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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

All'esame di Stato gli studenti si 
posizionano prevalentemente nella 
fascia media, e dal confronto con i dati 
nazionali emerge una maggiore 
presenza della valutazione medio-alta 
(9).

Nessuno studente ha abbandonato la 
scuola, anche se dal rientro dopo il 
lockdown del 2020 alcuni mostrano 
serie difficoltà a frequentare 
regolarmente. In questi ultimi tre 
anni, gli esiti scolastici, soprattutto 
nella fascia medio-bassa, non sono 
particolarmente significativi. La DAD 
ha obbligato, non formalmente ma 
nei fatti, ad allargare le maglie della 
valutazione; e questo non solo per 
l'a.s. 2019-2020, ma anche per i due 
anni successivi, finché il vissuto della 
pandemia ha avuto un impatto 
rilevante sugli apprendimenti e sulla 
dimensione psicologica.

 

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. 

Punti di forza Punti di debolezza

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

I.C. POLO OVEST LUMEZZANE - BSIC830005 2



EsitiRisultati scolastici

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
 

l risultati nelle prove nazionali 
mostrano che le classi seconde della 
scuola primaria, sia in italiano che in 
matematica, raggiungono competenze 
superiori o in linea con i riferimenti 
provinciali, regionali e nazionali. 
L'effetto scuola è pari alla media 
regionale.

Anche i risultati nelle prove nazionali 
vanno letti alla luce dell'emergenza 
sanitaria e della conseguente 
attivazione della DAD, totale per l'a.s. 
2019-2020 e a singhiozzo per i due 
anni successivi. A ciò si aggiunge il 
fatto che, per le classi terze della 
scuola secondaria, i risultati delle 
prove INVALSI non hanno più alcun 
peso nella valutazione, cosa che porta 
gli alunni ad affrontarle con meno 
impegno. I risultati nelle prove 
nazionali della scuola primaria 
mostrano significativa variabilità tra i 
plessi fin dalla classe seconda. Nella 
scuola secondaria si verifica un calo 
importante: i risultati sono inferiori 
rispetto al riferimento regionale e 
spesso anche rispetto a quello 
nazionale.

 

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.

 
 
 

  

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

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
 

Al fine di potenziare le competenze 
chiave degli studenti, la scuola 
propone iniziative e percorsi formativi 
anche in collaborazione con esperti e 
associazioni presenti sul territorio. 
Particolare attenzione viene dedicata 
alla promozione delle competenze 
sociali e civiche, favorita anche 
dall'introduzione dell'educazione 
civica dall'anno scolastico 2020-2021. 
Oltre al curricolo specifico della 
disciplina, la scuola organizza con gli 
studenti la partecipazione alle 
commemorazioni comunali del 4 
novembre, del 25 aprile e del 2 giugno. 
Da alcuni anni è inoltre attiva una 
stretta collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale, grazie 
alla quale è nato il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi; tale percorso vede 
coinvolti direttamente gli alunni della 
scuola secondaria di I grado, ma le sue 
proposte sono rivolte all'intera 
cittadinanza. Particolare rilievo viene 
inoltre dato al raggiungimento delle 
competenze di comunicazione nelle 
lingue straniere, grazie ad attività 
laboratoriali e progetti curricolari ed 
extracurricolari.

Negli ultimi tre anni si è allentata la 
pratica dell'insegnamento per 
competenze, che prevede una co-
costruzione del processo didattico-
educativo; tale modalità era, infatti, 
difficile da promuovere in presenza 
delle disposizioni imposte dalla 
pandemia. Per il medesimo motivo 
non è stato possibile proporre i 
compiti esperti, che negli anni 
precedenti aiutavano la valutazione 
delle competenze europee al termine 
della scuola primaria e secondaria di 
1^ grado.

 

Autovalutazione
 

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

Punti di forza Punti di debolezza

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

I.C. POLO OVEST LUMEZZANE - BSIC830005 6



EsitiCompetenze 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
 

La maggioranza degli studenti della 
scuola primaria si iscrive nella 
secondaria di primo grado del 
medesimo Istituto Comprensivo. Gli 
alunni che seguono il consiglio 
orientativo risultano generalmente 
promossi al primo anno della scuola 
secondaria di II grado; l'attività di 
orientamento risulta, pertanto, 
efficace.

Per gli studenti in uscita dalla scuola 
secondaria di I grado, i risultati nelle 
prove nazionali risultano inferiori 
rispetto al riferimento regionale e 
spesso anche rispetto a quello 
nazionale. E' inoltre necessario 
sottolineare che i consigli orientativi 
degli insegnanti non sono sempre 
seguiti da alunni e famiglie; queste 
ultime, infatti, talvolta tendono a 
sopravvalutare o sottovalutare i figli. 
Monitorare la totalità degli studenti 
usciti dal nostro Istituto al termine del 
primo anno della scuola secondaria di 
II grado risulta, comunque, 
complesso.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono parzialmente 
soddisfacenti.  

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria alcuni studenti presentano 
difficoltà nello studio e/o hanno voti bassi.  
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.  
(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 di poco inferiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è in linea 
con la percentuale media regionale, anche se non in tutte le situazioni.  
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 in linea con i riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Nell'a.s. 2020-2021 è stato elaborato 
un curricolo verticale di istituto per lo 
sviluppo delle competenze. In tale 
documento, le competenze 
individuate dalle linee guida 
ministeriali vengono declinate in 
obiettivi, da perseguire in ogni anno 
scolastico e in ogni ordine di scuola. 
Per la progettazione didattica sono 
stati quindi aggiornati i modelli 
comuni a tutto l'istituto, così come 
comuni sono i modelli per la 
predisposizione dei PDP e dei PEI. Da 
tempo sono stati adottati criteri 
condivisi per la valutazione delle 
diverse discipline. Vengono, inoltre, 
predisposte prove di ingresso comuni 
per le classi in entrata. La quota di 
flessibilità destinata all'autonomia 
scolastica è utilizzata nella scuola 
primaria per il supporto agli alunni 
con BES e nella scuola secondaria per 
il potenziamento o il recupero degli 
alunni con difficoltà, a seconda delle 
esigenze delle varie classi. Le proposte 
per l'ampliamento dell'offerta 
formativa riguardano in particolar 
modo le attività creative e sportive alla 
scuola dell'infanzia e primaria, lo 
sport, il potenziamento delle lingue 
straniere e della lingua italiana nella 
scuola secondaria. Molti progetti sono 
realizzati con il supporto di realtà 
locali.

Nonostante i dipartimenti siano stati 
formalmente istituiti, non è 
consuetudine lavorare in tal modo, 
anche per lo scarso numero di ore a 
essi destinate. Di conseguenza, nella 
scuola secondaria non è invalsa la 
buona pratica della progettazione 
periodica comune. I rari incontri tra 
docenti della medesima disciplina 
sono di natura spontanea. Non sono 
previste, inoltre, prove strutturate 
comuni per la valutazione delle 
competenze acquisite dagli studenti. 
La quota di flessibilità destinata 
all'autonomia scolastica è spesso 
utilizzata per le coperture delle classi 
in caso di assenza dei docenti.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza

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

 
Criterio di qualità 

La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La 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. Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e 
dipartimenti disciplinari, anche se il personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione 
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti. Tutti i docenti fanno riferimento a criteri di 
valutazione comuni definiti a livello di scuola. La scuola realizza interventi specifici a seguito della 
valutazione degli studenti.

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

Ambiente di apprendimento
 

Tutte le classi della scuola secondaria 
e alcune classi di un plesso di scuola 
primaria sono dotate dall'a.s. 2021-
2022 di digital board; le altre classi 
hanno le LIM. I plessi sono dotati di 
biblioteca, laboratorio informatico, 
spazi per lavori di gruppo. Quando 
possibile, questi spazi sono stati 
utilizzati per favorire una didattica 
cooperativa. Lo scorso anno 
scolastico, grazie all'adesione a un 
progetto provinciale, la dotazione 
tecnologica della scuola secondaria è 
stata implementata di tablet e PC in 
comodato d'uso destinati a progetti e 
ad alunni bisognosi. Le biblioteche dei 
plessi aumentano il numero dei libri 
con le donazioni derivanti 
dall'iniziativa "Ioleggoperché". Fatte 
salve le restrizioni dovute alla 
pandemia, tra i docenti sono diffuse 
metodologie didattiche varie: 
l'apprendimento cooperativo e tra 
pari, la classe capovolta, la lezione 
dialogata e compartecipata e la 
comunicazione alternativa 
aumentativa per favorire l'inclusione. 
Nel complesso, all'interno delle classi 
e tra studenti e docenti si costruiscono 
relazioni positive. Le situazioni difficili 
sono affrontate su vari livelli: prese in 
carico prima dal docente e/o dal 
coordinatore di classe, che parla con 
l'alunno e con la famiglia; se la 
situazione non si risolve si coinvolge il 
dirigente scolastico. Per alunni, 
genitori e docenti della scuola 

Solo nell'a.s. 2021-2022 si è tornati ad 
utilizzare, anche se parzialmente, 
alcuni degli spazi dedicati ai 
laboratori. Non ci sono figure di 
riferimento dedicate alla gestione di 
tali spazi e dei relativi materiali. 
Soprattutto alla scuola secondaria, è 
carente il lavoro in dipartimenti per la 
condivisione delle strategie didattiche. 
Nell'ultimo periodo si nota, in 
particolar modo nelle classi più alte, 
un certo rilassamento nella condotta 
degli alunni, che, spesso, sembrano 
non rendersi conto di avere un 
comportamento o un linguaggio poco 
consoni alla vita scolastica e a un 
corretto rapporto con gli adulti. Negli 
ultimissimi anni un piccolo numero di 
studenti ha iniziato a frequentare la 
scuola in modo irregolare. Se il 
coinvolgimento della famiglia non 
porta frutto, si concedono ingressi 
posticipati e uscite anticipate per un 
periodo limitato; se la situazione non 
migliora, vengono coinvolti i servizi 
sociali.

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

secondaria è attivo da anni lo sportello 
psicologico di ascolto. Da due anni lo 
sportello si rivolge anche alle famiglie 
e ai docenti della scuola primaria. Con 
gli alunni in ingresso viene condiviso il 
regolamento di istituto, e con quelli 
della scuola secondaria si riflette 
sull'importanza del Patto di 
corresponsabilità educativa.

 

Autovalutazione
 

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 pochi docenti. 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 modalita' adeguate.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

Durante l'a.s. 2021-2022 tutti i docenti 
sono stati coinvolti in un percorso di 
formazione sull'inclusione, attraverso 
il quale sono stati approfonditi aspetti 
normativi, metodologie didattiche e 
valutative. Si auspica che ciò possa 
avere una ricaduta sulle progettazioni 
e sui percorsi dedicati agli alunni con 
bisogni educativi speciali. Il protocollo 
di valutazione si sofferma anche sulla 
necessità di modulare la valutazione in 
considerazione di quanto previsto dai 
piani didattici ed educativi 
personalizzati, elaborati dai consigli di 
classe. La verifica dei PEI avviene in 
itinere nei consigli di classe, e durante 
i GLO, che vedono la partecipazione 
dei servizi territoriali e delle famiglie. A 
tutti gli alunni delle classi terze della 
scuola primaria vengono 
somministrate le prove MT per la 
rilevazione dei disturbi specifici 
dell'apprendimento. Un'apposita 
commissione ha elaborato un 
protocollo di accoglienza per alunni 
stranieri, corredato di materiale utile 
all'inserimento e al lavoro di classe. 
Durante l'anno vengono proposte 
attività di sensibilizzazione sui temi 
dell'inclusione degli alunni con 
disabilità e su temi interculturali. Per il 
recupero e il potenziamento degli 
alunni, vengono strutturati gruppi di 
livello, omogeneo o disomogeneo a 
seconda delle necessità, e quando le 
risorse lo permettono si lavora in 
piccolo gruppo o con la semiclasse. 

La pandemia ha impedito le abituali 
riunioni dei docenti di sostegno, 
durante le quali la relativa funzione 
strumentale e i docenti coordinatori 
potevano avere una visione globale 
dell'istituto e confrontarsi per 
migliorare le strategie didattiche.

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

Alla scuola secondaria sono 
organizzate competizioni interne e con 
la partecipazione della biblioteca 
comunale, principalmente con 
l'obiettivo di invitare alla lettura. Si 
organizzano, inoltre, corsi e progetti in 
orario curricolare ed extracurricolare 
per il potenziamento delle 
competenze linguistiche e sportive. Il 
recupero degli apprendimenti avviene 
in orario curricolare, tramite la 
somministrazione di lavoro 
diversificato, e in orario 
extracurricolare per italiano e 
matematica alla scuola secondaria.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. In 
generale le attività didattiche sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 
presenti modalità di verifica degli esiti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.  
(scuole II ciclo) La scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) specifici per la maggior parte degli studenti con bisogni educativi speciali.

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

Continuita' e orientamento
 

La funzione strumentale continuità e 
orientamento organizza momenti di 
passaggio e condivisione delle 
informazioni tra i diversi ordini 
scolastici, in vista della formazione 
delle classi, costituite secondo criteri 
condivisi dal collegio. Anche le scuole 
dell'infanzia del territorio forniscono le 
informazioni utili ai docenti della 
primaria. Per gli alunni della scuola 
primaria sono previste due giornate di 
preeinserimento alla scuola 
secondaria, durante le quali i ragazzi 
partecipano a laboratori di lingua 
straniera, di arte e di musica, e 
prendono parte alle lezioni dei 
compagni più grandi. Ad anno 
scolastico iniziato è calendarizzato un 
ulteriore incontro tra i docenti delle 
primarie e i docenti della secondaria. 
In merito al percorso di orientamento, 
che ha inizio al momento dell'ingresso 
dell'alunno nel sistema di istruzione, e 
che nel terzo anno di scuola 
secondaria di 1^ grado si focalizza 
sulla scelta della scuola superiore, si è 
avviata la costituzione di un sistema 
che coinvolge la scuola, 
l'Amministrazione Comunale, la 
Fondazione Maestri del Lavoro, 
l'Associazione Industriali Bresciani, gli 
Istituti superiori dei Comuni della Valle 
Trompia, l'Agenzia Formativa del 
territorio (CFP) e gli IeFP. Durante 
l'attività di orientamento per la scelta 
della scuola secondaria di II grado, gli 
studenti delle classi terze hanno avuto 

Nonostante l'elaborazione di un 
curricolo verticale di istituto e 
l'istituzione formale dei dipartimenti 
disciplinari, la condivisione tra docenti 
dei diversi ordini di scuola è limitata al 
passaggio delle informazioni utili alla 
formazione delle classi. Sarebbe utile 
progettare momenti di confronto in 
cui si analizzino i motivi dell'eventuale 
mancato raggiungimento delle 
competenze in entrata e in uscita, per 
indirizzare al meglio l'azione didattica. 
Nella scelta della scuola secondaria di 
2^ grado, una buona percentuale di 
alunni non segue il consiglio 
orientativo dei docenti, e proprio tra 
questi si registra il maggior numero di 
non ammissioni alla classe seconda 
della scuola superiore. La criticità 
maggiore si registra negli alunni 
indirizzati verso un percorso di 
formazione professionale, alcuni dei 
quali, per basso rendimento 
scolastico e per difficoltà in ambito 
disciplinare, non hanno conseguito il 
successo formativo al termine del 
primo anno di istruzione secondaria 
di secondo grado.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

modo di visitare le realtà produttive e 
commerciali del paese ed sono entrati 
così in contatto per la prima volta con 
le problematiche e le opportunità del 
mondo imprenditoriale. In vista del 
consiglio orientativo, formulato e 
consegnato dai Consigli delle terze 
classi della secondaria di I grado, gli 
studenti e i genitori compilano il 
fascicolo "La mia scelta", la cui finalità 
è la scoperta da parte degli studenti 
dei propri interessi, vocazioni e abilità. 
I risultati di questo lavoro vengono 
condivisi con le singole famiglie. I dati 
raccolti rivelano che gli alunni che 
hanno seguito il consiglio orientativo 
della scuola hanno conseguito, nel 
complesso, risultati soddisfacenti nella 
scuola secondaria di 2^ grado. Il 
percorso di orientamento degli alunni 
con disabilità viene seguito con 
particolare attenzione: a ogni 
passaggio di ordine si intensificano i 
rapporti tra i docenti delle varie scuole 
(progetti "ponte") e gli alunni 
trascorrono del tempo in quello che 
sarà il nuovo ambiente.

 

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 continuita' sono organizzate in modo adeguato. La collaborazione tra i docenti di 
ordini di scuola diversiè' 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, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno 
(scuole, centri di formazione). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e 
professionali del territorio. La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento 
oppure lo fa solo per alcune situazioni. Poco più della metà degli studenti in uscita segue il 
consiglio orientativo.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

Le attività proposte, in particolar 
modo i progetti offerti agli alunni, 
sono state monitorate a livello di 
consiglio di classe. Il fondo di istituto è 
ripartito tenendo in considerazione la 
dimensione numerica del personale 
docente e del personale ATA. Le 
assenze del personale docente 
vengono coperte con i docenti di 
potenziamento, con scambi orari nella 
scuola dell'infanzia e primaria, e con 
ore straordinarie, il cui pagamento è 
previsto nel FIS, nella scuola 
secondaria di 1^ grado. Le risorse 
economiche vengono distribuite 
coerentemente con le priorità 
individuate nel PTOF; mirano infatti a 
una migliore e meglio distribuita 
acquisizione delle competenze e, 
quindi, a una maggiore omogeneità 
nelle e tra le classi.

Nell'ultimo triennio non sono state 
effettuate forme di monitoraggio a 
livello collegiale delle attività. La 
percentuale di docenti con ruoli 
organizzativi è più bassa rispetto ai 
riferimenti provinciale, regionale e 
nazionale. Le difficoltà di gestione 
delle assenze si manifestano all'inizio 
dell'anno, quando ancora non sono 
stati nominati tutti i docenti e i 
collaboratori. La progettualità 
dell'istituto è sbilanciata verso l'area 
artistica e linguistica, e risulta carente 
nell'area scientifica.

 

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

 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
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 il monitoraggio 
in modo occasionale e/o soltanto di alcune 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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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

Nell'a.s. 2021-2022 la scuola ha 
recepito le indicazioni ministeriali, 
convinta che fosse necessaria una 
formazione di tutti i docenti sul tema 
dell'inclusione degli alunni con 
disabilità. Alcuni docenti e parte del 
personale AT A hanno ricevuto una 
formazione relativa a sicurezza, 
modalità di intervento in caso di 
incendio e primo soccorso. 
L'assegnazione degli incarichi avviene 
su base volontaria, tenendo in 
considerazione le esperienze 
pregresse e le competenze dei 
candidati. Nei primi giorni di 
settembre, prima dell'inizio delle 
lezioni, si costituiscono dei gruppi di 
lavoro, orizzontali e/o verticali, con 
l'obiettivo di pianificare le attività di 
accoglienza.

Generalmente, i vari ruoli sono di 
anno in anno assegnati ai medesimi 
docenti. Questo garantisce una 
continuità nel lavoro e 
nell'organizzazione, ma rischia anche 
di cristallizzare i ruoli e di scadere 
nella ripetitività, limitando gli apporti 
creativi e innovativi. Per la loro 
struttura, la scuola dell'infanzia e la 
scuola primaria prevedono frequenti 
momenti di confronto collegiale, più 
rari e lasciati alla buona volontà dei 
singoli nella scuola secondaria.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo informale. Le attivita' 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 qualita' e che rispondono ai 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. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro 
composti da docenti, anche se la qualita' dei materiali o degli esiti che producono e' disomogenea. 
Soltanto alcuni docenti condividono i materiali didattici.
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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

 

L'istituto aderisce con altre scuole a 
una rete di scopo finalizzata 
all'acquisto condiviso di servizi 
(medico competente, RSPP) e ha in 
essere una convenzione con 
l'Università Cattolica per l'accoglienza 
dei tirocinanti. Pur in assenza di 
accordi formalizzati, sono intensi gli 
scambi con l'amministrazione 
comunale, che propone attività in 
occasione di ricorrenze e progetti 
finalizzati al raggiungimento di 
competenze di cittadinanza. Le 
famiglie sono portate a conoscenza 
dell'offerta formativa attraverso il 
consiglio di istituto, il sito web e le 
assemblee con i docenti, e sono esse 
stesse promotrici di attività tramite il 
Comitato genitori. Le famiglie che 
partecipano alla vita scolastica dei figli 
attraverso i colloqui con i docenti sono 
numerose.

A causa delle limitazioni dovute alla 
pandemia, le proposte di formazione 
rivolte ai genitori sono state 
esclusivamente on line, e forse per 
questo hanno raccolto poco successo.

 

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.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

  
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 nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati degli studenti della 
scuola secondaria nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano, 
matematica e lingua inglese

Aumentare del 5% la percentuale degli 
studenti che raggiungono i livelli 3, 4 e 5 
nelle prove standardizzate nazionali di 
italiano, matematica e inglese

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare prove strutturate intermedie e finali, comuni per classi parallele

1. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Nel piano delle attività, prevedere periodicamente riunioni dei dipartimenti verticali per 
condividere pratiche e metodologie didattiche

2. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Implementare i percorsi di educazione 
civica, curando in modo particolare le 
attività legate alla sostenibilità e 
all'ambiente

Educare la comunità scolastica affinché 
adotti abitudini e stili di vita funzionali 
alla sostenibilità ambientale

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare progetti condivisi che mirino al raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza

1. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Continuare la collaborazione con gli enti del territorio, strutturando esperienze significative di 
cittadinanza attiva

2. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Favorire il successo scolastico e 
formativo degli studenti alla scuola 
secondaria di secondo grado, riducendo 
il numero dei non ammessi al secondo 
anno

Aumentare del 10% il numero 
complessivo degli studenti che segue il 
consiglio orientativo elaborato dal 
Consiglio di classe

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
Implementare i percorsi personalizzati, aumentando la condivisione tra i docenti dei diversi ordini 
di scuola

1. 

Continuita' e orientamento
Nei diversi ordini di scuola, lavorare sulla consapevolezza dei propri limiti e risorse

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Mettere in atto le indicazioni recepite durante il corso di formazione "Orientare alla scelta", seguito 
dai docenti della scuola secondaria durante l'a.s. 2022-2023

3. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Nell'a.s. 2020-21, il Collegio dei Docenti ha formalmente elaborato un curricolo verticale di 
Istituto; è ora necessario attuarlo, lavorando per ambiti disciplinari e in verticale sui tre 
ordini di scuola, affinché diminuisca la differenza tra scuola primaria e secondaria negli esiti 
delle prove standardizzate nazionali. In questo modo si potenzierà una didattica orientata 
alle competenze chiave e funzionale a un miglioramento dei risultati, anche a distanza.
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