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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
In riferimento agli esiti degli scrutini relativi ai dati a disposizione degli anni precedenti la 
situazione della scuola primaria è stabile. Nella scuola secondaria la percentuale degli studenti 
ammessi alla classe successiva è superiore ai dati di riferimento regionali e nazionali, sia per la 
prima che per la seconda. Malgrado sia diminuita la percentuale degli studenti collocati nella 
fascia più bassa (voto 6), sono diminuiti in modo marcato gli alunni con votazione 9 e addirittura 
quelli con votazione 10, ridotti a circa un terzo rispetto ai dati a disposizione degli anni scorsi, 
anche se come dato positivo c'è una diminuzione degli alunni con votazione 6 e un aumento di 
quelli con votazione 7. Nonostante i dati relativi agli ultimi due anni evidenzino un miglioramento 
generale, è importante impegnarsi in maniera costante per stabilizzarli nel tempo.

ESITI Rapporto di autovalutazione
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I risultati relativi alle prove Invalsi evidenziano un andamento poco costante negli anni, questo ne 
rende difficile la lettura, e nel contempo mette in evidenza la necessità di continuare a lavorare 
per migliorare gli esiti. Il punteggio medio di italiano e di matematica nella 2^ e 5^ primaria è 
inferiore rispetto ai dati di riferimento. Migliore è il risultato nelle classi 3 della secondaria, 
soprattutto in matematica ma resta al di sotto delle medie nazionali per italiano e matematica nei 
livelli 4 e 5. Per inglese i punteggi sono sotto le medie regionali e nazionali per i livelli A1.

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati nelle prove standardizzate nazionali Triennio di riferimento: 2022-2025
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Non emergono sostanziali punti di debolezza in tutto l'Istituto. La maggior parte degli studenti 
della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze chiave europee, cosi' come 
osservate e valutate 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. 
La valutazione del comportamento tiene conto, nell'assegnazione del voto, delle competenze 
chiave di cittadinanza e in questa prospettiva sono state migliorate le rubriche di valutazione del 
comportamento. La collaborazione con Enti e Associazioni permette una reale e attiva 
partecipazione alla cittadinanza.

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

Risultati a distanza
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'azione della scuola puo' definirsi efficace quando assicura buoni risultati a distanza nei percorsi 
di studio successivi. E' pertanto importante conoscere i percorsi formativi degli studenti in uscita 
dalla scuola a uno o piu' anni di distanza. Le scuole del I ciclo riflettono sui risultati conseguiti 
nell'ordine di scuola successivo dagli studenti che hanno terminato la scuola primaria e la 
secondaria di I grado due e tre anni prima. L'analisi di questi dati forniti delle Prove Invalsi (2022) 
mostrano globalmente dati abbastanza positivi (Matematica e Inglese) per quel che riguarda la 
classe quinta Primaria (tre anni prima erano in classe seconda), e per il terzo anno di Scuola 
Secondaria di primo grado (tre anni prima erano in quinta Primaria). Non sono disponibili i dati dei 
punteggi delle Prove Invalsi (Matematica e Italiano) del secondo anno della Scuola Secondaria di 
secondo grado (due anni prima erano in terza Sec. di primo grado).

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati a distanza Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo delle competenze e di Educazione Civica a partire dai 
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie 
discipline e anni di corso. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel PTOF 
e realizzate nelle classi. Nella scuola i dipartimenti in parallelo e in verticale lavorano e si 
confrontano sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti. La progettazione 
didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e trasversalmente. I docenti 
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unita' di apprendimento. I docenti fanno 
riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni strumenti per la 
valutazione degli studenti e si incontrano per riflettere sui risultati della valutazione.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Curricolo, progettazione e valutazione Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La Scuola si adopera per creare un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita personale 
degli alunni. Opera scelte didattiche-educative volte a curarne i tre aspetti fondanti: ambiente- 
didattica- relazione attraverso azioni finalizzate a promuovere un consapevole senso civico degli 
alunni. La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche innovative. Gli studenti lavorano in 
gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La scuola promuove le 
competenze trasversali attraverso la realizzazione di attivita' relazionali e sociali, partecipa ad 
iniziative, manifestazioni promosse da Enti o Associazioni. Le regole di comportamento sono 

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Ambiente di apprendimento Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace. Secondo 
l'opinione degli studenti, gli episodi di bullismo tra compagni sono poco frequenti, tuttavia nella 
Scuola vi è una Commissione sul Bullismo-Cyberbullismo e Pari oppotunità volta a prevenire, 
monitorare ed intervenire per garantire il benessere personale attraverso un protocollo condiviso.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Ambiente di apprendimento Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nel nostro Istituto si elaborano progetti finalizzati a favorire una offerta formativa realmente 
inclusiva, molti docenti aderiscono ai diversi corsi di formazione e collaborano con specialisti e 
associazioni.I progetti includono un gran numero di studenti, ma non tutti. L' organizzazione della 
nostra Scuola risponde alle esigenze di tutti gli alunni e ci sono aspetti da migliorare nelle 
modalita' e nei tempi di lavoro .Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto 

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Inclusione e differenziazione Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

diffusi. Nel corso degli ultimi anni sono stati avviati diversi processi orientati alla personalizzazione 
del curricolo, in particolare grazie alla disponibilita' di risorse assegnate con l'organico 
dell'autonomia. Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione 
sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona qualita', anche se ci sono aspetti che 
possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano 
di inclusione sono costantemente monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e 
della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi 
degli studenti e' piuttosto strutturata a livello di scuola. La scuola ha attivato percorsi di 
potenziamento per gli studenti con particolari attitudini disciplinari.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Inclusione e differenziazione Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola garantisce la continuità e 
l’orientamento personale, scolastico e 
professionale degli studenti. Nelle scuole 
del secondo ciclo, la scuola garantisce 
anche la realizzazione di adeguati 
percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguato. La collaborazione tra i docenti di 
ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad 
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie.  
La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 
studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, 
università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del 
territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La maggior parte 
degli studenti in uscita segue il consiglio orientativo.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese e 
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

 
Il nostro Istituto Comprensivo, nato nel 2012, ha lavorato per garantire un percorso formativo 
unitario e continuo. Il progetto Continuita' offre ai docenti, agli alunni e alle famiglie l'opportunita' 
di vivere al meglio i passaggi da un ordine scolastico all'altro. Nella Scuola si realizzano vari 
progetti, si lavora attraverso un Curricolo Verticale e si sperimentano metodologie comuni. Il 
Progetto Orientamento offre agli studenti un valido strumento di scelta finalizzato a promuovere 
le attitudini di ciascun alunno. inoltre dall'anali dei dati risulta che un'alta percentuale di alunni in 
uscita seguono il consiglio orientativo del Consiglio di Classe e i risultati nella Scuola Secondaria di 
2^ grado sono positivi.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Continuita' e orientamento Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  
La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all’organizzazione delle attività.  
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti è investita in modo adeguato.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'Istituto ha definito missione e priorità, ha individuato precise linee di intervento attraverso azioni 
didattiche e progettuali, individuando compiti e ruoli; queste sono condivise nella comunità 
scolastica, con le famiglie e il territorio, anche attraverso modalità efficaci di comunicazione 
istituzionale (sito web, Argo e piattaforma Microsoft Office 365 Education) oltre che, naturalmente, 
nella comunicazione e nella vita scolastica quotidiana. La Scuola coinvolge le famiglie e il territorio, 

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

promuove un efficace sistema di verifica e monitoraggio (questionari di gradimento e 
autovalutazione). Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati in modo abbastanza 
puntuali. E' presente una definizione delle responsabilità tra le diverse componenti scolastiche, 
anche sostenuta da una leadership distribuita ad uno staff di dirigenza allargato. Una buona parte 
delle risorse economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. 
L'istituto ottimizza le risorse economiche da utilizzare per ampliare l'Offerta Formativa e accoglie 
finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola rileva i bisogni formativi del personale e predispone, anche con il supporto di un 
docente responsabile specifico, il piano triennale della formazione. La partecipazione del collegio 
alla formazione è alta, soprattutto negli ultimi anni scolastici, e sta avendo ricadute positive in 
aula. La scuola valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle competenze 
possedute. Nella scuola sono presenti diversi gruppi di lavoro composti da insegnanti, che 
producono e condividono materiali/strumenti di qualità, utili per la comunità professionale. La 
presenza di Dipartimenti e di gruppi di lavoro permette la produzione di materiali comuni a 
supporto della progettazione disciplinare. La partecipazione numerica dei Docenti alle riunioni di 
Dipartimento o di gruppi di lavoro è buona. I materiali didattici disponibili sono molto vari. Sono 
presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi quali il software ARGO e la piattaforma 
Microsoft Office 365 Education.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La partecipazione a reti di scuole è stata vista come opportunità positiva per una gestione più 
efficace delle risorse economiche e per migliorare le pratiche educative e valutative avvalendosi 
della formazione e del confronto tra docenti di diverse scuole. La scuola ha avuto modo di 
collaborare con diverse associazioni, con finalità di formazione, aggiornamento e supporto 
professionale; ha aderito alla presentazione di progetti finalizzati ad attività di formazione per 
migliorare le pratiche didattiche, educative e valutative. Da anni nel nostro Istituto si svolgono 
attività volte a favorire la collaborazione Scuola-Famiglia poiché è forte la consapevolezza che il 
coinvolgimento dei genitori rappresenti una strategia educativa globale per favorire lo sviluppo 
affettivo, relazionale e cognitivo dei bambini e dei ragazzi. I genitori vengono coinvolti mediante 
incontri, manifestazioni e premiazioni, favorendo occasioni di ascolto e di collaborazione e 
utilizzando i loro suggerimenti per migliorare l'Offerta Formativa di Istituto. Grazie alla 
collaborazione con la ASL, con il Comune, con enti pubblici e privati, con associazioni di 
volontariato si organizzano conferenze su diverse tematiche come l'educazione alla Salute, 
problematiche adolescenziali ecc. per sensibilizzare le famiglie e nel contempo rendere concreto 
l'incontro Scuola-Famiglia. Da anni la Scuola aggiorna il proprio sito web per informare le famiglie 
sulla vita scolastica. Inoltre i genitori possono accedere al portale Argo e alla piattaforma Microsoft 
Office 365 Education per avere informazioni sull'attività didattica.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Innalzare il livello dei risultati degli 
alunni al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

Diminuire del 4% il numero degli 
studenti che ottiene valutazioni medio-
basse (6-7) e al contempo aumentare 
del 4% il numero degli studenti con 
votazione medio-alte (da 8 a 10).

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Utilizzare maggiormente metodologie innovative (gruppi di lavoro, didattica digitale, classi aperte).

1. 

Ambiente di apprendimento
Organizzare attività laboratoriali, corsi di recupero e percorsi di apprendimento in situazione.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere corsi di formazione per i docenti sulla didattica per competenze diItaliano e 
Matematica.

3. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Innalzare il livello dei risultati degli 
alunni al termine della scuola 
secondaria di primo grado.

Aumentare dell' 1% il numero degli 
studenti che consegue la lode.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Utilizzare maggiormente metodologie innovative (gruppi di lavoro, didattica digitale, classi aperte).

1. 

Ambiente di apprendimento
Organizzare attività laboratoriali, corsi di recupero e percorsi di apprendimento in situazione.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere corsi di formazione per i docenti sulla didattica per competenze diItaliano e 

3. 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Matematica.

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare il punteggio nelle prove di 
Matematica e Italiano sia nella Scuola 
Primaria che Secondaria.

Aumentare di 2 punti il punteggio 
medio sia in italiano che in matematica 
nella Scuola Primaria in modo da 
avvicinarsi ai risultati nazionali.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Utilizzare maggiormente metodologie innovative (gruppi di lavoro, didattica digitale, classi aperte).

1. 

Ambiente di apprendimento
Organizzare attività laboratoriali, corsi di recupero e percorsi di apprendimento in situazione.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere corsi di formazione per i docenti sulla didattica per competenze diItaliano e 
Matematica.

3. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare il punteggio nelle prove di 
Matematica e Italiano sia nella Scuola 
Primaria che Secondaria.

Aumentare di 3 punti il punteggio 
medio sia in italiano che in matematica 
nella Scuola Secondaria in modo da 
avvicinarsi ai risultati nazionali.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Utilizzare maggiormente metodologie innovative (gruppi di lavoro, didattica digitale, classi aperte).

1. 

Ambiente di apprendimento
Organizzare attività laboratoriali, corsi di recupero e percorsi di apprendimento in situazione.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere corsi di formazione per i docenti sulla didattica per competenze diItaliano e 

3. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Matematica.

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
L'istituto ha continuato a svolgere un'attenta analisi dei risultati delle prove nazionali, 
affiancate anche dall'analisi dei risultati scolastici. I dati continuano ad evidenziare che i voti 
conseguiti all'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione si attestano su livelli 
bassi ma comunque in miglioramento. Negli ultimi due anni scolastici si evidenziano dati 
positivi con la diminuzione degli alunni non ammessi alle classi successive, ma i dati sono 
stati condizionati dall'emergenza sanitaria e dall'attivazione della DAD. Si ritiene perciò 
prioritario insistere per migliorare i risultati scolastici ,in particolare migliorare la votazione 
dell'esame di Stato. Inoltre l'analisi dei risultati delle prove standardizzate ha messo in luce 
un andamento non costante, perciò rimane prioritario lavorare affinchè vengano innalzati i 
punteggi per avvicinarsi alle medie nazionali. Sarà utile approfondire i percorsi relativi 
all'Italiano e alla Matematica che prevedano: una valutazione critica degli esiti, interventi con 
approcci e metodologie differenti, rilevamento delle situazioni di difficolta' ed interventi di 
recupero e potenziamento.
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