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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

L'Istituto nel suo complesso si 
caratterizza per la sua capacità 
inclusiva nei confronti degli alunni che 
presentano particolari fragilità e 
alunni con Bisogni educativi speciali. 
Non si sono verificati casi di 
abbandono scolastico nella scuola 
primaria. Nella scuola secondaria si 
sono verificati limitati casi di difficoltà 
nel frequentare la scuola, che sono 
stati affrontati mobilitando le risorse e 
le professionalità interne ed esterne. I 
casi di non di non ammissione alla 
classe successiva si verifica solo nella 
scuola secondaria di primo grado e, 
comunque, rappresentano un numero 
decisamente limitato.

Si registra un numero significativo di 
alunni, soprattutto stranieri che, in 
corso d'anno, si trasferisce nel nostro 
Istituto oppure torna nel paese di 
origine. Diverse famiglie straniere, in 
corso d'anno, tornano nel paese 
d'origine e si assenta per diverse 
settimane specialmente durante il 
periodo natalizio. La criticità 
principale è data dal basso livello di 
conoscenza della lingua italiana e 
dalla conseguente difficoltà 
dell'utilizzo dell'italiano a per lo studio 
delle discipline scolastiche. Le 
valutazioni degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado al termine 
dell'Esame di Stato sono concentrate 
nella fascia 6-7-8. La cosiddetta fascia 
alta (costituita dagli alunni con 
valutazioni 9 e 10) è ridotta.

 

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.
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EsitiRisultati scolastici

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La percentuale di studenti ammessi all'anno successivo è superiore ai riferimenti in tutti gli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali in 
tutti gli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. La percentuale di studenti trasferiti in uscita è 
inferiore ai riferimenti nazionali in tutti gli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. La percentuale di 
studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo) è superiore ai 
riferimenti nazionali. La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di 
Stato (8-10 nel I ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Nel tempo la scuola è riuscita a ridurre 
il numero di studenti che si collocano 
ai livelli più bassi competenza. La 
variabilità dei risultati delle prove 
standardizzate risulta bassa tra le 
classi e alta dentro le classi. Questo è 
dovuto alla capacità della scuola di 
formare classi prime in modo 
equilibrato.

I risultati risultati dalla scuola nelle 
prove standardizzate nazionali di 
italiano e matematica sono da 
migliorare.

 

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

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è abbastanza in linea con quello delle 
scuole con background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle 
situazioni, anche se e' 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 inferiore rispetto ai 
riferimenti. La variabilità dentro alle classi è superiore rispetto ai riferimenti. L'effetto sugli 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

apprendimenti attribuibile alla scuola è in linea rispetto ai riferimenti, anche se leggermente 
inferiore. L'effetto scuola non è negativo. E' leggermente positivo nella scuola secondaria di primo 
grado in italiano e inglese.
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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

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli più che adeguate in relazione alle 
competenze chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte 
le competenze chiave europee nel suo curricolo. I docenti di tutte le discipline osservano e 
verificano in classe le competenze chiave europee trasversali per raccordarle con gli insegnamenti 
disciplinari.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Gli studenti in uscita dalla scuola 
primaria vengono tutti ammessi alla 
scuola secondaria di primo grado. Non 
si registrano abbandoni scolastici, la 
frequenza è regolare. La quasi totalità 
degli alunni termina regolarmente il 
percorso della scuola secondaria di 
primo grado senza ripetenze.

I risultati delle prove Invalsi di 
matematica sono da migliorare. Gli 
alunni con background famigliare non 
italofono dimostrano difficoltà negli 
apprendimenti.

 

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

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono abbastanza soddisfacenti. Gli 
studenti della scuola primaria al termine del terzo anno della scuola secondaria di I grado 
raggiungono mediamente il livello nazionale nelle prove INVALSI. Nel passaggio dalla scuola 
primaria alla secondaria alcuni studenti presentano difficoltà nello studio e/o hanno voti bassi.

Punti di forza Punti di debolezza

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati a distanza Triennio di riferimento: 2022-2025

IC REGINA ELENA - MIIC83300P 7



Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

La scuola ha elaborato un proprio 
curricolo a partire dai documenti 
ministeriali di riferimento. La scuola 
secondaria di primo grado ha 
arricchito l'offerta formativa 
pomeridiana extra curricolare, 
rispondendo ai bisogni delle famiglie. 
Vengono somministrate, analizzate e 
tabulate prove comuni d'Istituto a 
partire dall'ultimo anno della scuola 
dell'infanzia. 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. I docenti fanno 
riferimento a criteri di valutazione 
comuni.

E' necessario che il monitoraggio degli 
apprendimenti, effettuato attraverso 
l'analisi dei risultati delle prove 
INVALSI e delle prove comuni 
d'Istituto, retroagisca sulla 
progettazione didattica e porti a 
miglioramento degli apprendimenti 
degli alunni.

 

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.

 
 
 
 
 

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, 
declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti 
utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si 
sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto, dei bisogni formativi della specifica 
utenza e delle esigenze del territorio. 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. I docenti sono coinvolti in maniera diffusa. 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. L'utilizzo di prove 
strutturate comuni è sistematico e riguarda alcuni ambiti disciplinari e tutti gli ordini di scuola. I 
docenti si incontrano periodicamente per riflettere sui risultati degli studenti. I risultati della 
valutazione degli studenti sono utilizzati per riorientare la programmazione e progettare interventi 
didattici mirati.

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

Ambiente di apprendimento
 

La scuola organizza gli spazi e i tempi 
didattici per favorire l'apprendimento 
degli studenti facendo ricorso ad 
attività in aula, in biblioteca e nei 
laboratori. Tutti i plessi scolastici sono 
dotati di spazi laboratoriali e tutte le 
classi sono dotate di attrezzature 
tecnologiche per la didattica, come 
computer, LIM e monitor digitali. Le 
relazioni tra gli studenti, tra tra 
studenti e docenti, tra docenti sono 
nel nel complesso positive. Nella 
scuola secondaria di prima vengono 
promosse le Life Skills. In presenza di 
situazioni di frequenza irregolare degli 
studenti la scuola si attiva con le 
famiglie e i servizi comunali. In caso di 
comportamenti problematici da parte 
degli studenti i docenti, i consigli di 
classe e il dirigente scolastico si 
attivano per affrontare e risolvere gli 
episodi problematici. La scuola 
promuove la condivisione di regole di 
comportamento tra gli studenti 
definendo regole comuni, assegnando 
ruoli e responsabilità.

E' necessario incrementare i momenti 
di confronto tra docenti sulle 
metodologie didattiche in modo da 
diffondere quelle più efficaci tra il 
corpo docenti. Va potenziata la 
didattica laboratoriale ed 
esperienziale.

 

Autovalutazione
 

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

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

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

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

Inclusione e differenziazione
 

L'Istituto ha una docente Funzione 
Strumentale per l'Inclusione che guida 
e coordina le attività concernenti gli 
alunni con Bisogni educativi speciali. 
La docente Funzione strumentale è 
affiancata da una docente della scuola 
primaria e da una della scuola 
secondaria di primo grado per il 
coordinamento dei docenti di 
sostegno. E' presente una docente 
dell'organico dell'autonomia che si 
dedica all'alfabetizzazione degli alunni 
stranieri. L'Istituto ha aderito 
all'accordio rete che prevede l'utilizzo 
della piattaforma web COSMI-ICF per 
la redazione e condivisione del PEI con 
tutti gli attori coinvolti nel progetto di 
vita e d'inclusione degli alunni con 
disabilità. Vengono convocati tre GLO 
all'anno (iniziale, intermedio e finale) 
per ogni alunni con disabilità e un 
incontro GLI d'Istituto per 
l'elaborazione del PAI. Per gli alunni 
con BES e DSA vengono predisposti e 
condivisi con le famiglie i PDP. Molti 
docenti dei tre ordini scuola hanno 
partecipato alla formazione 
organizzata dalla scuola polo 
dell'Ambito 23 per la formazione 
relativa ai temi dell'inclusione. Molti 
docenti partecipano anche ai corsi di 
formazione e aggiornamento relativi 
all'insegnamento della lingua italiana 
L2. Per l'individuazione precoce dei 
disturbi di apprendimento si utilizza lo 
strumento IPDA per gli alunni della 
scuola dell'infanzia. Analogo 

I docenti di sostegno di ruolo nei tre 
ordini di scuola sono pochi e spesso 
cambiano agni anno. I docenti di 
sostegno hanno bisogno di essere 
formati e accompagnati nella 
predisposizione del PEI per gli alunni 
con disabilità e nell'utilizzo della 
piattaforma web COSMI-ICF per la 
redazione del PEI. Gli alunni NAI e con 
difficoltà nell'apprendimento della 
lingua italiana necessitano di maggiori 
risorse dedicate all'alfabetizzazione. E' 
necessario convocare almeno due 
incontri all'anno del GLI.

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

strumento viene utilizzato per gli 
alunni della scuola primaria. L'Istituto 
collabora con le Neuropsichiatrie, i 
Servizi Sociali comunali, gli specialisti e 
le Cooperative che forniscono gli 
educatori. L'Amministrazione 
comunale fornisce i mediatori 
culturali. I consigli di classe 
individuano e monitorano il recupero 
e i progressi degli alunni che 
presentano difficoltà di 
apprendimento, carenze disciplinari o 
rischio di dispersione. La scuola 
secondaria organizza corsi d recupero 
anche in orario extrascolastico per gli 
alunni con gravi carenze disciplinari al 
termine del primo quadrimestre. Per 
gli alunni della scuola secondaria con 
rischio di dispersione è attivo il 
progetto, assicurato 
dall'Amministrazione comunale, 
Pinocchio 3.0. L'Istituto utilizza i fondi 
del MOF per organizzare corsi di 
alfabetizzazione di italiano L2 per gli 
alunni NAI e stranieri. L'Istituto stimola 
e valorizza gli alunni organizzando e 
partecipando a bandi e concorsi. La 
scuola secondaria organizza un corso 
di latino per gli alunni delle classi 
terze.

 

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.

 

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

 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, famiglie, enti locali) compreso il gruppo dei pari. In generale le attività sono definiti e 
sono presenti modalità di verifica degli esiti in base ai quali, se necessario, gli interventi vengono 
rimodulati. La scuola promuove in modo ottimale 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; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti 
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono 
piuttosto diffusi.

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

Continuita' e orientamento
 

L'Istituto comprensivo realizza da 
molti anni un progetto di 
Orientamento per gli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria di 
primo grado. L'Istituto si avvale di un 
docente interno referente per 
l'Orientamento . Il progetto 
Orientamento prevede anche 
l'intervento e la consulenza degli degli 
esperti esterni dell'Informa Giovani del 
Comune di Solaro. Ogni anno vengono 
previste e realizzate le seguenti azioni 
di raccordo ed orientamento: visita 
della scuola da parte di alunni in 
ingresso; attività di alunni con docenti 
di segmento/ordine di scuola diverso; 
incontri tra docenti per scambio di 
informazioni utili alla formazione delle 
classi; visita nelle aziende del 
territorio; consegna alle famiglie del 
Consiglio orientativo; il Comune di 
Solaro organizza il Salone 
dell'Orientamento con la 
partecipazione di molte scuole 
superiori del territorio; le esperte 
dell'Orienta Giovani del Comune di 
Solaro organizzano un incontro 
sull'orientamento con i genitori; Il 
dirigete scolastico incontra i genitori 
delle classi terze per illustrare i 
momenti fondamentali dell'anno 
scolastico in visto del passaggio alla 
scuola superiore; attivazione di 
percorsi di orientamento per la 
comprensione di sé e delle proprie 
inclinazioni collaborazione con 
soggetti esterni (consulenti, psicologi, 

Alla maggior parte degli alunni delle 
classi terze si consiglia l'istruzione 
professionale (55,4%); Poco più della 
metà degli alunni (56,7%) delle classi 
terze seguono il consiglio orientativo.

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

ecc.) per le attività di orientamento; 
Organizzazione di incontri individuali 
di alunni con i docenti referenti per 
l'orientamento per ricevere supporto 
nella scelta del percorso da seguire; 
Predisposizione di un modulo 
strutturato per il consiglio orientativo 
da consegnare agli alunni e alle 
famiglie.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguato ed efficace. La collaborazione tra i 
docenti di ordini di scuola diversi e' ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività 
per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro. 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, con 
un progetto che prevede l'intervento di esperti esterni. La scuola realizza percorsi finalizzati alla 
conoscenza di sè e delle proprie attitudini, facendo emergere le inclinazioni individuali. Gli 
studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse 
scuole/indirizzi di studio, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno. 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.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

Le risorse economiche impiegati sono 
coerenti con il Piano triennale 
dell'offerta formativa.

E' necessario implementare il 
monitoraggio delle attività adottando 
strumenti di monitoraggio che 
rispondano alle esigenze conoscitive 
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.

 
 
 
 
 

  
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 periodicamente 
il monitoraggio della attività da monitorare al fine di orientare le strategie e riprogettare le azioni. 
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all'organizzazione delle attività. Tutte le spese definite nel Programma annuale 
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse 
economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.

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

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola realizza e promuove 
iniziative formative di qualità e che 
rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Un significativo numero di 
docenti partecipa su base volontaria a 
numerosi corsi di formazione e 
aggiornamento.

E' necessario promuovere la 
formazione e l'aggiornamento 
permanente del personale docente 
concernente, in particolar modo, gli 
aspetti didattici delle discipline.

 

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 raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, e ne tiene conto nella pianificazione delle attività di formazione. 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 superiori ai benchmark di riferimento. La scuola realizza 
iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi in generale del 
personale docente. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e gli 
incarichi sono assegnati sistematicamente sulla base delle competenze possedute. Nella scuola 
sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona 
qualità. I materiali didattici sono raccolti in modo sistematico.

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

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola partecipa in modo attivo a 
reti e ha collaborazioni con soggetti 
esterni, come l'Ufficio scuola e i servizi 
sociali e sanitari. La scuola partecipa a 
momenti di confronto con i soggetti 
presenti nel territorio per la 
promozione delle politiche formative.

La partecipazione all'elezione degli 
organi collegiali, per esempio il 
rinnovo del Consiglio d'Istituto, risulta 
particolarmente bassa. E' necessario, 
dopo la fine dell'emergenza sanitaria, 
incrementare i momenti di confronto 
e comunicazione 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 scuola partecipa in modo attivo a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni 
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. La 
scuola partecipa a momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione 
delle politiche formative. La scuola è un punto di riferimento 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.

Punti di forza Punti di debolezza
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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 nelle 
prove INVALSI di italiano, matematica e 
inglese.

Sc. primaria: ridurre almeno del 2% la 
quota dei livelli 1 e 2 in matematica 
(dato nazionale) e italiano (Lombardia). 
Scuola sec.: ridurre almeno del 2% i 
livelli 1 e 2 in matematica (dato 
nazionale) e italiano (Nord ovest). 
Inglese: incrementare almeno del 2% la 
quota alunni A1 (sc. primaria) e A2 (sc. 
sec.) rispetto al riferimento nazionale.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Revisione del Curricolo verticale. Valorizzare il curricolo d'Istituto e i nessi con le Indicazioni 
nazionali. Rendere maggiormente coerente la progettazione didattica con il Curricolo di Istituto e le 
Indicazioni Nazionali. Avviare la riflessione sugli item che nelle prove nazionali sono stati sbagliati o 
sono rimasti senza risposta.

1. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare la didattica laboratoriale ed esperienziale.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire la partecipazione dei docenti ai corsi di formazione relativi alla didattica dell'italiano, della 
matematica e della lingua inglese.

3. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
E' necessario migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali della scuola primaria 
e della scuola secondaria di primo grado a fronte dei dati restituiti dall'INVALSI, che 
presentano alcune criticità. E' necessario ridurre la quota degli alunni della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado collocati nei livelli di apprendimento 1 e 2, cioè i 
cosiddetti alunni "fragili". E' necessario incrementare la percentuale degli alunni della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado che raggiungono il livello di competenza 
nella lingua inglese previsto al termine del percorso scolastico, rispettivamente A1 per la 
scuola primaria e A2 per la scuola secondaria di primo grado.

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