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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

La percentuale di studenti ammessi 
all’anno successivo è superiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso. La 
percentuale di abbandoni è pari a 
zero, ad eccezione della classe III di 
scuola sec. I grado, dove si è registrato 
un solo caso (studente straniero 
rientrato nel paese di origine per il 
quale non si è potuto emettere 
regolare nulla osta). Nel triennio 
2019/2022 l’Istituto ha 
sostanzialmente retto bene l’impatto 
dell’emergenza pandemica, 
soprattutto se si guarda alla serie 
storica degli esiti degli studenti per 
votazione conseguita all’Esame di 
Stato: permane la varietà di tali esiti, 
un tempo schiacciati nelle fasce di 
voto più basse (6/7) e le percentuali 
riconducibili alle fasce di voto più alte, 
ricomprese tra l’8 e il 10 e lode, 
sommate tra loro, rappresentano una 
percentuale crescente e sempre più 
significativa.

La percentuale di studenti trasferiti in 
uscita è di poco superiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso. La 
percentuale di studenti collocati nelle 
fasce di voto più basse all'Esame di 
Stato (6-7) è superiore ai riferimenti 
nazionali (+20%). Allo stesso modo, la 
percentuale di studenti collocati nelle 
fasce di voto più alte all'Esame di 
Stato (9-10 e lode) è inferiore ai 
riferimenti nazionali e ai benchmark 
locali. A partire dagli esiti scolastici, è 
possibile risalire alla fragilità degli 
studenti, ancora troppo evidente in 
particolar modo nelle classi di scuola 
secondaria di I grado, soprattutto 
nelle sedi staccate. Permangono 
difficoltà nello studio, nella 
motivazione all'apprendimento, nella 
partecipazione costruttiva al dialogo 
educativo in ampie fasce della 
popolazione scolastica, fattori che 
incidono tanto sui risultati scolastici 
quanto sulle prospettive future.

 

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

 
 

  
Descrizione del livello

 
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 superiore in alcune situazioni.  
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 (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II 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; 
81-100 e lode nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali.  
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debito scolastico 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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Pur considerando un quadro generale di risultati scolastici soddisfacente in termini di esiti degli 
scrutini nelle classi intermedie e percentuali di trasferimenti e abbandoni, permane un problema 
di basso rendimento che si evidenzia nelle percentuali di studenti collocati nelle fasce di voto più 
basse all'Esame di Stato (6-7) che risulta superiore ai riferimenti nazionali (+20%). Allo stesso 
modo, resta evidente un problema nell’ innalzamento dei risultati in uscita, testimoniato dalla 
percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (9-10 e lode) che 
resta inferiore ai riferimenti nazionali e ai benchmark locali (da - 8% a -10%). Le caratteristiche del 
contesto, confermate dai dati riferiti all'incidenza degli studenti provenienti da famiglie 
svantaggiate e dal livello mediano dell'indice ESCS della scuola nelle Rilevazioni Nazionali INVALSI 
nell'a.s. 21/22, che risulta sempre basso, incide con evidenza sulla qualità dei risultati, rispetto ai 
quali la scuola non riesce ad agire un sufficiente decondizionamento. Ciò accade perché i fattori di 
contesto si riflettono direttamente sui risultati individuali e, indirettamente, sulla didattica 
impartita nelle scuole, nella misura in cui essa si adatta alle conoscenze pregresse degli studenti 
nelle quali si riconosce un gap, soprattutto se si osservano i livelli di apprendimento degli studenti 
provenienti dai quartieri più fragili e deprivati dal punto di vista culturale e sociale.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

I risultati degli studenti delle classi 
quinte della scuola primaria sono 
sensibilmente inferiori ai benchmark 
di riferimento, in tutte le discipline 
oggetto di rilevazione, anche in 
relazione a scuole con background 
sociale simile, salvo casi circoscritti. La 
distribuzione degli studenti nelle 
categorie di punteggio 1 e 2 conferma 
la precarietà dei risultati di tali prove. 
Il punteggio riportato dagli studenti 
delle classi terze della scuola 
secondaria di I grado è 
significativamente inferiore ai 
benchmark di riferimento, in tutte le 
discipline oggetto di rilevazione, 
anche in relazione a scuole con 
background familiare simile. 
Conseguentemente, la popolazione 
indagata, per l’italiano e la 
matematica, appare collocata, per 
una percentuale compresa tra il 70% 
e l’80% nei livelli 1 e 2; per l’inglese 
listening e reading, i risultati collocano 
più del 30% degli studenti nel livello 
Pre A1. Troppo alta rispetto ai 
riferimenti la variabilità tra le classi, 
soprattutto nelle classi quinte della 
primaria; parallelamente appare 
troppo bassa la variabilità interna alle 
classi. Osservando l’effetto scuola, si 
rileva come il contributo offerto 
dall’istituto al miglioramento del 
livello di partenza degli 
apprendimenti degli allievi, al netto 
dei fattori esogeni, non è stato 
adeguato e comunque non 

Il punteggio degli studenti della scuola 
primaria nelle prove INVALSI per le 
classi seconde è superiore per 
l’italiano; per la matematica, il 
punteggio medio delle stesse classi è 
in linea con il benchmark regionale. La 
distribuzione degli studenti nelle 
diverse categorie di punteggio 
conferma tale andamento positivo. 
Nella prova di inglese delle classi 
quinte della primaria, pur nel quadro 
di risultati complessivi non esaltanti, si 
rileva che più dell’80% della 
popolazione indagata si colloca ad un 
livello A1, in linea con la media 
nazionale, sia nel listening che nel 
reading.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

sufficientemente incisivo.

 

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 inferiore rispetto alle scuole con 
background socio economico e culturale simile (ESCS) nella maggior parte delle situazioni. La 
percentuale di studenti collocati nei livelli più bassi è decisamente superiore alla percentuale 
regionale sia per le classi quinte della primaria, sia per la classi terze della secondaria di I grado. La 
variabilità tra le classi è superiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni. Allo stesso 
modo, la variabilità interna alle classi non è sufficiente. L'effetto sugli apprendimenti attribuibile 
alla scuola è negativo o leggermente negativo e i punteggi osservati sono inferiori alle attese, con 
riferimento ai fattori esogeni indagati.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

Le competenze chiave promosse dalla 
scuola sono riconducibili all’area 
dell’imparare ad imparare, in ordine 
alla quale si lavora sul versante della 
puntualità e del rispetto dei tempi e 
degli impegni scolastici e 
sull’organizzazione del lavoro, e 
all’area delle competenze sociali e 
civiche, con particolare riferimento alle 
competenze “Collaborare e 
partecipare” e “Agire in modo 
autonomo e responsabile”. Tali 
competenze sono oggetto di 
osservazione nell’ambito della 
valutazione del comportamento, per 
procedere alla quale la scuola si è 
dotata di criteri declinati in una rubrica 
a cinque livelli. Nell’ambito 
dell’Educazione civica sono oggetto di 
promozione ulteriori competenze 
chiave, quali la competenza digitale e 
la competenza in materia di 
cittadinanza. Esse sono esplorate 
attraverso tre principali nuclei 
tematici, Sviluppo sostenibile, 
Costituzione e Competenza digitale, 
articolate in un curricolo verticale dalla 
scuola dell’infanzia alla secondaria di I 
grado.

La scuola può osservare i risultati in 
termini di esiti nelle competenze 
chiave europee esplorando le 
valutazioni conseguite dagli studenti 
nell’ambito dell’Educazione civica e 
nel comportamento. In entrambi i 
settori si riscontrano risultati positivi 
degli studenti. Cionondimeno si 
ritiene che non siano 
sufficientemente esaustivi a 
testimoniare gli effetti dell’intervento 
didattico e formativo e ad orientare 
futuri interventi.

 

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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee promosse, 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
 

Il punteggio conseguito nelle prove di 
Matematica di V primaria del 2022 
dalle classi seconde di scuola primaria 
così come erano formate nel 2019 
risulta essere al di sopra dei 
benchmark o nelle medie di 
riferimento nella maggior parte dei 
casi.

Il punteggio a distanza testimonia che 
l'evoluzione nei risultati degli studenti 
dell’istituto evidenzia un netto calo, 
sia nel passaggio dalla classe seconda 
alla quinta primaria, sia nella 
transizione tra primaria e secondaria 
di I grado, tranne che in pochi casi 
circoscritti.

 

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.  
(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.  

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono parzialmente soddisfacenti. Nel 
passaggio dalla scuola primaria alla secondaria gli studenti manifestano difficoltà nella 
manutenzione degli apprendimenti. La maggior parte delle classi della primaria e della secondaria 
di I grado dopo due/tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi 
regionali. Si osserva, dunque, che la capacità della scuola di decondizionare il contesto e agire nel 
segno dell’equità e dell’inclusione disperde la sua efficacia, man mano che si procede nel percorso 
scolastico.

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

NA-I.C. RADICE-SANZIO-AMMATURO - NAIC8F8007 9



Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

A partire dai documenti europei e 
ministeriali di riferimento e dall’analisi 
dei bisogni dell’utenza, nell’a.s.2015/16 
si è avviato un lavoro di pianificazione 
del curricolo verticale di Istituto, 
avendo come riferimento le 
competenze chiave europee. Lo stesso 
è stato sottoposto a revisione e 
manutenzione, anche a seguito della 
pubblicazione di nuovi orientamenti 
normativi che hanno riguardato sia i 
curricoli di scuola che la valutazione 
degli apprendimenti. Allo stato attuale, 
il curricolo è articolato in unità di 
apprendimento disciplinari, comuni 
agli anni di corso, revisionate 
annualmente, che procedono in 
verticale nel rispetto della 
progressione delle competenze 
previste dai traguardi per lo sviluppo 
delle stesse. L'adozione e la 
disseminazione del modello di unità di 
apprendimento sono avvenute 
attraverso l'organizzazione di gruppi di 
lavoro (per intersezione all’infanzia, 
per interclasse alla primaria, per classi 
parallele alla sec. I grado) e grazie al 
supporto di un formatore esterno che 
si è occupato di ricostruire il senso dei 
passaggi dalle indicazioni al curricolo 
d'istituto e al format di progettazione 
in una prospettiva "a ritroso". Nelle 
medesime sedi, avviene la 
programmazione periodica comune 
delle attività e il loro aggiornamento. 
Dalla struttura del curricolo sono 
discese le rubriche valutative 

Le attività di ampliamento dell’offerta 
formativa pur numerose non si 
integrano sufficientemente col 
curricolo di scuola. La fruizione da 
parte degli studenti è spesse volte 
influenzata dalla disponibilità delle 
famiglie, oltre che dalla concorrenza 
di altre attività extrascolastiche. La 
verifica delle competenze acquisite 
dagli studenti non è sufficientemente 
supportata da strumenti adeguati. 
Compiti autentici e rubriche 
valutative, pur adottati in sede 
collegiale, non sono diffusi e utilizzati 
in modo strutturale. Le prove 
strutturate, pur presenti, non sono 
occasione di riflessione per 
riorientare la programmazione e gli 
interventi didattici.

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

finalizzate all’accertamento delle 
competenze in uscita dalla scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 
1° grado al fine del rilascio della 
certificazione. La quota di autonomia è 
destinata alla realizzazione di 
integrazioni del curricolo di base 
(curvatura sportiva; introduzione del 
debate). L’ampliamento dell’offerta 
formativa segue due principali 
direttrici: recupero e consolidamento 
delle competenze di base (lingua 
italiana e matematica), ampliamento 
dell’esperienza formativa attraverso 
percorsi espressivi, di cittadinanza, 
sportivi etc. al fine di stimolare la 
crescita dei nostri studenti, 
compensare la carenza di spazi e 
occasioni di aggregazione, arricchire il 
bagaglio d consapevolezze, 
contrastare la disaffezione allo studio 
e la demotivazione.

 

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.

 
 
 
 
 

  

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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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. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Nella scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla 
progettazione didattica. La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti 
disciplinari e trasversalmente, per classi parallele. 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. Le attività di 
ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola ma gli obiettivi e 
le abilità/competenze da raggiungere non sono sufficientemente integrate e definite in modo 
chiaro. Gli esiti della valutazione degli studenti devono diventare oggetto di una attenta riflessione 
orientata a regolare coerentemente gli interventi didattici.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Le attività didattiche si svolgono quasi 
esclusivamente all’interno delle aule, 
confortevoli, spaziose, luminose, 
dotate di monitor touch, rete wifi e 
materiali didattici. La scuola non 
dispone di ulteriori spazi da destinare 
a laboratori, atelier, biblioteca, per cui 
la maggior parte delle dotazioni 
tecnologiche, delle risorse e 
attrezzature deve essere prelevata dai 
locali di custodia per essere utilizzata 
in aula. In ognuno dei plessi è 
presente una sala teatro, all’interno 
della quale si svolge la maggior parte 
delle attività che richiedono spazi 
ampi, e una palestra, ma con differenti 
livelli di manutenzione. L’ente locale di 
riferimento sta per avviare interventi 
di manutenzione in una delle sedi 
proprio per restituire all’utenza la 
palestra, attualmente interdetta per 
infiltrazioni. Le metodologie didattiche 
considerate più adeguate a 
corrispondere i bisogni degli studenti 
e al contempo più diffuse tra i docenti 
sono il circle time, il cooperative 
learning, il peer tutoring, la didattica 
laboratoriale. Ispirate alla pedagogia 
attiva, al costruttivismo, alla peer 
education consentono di valorizzare la 
centralità dello studente e di operare 
in ottica inclusiva. Le relazioni tra pari, 
così come quelle tra studenti e docenti 
sono improntate al rispetto reciproco, 
all’ascolto, alla collaborazione. 
Cionondimeno, in alcuni contesti, in 
particolar modo in alcune classi di 

L’istituto, articolato in quattro sedi 
scolastiche, soffre innanzitutto la 
penuria degli spazi e spesso, ove 
presenti, sono afflitti da problemi di 
manutenzione, ordinaria e 
straordinaria (palestra, spazi verdi, 
spazi esterni). Tale circostanza 
impone di operare quasi 
esclusivamente all’interno delle aule, 
sacrificando la proposta di situazioni 
formative che richiederebbero setting 
specifici, oltre che risorse e 
attrezzature più accessibili e spazi 
dedicati. Anche per questa ragione, 
l’Istituto ormai dispone di sole risorse 
mobili (notebook e tablet) non 
potendo più contare, anche per 
l’incremento dell’utenza, su spazi 
destinati ad accogliere laboratori. Al 
contempo, il ricambio annuale di 
docenti, soprattutto nella secondaria 
di I grado e nell’ambito del sostegno, 
rappresenta un freno alla 
generalizzazione di alcune 
metodologie e scelte operate 
nell’ambito del PTOF. Rispetto alla 
dispersione scolastica i risultati pur 
positivi e frutto di un lavoro assiduo 
della scuola, non possono dirsi 
pienamente soddisfacenti. La 
frequenza saltuaria resta un grave 
problema che incide sulla continuità 
degli stimoli e degli apprendimenti. 
Non è ancora maturata nella 
generalità delle famiglie la 
consapevolezza dell'obbligatorietà 
della frequenza scolastica e la 

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

scuola secondaria di I grado, risentono 
di storie pregresse problematiche, del 
background sociale e culturale di 
provenienza che soprattutto nel 
passaggio dalla primaria alla 
secondaria possono esplodere in 
atteggiamenti opportunistici, 
conflittuali e problematici. In questi 
contesti, soprattutto grazie alla 
valorizzazione delle risorse 
dell’organico dell’autonomia e 
destinate al sostegno scolastico, i 
gruppi classe sono articolati 
stabilmente in sottogruppi, all’interno 
dei quali gli stessi studenti sono 
responsabilizzati e orientati ad una 
condivisione dei vissuti, in modo da 
incrementare la solidarietà emotiva e 
prevenire condotte devianti. 
L'attivazione dello sportello di 
supporto psicologico è stata occasione 
di riflessione e confronto attivo e di 
prevenzione dei fenomeni di devianza 
evidenziati.

necessità di garantirla per il successo 
scolastico dei propri figli. A tale scopo, 
si è offerto supporto alla genitorialità 
(Seminari di sensibilizzazione su 
tematiche legate alla genitorialità 
consapevole e sportello di ascolto) ma 
c'è ancora tanto da lavorare. Le 
relazioni tra gli studenti, 
generalmente positive e costruttive, 
sono talvolta segnate da 
comportamenti problematici per 
fronteggiare i quali la scuola chiede la 
collaborazione delle famiglie, non 
sempre disposte a intervenire 
positivamente nel dialogo educativo 
con la scuola, e, se necessario, 
l’intervento dei servizi sociali con 
conseguente utilizzo di strumenti 
esterni (percorsi di sostegno 
psicologico, polo per le famiglie, 
educativa territoriale, tutor di 
quartiere, tutor domiciliare, etc).

 

Autovalutazione
 

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

 
La scuola ha valorizzato al massimo gli spazi a disposizione, promuovendo la diffusione di 
metodologie didattiche capaci di intercettare i bisogni dell’utenza. Ha incrementato la disponibilità 
delle sue risorse, così come l’organizzazione degli spazi. Sul versante delle relazioni, opera 
costantemente nella prevenzione dei disagio scolastico e dei conflitti. È necessario intervenire con 
maggiore incisività sul contrasto alla dispersione scolastica implicita, così come è necessario 
prevenire l’elusione e la frequenza scolastica saltuaria, intervenendo sul versante delle scelte 
metodologiche e didattiche, con una pianificazione più capillare, capace di raggiungere i bisogni 
formativi concretamente rilevati.
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Inclusione e differenziazione
 

La scuola ha realizzato numerosi 
interventi a sostegno dell'inclusione: 
azioni di sensibilizzazione interna 
rivolta ai docenti con gruppi di studio 
e analisi dei casi presenti nelle 
rispettive classi; azioni di 
sensibilizzazione esterna rivolta alle 
famiglie, finalizzate ad un 
riconoscimento precoce delle 
difficoltà; studio di protocolli di 
intervento; formazione con enti 
esterni sui temi della didattica 
inclusiva; sportello di consulenza 
specialistica (sportello di ascolto) per 
la comprensione dei fenomeni 
devianti; stesura PDP per alunni con 
DSA e BES; stesura PEI secondo il 
nuovo modello; organizzazione del 
lavoro in piccoli gruppi con il supporto 
dell'organico dell'autonomia per 
gestire specifiche difficoltà negli 
apprendimenti linguistici e logico – 
matematici e nella gestione di DSA; 
contatti con centri di terapia; 
monitoraggio in itinere e finale PDP; 
avvio alla costruzione di un portfolio 
dello studente BES. Le maggiori 
difficoltà di apprendimento sono 
riconducibili agli studenti provenienti 
da contesti sociali deprivati nei quali la 
scuola non è riconosciuta nel suo 
ruolo di primaria agenzia formativa. Si 
tratta di allievi che hanno bassi livelli 
di competenza, che manifestano 
scarsa autostima, demotivazione allo 
studio, difficoltà di apprendimento e di 
rappresentazione di un progetto di 

I centri riabilitativi cui gli alunni sono 
indirizzati per terapie specifiche 
hanno lunghissime liste di attesa che 
spesso prolungano nel tempo l’avvio 
dell'intervento, vanificandone 
l'efficacia. Quando i piccoli ottengono 
la pianificazione delle terapie, molto 
spesso ricade in orario antimeridiano, 
sovrapponendosi al tempo scuola. 
Ancora forte la diffidenza dei genitori 
nel comprendere e accettare difficoltà 
rilevate nel contesto scolastico che 
richiederebbero approfondimenti 
specialistici. Le risorse d'organico non 
consentono sempre di intervenire con 
una didattica più diffusa di tipo 
individualizzato/personalizzato che 
potrebbe dare risultati più efficaci, 
anche per l’utilizzo concorrente di tali 
risorse per le sostituzioni dei docenti 
assenti. Gli esiti complessivi delle 
rilevazioni nazionali restituiscono 
un'immagine di scuola che ha ancora 
numerose criticità da affrontare, 
soprattutto all’esito dell’emergenza 
pandemica.

Punti di forza Punti di debolezza
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vita, provenienti da aree molto povere, 
famiglie indifferenti all'istruzione. Per 
rispondere a queste particolari 
difficoltà si promuovono lavori in 
piccolo gruppo, attività individualizzate 
dentro e fuori la classe, tutoraggio del 
docente (per la primaria e per la 
secondaria, sportello HELP per il 
recupero e consolidamento degli 
apprendimenti per ITA e MAT) come 
orientamento costante e punto di 
riferimento, partecipazione a 
laboratori pomeridiani che insistono 
su competenze relazionali, sociali e 
civiche e che possano far emergere 
talenti e potenzialità.

 

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

 
Le attività realizzate dalla scuola e gli interventi didattici per gli studenti con bisogni educativi 
speciali sono articolati e significativi, ma non sempre riescono a conseguire gli obiettivi attesi. 
Vanno individuati in modo più capillare i bisogni formativi degli studenti e vanno strutturati e 
generalizzati strumenti per il monitoraggio degli obiettivi.
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Continuita' e orientamento
 

La scuola realizza numerose azioni per 
garantire la continuità educativa per 
gli studenti nel passaggio da un ordine 
di scuola all'altro, quali: incontri tra 
docenti per scambio di informazioni 
utili alla formazione delle classi e per 
la prevenzione degli abbandoni ; 
incontri tra docenti per definire le 
competenze in uscita e in entrata di 
alunni/studenti; visita della scuola da 
parte di alunni/studenti in ingresso; 
attività educative di alunni/studenti 
con docenti di segmento/ordine di 
scuola diverso. Gli interventi realizzati 
per garantire la continuità educativa 
sono risultati efficaci. In ordine 
all’orientamento, la scuola realizza 
percorsi volti alla comprensione di sé 
e delle proprie inclinazioni, anche 
finalizzate alla scelta del percorso 
formativo successivo, esclusivamente 
nelle classi di scuola secondaria di 1° 
grado. In tempi di emergenza 
pandemica, sono state sperimentate 
visite virtuali agli istituti di istruzione 
secondaria del territorio, momenti di 
confronto a distanza con docenti degli 
stessi istituti, oltre che un piano di 
illustrazione della varietà di indirizzi di 
studio presenti. Le attività privilegiate 
nell’orientamento degli alunni sono: 
presentazione approfondita 
dell’offerta formativa circostante; 
letture e consultazioni di opuscoli 
illustrativi di scuole superiori; incontri 
con docenti di scuole superiori; visita 
con accompagnamento dei docenti a 

L'Istituto non dispone di un piano di 
monitoraggio degli studenti in uscita 
dalla scuola secondaria, in ordine alla 
efficacia della scelta effettuata sulla 
base del profitto e sul numero di 
alunni che abbandonano senza aver 
conseguito il titolo di studio.

Punti di forza Punti di debolezza
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scuole secondarie di 2° grado del 
territorio; coinvolgimento dei genitori 
nell’azione orientativa; elaborazione al 
termine della Scuola Secondaria di I 
grado di un consiglio orientativo da 
parte dei docenti da segnalare ad 
alunni e genitori; sinergia con le 
funzioni strumentali. L’intero impianto 
del POR Campania – Programma 
Scuola viva dal titolo “Voglia di volare”, 
con durata triennale, è stato dedicato 
all’orientamento degli studenti, 
mediante una fucina di laboratori tesi 
a potenziare la valenza d’uso delle 
competenze di base e trasversali, ad 
esaltare attitudini e a mobilitare la 
manifestazione di inclinazioni e 
propensioni. Allo stesso modo il 
progetto Next Land, realizzato in 
collaborazione con l’associazione Next 
level è stato finalizzato alla 
promozione degli apprendimenti 
nell’ambito delle STEM/STEAM anche 
per vincere pregiudizi di genere nella 
scelta degli studi futuri. Il numero di 
genitori interessati alla scelta dei figli 
della scuola secondaria di secondo 
grado, grazie ad un’inversione di 
tendenza che si è registrata negli 
ultimi anni, è in forte crescita. Le scelte 
degli alunni sono più consapevoli e 
frutto di un confronto più maturo tra 
potenzialità, aspettative e offerta 
formativa presente sul territorio.

 

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 

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Continuita' e orientamento Triennio di riferimento: 2022-2025

NA-I.C. RADICE-SANZIO-AMMATURO - NAIC8F8007 19



Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

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. 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, oltre a partecipare 
alle presentazioni delle diverse scuole, sono coinvolti in attività organizzate all'interno della scuola 
volte a far emergere attitudini e propensioni. La scuola non dispone di un sistema di monitoraggio 
dei risultati delle proprie azioni di orientamento.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La costruzione di una identità di 
istituto è una delle priorità d'azione, 
perseguita promuovendo il 
coinvolgimento di tutti i portatori di 
interessi-organi collegiali, famiglie, 
parti sociali-nella costruzione di una 
rinnovata idea di scuola. A tal fine 
l’Istituto ha investito nella costruzione 
di un “centro” da intendersi non tanto 
come spazio fisico di aggregazione, 
quanto come luogo concreto di 
condivisione di un’idea, di un progetto 
formativo rispetto al quale far 
maturare all’intera platea di 
riferimento senso dell’appartenenza. 
Le attività di autovalutazione di istituto 
sono diffuse e coinvolgono gli OO.CC., 
tutte le figure con incarico, con il 
compito di osservare e monitorare 
quanto attuato al fine di pianificare le 
azioni di miglioramento. Gli incarichi al 
personale sono conferiti in relazione a 
specifici obiettivi da perseguire o sulla 
base di delibere collegiali o a seguito 
di avviso di selezione. Il Collegio dei 
docenti ha elaborato un 
organigramma che prevede: 
Coordinatori di plesso/settore; quattro 
aree strumentali al PTOF, 
(Progettualità d'istituto; Inclusione; 
Continuità, territorio, reti; Formazione 
e orientamento); Dipartimento di 
Ricerca e innovazione della didattica – 
Erasmus+; Dipartimento per la 
prevenzione della dispersione 
scolastica; Animatore digitale e Team 
dell’innovazione; Referente per 

La missione dell'istituto e le priorità 
sono condivise all'interno della 
comunità scolastica, ma il processo di 
costruzione di un saldo progetto di 
scuola realmente unitario e di 
attuazione delle sue linee progettuali 
richiede tempi più distesi. Gli effetti di 
un doppio dimensionamento si 
avvertono ancora forti soprattutto 
nelle famiglie, in particolare delle sedi 
succursali, che tuttora manifestano 
diffidenza nei confronti delle azioni 
intraprese. Si avverte la necessità di 
lavorare con maggiore incisività sulla 
comunicazione, sul coinvolgimento 
delle famiglie, sul clima interno. 
Nell’organizzazione delle risorse 
umane la maggiore difficoltà risiede 
nella sostituzione del personale 
assente, sia per quanto riguarda i 
docenti che i collaboratori scolastici. 
La farraginosità del sistema, unita ai 
tassi di assenza registrati, affliggono 
duramente l’intera organizzazione. 
Per quanto attiene le risorse 
economiche, la loro esiguità si scontra 
con la parcellizzazione dei bisogni e 
con la frammentarietà della platea. È 
necessario individuare tempi e sedi 
più articolate di osservazione, 
riflessione e autoanalisi e strumenti 
condivisi per il monitoraggio delle 
azioni intraprese.

Punti di forza Punti di debolezza
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l’autovalutazione e la rendicontazione 
sociale; Referenti per l’insegnamento 
dell’Educazione civica; Referente per la 
prevenzione e il contrasto di bullismo 
e cyberbullismo; Referente per le 
uscite didattiche. Sono stati altresì 
individuati Coordinatori di classe sia 
per la scuola Primaria che per la 
Secondaria di I grado. Le risorse si 
concentrano sulle direttrici principali 
del piano di miglioramento. L'istituto 
opera costantemente al fine di 
incrementare le risorse disponibili ed 
offrire alla sua utenza esperienze 
formative qualificate e significative 
(PON, POR, PNSD, PNRR, Progetti con 
finanziamenti da Enti e Fondazioni).

 

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 
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Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti è investita in modo adeguato.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha opportunamente definito mission e vision al fine di conferire un orientamento di 
senso all’intera comunità educante. Il PTOF è stato definito tenendo presenti l’atto di indirizzo del 
Dirigente Scolastico nel quale sono evidenziate le direttrici del RAV e le azioni prioritarie del Piano 
di miglioramento in modo che l’offerta formativa, curricolare ed extracurricolare, vi sia fortemente 
agganciata. La comunità scolastica, le famiglie e il territorio condividono l’impianto dell’offerta 
formativa e apprezzano i risultati del servizio. Le azioni messe in campo sono opportunamente 
osservate e monitorate. È necessario investire maggiori risorse nella riflessione sugli esiti, affinché 
le informazioni raccolte possano alimentare un circolo virtuoso di pianificazione del 
miglioramento. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati 
chiaramente e rendicontate in fase conclusiva. Le spese definite nel Programma annuale sono 
state coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse 
economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato. L’istituto si adopera per 
incrementare il volume delle risorse e la qualità degli stimoli e delle opportunità da offrire 
all’utenza, mediante la partecipazione a specifici avvisi principalmente ministeriali e regionali, ma 
anche attraverso finanziamenti di enti privati (Enti, Associazioni, Fondazioni).
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

Nel corso dell'ultimo triennio la scuola 
ha promosso la partecipazione del 
personale a numerose iniziative di 
formazione relative alle priorità del 
Piano nazionale della formazione dei 
docenti. La formazione è stata 
realizzata sia interamente a distanza, 
che attraverso il modello blended. 
Importante l’iniziativa conclusasi lo 
scorso anno “D-DOCS Docenti e 
Didattica per l’Orientamento e la 
Cittadinanza degli Studenti”, progetto 
di formazione finanziato con fondi 
PNSD, articolato in cinque percorsi 
destinati all’esplorazione delle idee di 
Avanguardie educative. Tutte le attività 
di formazione fruite sono oggetto di 
disseminazione nel corso di incontri 
dedicati nel periodo conclusivo 
dell'anno scolastico. Una leva decisiva 
per il miglioramento e per 
l’innalzamento delle competenze del 
personale e degli studenti è stato 
l’Accreditamento 2021/27 Erasmus+ 
nell’ambito dell’azione KA120. Con 
Erasmus+ la scuola sta offrendo la 
possibilità di conoscerne, collaborare 
e confrontarsi con nuovi contesti, 
metodologie e prospettive, formarsi e 
sviluppare le proprie competenze, 
arricchirsi a livello professionale e 
umano in un‘ottica di apprendimento 
continuo, contribuire all’innovazione 
didattica con maggiore entusiasmo e 
motivazione. Sono state promosse 
altresì azioni di sensibilizzazione 
mediante l'utilizzo di un social network 

Permane in una parte dei docenti che 
rivestono incarichi una 
interpretazione esecutiva dei compiti 
e ruoli assunti che appesantisce il 
ruolo di coordinamento della 
dirigenza. Tuttavia, l'autonomia 
operativa nella assunzione degli 
incarichi può dirsi sicuramente 
diffusa. Deve essere incrementata la 
documentazione del lavoro dei 
docenti che potrebbe risultare 
interessante, come strumento di 
autoformazione, innovazione, oltre 
che in sede di autovalutazione. Per il 
personale amministrativo sarebbe 
necessario incrementare il volume e 
la qualità della formazione, 
soprattutto per quanti permangono 
per un breve periodo, al fine di 
innalzare il livello di competenze del 
personale, anche nelle aree di 
maggiore complessità.

Punti di forza Punti di debolezza
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destinato ai docenti dell'istituto, 
all'interno del quale condividere 
informazioni, eventi, iniziative. I 
genitori rilevano un incremento del 
livello di innovazione nella didattica. Il 
modello gestionale adottato è quello 
della leadership diffusa, finalizzato 
all’incremento delle esperienze e delle 
competenze dei singoli e ad un 
innalzamento del livello di 
partecipazione alla gestione della 
scuola. Si lavora sulla 
responsabilizzazione dei singoli 
affinché nei risultati del servizio possa 
essere riconosciuto il contributo di 
ciascuno. La scuola utilizza le 
informazioni sulle competenze del 
personale nell’assegnazione di 
incarichi di progettazione e 
coordinamento, di tutoraggio, di 
monitoraggio e valutazione in progetti 
finanziati con fondi ad hoc.La 
valorizzazione delle professionalità 
passa attraverso un’intensa attività di 
stimolo alla partecipazione a tutte le 
iniziative lanciate per il mondo della 
scuola (Erasmus +, seminari, corsi, 
concorsi, work shop, lavoro in rete con 
altre scuole, lavoro con associazioni, 
partecipazione a tutti gli eventi 
organizzati a livello di ufficio scolastico 
regionale). La risposta positiva del 
Collegio conferma la volontà collettiva 
di migliorarsi e di promuovere 
l'innalzamento della qualità del 
servizio. Il personale ATA 
(amministrativo e DSGA) ha preso 
parte alla formazione organizzata 
nell'ambito del PNSD e dell'Ambito 
territoriale. I collaboratori scolastici 
sono stati coinvolti in particolare sul 
su accoglienza e integrazione.
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Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola realizza numerose iniziative formative per i docenti, che risultano di qualità più che 
buona e rispondenti ai bisogni formativi del Collegio. Opera affinché sia sempre più alto il 
coinvolgimento del personale nelle iniziative promosse, spronando la partecipazione del 
personale tanto alle iniziative interne, quanto a quelle esterne, adeguatamente pubblicizzate e 
promosse dall'istituto. La scuola affida gli incarichi attraverso una dichiarazione di disponibilità 
presentata dagli interessati al Collegio e corredata da un CV o mediante la presentazione di 
istanze oggetto di valutazione. Sugli incarichi di sistema, previsti dall'organigramma, delibera il 
Collegio dei docenti. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti che 
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producono materiali con esiti di buona qualità. Sono presenti spazi per il confronto professionale 
tra colleghi e i materiali didattici a disposizione sono vari e di buona qualità. La scuola promuove 
lo scambio e il confronto tra docenti tanto interno quanto esterno, favorendo la creazione di reti 
professionali stabili.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola è da molti anni impegnata in 
attività di apertura al territorio. Ha al 
suo attivo l’adesione a reti di scuole 
per l’inclusione, per la formazione, per 
l’incremento della qualità della 
valutazione e progettazione. 
Numerose collaborazioni con 
associazioni del terzo settore in 
progetti di inclusione, promozione di 
competenze chiave di cittadinanza, 
apertura della scuola al territorio, 
incremento degli stimoli formativi 
(associazioni di volontariato, 
cooperative sociali, ordine dei 
giornalisti, associazioni culturali, etc.). 
Collabora don diversi atenei per la 
realizzazione del tirocinio formativo 
degli studenti; con associazioni del 
terzo settore nell'ambito 
dell'educativa territoriale e con 
associazioni nel campo della 
prevenzione e nel recupero della 
dispersione scolastica. La 
collaborazione con soggetti esterni ha 
accresciuto l'identità della scuola 
come centro di riferimento per 
recepire e moltiplicare stimoli e 
risorse, rielaborandoli in chiave 
formativa. Nella definizione 
dell'offerta formativa i genitori 
vengono coinvolti tramite i propri 
rappresentanti nel Consiglio di Istituto 
e nei consigli di 
classe/interclasse/intersezione. Con le 
famiglie si stanno praticando più 
strade per la realizzazione di un 
rinnovato rapporto di fiducia reciproca 

Si registra ancora una non completa 
partecipazione ai Consigli di classe 
Tecnici dei genitori così come ai 
momenti elettivi (elezione 
rappresentanti in consiglio di istituto 
e di classe). In alcuni dei territori su 
cui opera l'Istituto è assente un 
tessuto associativo del quale la scuola 
potrebbe positivamente giovarsi per 
potenziare la sua azione formativa, di 
contrasto alle fragilità e di 
orientamento.

Punti di forza Punti di debolezza
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e collaborazione, attraverso: - 
disponibilità del DS ad incontri 
individuali e collegiali in sede centrale 
e presso i rispettivi plessi; - 
disponibilità di tutti i docenti a fornire 
informazioni e chiarimenti anche oltre 
i tempi istituzionali stabiliti dai colloqui 
scuola-famiglia; - disponibilità del 
personale di segreteria e dei 
collaboratori a corrispondere alle 
esigenze dell'utenza. Le famiglie sono 
coinvolte in iniziative di 
sensibilizzazione che promuovano 
l’esercizio di una genitorialità sempre 
più consapevole. I genitori si mostrano 
spesso disponibili a mettere a 
disposizione dell’istituto le proprie 
competenze e il proprio tempo per la 
risoluzione di piccoli problemi logistici.

 

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.

 
 
 

  
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 
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formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione dei 
genitori alle attività proposte dalla scuola è in linea con i riferimenti.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola promuove e partecipa a numerose reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le 
collaborazioni attive sono integrate in modo significativo con l'offerta formativa. La scuola è 
coinvolta in 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.
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Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Innalzare il livello degli apprendimenti 
in uscita dal I ciclo di istruzione

Incrementare la percentuale di studenti 
collocati nelle fasce di voto più alte (voto 
8-10) nella votazione conseguita 
all'esame conclusivo del I ciclo

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Pianificare azioni, anche nell’ambito della quota di autonomia del curricolo, volte a favorire un 
approccio critico e dialettico alla conoscenza e a sperimentare la contestualizzazione del sapere.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere l’uso della valutazione formativa e la pratica dell’autovalutazione quali strumenti per 
favorire la consapevolezza nell’apprendimento, l’autoregolazione, la mobilitazione proficua delle 
risorse, l’orientamento.

2. 

Ambiente di apprendimento
Promuovere attività di peer to peer tra gli studenti, favorendo lo scambio di saperi e la creazione di 
relazioni di aiuto.

3. 

Ambiente di apprendimento
Avviare la progettazione esecutiva delle azioni volte a ridurre i divari territoriali e a contrastare la 
dispersione scolastica (PNRR Missione 4-Componente 1-Investimento 1.4) e degli ambienti 
innovativi di apprendimento per la scuola Primaria e Secondaria (PNRR-Piano Scuola 4.0, Azione 
Next Generation Classrooms)

4. 

Inclusione e differenziazione
Pianificare azioni volte a garantire ad ognuno il successo formativo, con particolare riferimento agli 
studenti fragili (inclusione, recupero, potenziamento, valorizzazione talenti,).

5. 

Continuita' e orientamento
Potenziare la continuità metodologica verticale, favorendo momenti di confronto diffusi e continui 
tra i gradi scolastici presenti nell'istituto.

6. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Definire un piano per il monitoraggio dell’offerta formativa e dei processi attivati.

7. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Sostenere la formazione e l’autoformazione dei docenti finalizzata al miglioramento degli esiti degli 
studenti (motivazione all’apprendimento, strategie attive ed inclusive, innovazione metodologica, 
valutazione formativa e autovalutazione, orientamento, etc).

8. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Consolidare il patto formativo tra scuola e famiglie.

9. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta e in grado di ottimizzare i contributi 

10. 
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offerti dalle istituzioni, dagli enti e dalle associazioni e le opportunità presenti nel territorio.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Contrastare la dispersione implicita

Innalzare esiti invalsi nelle prove di 
Italiano e Matematica per le classi V 
primaria e III sec.1^ grado riportandoli 
almeno nelle medie ESCS. Diminuire la 
percentuale di studenti delle classi terze 
di scuola secondaria di I grado collocati 
nei livelli di apprendimento 1 e 2 nelle 
prove INVALSI di Italiano e Matematica.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Pianificare, sperimentare e monitorare attività comuni sulle abilità di base nelle discipline di 
italiano e matematica nella scuola primaria e secondaria di I grado.

1. 

Ambiente di apprendimento
Utilizzare le risorse dell’organico dell’autonomia per realizzare interventi didattici per piccoli gruppi 
di recupero e potenziamento degli apprendimenti di base.

2. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare il tempo scuola allo scopo di espandere l’esperienza scolastica e costruire opportunità 
integrative in risposta alle fragilità presenti e ai talenti da valorizzare.

3. 

Inclusione e differenziazione
Pianificare azioni volte a garantire ad ognuno il successo formativo, con particolare riferimento agli 
studenti fragili (inclusione, recupero, potenziamento, valorizzazione talenti,).

4. 

Continuita' e orientamento
Potenziare la continuità metodologica verticale, favorendo momenti di confronto diffusi e continui 
tra i gradi scolastici presenti nell'istituto.

5. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Definire un piano per il monitoraggio degli esiti di apprendimento degli studenti in italiano e 
matematica al fine di promuovere la riflessione sugli ambiti critici rilevati e sulle cause che hanno 
determinato gli esiti precari.

6. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Sostenere la formazione e l’autoformazione dei docenti finalizzata al miglioramento degli esiti degli 
studenti (motivazione all’apprendimento, strategie attive ed inclusive, innovazione metodologica, 
valutazione formativa e autovalutazione, orientamento, etc).

7. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Consolidare il patto formativo tra scuola e famiglie.

8. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie9. 
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Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta e in grado di ottimizzare i contributi 
offerti dalle istituzioni, dagli enti e dalle associazioni e le opportunità presenti nel territorio.

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
L'innalzamento del livello degli esiti nelle prove Invalsi, sia di italiano che di matematica, e in 
uscita dal percorso scolastico, risulta essere ancora una priorità ineludibile nel quadro di 
una maggiore qualificazione del servizio di istruzione, nel sostegno ai processi di inclusione, 
nell'innalzamento dei livelli di successo scolastico e formativo. L'istituto deve incrementare il 
livello di valore aggiunto contribuendo in modo significativo alla riuscita dei suoi studenti. 
Per farlo dovrà agire in tutte le sedi, didattiche, gestionali e organizzative, promuovendo 
un'impalcatura formativa più salda e coerente al suo interno, capace di sostenere i processi 
più deboli e incrementare il livello dei risultati, valorizzando tutte le risorse a disposizione, 
sia in termini di know how, che di risorse economiche e materiali al fine di incrementare il 
livello effettivo di “capacitazione” della scuola.
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