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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Nella scuola non si registrano nè dati 
rilevanti collegati all'abbandono 
scolastico nè alla sospensione in 
giudizio. All'esame di stato gli studenti 
per fascia di voto si distribuiscono 
nella fascia medio alta

Non si registrano punti di debolezza

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

I risultati ottenuti nell' anno scolastico 
2021/2022 nelle classi terze sono 
positivi. La media raggiunta dalla 
nostra scuola in Italiano, Matematica e 
Inglese reading e listening è superiore 
rispetto a quella della Puglia, del Sud e 
dell' Italia. In tutte le prove si 
evidenziano risultati positivi nella 
quasi totalità delle classi. La 
percentuale degli alunni della nostra 
scuola, in Italiano, è più alta nei livelli 
3, 4 e 5 rispetto alla Puglia, al Sud ed 
all'Italia. La percentuale degli alunni di 
1° livello in Matematica è più bassa 
rispetto alla Puglia, al Sud e più alta 
rispetto all'Italia. La percentuale degli 
alunni di 2°,3°, 4°, 5° livello in 
Matematica è più alta rispetto alla 
Puglia e al Sud e all'Italia. La 
percentuale degli alunni del livello Pre-
A1sia per Inglese Reading che per 
Inglese Listening è più bassa rispetto 
alla Puglia, al Sud ed all'Italia. La 
percentuale degli alunni del livello A1 
sia per Inglese Reading che per Inglese 
Listening, è più bassa rispetto alla 
Puglia, all'Italia e al Sud. La 
percentuale degli alunni del livello A2 
sia per Inglese Reading che per Inglese 
Listening, è più alta rispetto alla Puglia, 
all'Italia e al Sud. Nel corso dell'anno 
scolastico il numero degli studenti che 
si sono collocati ai livelli più bassi di 
competenza è diminuito. La differenza 
nei risultati rispetto a scuole con 
background familiare simile è di 6,5 
per italiano, 10,6 per matematica, 9 

Non si rilevano particolari punti di 
debolezza

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

per inglese reading e 4,7 per inglese 
listening.

 

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.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

a) Il curricolo d'istituto persegue, fra 
l'altro, l'acquisizione delle competenze 
di cittadinanza. Gli alunni, in relazione 
all'età e alle loro capacità, hanno 
acquisito le competenze chiave a 
diversi livelli, con una netta prevalenza 
del livello "intermedio" (fascia medio-
alta.) b) Abilità acquisite per ogni 
competenza: 1) saper comunicare e 
comprendere testi di vario genere; 2) 
Leggere e comunicare in modo 
essenziale nelle lingue straniere; 
3)applicazione in contesti quotidiani di 
conoscenze matematiche, uso di dati 
scientifici e di attrezzi scientifici e 
tecnologici; 4) raccolta, uso e 
trattamenti di dati digitali; navigazione 
responsabile in internet e uso 
consapevole dei social network; 5) 
Abilità di base nell'uso delle TIC, 
acquisizione di un metodo di lavoro; 6) 
Socializzazione costruttiva e rispettosa 
del prossimo; 7) sviluppo delle 
capacità progettuali; 8) capacità di 
esprimersi nelle diverse forme 
dell'arte. c) Relativamente ad imparare 
ad imparare: abilità di base nell'uso 
delle TIC, acquisizione di un metodo di 
lavoro. (fascia medio-alta livello 
prevalente intermedio). d) Sono 
utilizzate rubriche di valutazione, 
griglie di valutazione, questionari di 
autovalutazione; e) Le competenze 
sono valutate attraverso lo 
svolgimento di compiti di realtà in cui 
gli alunni sono osservati secondo 
criteri che tengono conto 

Presenza di alunni che hanno 
acquisito il livello base.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

dell'autonomia, della responsabilità, 
del metodo di lavoro, delle abilità 
relazionali, delle abilità digitali e 
dell'elaborato richiesto.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli più a che adeguati in relazione alle 
competenze chiave europee, cosi' 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, raccordandole il più possibile con gli insegnamenti disciplinari.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

1) I risultati degli studenti nel percorso 
scolastico successivo sono in genere 
positivi, per la maggioranza degli 
alunni. Dal confronto tra gli esiti 
dell'anno scolastico 2018/19 nella 
scuola secondaria di primo grado e gli 
esiti del secondo anno della scuola 
secondaria di secondo grado, emerge 
che nella fascia (9/10) le valutazioni 
sono in parte diminuite; nella fascia 
(8/7) le valutazioni sono aumentate 
per il voto 7; nella fascia (5/6), la 
valutazione è diminuita per il voto 6. 2) 
Il consiglio orientativo è seguito dalla 
maggioranza degli alunni. 3) Il 
consiglio orientativo è efficace in 
quanto, i docenti, che perseguono 
l'orientamento scolastico a partire 
dalla prima media, sono in grado di 
conoscere le capacità degli alunni, la 
loro volontà di studio, le loro 
attitudini. 4) La scuola segue il 
percorso scolastico successivo 
monitorando gli esiti in uscita delle 
scuole secondarie di secondo grado.

1) Non sono disponibili i dati INVALSI 
del secondo anno della scuola 
superiore e questo non consente un 
confronto nell'ottica costruttiva. 2) 
Non sempre i genitori seguono il 
consiglio orientativo dei docenti o 
perché hanno una visione dei propri 
figli diversa dalla realtà scolastica o 
perché hanno aspettative diverse 
dalle attitudini mostrate dai figli a 
scuola.

 

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.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è 
superiore alla percentuale media regionale.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è superiore ai riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

1) Il curricolo d'istituto é conforme ai 
documenti ufficiali e rispondente ai 
bisogni formativi degli studenti. 2) Nel 
Curricolo d'Istituto 2021-22 sono 
definiti gli ambiti, i Traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, gli 
Obiettivi di apprendimento, gli 
indicatori di valutazione e i contenuti. 
3) La programmazione disciplinare si 
basa sul Curricolo d'Istituto. Le attività 
di ampliamento dell'offerta formativa, 
integrate nel Progetto educativo di 
istituto, individuano obiettivi, abilità e 
competenze. 4) La continuità didattica 
è realizzata anche grazie alla 
continuità del Collegio Docenti. 5) Le 
situazioni di alunni con difficoltà di 
apprendimento e/o con bisogni 
educativi speciali vengono gestite e 
condivise dai docenti. 6) Il curricolo é 
elaborato a livello di dipartimenti e 
approvato collegialmente. 7) Le attività 
programmate sono accompagnate da 
una scansione temporale precisa 
indicata nelle progettazioni 
disciplinari. 8) Nella valutazione degli 
studenti vengono considerati tutti gli 
aspetti del curricolo sia cognitivi che 
relazionali-comportamentali. La scuola 
possiede un documento in cui sono 
declinati indicatori, descrittori di 
valutazione e voto in decimi per ogni 
disciplina. 9)La scuola ha previsto e 
realizzato prove strutturate per classi 
parallele, definite a livello 
dipartimentale. Le prove, svolte 
contemporaneamente per classi 

La scansione temporale indicata nelle 
progettazioni disciplinari, a cui tutti i 
consigli di classe si attengono, non 
sempre riesce a tener conto dei 
processi di apprendimento 
diversificati nelle varie classi.

Punti di forza Punti di debolezza

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

parallele, sono state scritte per 
italiano, matematica e lingue 
straniere, pratiche o orali per le altre 
discipline; sono state realizzate in un 
arco temporale definito. 10) I criteri di 
correzione delle prove sono stati 
definiti e condivisi per ogni item. 11) 
Sono state programmate prove in 
entrata, in itinere e finale per tutte le 
classi. 12) A seguito degli esiti delle 
prove si realizzano interventi didattici 
specifici. 13) Il collegio ha elaborato un 
documento con indicatori di 
valutazione di istituto per tutte le 
discipline che rende più oggettiva la 
valutazione. Tutti i risultati delle prove 
sono stati tabulati e rappresentati con 
istogrammi sia per classi che per 
disciplina. Tali risultati sono oggetto di 
riflessione e base di partenza per la 
progettazione del successivo anno 
scolastico.

 

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. 

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

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
 

L'attività didattica si articola su 30 ore 
settimanali distribuite in modo 
equilibrato considerando sia il carico 
orario degli alunni sia l'uso degli spazi 
comuni come le palestre e i laboratori. 
La scuola ottimizza l'uso degli spazi, 
non troppo ampi, attraverso 
l'individuazione di figure di 
coordinamento che predispongono 
l'orario di utilizzo dei vari laboratori, 
considerando sempre la flessibilità 
didattica per ottimizzare 
l'ampliamento dell'offerta formativa. 
La gestione dell'uso dei laboratori è 
gestita attraverso l'uso di registri delle 
presenze. L'aggiornamento dei 
materiali presenti nei vari laboratori 
avviene in modo sistematico con il 
ricorso ai PON FESR e ai finanziamenti 
ministeriali e regionali, anche grazie ai 
finanziamenti ricevuti per gestire 
l'emergenza epidemiologica. Il 
colloquio con i genitori avviene a 
settimane alterne .La scuola 
promuove l'utilizzo di modalità 
didattiche innovative, tutte le aule 
sono dotate di LIM con cui si 
realizzano attività per il recupero, 
consolidamento e potenziamento, 
classi digitali e attività di ricerca-
azione. Le metodologie innovative 
supportano in modo particolare la 
preparazione alle gare di eccellenza. I 
supporti tecnologici sono curati da un 
docente funzione strumentale e da un 
team di animatori digitali coadiuvati 
da un tecnico di laboratorio per sei ore 

Spazi non ampi per le attività 
laboratoriali essendo l'Istituto ubicato 
in un edificio costruito all'inizio degli 
anni quaranta.

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

settimanali. Le attività di recupero e 
consolidamento vengono concordate 
dai Consigli di Classe attraverso 
strategie metodologiche 
individualizzate. Le strategie didattiche 
più utilizzate sono: cooperative 
learning, tutoring, peer teaching, 
gruppi di livello o piccoli gruppi, 
ricerca-azione, problem-solving, 
flipped classroom. Il Regolamento di 
Istituto è pubblicato nel sito, oltre che 
letto e condiviso con gli alunni. Il Patto 
di Corresponsabilità è letto e 
sottoscritto dai docenti e dai genitori 
ed è oggetto di conversazione guidata 
con gli alunni. La relazione tra gli 
alunni è favorita da un clima sereno 
basato su attività di gruppo, 
conversazioni guidate, attività 
laboratoriali, attribuzione di ruoli 
all'interno della classe, turnazione dei 
posti, per un apprendimento 
significativo e positivo. Attenta è la 
gestione dei ritardi e delle assenze 
durante l'anno scolastico. Si registrano 
pochi comportamenti problematici da 
parte degli alunni che vengono 
affrontati dal Consiglio di classe con la 
condivisione dei genitori e la 
mediazione del dirigente scolastico, se 
necessario. Il sito web e la bacheca del 
registro elettronico favoriscono la 
comunicazione scuola-famiglia,

 

Autovalutazione
 

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

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati da tutte le classi. A scuola ci sono 
numerosi momenti di confronto (formale ed informale) 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 in tutte le classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono abbastanza 
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 
promuove:- una cultura 
dell'integrazione ; elabora , aggiorna e 
verifica il progetto di integrazione di 
Istituto sull'inclusione dei portatori di 
disabilità; propone e formula criteri di 
gestione delle risorse e l'assegnazione 
delle stesse per la stessa integrazione; 
promuove azioni di sensibilizzazione 
degli studenti, dei genitori, del 
territorio; collabora alla pianificazione 
dei progetti sull'inclusione; propone 
l'acquisto di materiale didattico per le 
attività di sostegno. Il GLI si riunisce 
periodicamente per: la rilevazione dei 
Bes presenti nella scuola; la raccolta 
della documentazione degli interventi 
da attivare per l'inclusione. Per la 
valorizzazione delle eccellenze la 
scuola propone la partecipazione a 
gare di eccellenza nelle varie discipline

Ridotto numero di ore di sostegno per 
alunno.

 

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.

 
 
 
 

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

 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nelle attività di inclusione sono molto coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di sostegno, 
tutor, famiglie) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche per gli studenti con bisogni 
educativi speciali sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono adottate 
modalità di verifica degli esiti in base ai quali, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La 
scuola promuove in modo adeguato il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La 
differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è 
efficacemente strutturata in base all'età degli alunni; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti 
raggiungono tutti gli alunni. Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel 
lavoro d'aula.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

CONTINUITA'- azioni svolte 
Realizzazione della continuità 
orizzontale tra docenti appartenenti 
allo stesso dipartimento per 
uniformare comportamenti all'interno 
della scuola tra docenti operanti su 
corsi diversi. Formazione delle classi in 
prima tenendo conto dei livelli di 
apprendimento riportati nei 
documenti di valutazione delle scuole 
primarie. Incontri tra docenti di ordine 
di scuola diverso per l'inclusione di 
alunni con BES. Tabulazione dei livelli 
di apprendimento conseguiti dagli 
alunni in uscita. Monitoraggio degli 
studenti nel passaggio da un ordine di 
scuola all'altro per confrontare 
l'evoluzione della valutazione degli 
apprendimenti nella scuola superiore. 
ORIENTAMENTO - azioni svolte 
Incontri con i referenti delle scuole 
secondarie di secondo grado del 
territorio per meglio orientare i ragazzi 
nella scelta futura. Le attività di 
orientamento sono rivolte a tutte le 
classi terze: partecipazione a mini 
stage con le scuole secondarie di II 
grado; comunicazione del consiglio 
orientativo della scuola ai genitori da 
parte del docente coordinatore di 
classe; Svolgimento in tutto il triennio 
di attività orientative finalizzate alla 
comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni, propedeutiche nelle 
diverse discipline in tutte le classi alla 
scelta della scuola superiore.

CONTINUITA' Incontri tra insegnanti di 
ordini di scuola diversi nella fase di 
formazione delle classi solo per alunni 
con bisogni educativi speciali. 
ORIENTAMENTO Incontri tra docenti 
di scuole di ordine diverso previsti 
solo per gli alunni con BES. Difficoltà a 
realizzare tali incontri con i docenti 
delle varie scuole primarie i cui alunni 
si iscrivono a codesta scuola per la 
mancata presenza di un istituto 
comprensivo e per la frequenza di 
alunni provenienti da quasi tutte le 
scuole del territorio andriese. 
Mancata interazione con agenzie 
educative presenti sul territorio per 
attività di continuità orizzontale 
propedeutiche anche 
all'orientamento.
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Processi - pratiche educative e didattiche 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.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA': - 
Incontri di dipartimento online al fine 
di pianificare azioni per il 
raggiungimento degli obiettivi e 
successiva contestualizzazione in ogni 
consiglio di classe. La scuola monitora 
lo stato di avanzamento per il 
raggiungimento degli obiettivi 
attraverso verifiche orali e scritte in 
ogni classe e per ogni disciplina con 
declinazione chiara degli indicatori di 
valutazione. - prove strutturate di 
istituto e compiti di realtà - 
monitoraggio dello stato di 
avanzamento all'interno di ogni 
consiglio di classe - monitoraggio delle 
attività svolte mediante relazioni dei 
referenti da cui si evincono limiti e 
opportunità ORGANIZZAZIONE DELLE 
RISORSE UMANE -Individuazione 
chiara dei compiti dei docenti con 
incarichi di responsabilità -
Individuazione chiara dei compiti del 
personale ATA - Trasparenza degli atti 
mediante pubblicazione sul sito della 
scuola della contrattazione integrativa 
di istituto GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE - Coerenza tra le scelte 
educative riportate nel PTOF e il 
programma annuale Le spese 
riguardano progetti che si 
concentrano sulle macroaree (io-
legalità-salute-ambiente) inserite nel 
PTOF. - Individuazione di ruoli di 
responsabilità e definizione dei 
compiti per il personale in base alle 
competenze delle varie risorse umane 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' 
Difficoltà nella organizzazione 
temporale delle prove di istituto nella 
somministrazione temporanea per 
classi parallele GESTIONE DELLE 
RISORSE ECONOMICHE Riduzione 
delle attività extracurriculari a causa 
dell'emergenza sanitaria

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

- Incremento delle risorse economiche 
grazie ai fondi PON FSE e FESR e ad 
altri finanziamenti - Incremento delle 
attività curricolari grazie alla presenza 
di un organico potenziato di arte e 
musica - Incremento della 
comunicazione delle famiglie in 
presenza e in modalità online

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito la propria visione strategica in stretta condivisione con la comunità 
scolastica, le famiglie e il territorio. La scuola attua periodicamente il monitoraggio di tutte le 
attività da monitorare al fine di orientare le strategie e riprogettare le azioni.. Responsabilità e 
compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e sono funzionali alle 
attività. Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono 
investite in modo adeguato.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

FORMAZIONE La scuola investe nella 
formazione del personale docente e 
Ata per l'aggiornamento professionale 
del personale. Da un'indagine iniziale 
sulle esigenze formative del personale 
docente le proposte sono state: 
inclusione, pensiero computazionale, 
learning apps. La qualità delle 
iniziative sulla formazione risulta 
buona. L'Istituto è scuola polo per la 
formazione dell'ambito PU08. Le 
competenze acquisite dal personale 
nella formazione diventano risorse per 
le attività educativo-didattiche della 
scuola. Alcuni docenti hanno 
partecipato a corsi di formazione a 
livello nazionale. VALORIZZAZIONE 
DELLE COMPETENZE: gli incarichi sono 
attribuiti in base alle competenze e 
alle esperienze formative maturate 
oltre alla disponibilità dei docenti. 
COLLABORAZIONE TRA DOCENTI: i 
docenti partecipano a incontri di 
dipartimento per la programmazione 
,la definizione di indicatori e descrittori 
di valutazione disciplinare e di 
comportamento, la pianificazione di 
attività interdisciplinari, l'adozione dei 
libri di testo. I gruppi di lavoro 
producono materiali di lavoro 
condivisi e utilizzabili da tutti (schema 
di progettazione ,tabella con indicatori 
del comportamento, tabella con gli 
indicatori di valutazione, schema di 
relazione per l'adozione dei libri di 
testo...)

I docenti inseriti da poco nell'organico 
dell'Istituto necessitano di 
incoraggiamento prima di svolgere 
ruoli di coordinamento.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo 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.
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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

 

COLLABORAZIONE CON IL 
TERRITORIO: la scuola sul territorio è 
partner della rete CISA, Comunità di 
Istituzioni Scolastiche del Territorio; 
collabora con parrocchie presenti 
nell'area territoriale appartenente 
all'istituto, con le scuole di ordine 
inferiore e superiore e partecipa in 
qualità di capofila e di partner ad e per 
attività formative in rete. Il livello di 
compartecipazione è attivo grazie 
all'attenzione costante che la scuola 
ha nei confronti delle agenzie 
educative, ciò determina una ricaduta 
positiva sui processi scolastici e sul 
PTOF. E' stata individuata come scuola 
polo per la formazione dell'ambito 
PU08. COINVOLGIMENTO DELLE 
FAMIGLIE: le famiglie partecipano alla 
definizione dell'offerta formativa 
attraverso la compilazione dei 
questionari somministrati a fine anno 
scolastico, alla definizione e alla 
condivisione del Patto di 
Corresponsabilità, del Regolamento di 
Istituto e di altri documenti. La scuola 
comunica attraverso il registro 
scolastico in modo tempestivo 
l'andamento educativo-didattico degli 
studenti e coinvolge attivamente le 
famiglie attraverso un confronto 
educativo continuo e produttivo .

Ampliamento delle attività formative 
in rete per una maggiore condivisione 
delle problematiche soprattutto di 
carattere sociale.

 

Autovalutazione

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

 
Criterio di qualità 

La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola partecipa a momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.  
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione dei 
genitori alle attività proposte dalla scuola è in linea con i riferimenti.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Consolidamento di un sistema di 
valutazione per prove oggettive (iniziale-
in itinere-finale) condivise e per compiti 
di realtà con rubriche. Comunicazione in 
tempi ristretti con le famiglie tramite il 
registro elettronico così da consentire la 
condivisione del percorso formativo di 
ogni alunno.

Miglioramento nell'arco dell'anno 
scolastico degli esiti degli alunni sulle 
prove oggettive somministrate e 
monitoraggio del processo di 
acquisizione delle competenze. 
Comunicazione più efficace con le 
famiglie

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
CONSOLIDAMENTO DELLA PRATICA LABORATORIALE

1. 

Inclusione e differenziazione
ATTENZIONE COSTANTE ALLA DIVERSITA' INTESA ANCHE COME ECCELLENZA INCLUSIONE DI 
ALUNNI HP E BES

2. 

Inclusione e differenziazione
OTTIMIZZAZIONE DELLE PRATICHE DIDATTICHE E DELLE STRATEGIE IMPLEMENTATE DURANTE LE 
FASI DELLA DDI UTILIZZANDO SISTEMATICAMENTE LA PIATTAFORMA GOOGLE-SUITE ANCHE PER 
ATTUARE MODALITA' DI DIDATTICA INCLUSIVA

3. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE CON LE FAMIGLIE UTILIZZANDO SISTEMATICAMENTE LE VARIE 
FUNZIONI DEL REGISTRO ELETTRONICO

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Consolidamento di un approccio 
valutativo che tenga conto dei risultati 
oggettivi delle prove INVALSI e miri al 
miglioramento del processo di 
insegnamento/apprendimento.

Miglioramento degli esiti degli alunni 
nelle prove standardizzate nazionali

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
CONSOLIDAMENTO DI PROCEDURE DI PROGETTAZIONE/VALUTAZIONE MIRANTI ALL'ACQUISIZIONE 
DELLE COMPETENZE DA PARTE DEGLI ALUNNI

1. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Obiettivo della scuola è quello di continuare a lavorare sull'innalzamento del livello di 
apprendimento degli alunni, considerando il livello già positivo raggiunto nelle prove 
INVALSI, partendo dai dati rilevati nelle prove iniziali e somministrando prove oggettive 
condivise a livello di dipartimento nella fase intermedia ed in quella finale . Si stanno 
utilizzando per la valutazione prove oggettive d'istituto (finalizzate alla valutazione delle 
competenze disciplinari)a livello di singolo dipartimento; vengono somministrate ad inizio 
d'anno, in itinere (primo quadrimestre) e alla fine (secondo quadrimestre). Si è consolidato 
lo studio e l'approfondimento da parte dei docenti per produrre e somministrare compiti di 
realtà volti alla valutazione delle competenze chiave, anche in funzione della certificazione 
delle competenze prevista alla fine del 1° ciclo d'istruzione. Continua l'attività di ricerca-
azione del collegio per progettare e realizzare pratiche educativo-didattiche più motivanti 
per gli alunni tramite il ricorso alla pratica laboratoriale. Particolare attenzione è rivolta alla 
realizzazione di attività differenziate per la valorizzazione delle eccellenze e l'inclusione di 
alunni con BES. L'utilizzo del registro elettronico per registrare le valutazioni degli alunni 
garantisce maggiore trasparenza e condivisione dei processi valutativi e favorisce la 
comunicazione scuola-famiglia.
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