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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Nella scuola primaria la totalità degli 
alunni viene ammessa alla classe 
successiva. Nella scuola secondaria di 
secondo grado la maggior parte degli 
studenti è ammessa alla classe 
successiva: il 96,3 % dalla classe prima 
alla classe seconda, il 97,4% dalla 
classe seconda alla classe terza. 
Analizzando la distribuzione degli 
studenti per fascia di voto conseguito 
all'Esame di Stato, si nota che la 
maggioranza si colloca nelle fasce 
intermedie (voto7-8); ben il 13,3% si 
colloca nella fascia di eccellenza (voto 
10- 10 e lode), risultato di molto 
superiore alla media della provincia, 
della regione e nazionale. Non si 
verificano abbandoni o trasferimenti, 
se si escludono i cambi di residenza 
delle famiglie.

Decisamente sotto la media 
provinciale, regionale e nazionale la 
media degli alunni non promossi in 
classe prima e seconda secondaria e 
gli alunni che conseguono il voto 9 
all'esame di stato.

 

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.

 
 
 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La percentuale di studenti ammessi all'anno successivo è in linea con i riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se inferiore in alcune situazioni. 
La percentuale di abbandoni è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è assente nella scuola secondaria. 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, anche se è superiore in alcune situazioni. La percentuale di 
studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6 nel I ciclo; ) è superiore ai 
riferimenti nazionali. La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto medio alte all'Esame di 
Stato (7-8-9-10 nel I ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali, mentre è superiore quella degli 
studenti collocati nella fascia di voto 10 e lode.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Nelle prove standardizzate nazionali 
delle classi seconde della scuola 
primaria, i risultati sono in linea con la 
media regionale, più alti rispetto al 
Nord-est e ai risultati nazionali in 
italiano e matematica. In classe quinta 
primaria, i risultati sono nella media 
regionale e del Nord est, superiori alla 
media nazionale; nelle prove di inglese 
sono superiori a tutte le medie. Nella 
scuola secondaria i risultati sono 
superiori alle medie regionali, del 
Nord Est e Nazionali per quanto 
concerne la prova di italiano e di 
matematica. Nelle due prove in 
Inglese la percentuale degli alunni che 
raggiunge il livello A2 è superiore alle 
medie regionali, del Nord Est e 
nazionali. Per le classi di scuola 
primaria l'effetto scuola per le prove di 
italiano e matematica è pari alla media 
regionale, mentre nella scuola 
secondaria, per le stesse prove, è 
lievemente positivo.

Nonostante gli esiti mediamente 
positivi, si individua una 
disomogeneità nei risultati fra le varie 
classi dei diversi plessi della scuola 
primaria. Alla scuola secondaria tale 
disomogeneità si riduce leggermente.

 

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

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

IC  SANTA GIUSTINA " G. RODARI" - BLIC81900C 4



EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

 

  
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
 

l'Istituto è dotato di un curriculo 
verticale relativo alle competenze 
chiave europee, che diventano così il 
tessuto connettivo su cui si basa 
l'intera azione educativa, didattica e 
valutativa. L'Istituto fa parte della rete 
"Competenti per competenze"; 
periodicamente i docenti dei vari 
ordini di scuola effettuano dei corsi di 
formazione e aggiornamento 
professionale a riguardo. I progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa 
mirano al raggiungimento delle 
competenze europee, con particolare 
riferimento alla competenza digitale, 
alle competenze sociali e civiche in 
materia di cittadinanza, all'imparare 
ad imparare. Le competenze chiave 
europee sono valutate attraverso 
rubriche di valutazione e compiti di 
realtà.

Non sempre la didattica per 
competenze realizzata trova 
formalizzazione e documentazione, in 
quanto è prassi consolidata 
dell'istituto e quindi è implicitamente 
contenuta all'interno dell'azione 
educativa, didattica e valutativa di 
ogni docente.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

  
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
 

I risultati degli alunni nel tempo 
dimostrano un miglioramento 
passando dalla scuola primaria alla 
scuola secondaria.

l'Istituto Comprensivo è stato 
dimensionato nell'anno scolastico 
2021/22. Alcune buone pratiche 
devono ancora essere messe in atto; 
in particolare gli scambi con le scuole 
di secondo grado scelte dagli alunni 
alla fine del primo ciclo.

 

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 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 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

maggior parte delle situazioni.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

L'Istituto Comprensivo di Santa 
Giustina è di recentissima istituzione 
(anno scolastico 2021/2022), ma ha 
avuto da subito la forza e la 
professionalità per elaborare un 
curricolo verticale per competenze, 
dove è centrale l’esperienza formativa 
dello studente che viene 
accompagnato fino al termine del 
primo ciclo e, al cui interno, le 
conoscenze vengono concepite in una 
prospettiva di “saper fare con ciò che 
si sa”. Il curricolo costituisce la bussola 
per le progettazioni educative, 
didattiche e valutative sia dei singoli 
insegnanti che nei moduli della scuola 
primaria e nei dei dipartimenti 
disciplinari della scuola secondaria. Il 
curricolo è corredato di rubriche di 
valutazione per ogni disciplina. 
Nell'Istituto, vengono effettuati 
incontri annuali tra colleghi per ambiti 
disciplinari al fine di condividere le 
progettazioni e di predisporre prove 
comuni per classi parallele, in 
particolare in entrata nella scuola 
secondaria di primo grado. La quota 
del 20% di flessibilità viene utilizzata 
per realizzare attività laboratoriali di 
ampliamento dell'offerta formativa, 
anche con l'ausilio di esperti esterni.

L'Istituto Comprensivo di Santa 
Giustina è di recentissima istituzione 
(anno scolastico 2021/2022) e, 
nonostante si sia predisposto da 
subito un curricolo verticale d’Istituto 
per tutte le discipline, occorrerà 
ulteriore tempo, almeno fino alla fine 
della triennalità 2022/25 , affinché 
tutti gli aspetti educativi, formativi e 
valutativi vengano interiorizzati da 
tutti i docenti.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

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

Ambiente di apprendimento
 

Le scuole primarie dell'Istituto offrono 
all'utenza la possibilità di cinque orari 
diversi, di cui 4 con settimana corta e 
uno con settimana lunga, in modo da 
andare incontro alle necessità di tutte 
le famiglie. La scuola secondaria, 
costituita da 2 plessi, prevede nel 
plesso di Cesiomaggiore sia il tempo 
ordinario che prolungato, con 
settimana lunga, ossia compreso il 
sabato di lezione; il plesso di Santa 
Giustina prevede sia il tempo 
ordinario che prolungato con 
settimana corta, un tempo più lungo e 
prevede il sabato senza lezione. La 
scuola secondaria di I grado utilizza i 
laboratori di di informatica e di 
musica; sono presenti un atelier 
digitale e un'aula di robotica. Tutte le 
scuole primarie e quelle secondarie 
sono state provviste di schermi 
interattivi di ultima generazione 
acquistati nell'a.s 2021/2022 o di lim. 
Tutti i plessi sono stati cablati nel 
2022. In ogni plesso è individuato un 
docente responsabile dei laboratori. 
Le metodologie didattiche utilizzate 
garantiscono una maggiore inclusione 
tra gli alunni e mirano tutte 
all'attivazione delle 8 competenze 
chiave: l'apprendimento per scoperta, 
il cooperative learning, la didattica 
laboratoriale e la flipped classroom, il 
problem solving, diffuse e utilizzate a 
seconda degli ordini di scuola e 
dell'attività programmata e svolta.

Non tutti gli alunni frequentanti 
l'istituto hanno la possibilità di avere 
un device in casa, o comunque sono 
poco sicuri del modo di utilizzarlo per 
fini scolastici; di conseguenza diventa 
difficoltoso, ad esempio, attingere 
dalle classroom il materiale 
necessario per l'attività di studio o 
usufruire di ricerche su internet. Da 
parte di alcuni docenti della scuola 
primaria permane qualche resistenza 
nell'utilizzo dei dispositivi informatici.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche 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.

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

Inclusione e differenziazione
 

Al fine di creare le condizioni che 
garantiscano il diritto allo studio e al 
raggiungimento dei traguardi definiti 
dalle Indicazioni Nazionali, l'istituto si 
impegna a garantire l'inclusione dei 
propri alunni con Bisogni Educativi 
Speciali nella scuola e nell'ambiente di 
vita, attraverso un percorso educativo 
che ha come finalità la valorizzazione 
delle diversità di ciascun alunno e il 
pieno sviluppo delle sue potenzialità, 
attraverso la maturazione di 
esperienze di apprendimento 
significative che permettano 
l'ampliamento delle capacità di 
autoefficacia e di autodeterminazione. 
Le strategie della scuola per favorire 
l'inclusione sono: - Prestare attenzione 
ai bisogni di ciascun alunno, accogliere 
la diversità e valorizzarla. - Creare un 
clima sereno dove costruire relazioni 
socio-affettive positive. - Sviluppare 
nell'alunno BES le sue potenzialità 
nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella 
socializzazione, personalizzando 
l'apprendimento. - Promuovere la 
corresponsabilità e la condivisione del 
Progetto da parte di tutte le 
componenti del sistema scolastico, dai 
docenti, ai genitori, agli operatori 
socio-sanitari che sono chiamati ad 
interagire nella progettazione del 
Piano Educativo Individualizzato per 
l'alunno con disabilità, del PDP per 
l'alunno DSA, di obiettivi personalizzati 
per altri alunni BES non certificati. - 

La principale criticità riguarda 
l'organico degli insegnanti di 
sostegno, in quanto nella scuola 
primaria su18 alunni certificati con 
legge 104/92, di cui 6 art.3 comma 3, 
sono presenti a tempo indeterminato 
solo 3 insegnati specializzati, gli altri 
sono a tempo determinato e privi di 
specializzazione. Nella scuola 
secondaria, su 28 alunni certificati di 
cui 4 art.3 comma 3, sono presenti 3 
insegnanti a tempo indeterminato 
specializzati, 2 a tempo determinato 
specializzati, gli altri sono a tempo 
determinato non specializzati. Non 
sempre tutti i docenti delle classi 
partecipano attivamente alla stesura 
dei documenti PEI /PDP. Benché il 
collegio docenti abbia individuato 
come necessaria la funzione 
strumentale inclusione, nessun 
insegnante si è proposto per svolgere 
tale ruolo nell'a.s. 2022/23.

Punti di forza Punti di debolezza

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

Assicurare raccordi tra il PEI e i PDP e i 
programmi di sezione/classe, 
predisponendo percorsi didattici il piu' 
possibile integrati. - Valorizzare il 
contributo educativo delle famiglie. - 
Curare il raccordo con le diverse 
realta' territoriali (scuole, servizi socio-
sanitari, etc.). - Attivare azioni di 
orientamento per assicurare 
continuita' nella presa in carico 
dell'alunno da parte della scuola 
successiva. - Intraprendere le iniziative 
necessarie per individuare e 
rimuovere eventuali barriere 
architettoniche e per favorire la piena 
partecipazione dell'alunno con 
disabilita' a tutte le iniziative didattico -
- educative progettate dalla scuola. - 
Adottare metodologie specifiche per 
favorire l'integrazione e l'inclusione di 
tutti gli alunni.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

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

 
la mancanza della figura di riferimento relativa all'area inclusione, con particolare riguardo agli 
alunni certificati 104/92 rende critica la parte organizzativa che ha dei riverberi anche sulle buone 
pratiche inclusive

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

Continuita' e orientamento
 

Gli insegnanti dei tre ordini di scuola 
dell'Istituto si incontrano almeno due 
volte l'anno per condividere 
informazioni sugli alunni di passaggio 
ad altro ordine di scuola; ciò permette 
di organizzare le attività di continuità e 
di accoglienza. L'Istituto fa parte della 
Rete BellunOrienta che organizza 
incontri specifici con esperti esterni, 
per aiutare gli studenti a riflettere con 
consapevolezza sulle proprie 
attitudini, interessi e credenze di 
efficacia. La scuola ha una funzione 
strumentale per l'orientamento, che è 
anche operatrice di orientamento ed è 
coadiuvata da una referente. Le azioni 
di orientamento in uscita iniziano dalla 
classe seconda secondaria e seguono 
le attività proposte dalla rete. Ogni 
anno la scuola, entro il mese di 
dicembre, invia un giudizio orientativo 
alle famiglie per supportarle nella 
scelta da operare al termine della 
scuola del primo ciclo.

Essendo l'Istituto comprensivo di 
nuova formazione, non si è ancora 
avuto modo di pianificare incontri di 
informazione/formazione parentale in 
vista delle iscrizioni, per supportare i 
genitori nella scelta in uscita dalla 
scuola del primo ciclo.

 

Autovalutazione
 

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

 

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

 
 

  
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

 

La missione dell'Istituto e le priorità si 
stanno definendo e condividendo 
all'interno della nuova comunità 
educante, venutasi a creare con il 
dimensionamento dello scorso anno. 
E' comunque produttivo il confronto 
con le famiglie e le agenzie presenti 
nel territorio; la scuola coglie i 
numerosi stimoli che provengono dal 
territorio per garantire un'adeguata 
accoglienza, la convivenza 
democratica e l'ampliamento 
dell'offerta formativa. Le diverse 
iniziative e comunicazioni sono diffuse 
presso famiglie anche grazie alle 
pubblicazioni visibili sul sito 
dell'Istituto. La Scuola pianifica le 
azioni per il raggiungimento dei propri 
obiettivi attraverso la partecipazione 
alle Reti (es. Belluno Orienta, Centro 
territoriale per l'inclusione, Scuole di 
Montagna, Rete ambito 11, rete 
Competenti per competenze), le 
collaborazioni con Società sportive e di 
volontariato. L'Istituto ha gestito le 
risorse umane individuando gli 
obiettivi dell'organizzazione e 
valorizzando economicamente gli 
insegnanti disponibili a farne parte. Le 
scelte per la suddivisione del fondo 
sono regolate dalla contrattazione di 
Istituto e la suddivisione rispetta i 
criteri definiti. Vi è corrispondenza tra 
le scelte educative e didattiche 
individuate dal collegio docenti e la 
conseguente ripartizione delle risorse 
finanziarie. I progetti e le conseguenti 

Ancora pochi sono i docenti 
disponibili a rivestire ruoli di 
responsabilità nell'organizzazione 
dell'Istituto. Emergono ancora 
difficoltà da parte dei genitori ad 
usufruire delle informazioni presenti 
sul sito della scuola e sul registro 
elettronico. La distribuzione su cinque 
plessi della scuola primaria e su due 
della scuola secondaria non sempre 
consente di trovare delle visioni 
comuni.

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

spese, tengono conto degli obiettivi 
del PTOF; tali progetti spesso hanno 
costo contenuto o non ne prevedono. 
La scuola ricerca altri fondi di 
finanziamento aggiuntivi oltre a quelli 
provenienti dal MIUR, partecipando a 
concorsi, bandi e avvisi pubblici. Si 
chiedono inoltre contributi volontari 
alle famiglie e alle amministrazioni 
comunali.

 

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.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

L'Istituto individua le occasioni 
formative promosse da ministero, reti 
e altre scuole proponendole al 
personale scolastico. Il collegio docenti 
individua annualmente le tematiche 
su cui articolare la formazione, in 
coerenza con gli obiettivi individuati 
dal PTOF e in sintonia con le esigenze 
degli insegnanti. La scuola raccoglie 
nel fascicolo personale degli 
insegnanti le attestazioni dell'avvenuta 
formazione. I bandi per il personale 
interno tengono conto dei curriculum 
dei docenti che si propongono.

La formazione e l'aggiornamento 
dipendono dalle esigenze e dalla 
volontà dei singoli; in alcuni ordini di 
istruzione si richiede una maggiore 
specificità nell'offerta di formazione.

 

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 informale.  
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 inferiori rispetto ai riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che incontrano soltanto in parte i 

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

bisogni formativi del personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale non 
sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi sono assegnati sulla base delle 
competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, anche se 
la qualità dei materiali o degli esiti che producono è 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 ha posto in essere accordi di 
reti e collaborazioni con enti pubblici e 
agenzie del territorio, sia per 
migliorare l'offerta formativa che le 
occasioni di formazione del personale 
scolastico. Buoni e proficui sono i 
rapporti con gli enti locali. Le famiglie 
sono coinvolte nella definizione 
dell'offerta formativa tramite la 
rappresentanza al Consiglio d'Istituto, 
ai Consigli di Classe, di Interclasse e di 
Intersezione e, in genere, a tutte le 
Assemblee che la scuola organizza. 
L'Istituto realizza anche interventi 
rivolti ai genitori sui temi della salute 
(ad esempio progetto Crisalide). 
Vengono utilizzati strumenti on line 
per comunicare con le famiglie: 
principalmente la consultazione della 
bacheca del registro elettronico e le 
pubblicazioni sul sito dell'Istituto. La 
Scuola si avvale anche, nei vari plessi, 
della partecipazione del Comitato dei 
Genitori.

In generale pochi genitori visualizzano 
le comunicazione fornite tramite la 
bacheca del registro elettronico.

 

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.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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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 scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Aumentare la percentuale di ammessi 
alla classe successiva, nelle classi prime 
e seconde della scuola secondaria di 
primo grado.

Rientrare nella media provinciale di 
alunni ammessi alla classe successiva, 
nella scuola secondaria.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Incrementare l'uso di didattiche innovative anche basate sulle tecnologie informatiche

1. 

Ambiente di apprendimento
Promuovere percorsi di formazione e autoformazione relativi alle innovazioni didattiche digitali

2. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Aumentare la percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di voto medio alte 
all'Esame di Stato (7-8-9-10 nel I ciclo).

Rientrare nella percentuale provinciale 
di alunni diplomati con voto 7 /10, con 
voto 8/10, con voto 9/10, con voto 
10/10.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Incrementare l'uso di didattiche innovative anche basate sulle tecnologie informatiche

1. 

Ambiente di apprendimento
Promuovere percorsi di formazione e autoformazione relativi alle innovazioni didattiche digitali

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ridurre la variabilità di risultati tra le 
classi della scuola primaria.

Allineare i risultati alla media 
dell'Istituto.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire momenti di incontro e condivisione di buone pratiche didattiche fra insegnanti delle classi 
parallele dei vari plessi

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Pianificare prove comuni e utilizzare griglie di valutazione condivise tra i vari plessi

2. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Al fine di garantire il successo educativo e formativo di tutti gli alunni, l'Istituto appena 
dimensionato, ha scelto le priorità che specificatamente intervengono in tale processo, 
concentrandosi quindi sul recupero e superamento delle criticità emerse nei risultati 
scolastici della scuola secondaria di primo grado e sui risultati nelle prove standardizzate 
nella scuola primaria.
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