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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Il carattere inclusivo della scuola fa si' 
che non si verifichino non ammissioni, 
se non in casi di particolare gravita'. 
Essendo attive solo la Scuola 
dell'Infanzia e la Scuola Primaria non 
sono previsti abbandoni. Numero 
esiguo di trasferimenti, motivati da 
esigenze familiari. Una sola non 
ammissione per l'anno scolastico 
2021/2022.

Numero elevato di ritardi e uscite 
anticipate. Alcuni casi di assenze 
prolungate, seppur giustificate, la 
maggior parte delle quali dovute a 
malattie stagionali legate alla tenera 
eta' degli allievi o a motivi 
strettamente personali/familiari.

 

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 in tutti gli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali in tutti gli anni di corso, sedi o 
indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è inferiore ai riferimenti nazionali in tutti gli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è decisamente 
inferiore ai riferimenti nazionali in tutti gli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

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 superiore ai riferimenti nazionali. 
Non sono presenti studenti collocati nella fascia di voto più bassa all'Esame di Stato (6 nel I ciclo; 
60 nel II ciclo) o sono molto pochi.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Nelle prove INVALSI la scuola ha 
contribuito alla costituzione del 
campione 2019. I dati restituiti 
evidenziano risultati più che 
soddisfacenti, con valori positivi, 
significativamente superiori rispetto 
alla Campania, al Sud e alla media 
nazionale in tutte le discipline 
coinvolte. Drastica la riduzione del 
cheating. Nell' a. s. 2021/2022 le classi 
quinte hanno ottenuto, soprattutto in 
italiano e in inglese, una media 
percentuale piuttosto in linea o 
superiore alla media regionale e 
nazionale, tranne una sezione.

Permane una varianza tra le classi, 
anche se in via di miglioramento.

 

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 
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

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.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La scuola, attraverso la proposta 
curricolare e l'AOF, con trasversalità 
tra i 2 ordini di scuola, promuove il 
pieno sviluppo di tutte le competenze 
chiave europee a partire dalla 
competenza alfabetica funzionale, con 
particolare attenzione ad "Imparare ad 
imparare" e alle "Competenze sociali e 
civiche". Sono stati attivati percorsi di 
coding finalizzati allo sviluppo del 
pensiero computazionale. 
Competenze sociali, in materia di 
cittadinanza ed espressione culturale 
sono state potenziate con attività 
motorie, musicali e iniziative legate 
alla convivenza civile e alla 
sostenibilità ambientale. Forte 
incidenza delle attività laboratoriali e 
manipolative dell'Infanzia. La scuola 
valuta l'acquisizione delle competenze 
chiave attraverso l'osservazione del 
comportamento, l'individuazione di 
indicatori, la somministrazione di 
questionari. Essa ha aggiornato a 
giugno 2022 i criteri comuni per 
valutare l'acquisizione delle 
competenze chiave attraverso 
rubriche di valutazione più articolate. 
Gli studenti stanno sviluppando 
adeguate competenze sociali e civiche 
e hanno acquisito buone strategie per 
imparare ad apprendere: capacità di 
schematizzare e sintetizzare, ricerca 
autonoma di informazioni. Il Team 
PNSD è stato riconfermato.

La scuola solo dall' a. s. 2018/19 si è 
attivata per favorire la 
predisposizione di ambienti di 
apprendimento innovativi e 
l'implementazione di percorsi di 
coding e robotica nei due segmenti 
scolastici. Qualche difficoltà 
nell'acquisizione delle competenze 
legate al rispetto degli altri, rispetto di 
regole condivise, campo in cui la 
scuola non trova sempre la 
collaborazione della famiglia.
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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.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Dalla rilevazione degli esiti a distanza 
condotta nell'a. s. 2020/2021 sulle 
scuole secondarie di primo grado del 
bacino d'utenza, relativamente alla 
fine del primo anno, si evince che gli 
studenti usciti dalla nostra scuola 
primaria hanno conseguito, a 
conclusione del primo anno di corso, 
valutazioni medio-alte. Nelle prove di 
Italiano, Matematica ed Inglese di III 
secondaria di I grado, le classi quinte 
di scuola primaria così come erano 
formate nel 2019 hanno ottenuto un 
punteggio percentuale corretto per il 
cheating nell'anno scolastico 
2021/2022.

L'Istituzione scolastica è divenuto 
Istituto Comprensivo dall'anno 
scolastico 2020/2021, ma resta in 
attesa di avviare il segmento di scuola 
secondaria di I grado. Ciò 
faciliterebbe il passaggio tra i 
segmenti scolastici mediante la 
condivisione di esperienze comuni 
nelle classi-ponte, per un piu' agevole 
inserimento nel nuovo contesto 
educativo.

 

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

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono positivi: pochi studenti incontrano 
difficolta' di apprendimento. I risultati chiesti sono relativi solo al primo anno di Secondaria di 
primo grado, quindi sono parziali.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Il curricolo di istituto è stato articolato, 
adeguando l'offerta formativa e 
l'organizzazione alle esigenze degli 
alunni e alle aspettative del contesto 
in linea con le Indicazioni Nazionali. La 
scuola ha stabilito i traguardi di 
competenza che dovrebbero acquisire 
gli studenti nei diversi anni. Sono state 
individuate anche le competenze 
chiave europee (es. competenze 
sociali e civiche) e all'inizio dell' anno 
scolastico 2020/2021, è stato 
introdotto il curricolo verticale di 
educazione civica. I docenti utilizzano 
il curricolo definito dalla scuola per la 
progettazione delle UDA e come 
strumento di lavoro per la loro attività. 
Anche l' AOF è progettato in raccordo 
con il curricolo di istituto. Gli obiettivi e 
le abilità/competenze da raggiungere 
attraverso i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa sono individuati 
in modo chiaro anche attraverso le 
schede progetto interne. I docenti 
effettuano una programmazione 
periodica comune per ambiti 
disciplinari e/o classi parallele per 
tutte le discipline/campi di esperienza 
per entrambi gli ordini di scuola. Sono 
attivi Dipartimenti per discipline, i 
Dipartimenti di sostegno e di Scuola 
dell'Infanzia al fine di garantire 
l'attuazione del curricolo verticale, 
analizzare la ricaduta delle scelte 
adottate e la revisione della 
progettazione. Esistono figure 
specifiche: 1 Coordinatore Infanzia, 7 

Attività di recupero, potenziamento e 
consolidamento delle discipline 
italiano e matematica e delle 
competenze chiave di cittadinanza 
progettate nel CURRICOLO 
POTENZIATO del PTOF spesso non 
possono essere realizzate in quanto i 
docenti sono impegnati nella 
sostituzione di colleghi assenti. 
Mancanza di aggiornamento delle 
UdA per le quali si dovrà attivare una 
nuova condivisione degli obiettivi 
desunti dalle Indicazioni che 
determinano la scelta qualitativa dei 
contenuti e delle attività, dei compiti 
di realtà, dei criteri e modalità di 
verifica, dei metodi e strumenti, per la 
valutazione. L'acquisizione di 
competenze chiave avviene attraverso 
compiti di realtà non formalizzati 
nella Progettazione. Per le prove 
parallele, pur condividendo i criteri di 
valutazione, non sono tuttora previste 
griglie di correzione comuni.

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

FFSS. Attività di recupero, 
potenziamento e consolidamento 
delle discipline di italiano e 
matematica e delle competenze chiave 
di cittadinanza sono progettate nel 
CURRICOLO POTENZIATO del PTOF. I 
docenti utilizzano criteri comuni di 
valutazione per i diversi 
ambiti/discipline attraverso rubriche di 
valutazione in modo da articolare il 
giudizio sulle singole discipline, il 
giudizio globale e di processo e quello 
di comportamento. Tali rubriche sono 
state rielaborate a giugno 2021. 
L'acquisizione delle competenze 
chiave avviene attraverso compiti di 
realtà. Periodicamente la scuola 
utilizza prove strutturate per tutte le 
classi a scopo diagnostico, formativo, 
sommativo, ecc. Sono adottati criteri 
comuni per la correzione delle prove. 
Il Curricolo d'inglese è stato adeguato 
agli standard europei. La scuola lavora 
a classi aperte.

 

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

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

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo in linea con le Indicazioni Nazionali. Il curricolo si 
sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica 
utenza. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto 
educativo di istituto. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari. Le modalità di progettazione 
curriculare ed extracurriculare e i criteri di valutazione sono abbastanza chiari e condivisi. I docenti 
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e per la valutazione 
degli studenti e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. In via di 
implementazione la realizzazione di compiti autentici e relative rubriche di valutazione. I risultati 
della valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per riorientare la programmazione 
e progettare interventi didattici mirati. I genitori sono soddisfatti dell'offerta formativa curricolare 
ed extracurricolare (questionari autovalutazione), che considerano utile per la formazione e il 
proseguimento degli studi nel grado successivo di scuola.

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

Ambiente di apprendimento
 

L'orario e la durata delle lezioni sono 
articolati in modo adeguato rispetto 
alle esigenze di apprendimento degli 
alunni. La scuola ha realizzato 
ambienti di apprendimento innovativi, 
implementando le attrezzature, 
rinnovando gli arredi, riorganizzando 
gli spazi e individuando figure di 
coordinamento. I vari laboratori sono 
accessibili a tutti gli alunni, anche ai 
bambini diversamente abili, eccetto 
una biblioteca. Laboratori e dotazioni 
tecnologiche vengono utilizzati in 
orario curricolare ed extracurricolare a 
richiesta. Grande contributo 
dell'animatore digitale e del web 
master. Nella scuola sono presenti 
due biblioteche, una delle quali è stata 
recentemente arricchita grazie ai fondi 
del PNSD. Per far fronte all'esigenza di 
distanziamento sociale richiesta dalla 
situazione epidemiologica, gli spazi e 
gli arredi sono stati rimodulati e 
riorganizzati. La scuola realizza 
progetti e iniziative che promuovono 
l'uso di specifiche metodologie 
didattiche: cooperative learning, peer 
to peer, classi aperte, lavori di gruppo, 
realizzazione di ricerche e progetti, 
utilizzo delle nuove tecnologie. I 
docenti si confrontano 
periodicamente sulle metodologie 
utilizzate. A scuola vengono adottate 
strategie e metodologie attive 
specifiche per l'inclusione come il 
metodo ABA, a cura di esperti esterni 
messi a disposizione da cooperative 

Gestione degli ambienti e della 
dotazione multimediale da rendere 
più efficiente in considerazione 
dell'elevato numero di classi/sezioni. 
Mancata regolamentazione della 
gestione delle risorse e delle 
attrezzature in dotazione. Le Risorse 
dell'ente locale per l'implementazione 
degli spazi fisici da attrezzare come 
ambienti di apprendimento 
laboratoriali sono esigue, per quanto 
l'ente locale sia molto vicino alla 
scuola. Mancanza di un tecnico in 
organico addetto alla manutenzione 
dei laboratori multimediali. La 
funzione è esterna a carico della 
scuola. Necessità di una figura di 
assistenza tecnico/informatica 
periodica più frequente. Assenza di 
laboratori scientifici e artistici pur in 
possesso di un forno per la ceramica 
non funzionante. Una biblioteca non 
accessibile ai disabili (presenza di 
gradini). Frequenti ingressi in ritardo 
degli alunni e uscita anticipate 
richieste quotidianamente dai 
genitori. Qualche caso di assenze 
numerose.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

del territorio. Le regole di 
comportamento sono definite e 
condivise nelle classi e il patto di 
corresponsabilità condiviso con i 
genitori. Le relazioni tra alunni e 
insegnanti sono positive così come le 
relazione tra i pari. Eventuali 
comportamenti problematici in classe 
sono gestiti con modalità adeguate 
(Coinvolgimento Assistenti Sociali 
Comune di residenza e ASL 
territorialmente competente, PDP 
come BES, lezioni a classi aperte, circle 
time, team working, laboratori ludico-
didattici, esperienza e capacità di 
motivazione dei docenti), presenza di 
una FS per il benessere degli alunni. I 
docenti compensano la mancanza di 
ambienti laboratoriali con le loro 
professionalità e trasformando le aule 
in ambienti di apprendimento 
motivanti. Le relazioni tra i 
componenti della comunità scolastica 
sono positive. Presente un FS per il 
benessere a scuola del personale 
scolastico. Presenza RSPP, ASPP e 
medico competente.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

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

  
Descrizione del livello

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi.  
A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti sulle metodologie didattiche e si utilizzano 
metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.  
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra 
studenti e docenti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di attivita', spazi e tempi viene adeguatamente coordinata a tutti i livelli e 
risponde alle esigenze di apprendimento degli alunni. Si adottano metodologie didattiche 
innovative in ambienti educativi di apprendimento attrezzati con nuove dotazioni, tuttavia ancora 
da implementare. Le risorse dell'ente locale, pur vicino alla scuola, per l'organizzazione di spazi 
fisici sono esigue. Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. Positivo il 
clima relazionale. Spesso i genitori non fanno riferimento al patto di corresponsabilità.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

INCLUSIVITA': La scuola è 
particolarmente sensibile alle esigenze 
dell'utenza. Pone in essere 
significative e rilevanti azioni di 
accoglienza e inclusione, nonostante 
l'elevato numero di alunni con 
disabilità gravi. Realizzazione di 
specifici progetti musicali e motori. I 
docenti curricolari e di sostegno 
predispongono e monitorano PEI, PDP 
per alunni con BES i cui interventi 
risultano quasi sempre efficaci. Gli 
interventi individualizzati e 
personalizzati sono utilizzati in 
maniera sistematica nel lavoro d'aula. 
La scuola realizza attività di 
accoglienza per gli alunni stranieri nel 
rispetto del Protocollo di Accoglienza e 
del PAI. A fine anno scolastico viene 
effettuata una verifica del 
raggiungimento degli obiettivi 
finalizzati all'inclusione scolastica. 
"Potenziamento e valorizzazione di 
alunni con particolari attitudini 
disciplinari e attività motivanti per 
alunni BES": Certificazione Cambridge, 
Eipass, St. Cecila, School movie, Giffoni 
Film Festival.

Le risorse professionali assegnate 
non sempre sono in numero 
adeguato alle esigenze della realtà 
scolastica. Le attività di recupero del 
curricolo potenziato sono spesso 
condizionate all'impegno dei docenti 
nella sostituzione dei colleghi assenti. 
"Potenziamento e valorizzazione 
alunni con particolari attitudini 
disciplinari e attività motivanti per 
alunni BES": assenza di partecipazione 
a competizioni Nazionali MIUR: OPS, 
Bebras, ecc.

 

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 

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

l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli alunni con bisogni educativi speciali sono efficaci. La 
scuola promuove il rispetto e la valorizzazione delle differenze e della diversita' culturali. Maggiori 
risorse professionali consentirebbero un'ottimale organizzazione.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Inclusione e differenziazione Triennio di riferimento: 2022-2025

IC M. MARI - SAIC8B700B 17



Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

Le attività di continuità sono ben 
strutturate. La collaborazione tra i 
docenti di ordini di scuola diversi è 
consolidata. La scuola realizza diverse 
attività quali progetti di continuità 
Scuola dell'infanzia -nidi del territorio, 
Scuola dell'infanzia- Scuola primaria, 
Scuola primaria- Scuola secondaria di 
primo grado. Commissioni costituite 
da docenti delle classi ponte si 
occupano della formazione delle 
classi, della rilevazione delle 
competenze attese in ingresso sulla 
base delle schede di passaggio. La 
scuola realizza inoltre attività di 
orientamento finalizzate alla scelta del 
percorso formativo successivo 
aderendo alle iniziative di accoglienza 
e informazione proposte dalle scuole 
secondarie di primo grado ubicate sul 
territorio.

Monitoraggio degli esiti degli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro effettuato solo per la classe 
Prima della Scuola Secondaria di 
primo Grado.

 

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.

 
 
 
 

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

 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività di continuità sono ben organizzate. La collaborazione tra docenti di ordini di scuola 
diversi è consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli alunni finalizzate ad 
accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro.
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DIDATTICHE
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La mission e la vision dell'istituto sono 
definite chiaramente, condivise 
all'interno della comunità scolastica e 
rese note anche all'esterno, presso le 
famiglie e il territorio. Report 
concordati delle FF.SS., dei 
collaboratori di Dirigenza, dei referenti 
vengono effettuati a fine Primo 
quadrimestre e a fine anno. A fine 
anno vengono presentate relazioni 
concordate tra docenti di classe e 
relazioni docenti di sostegno. I compiti 
delle diverse componenti scolastiche 
sono ben delineati e rispondono alle 
specifiche competenze dei docenti e 
del personale ATA e sono stati ripartiti 
meglio dallo scorso anno con 
l'introduzione di nuove figure 
referenti. STAFF: 2 coll.DS (di cui AD), 7 
FFSS, 1 coordinatore Infanzia. ALTRE 
FIGURE PROFESSIONALI: referenti, 
tutor per neoassunti. Tutte le risorse 
economiche destinate ai progetti sono 
investite in modo adeguato e coerente 
con il PTOF. GRUPPI DI LAVORO senza 
oneri: ad es. NIV, GLHO, GLI, 
Commissioni, Team PNSD, 
Dipartimenti, coordinamenti classi. Le 
assenze del personale sono gestite 
con l'organico potenziato e con i 
docenti in appoggio, il che è un 
vantaggio per l'amministrazione 
centrale. Chiara divisione dei compiti e 
delle aree di attività tra il personale 
ATA e OIL e Segreteria Digitale per 
dematerializzazione.

Il monitoraggio delle attività svolte è 
periodico ma non completamente 
strutturato e sistematico. Le assenze 
del personale sono gestite con 
l'organico potenziato e con i docenti 
in appoggio che dovrebbero 
realizzare il curricolo potenziato. 
Poche risorse destinate al 
coordinamento organizzativo. Poche 
risorse ATA per ampiezza e struttura 
dell'edificio, per numero pasti da 
servire (scodellamento a carico della 
scuola) FIS: quota personale docente 
55% (€ 25.872,58 lordo dipendente); 
quota personale ATA 45% (€ 
21.168,47 lordo dipendente).

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

 

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

 
La missione e la visione della Scuola sono chiaramente definite e condivise nella comunità 
scolastica, con le famiglie e il territorio. MISSION: *garantire il "sapere", il "saper fare", il "saper 
essere", il "saper divenire" attraverso lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità e la maturazione 
delle competenze chiave di cittadinanza europea e nella perfetta concretizzazione dei diritti sanciti 
dalla Costituzione della Repubblica Italiana; *garantire i principi di equità ed inclusività con 
l'obiettivo di elevare la qualità degli apprendimenti orientati ad una significativa ed equilibrata 
crescita personale e dell'intera comunità civile, sociale e culturale; *favorire il successo formativo 
di ciascuno e di tutti; *creare ambienti di apprendimento significativi; *valorizzare le diversità e le 
eccellenze; *educare ai valori della convivenza civile e della cittadinanza europea; *promuovere la 
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

consapevolezza del "bene comune" e della "solidarietà"; *valorizzare le competenze professionali 
e il merito seguendo criteri di giustizia sociale. VISION: incoraggiare e sostenere l'attuazione di 
buone prassi didattiche, per offrire la possibilità a ciascun alunno di conquistare le competenze 
chiave di cittadinanza, prima fra tutte quella di "Imparare ad imparare". In tale direzione si pone 
particolare attenzione alla progettazione di attività laboratoriali, superando i limiti della lezione 
frontale, nel rispetto dei BES e del concetto di Scuola Inclusiva. In uno slogan la Vision della nostra 
Scuola è: "Essere educazione per il cambiamento e promuovere cambiamento per l'educazione" 
(Manifesto insegnanti del XXI sec.)
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola promuove momenti di 
formazione e aggiornamento con 
positiva ricaduta sull'attività didattica e 
organizzativa. Tiene conto delle 
competenze professionali individuali 
nell'attribuzione degli incarichi e 
adotta forme per la valorizzazione 
delle competenze. La scuola pone 
particolare attenzione 
all'organizzazione di gruppi di lavoro 
ben definiti (Dipartimenti, gruppi di 
docenti per classi parallele...), per la 
strutturazione di percorsi di 
miglioramento orientati verso le 
buone prassi e l'utilizzo delle 
tecnologie. Gli insegnanti ricevono 
arricchimenti e stimoli dal confronto 
professionale. Viene effettuata 
diffusione delle informazioni.

Da strutturare un archivio o 
piattaforma online per la raccolta di 
strumenti e materiali.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola rileva i bisogni formativi del personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative 
formative con positiva ricaduta sulle attività scolastiche. Gli incarichi vengono assegnati al 
personale sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro 
composti da insegnanti, che producono e condividono materiali e strumenti di qualità
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola stipula accordi di rete e 
collaborazioni con altre scuole di ogni 
ordine e grado , con enti di 
formazione accreditati, associazioni 
sportive, altre associazioni o 
cooperative (culturali, di volontariato, 
ecc.) e autonomie locali (Regione, 
Provincia, Comune, ecc.), altre 
Istituzioni pubbliche. Tali accordi sono 
finalizzati alla promozione e/o alla 
partecipazione a progetti o iniziative 
su temi multidisciplinari e alla 
realizzazione di eventi e 
manifestazioni, iniziative didattiche, 
educative, sportive o culturali di 
interesse territoriale. Le collaborazioni 
attivate contribuiscono in modo 
significativo a migliorare la qualità 
dell'offerta formativa. Alcuni genitori 
mettono a disposizione le proprie 
competenze per attività scolastiche 
(es. progetto legalità Ass. Avvocati) 
Oltre ai consueti incontri collettivi 
scuola-famiglia, si realizzano iniziative 
rivolte ai genitori, come manifestazioni 
in cui è richiesta la loro collaborazione, 
incontri formativi e informativi. Sono 
previsti inoltre momenti di confronto 
con i genitori sull'offerta formativa e di 
rilevazione del gradimento tramite la 
compilazione di appositi questionari. Il 
Patto di corresponsabilità è stato 
aggiornato negli OO.CC. e viene 
condiviso in occasione della riunione 
per l'elezione dei rappresentanti ed è 
stato inserito nella domanda di 
iscrizione. Per la comunicazione con le 

Non tutte le famiglie sono abituate a 
consultare il sito della scuola. I 
regolamenti d'istituto sono da 
aggiornare.

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

famiglie si utilizzano strumenti on-line 
come registro elettronico, piattaforma 
G-Suite, sito della scuola e pagina fb.

 

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 e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Tali collaborazioni 
contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. Si realizzano 
iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto sull'offerta formativa. Le modalità di 
coinvolgimento dei genitori sono efficaci.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Potenziamento delle competenze 
matematiche al termine del ciclo.

Ottenere migliori livelli di competenza in 
matematica.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare le capacità logiche.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Creare un sistema di prove standardizzate con l'uso di griglie comuni di correzione da assumere 
come pratica didattica.

2. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare le attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e di problem 
solving.

3. 

Ambiente di apprendimento
Attivare strategie di problem solving per potenziare le competenze matematico-linguistico.

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Diminuzione della varianza interna alle 
classi e fra le classi.

Diminuire, in termini significativi, la 
varianza nelle classi e fra le classi nei 
risultati linguistici e matematici delle 
prove nazionali.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitoraggio e verifiche in itinere, con l'individuazione di punti forti e/o deboli.

1. 

Ambiente di apprendimento
Flessibilità nell'organizzazione delle attività didattiche, con interventi trasversali e momenti di 
recupero, consolidamento e/o potenziamento.

2. 

Inclusione e differenziazione
Percorsi di aggiornamento e formazione finalizzati all'acquisizione di metodologie innovative ed 
inclusive.

3. 

Inclusione e differenziazione
Favorire l'approccio alle prove Invalsi attraverso gli opportuni strumenti compensativi.

4. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Favorire un approccio positivo per affrontare le Prove Invalsi attraverso una corretta informazione.

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

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Sviluppare in termini sempre più 
significativi le competenze chiave 
europee di cittadinanza.

Migliorare le competenze nell'affrontare 
e/o risolvere situazioni problematiche in 
diversi contesti.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare attività finalizzate all'interiorizzazione delle regole e promuovere esperienze di 
cittadinanza attiva.

1. 

Ambiente di apprendimento
Implementare attività laboratoriali e di lavoro cooperativo per migliorare le competenze di 
cittadinanza.

2. 

Inclusione e differenziazione
Creare un clima favorevole all'apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto, sulle capacità 
comunicative e relazionali e sull'ascolto attivo

3. 

Continuita' e orientamento
Favorire l'acquisizione di regole attraverso progetti legati ad un tema comune ai due ordini di 
scuola (Legalità, ambiente, salute, sport).

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Creare un gruppo di progettazione che promuova, attraverso i referenti, attivita' legate allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza.

5. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Potenziare la progettazione attraverso l'apporto di figure istituzionali e non istituzionali legate al 
territorio.

6. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Coinvolgere attivamente le famiglie nelle realizzazioni di alcune attività.

7. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorità nascono dalla lettura dei dati delle Prove Nazionali e del Rapporto di 
Autovalutazione l'Istituto dell'anno precedente in cui si è evidenziato un superamento di 
alcune delle criticità individuate (riduzione del cheating) e pertanto si è ritenuto opportuno 
continuare il percorso avviato nell'ottica del miglioramento continuo. Le priorità sono 
strettamente correlate tra loro; gli obiettivi di processo che definiscono gli interventi 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

strategici consentiranno agli studenti di conseguire esiti soddisfacenti con l'acquisizione 
delle competenze di base disciplinari e di cittadinanza attiva. I traguardi delineati in 
relazione alle priorità e la definizione condivisa di azioni di miglioramento metodologico-
didattico porteranno alla valorizzazione di ciascun alunno, in vista di risultati sempre più 
positivi nelle classi e tra le classi.
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