in base ai quali viene 
organizzato, progettato ed elaborato il 
curricolo, definendo altresì gli obiettivi 
comuni e trasversali nonché le 
strategie operative. In tal senso è stato 
elaborato un dettagliato curricolo 
verticale. La nostra scuola prevede 
inoltre un modulo di riferimento per la 
progettazione disciplinare in cui si 
definiscono gli aspetti relativi alla 
situazione di partenza degli alunni, le 
fasce di livello, l'esistenza di alunni in 
situazione di particolare disagio, gli 
obiettivi trasversali, la metodologia, le 
attività di verifica e valutazione. Le 
attività di ampliamento dell'offerta 
formativa tengono sempre conto del 
curricolo di Istituto e sono conformi ai 
principi fondamentali del PTOF: a tale 
scopo è stato predisposto un file pdf 
compilabile riguardante un template 
di project management. Esso è una 
pianificazione di attività con finalità, 
obiettivi, destinatari, nonché 
metodologie didattiche, un calendario 
attività e una parte finale in cui 
inserire i dettagli economici. Il Piano di 
Miglioramento rende più chiara e ben 
definita la strada che l'Istituto intende 
perseguire per attuare una graduale 
innovazione del curricolo: alle attività 
tradizionali si affiancano attività 
propriamente educative quali 
l'educazione ambientale, alla salute, 
alla legalità; attività di recupero e 

Vanno incrementati la progettazione 
condivisa e lo scambio di buone 
pratiche educative, che spesso 
restano relegate al singolo progetto o 
alla singola classe. Emerge la 
necessità di rimodulare 
l'organizzazione delle riunioni di 
dipartimento in cui esplicitare quanto 
riportato nel curricolo verticale. Non 
sono del tutto condivisi anche gli 
strumenti atti a monitorare e 
verificare le competenze digitali, 
sociali e civiche nonché la capacità di 
imparare ad imparare.

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

potenziamento. I docenti effettuano 
una progettazione periodica sia per 
ambiti disciplinari che per classi 
parallele, per tutte le discipline e per 
tutti gli ordini scolastici. Vengono 
progettate attività in continuità 
verticale o per specifici gruppi di 
studenti, come nel caso delle attività di 
recupero e potenziamento o degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
La Scuola realizza progetti per il 
recupero e il potenziamento delle 
conoscenze, delle abilità e delle 
competenze di Italiano e Matematica 
sia nella scuola primaria che nella 
secondaria di I grado attraverso 
l'attivazione di uno sportello didattico. 
Alla fine dell'anno scolastico viene 
elaborata una relazione finale quale 
consuntivo di progettazione. Il PTOF 
dell'Istituto prevede e definisce 
chiaramente i criteri comuni di 
valutazione, per tutte le discipline 
scolastiche, per tutti gli ordini di 
scuola. Ciascun insegnante o, laddove 
possibile, gli insegnanti di classi 
parallele predispongono prove di 
valutazione rispondenti alla 
progettazione didattica effettuata. Gli 
stessi progettano e realizzano 
interventi didattici specifici a seguito 
dei risultati ottenuti dagli studenti in 
fase di valutazione. Tre i momenti 
collegialmente ritenuti fondamentali 
per una corretta valutazione degli 
alunni: la valutazione iniziale, relativa 
ai livelli di partenza e quindi ai 
prerequisiti; la valutazione intermedia, 
alla fine del primo quadrimestre; la 
valutazione finale, alla fine dell'anno 
scolastico.
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Processi - pratiche educative e didattiche 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
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Gli alunni hanno la possibilità di fruire 
di laboratori digitali la cui dotazione 
tecnologica è stata ulteriormente 
arricchita dagli innovativi monitor 
interattivi, acquistati con i fondi 
ministeriali ed europei, presenti in 
quasi tutte le aule dell'Istituto. Un 
tecnico provvede alla loro 
manutenzione e a supportare i 
docenti nella fruizione ottimale di tutti 
i dispositivi. In ogni sede è stata 
realizzata un'aula multisensoriale per 
gli alunni DVA, ambienti progettati e 
pensati secondo le indicazioni del 
Metodo Snoezelen. L'orario scolastico 
è diversificato e variegato, con 
articolazioni a 27, 30, 36 e 40 ore 
settimanali. Attività legate al PTOF 
sono state realizzate in tutti gli ordini 
di scuola, sia in orario curricolare che 
extra-curricolare. Molteplici le attività 
didattiche che si sviluppano tramite 
l'utilizzo di strumenti multimediali, 
nella convinzione che la didattica può 
avvalersi di tecniche all'avanguardia 
per proporre in maniera nuova 
contenuti e abilità consolidate della 
prassi curriculare. Alla didattica 
tradizionale, concepita come lezione 
espositiva frontale, si affiancano altre 
metodologie di 
insegnamento/apprendimento (lavori 
di gruppo, conversazioni collettive, 
attività di tutoraggio tra studenti, il 
problem solving ecc.). Molto 
disponibili i docenti a partecipare ad 
attività di formazione ed 

Considerate le esigenze del territorio 
è auspicabile potenziare le attività di 
orientamento nei confronti delle 
famiglie per il tempo pieno. In un 
territorio disagiato e con poche altre 
agenzie educative, l'aumento del 
tempo scuola sarebbe auspicabile e 
risponderebbe maggiormente alle 
esigenze di apprendimento degli 
alunni. E' presente nella scuola 
primaria della sede centrale una 
biblioteca, che viene utilizzata come 
aula di lettura collettiva, da potenziare 
la biblioteca con supporti 
multimediali ma anche arricchendola 
di testi accattivanti, moderni e pensati 
per stimolare la curiosità innata di 
allievi nativi digitali. Non è previsto il 
servizio del prestito. Risulta 
difficoltosa, per motivi di ordine 
logistico, la collaborazione tra docenti 
di sedi che si trovano in Comuni 
diversi. Risultano necessarie sia 
l'implementazione di nuovi spazi 
laboratoriali ben attrezzati ( ad es. , 
laboratorio scientifico, teatrale, 
musicale, ecc.) per facilitare 
l'approccio operativo alla conoscenza, 
sia le postazioni informatiche mobili 
che la scuola ancora non possiede. 
L'ambiente socio-familiare di 
provenienza degli alunni spesso non 
facilita l'accettazione di 
comportamenti corretti e socialmente 
condivisi.

Punti di forza Punti di debolezza

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

aggiornamento che riguardano le 
nuove metodologie didattiche. Da 
diversi anni la scuola condivide con 
alunni e famiglie un "Patto educativo 
di corresponsabilità", che prevede dei 
regolamenti specifici per il personale 
docente e per gli alunni dei tre settori 
scolastici infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. Il Patto 
elenca anche le mancanze disciplinari 
e le relative sanzioni. Gli insegnanti 
favoriscono relazioni positive tra 
alunni e docenti attraverso un 
atteggiamento orientato all'ascolto 
attivo, al rispetto reciproco. I rapporti 
docenti /genitori sono di stima e 
fiducia reciproca. La scuola da anni si 
propone di attuare attività di 
prevenzione dei comportamenti 
problematici, attività svolte in tutti gli 
ordini di scuola e che riguardano i 
temi della legalità, della prevenzione 
del bullismo, dell'inclusione dei 
"diversi", della multiculturalità. Le 
giornate nazionali per la legalità e/o 
per il ricordo delle vittime della mafia 
sono state importanti propulsori di 
incontri e dibattiti all'interno del 
nostro Istituto. Nella scuola sarà 
attivato uno "Sportello Ascolto", 
gestito da una psicologa, che offrirà un 
servizio gratuito dedicato a tutti gli 
alunni, i genitori, i docenti e il 
personale non docente che 
desiderano raccontare privatamente 
preoccupazioni, difficoltà con la 
scuola, con i compagni/e, con gli amici, 
con la famiglia, ecc.

 

Autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

 
Criterio di qualità 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle esigenze di apprendimento degli 
studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero 
limitato di classi. A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti sulle metodologie didattiche, 
anche se sono pochi o coinvolgono principalmente i docenti della primaria e non quelli della 
secondaria di I grado. La scuola incentiva l'uso di modalità didattiche innovative e si sta ampliando 
l'offerta formativa relativa al curricolo. Gli spazi laboratoriali di tutte le sedi dei tre Comuni, 
tuttavia, devono essere migliorati e in certi casi completamente allestiti, giacché carenti delle 
attrezzature specifiche.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

Per l'integrazione e inclusione degli 
alunni DVA o con BES, all'interno 
dell'Istituto operano docenti 
curriculari, insegnanti di sostegno 
specializzati, assistenti igienico-sanitari 
ed un insegnante con incarico di 
funzione strumentale per ciascun 
plesso scolastico. Queste figure 
operano in costante sinergia, 
partendo dai bisogni educativi emersi 
e dalla necessità di formalizzare un 
percorso personalizzato. Sulla base di 
una elaborazione collegiale, 
corresponsabile e partecipata, 
vengono definite le strategie di 
intervento più idonee per gli alunni 
interessati, programmando anche un 
utilizzo funzionale delle risorse 
presenti nella scuola. Docenti 
curricolari e di sostegno redigono i PEI 
e i PDP, i cui obiettivi vengono 
monitorati in itinere per verificare 
l'efficacia degli interventi . Per gli 
alunni stranieri la scuola si attiva con 
interventi di accoglienza, inserimento 
ed integrazione individualizzati, 
favorendo, nella fase iniziale di 
inclusione, le attività di tipo 
laboratoriale e riducendo al minimo i 
modi tradizionali di "fare scuola". 
Positiva, ad oggi, la ricaduta di questi 
interventi, sia per quanto riguarda 
l'acquisizione di competenze da parte 
degli alunni interessati, sia dal punto 
di vista socio-relazionale. La scuola 
favorisce la partecipazione dei docenti 
ad attività di aggiornamento e 

Pur possedendo un Protocollo per 
l'Accoglienza degli alunni stranieri, la 
scuola non sempre riesce ad attuarlo 
pienamente. Visto l'elevato numero di 
alunni stranieri nel territorio sarebbe 
necessario avere, nelle tre sedi, la 
figura di un mediatore linguistico - 
culturale e del docente specializzato 
in L2. Da sottolineare, inoltre, il 
continuo turn-over dei docenti, 
soprattutto di sostegno, che non 
garantisce stabilità agli alunni e la 
difficoltà, ad anno iniziato, a mettere 
in pratica le indicazioni del piano 
d'accoglienza. L'elevato numero di 
alunni con necessità di recupero non 
rende sempre facile l'organizzazione 
di attività mirate per tutti, e ciò risulta 
ancora più evidente se si considera 
che gli spazi per il lavoro 
individualizzato risultano essere 
insufficienti e poco stimolanti per 
l'apprendimento. La consapevolezza 
da parte dei docenti di intervenire 
tempestivamente si scontra, quindi, 
con una realtà molto complessa. 
Inoltre, l'attenzione posta sugli alunni 
con svantaggi mette, alcune volte, in 
secondo piano le necessità degli 
alunni con particolari attitudini da 
potenziare. La mancanza già rilevata 
di ambienti laboratoriali flessibili, 
digitali e moderni influisce 
negativamente sulla progettualità di 
attività di potenziamento. Ci si 
propone di attivare lo Sportello 
didattico anche per le classi prime e 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

formazione interna e/o esterna sulle 
tematiche dell'educazione inclusiva. 
Per quanto riguarda gli interventi di 
recupero e potenziamento, ciascun 
docente, delineando il profilo della 
propria classe, indica le fasce di livello 
nelle quali riesce ad inserire i propri 
allievi per competenze, capacità, grado 
d'impegno, interesse, partecipazione, 
raggiungimento degli obiettivi, ecc. 
L'individuazione analitica degli effettivi 
bisogni formativi di ciascun alunno, 
intesi sia come potenziamento sia 
come recupero, consente di 
predisporre interventi individualizzati 
e specifici. I bisogni formativi dei nostri 
alunni risultano soprattutto di tipo 
cognitivo e strumentale e sono diretta 
conseguenza di situazioni di 
svantaggio socio-culturale. In classe gli 
interventi sono vari e diversificati: si 
prediligono, in genere, la suddivisione 
in piccoli gruppi di lavoro omogenei 
e/o eterogenei, le discussioni ed i 
confronti guidati, schede ed attività 
integrative con soluzione guidata, 
attività semplificate per accrescere 
l'autostima. E' stato attivato uno 
Sportello didattico di supporto per gli 
alunni delle classi terze della scuola 
secondaria di I grado. Inoltre la scuola 
favorisce lo sviluppo delle particolari 
attitudini degli alunni attraverso 
metodologie di studio, concorsi, 
percorsi POR e PON.

seconde della scuola secondaria di I 
grado.

 

Autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

 
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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

A partire dalla scuola dell'infanzia, 
ritenendo che il processo educativo e 
formativo dell'allievo è sempre 
graduale e "in fieri", il piano 
dell'offerta formativa programmato 
dalla scuola va ad integrarsi con il 
progetto educativo delle famiglie in 
varie forme di collaborazione e 
confronto: assemblee, incontri a tema, 
laboratori, feste, uscite, iniziative di 
solidarietà, etc. In quanto Istituto 
Comprensivo, la scuola assicura la 
continuità con momenti di raccordo e 
progettualità tra i vari ordini di scuola 
ed attraverso una pluralità di iniziative 
ed attività quali: - l'accoglienza dei 
genitori e degli alunni nei primi giorni 
di scuola; - la predisposizione di 
attività comuni durante l'anno 
scolastico; - gli incontri periodici dei 
docenti dei tre segmenti scolastici; - le 
visite da parte degli alunni delle nuove 
strutture scolastiche; -la lettura delle 
schede di valutazione degli alunni per 
la raccolta delle informazioni sugli 
stessi; - vari momenti di incontri 
affettivi-relazionali e cognitivi tra i vari 
ordini -rapporti con il territorio. In 
quanto comunità educativa, la scuola 
offre agli alunni occasioni per 
rafforzare il loro livello di autostima, 
per arricchire la sfera cognitiva e 
affettiva, per rendere più costruttivo 
l'atteggiamento verso il sociale. La 
scuola promuove le attività di 
orientamento basandosi su due 
aspetti fondamentali: l'aspetto 

- Da sviluppare e migliorare le attività 
di monitoraggio dei risultati degli 
interventi proposti e realizzati dalla 
scuola. - Da potenziare il raccordo con 
le scuole secondarie di secondo 
grado, soprattutto perché non sono 
presenti nei Comuni in cui il nostro 
Istituto si sviluppa.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

formativo, nell'ambito di ciascuna 
disciplina, e l'aspetto informativo, 
rivolto ad informare l'alunno sulle 
opportunità scolastiche e lavorative 
del territorio o dell'hinterland 
viciniore. Per quanto riguarda la 
scuola secondaria di primo grado, 
diverse sono le attività proposte: - 
contatti con le scuole secondarie di II 
grado ed enti di formazione (IeFP); - 
somministrazione ed elaborazione di 
questionari di motivazione, interesse 
ed attitudini; - incontri di 
consulenza/formazione con esperti 
esterni sull'orientamento al lavoro; - 
visite guidate presso ditte o aziende 
del territorio. La Scuola intraprende 
azioni per l'orientamento con le 
famiglie durante l'open week e l'open 
day, facendo conoscere le strutture, 
informando sull'organizzazione della 
scuola e mostrando l'offerta formativa 
della scuola incentrata su una 
didattica laboratoriale.

 

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività di continuità e orientamento sono organizzate in modo efficace. Le attivita' di 
orientamento coinvolgono soltanto le classi finali. La scuola non monitora i risultati delle proprie 
azioni di orientamento oppure lo fa solo per alcune situazioni. Permangono tuttavia le difficoltà 
nel monitorare l'efficacia delle nostre azioni di orientamento.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La Mission dell'Istituto risulta 
chiaramente definita nel PTOF: 
intervenire sinergicamente per 
favorire l'inclusione sociale di soggetti 
socialmente svantaggiati e 
promuovere opportunità culturali, 
formative ed informative. La scuola 
ha, negli anni, cercato di consolidare 
un rapporto scuola-famiglia sempre 
più attivo, basato sul confronto 
periodico e sistematico, nonché sulla 
condivisione delle priorità educativo-
didattiche della comunità scolastica. 
La collaborazione tra le varie figure 
presenti nel territorio è uno degli 
obiettivi inclusi nella "Mission", poiché 
la scuola rispecchia la stratificazione 
della società. La missione e le priorità 
del PTOF vengono rese note tramite 
l'esposizione ai genitori all'inizio 
dell'anno scolastico, nel corso delle 
riunioni periodiche e attraverso la 
pubblicazione sul sito dell'Istituto. La 
scuola monitora i suoi interventi 
attraverso meccanismi di controllo 
periodici, consolidati ed 
imprescindibili: i Consigli di classe e di 
interclasse, gli incontri per aree 
disciplinari e le riunioni di 
progettazione settimanali, il Collegio 
dei Docenti. L'autovalutazione 
d'Istituto viene realizzata attraverso 
questionari di gradimento 
somministrati alla fine dell'anno 
scolastico e rivolti a tutti i soggetti 
coinvolti nel processo di formazione 
(alunni, docenti, personale ATA, 

La dislocazione delle diverse sedi 
dell'Istituto in tre Comuni diversi 
rende ciascun incarico di 
responsabilità maggiormente 
difficoltoso. L'esigua disponibilita' del 
FIS ha portato la scuola a redistribuire 
le ore alle diverse funzioni strumentali 
concentrandosi sui ruoli ritenuti piu' 
strategici. Purtroppo le risorse non 
coprono il fabbisogno di tutte le 
iniziative programmate; pertanto, in 
fase di contrattazione, si individuano 
priorita' e modalita' nel rispetto dei 
principi di economicita' ed efficienza. 
L'esiguità delle risorse a disposizione 
e la realtà economica del territorio 
hanno permesso di proporre un 
numero di attività progettuali limitato. 
Una criticità per la realizzazione dei 
progetti extracurriculari è la 
dislocazione della scuola in tre 
comuni diversi, che non rende 
semplice la condivisione di uno stesso 
progetto nelle tre aree territoriali.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

genitori). Tali questionari evidenziano 
la percezione della scuola da parte dei 
soggetti interessati in riferimento a tre 
aspetti definiti: l'aspetto organizzativo, 
l'aspetto collaborativo e l'aspetto 
affettivo. I risultati vengono resi in 
grafici di facile lettura. C'è una chiara 
divisione dei compiti tra i docenti con 
incarichi di responsabilità. Anche tra il 
personale ATA c'è divisione di compiti 
e articolazione dei servizi. Sono stati 
attuati corsi per il miglioramento delle 
competenze amministrativo-contabili 
del personale ATA. La collaborazione 
tra DS, DSGA, staff, organi collegiali ed 
RSU determinano le scelte effettuate 
all'interno dell'Istituto. Gli argomenti 
dei tre progetti prioritari realizzati 
dalla scuola nell'a.s.2021/2022 sono: la 
formazione e l'aggiornamento del 
personale, le TIC , l'orientamento, 
l'accoglienza e la continuità. Le scelte 
progettuali hanno risposto alle 
esigenze dei docenti che, in questi 
ultimi due anni, hanno dovuto 
modificare anche in modo sostanziale 
la loro metodologia didattica.

 

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.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

  
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.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola valorizza le risorse umane, 
considerate elemento di forza per 
migliorare l'organizzazione interna e la 
qualità del servizio. Il DS e il Collegio 
dei docenti promuovono la 
formazione del personale condiviso 
con le reti di scuole in relazione 
all'attuazione del PTOF, ai bisogni 
formativi, alle necessità derivanti dal 
continuo cambiamento. La formazione 
professionale ha riguardato tematiche 
inclusive, didattica e innovazione, 
sicurezza, autovalutazione, curriculo 
verticale. All'interno della scuola 
operano diversi docenti con 
certificazioni linguistiche, informatiche 
e professionali. Di tali competenze si 
cerca sempre di tener conto nell' 
assegnazione degli incarichi di 
responsabilità. La scuola sollecita la 
partecipazione dei docenti a gruppi di 
lavoro sulle tematiche riguardanti il 
Regolamento, la valutazione e la 
programmazione, la continuità, il PTOF 
e l'inclusione (commissioni, staff del 
Dirigente, classi e sezioni parallele). 
Alta risulta essere la qualita' di 
iniziative sui temi riguardanti BES e 
DSA e competenze digitali di base. Le 
attività di aggiornamento, effettuate 
nel corso dell'anno, sono risultate 
funzionali ai bisogni rilevati e hanno 
avuto buone ricadute nell'attività 
didattica e organizzativa. Il lavoro 
svolto viene puntualmente relazionato 
in sede collegiale alla fine dell'anno 
scolastico e viene spesso messo a 

Le competenze amministrativo - 
contabili richieste al personale ATA 
sono in continuo aumento. Ad oggi 
sono state poco le iniziative formative 
promosse per migliorare tali 
competenze, per cui saranno 
organizzati percorsi volti al 
miglioramento delle competenze 
amministrativo-contabili del 
personale ATA. Tali attività saranno 
occasione di confronto tra il 
personale ATA e i docenti e tra i 
docenti dei diversi ordini di scuola. Un 
punto di debolezza è un turn-over che 
vede ogni nuovo anno scolastico la 
fuoriuscita di personale competente e 
preparato professionalmente. Ciò 
impone un riassetto annuale 
dell'assegnazione di compiti di 
responsabilità. Difficoltosa la 
collaborazione diretta tra docenti di 
diversa sede. A tutt'oggi non sono 
stati svolti percorsi formativi 
sull'utilizzo delle web-app nella 
didattica. La scuola non ha 
monitorato e acquisito le esigenze di 
formazione del personale ATA; per 
quest'ultimo, nonché per i docenti, la 
scuola dovrà predisporre griglie di 
raccolta dati per meglio rispondere a 
tali esigenze del personale. La 
raccolta di strumenti e materiali 
didattici fruibile a tutti i docenti risulta 
ancora carente.

Punti di forza Punti di debolezza
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disposizione dei colleghi attraverso il 
sito della scuola, che offre un ottimo 
punto di incontro specie per i docenti 
che operano in sedi diverse. La scuola 
raccoglie le competenze del personale 
tramite curriculum.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale ATA in modo informale. La scuola si muove 
in maniera chiara nel creare percorsi di formazione, ascoltando le esigenze specifiche dei docenti 
durante incontri formali. Quindi si dovrà strutturare la raccolta dati delle esigenze formative del 
personale ATA e dei docenti tramite griglie. La scuola realizza iniziative formative di qualità 
sufficiente, che incontrano in parte i bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla 
scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi e' assegnata sulla 
base delle competenze possedute. La scuola si pone inoltre come obiettivo quello di migliorare la 
condivisione delle buone pratiche didattiche, anche attraverso le nuove tecnologie.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola da anni è impegnata a 
tessere e consolidare i rapporti con il 
territorio secondo il principio di 
sussidiarietà ed è ben inserita nel 
contesto territoriale. Come si evince 
dal PTOF, la scuola aderisce a Reti 
scolastiche per la realizzazione di 
interventi finalizzati alla formazione 
dei docenti. La scuola collabora con 
soggetti pubblici e privati (associazioni 
e aziende del territorio) per ampliare e 
sostenere l'offerta formativa. La 
scuola partecipa nelle strutture di 
governo territoriale (ristrutturazione 
edifici scolastici - PON/POR/FESR). La 
collaborazione con esperti esterni ha 
una ricaduta positiva sull'offerta 
formativa. E' stato realizzato il 
feedback con le famiglie sul grado di 
soddisfazione delle iniziative. Sono 
state potenziate le relazioni 
programmatiche e progettuali. Varie 
Associazioni culturali hanno inoltre 
collaborato con la scuola per 
organizzare e gestire attività volte ad 
approfondire la conoscenza del 
territorio. Si rileva la vicinanza delle 
Forze dell'ordine per la promozione di 
tematiche riguardanti la prevenzione 
del bullismo/cyberbullismo e la 
diffusione della cultura della legalità. 
Forte la ricaduta di tali attività 
sull'offerta formativa: progetti, attività, 
incontri, visite guidate hanno avuto un 
riscontro più che positivo. Le famiglie 
sono coinvolte nella definizione 
dell'offerta formativa facendosi, 

Occorre migliorare la fase della 
rendicontazione, capitalizzando 
meglio i prodotti realizzati ed 
offrendo un feedback a tutti i 
portatori d'interesse presenti sul 
territorio in modo sistemico. A 
tutt'oggi l'Istituto non è accreditato 
presso l'assessorato all'Istruzione e la 
formazione professionale della 
Regione Sicilia per poter attivare 
progetti rivolti alla comunità al fine di 
migliorare le competenze dei 
partecipanti.

Punti di forza Punti di debolezza
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talvolta, promotrici di iniziative da 
realizzare, tramite apposite riunioni 
previste nel piano annuale delle 
attività. I genitori collaborano alla 
realizzazione di interventi formativi 
(realizzazione di laboratori pratici), alla 
stesura dei PEI (Piani Educativi 
Individualizzati), e dei PDF (Profilo 
Dinamico Funzionale) per gli alunni 
disabili e dei PDP (Piani Didattici 
Personalizzati) per gli altri alunni BES. I 
membri-genitori del Consiglio 
d'Istituto partecipano attivamente alla 
vita scolastica, relazionandosi con un 
gran numero di altri genitori. La 
maggior parte dei genitori mostra 
interesse per l'andamento scolastico e 
sociale dei propri figli, intrattenendo 
rapporti di scambio reciproco con i 
docenti. Inoltre, le famiglie sono 
sensibili alle attività promosse dalla 
scuola, sia in orario scolastico che 
extrascolastico e vi partecipano 
attivamente (manifestazioni, 
conferenze su temi di pubblico 
interesse, attività rivolte alla 
solidarietà soprattutto in occasione 
del Natale, della Pasqua e della Festa 
di San Giuseppe). La scuola utilizza 
strumenti online per la comunicazione 
con le famiglie (sito WEB e registro 
elettronico). I questionari di 
autovalutazione somministrati alle 
famiglie degli alunni hanno 
evidenziato che risulta in crescita il 
numero di genitori che visita il sito 
della scuola. Questi inoltre 
sottoscrivono il Patto di 
corresponsabilità con la scuola e 
prendono visione del Regolamento 
d'Istituto.
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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 è inserita all'interno del territorio e collabora in maniera proficua con le scuole della 
stessa rete d'ambito.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Incrementare i risultati nelle prove 
Invalsi, fino all'1%, rispetto alle prove 
degli anni precedenti, con l'auspicio di 
allineare a lungo termine i risultati del 
nostro Istituto ai risultati nazionali e 
regionali.

Incrementare almeno di un punto 
percentuale i risultati nelle prove Invalsi 
in matematica nella scuola primaria e 
secondaria di I grado, lingua inglese 
nella scuola secondaria di I grado , 
riducendo così il divario fra le classi 
delle varie sedi.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare l'utilizzo di metodologie didattiche innovative, delle risorse degli strumenti digitali, 
sperimentando una nuova organizzazione della didattica.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere prove per classi parallele per il potenziamento delle competenze linguistiche 
/matematiche richieste dalle prove INVALSI.

2. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare le prassi educative che pongano al centro della didattica le esigenze degli alunni e che 
potenzino nuove competenze digitali specialistiche.

3. 

Inclusione e differenziazione
Accresce l'inclusione e la differenziazione attraverso l'uso di strategie didattiche inclusive e la 
differenziazione didattica.

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Corsi di formazione rivolte ai docenti per la preparazione di prove parallele finalizzate 
all'elaborazione di prove strutturate per l'INVALSI.

5. 
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Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare il livello delle competenze 
trasversali di cittadinanza degli studenti 
per potenziare negli studenti la capacita' 
di esercitare attivamente la cittadinanza 
ai diversi livelli.

Avviare percorsi sia per l'acquisizione di 
competenze linguistiche e 
logico/matematiche certificate, che la 
partecipazione a progetti di promozione 
dei valori costituzionali e del Patrimonio 
culturale e del Paesaggio, di mediazione 
socio-culturale, inclusione ed identità 
locale ed europea.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborazione del curricolo digitale d'Istituto

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere l'acquisizione di competenze linguistiche e logico/matematiche anche attraverso 
specifiche certificazioni.

2. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare le prassi educative che pongano al centro della didattica le esigenze degli alunni e che 
potenzino nuove competenze digitali specialistiche.

3. 

Inclusione e differenziazione
Accresce l'inclusione e la differenziazione attraverso l'uso di strategie didattiche inclusive e la 
differenziazione didattica.

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Corsi di formazione rivolte ai docenti per la predisposizione delle griglie di valutazione per 
l'osservazione e valutazione delle competenze chiave di cittadinanza.

5. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
In base alle diverse sezioni compilate del RAV emergono delle priorità relativamente agli 
Esiti e, in particolare, ai Risultati nelle prove standardizzate Nazionali. Le aree di processo 
sono state attentamente definite e gli obiettivi di processo ad esse correlate sono stati 
individuati in modo tale da raggiungere, attraverso opportune azioni, le priorità strategiche 
correlate. Agire contemporaneamente su più obiettivi di processo è essenziale per attivare il 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

miglioramento in diverse aree di processo, fra di loro interconnesse, con il fine ultimo di 
migliorare gli esiti e favorire il successo scolastico di tutti gli alunni. Le priorità scelte sono 
finalizzate al miglioramento della performance scolastica e della accountability dell'Istituto. 
Relativamente all'area competenze Chiave europee è stata aggiunta la priorità "Migliorare il 
livello delle competenze trasversali di cittadinanza degli studenti" con l'obiettivo di 
rafforzare negli studenti la capacità di esercitare attivamente la cittadinanza ai diversi livelli.
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