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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La nostra Scuola progetta e gestisce un percorso in verticale e orizzontale per classi parallele, 
idoneo a garantire la coerenza interna delle azioni didattiche e sostiene una visione unitaria 
dell'alunno. Le attivita' Collegiali prevedono attivita' di programmazione dipartimentale, 
valutazione iniziale e finale. Le Figure Strumentali e lo Staff, garantiscono il passaggio di 
informazioni, percorsi, risultati e valutazioni. La comunicazione e l'ascolto vicendevoli permettono 
di riprogettare il percorso formativo, rivedendo, quando opportuno, gli schemi consolidati delle 
pratiche educativo didattiche. Il GLI elabora il Piano Annuale per l'Inclusivita'. Su segnalazione dei 
coordinatori di classe si attiva la procedura standardizzata della compilazione del P.D.P. Il NIV, 
conduce la rilevazione e lettura del monitoraggio dei risultati e individua gli aspetti critici da 
assumere come punto di partenza per un piano di miglioramento da condividere in ambito 
collegiale. Quanto detto ha permesso alla scuola di mantenere costante la presenza degli alunni 
nel passaggio da una classe alla successiva. La valutazione degli alunni si colloca nella fascia medio 
alta, l'insuccesso scolastico e' quasi azzerato e gli abbandoni registrano una bassissima 
percentuale riconducibile a problematiche familiari.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' superiore a quello di scuole 
con background socio-economico e culturale simile. Anche se la varianza tra classi in italiano e 
matematica non e' sempre in linea con quella media, salvo alcune eccezioni i punteggi delle classi 
non si discostano dalla media della scuola. La percentuale di studenti collocati nel livello piu' basso 
e' in linea con la percentuale regionale nella maggior parte delle situazioni, anche se in alcune e' 
superiore. Pertanto la situazione della scuola e' in miglioramento.

ESITI Rapporto di autovalutazione
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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 nostra offerta formativa e' incentrata su una metodologia didattica della ricerca-azione, con 
percorsi di insegnamento/apprendimento interdisciplinari, in cui le capacita' personali degli alunni 
diventano competenze grazie agli interventi di mediazione didattica, che mettono l'alunno in 
grado di avvalersi di conoscenze e abilita' nelle esecuzione delle attivita' scolastiche. I progetti 
inclusi nel PTOF di Istituto consentono la trattazione di temi che conduco gli alunni ad una fattiva 
conoscenza e messa in pratica di azioni di cittadinanza attiva ed educazione alla Legalita'. Il livello 
delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti, pertanto, e' soddisfacente; le 
competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, 
responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata 
autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. E' presente 
qualche anomalia di comportamento problematico in specifiche classi che viene affrontato per il 
superamento attraverso collaborazione con la famiglia ed esperti del settore. La scuola adotta 
criteri comuni per la valutazione del comportamento esplicitati nel PTOF e si sta attivando per 
migliorarsi e utilizzare strumenti comuni per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e 
di cittadinanza degli studenti.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochissimi studenti 
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti 
formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi 
successivo e' molto contenuto. La scuola si sta attivando a raccogliere in modo sistematico e 
strutturato le informazioni sui risultati degli studenti nel successivo percorso di studio (fino al I I 
anno del II grado). Bisogna prevedere il giusto spazio per le attivita' di accompagnamento nei 
passaggi, nonche' per le azioni finalizzate al raccordo fra la verticalita' del curricolo delle discipline 
e l'acquisizione delle necessarie autonomie nel metodo e nell'approccio al lavoro scolastico.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'assunzione del principio della CONTINUITA' VERTICALE e' condizione necessaria per realizzare un 
percorso educativo che garantisca ad ogni allievo la centralita' e la continuita' costruttiva. Tale 
concezione si e' concretizzata nella costruzione di un curricolo verticale completo per rispondere 
alle effettive esigenze della comunita' scolastica, ai bisogni del contesto socio-culturale nel rispetto 
dell'eta' e del grado di maturazione degli alunni in modo da rendere organizzato e coerente il 
passaggio da un grado all'altro e garantire efficaci azioni di continuita' e di orientamento. Il 
curricolo progettato per il nostro Istituto Comprensivo prevede il superamento di una semplice 
definizione di contenuti in progressione e si e' caratterizzato in favore di un percorso formativo 
unitario ispirato ad una logica progressiva che porti allo sviluppo e al raggiungimento di 
competenze definite e certificabili sia negli specifici ambiti disciplinari sia in quelli trasversali e 
metodologici. Le competenze che si intendono sviluppare sono da considerarsi come sapere, 
combinando conoscenze, abilita', attitudini, capacita' personali, sociali e metodologiche per gestire 
situazioni e risolvere problemi in contesti significativi con autonomia e responsabilita', utilizzando i 
saperi posseduti ma anche attivandone nuovi. La valutazione formativa e' principio cardine a cui 
tendere. Nella scuola sono presenti dipartimenti disciplinari per attivita' di studio di ricerca e 
documentazione e per la progettazione didattica e/o per la valutazione degli studenti. I docenti 
utilizzano regolarmente strumenti comuni per la valutazione. La progettazione di interventi 
specifici a seguito della valutazione degli studenti, e' una pratica frequente ma andrebbe 
migliorata.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Curricolo, progettazione e valutazione Triennio di riferimento: 2022-2025

ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO - VVIC831008 6



Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'Offerta Formativa, nonostante alcuni punti di debolezza su indicati, e' ricca e ben articolata nei 
diversi ordini di scuola. Gli spazi laboratoriali fisici risultano limitati in molti plessi a causa delle 
deficitarie condizioni logistiche degli edifici. Tuttavia la scuola utilizza modalita' didattiche 
innovative in particolare per quanto riguarda l'uso di tecnologie. Le opportunita' di formazione 
perlopiù attuate in rete con la Scuola Capofila della rete sono diversificate ed estese alla gran 
parte del personale docente. I docenti promuovono le competenze trasversali attraverso la 
realizzazione di percorsi educativi ed attivita' mirate al miglioramento relazionale e sociale. Le 
regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi; i conflitti vengono generalmente 
gestite in modo efficace.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

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

Inclusione e differenziazione
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d'indirizzo per la programmazione 
didattica delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di 
integrazione. Il nostro istituto, peraltro, ha da tempo adottato questo termine, come si rileva dal 
PTOF nella sezione "Mission" e, di conseguenza, in questa direzione ha gia' assunto iniziative e 
prassi, rivelatesi valide, che ci sembra doveroso inserire nella nuova pianificazione. Il concetto di 
inclusione attribuisce importanza all'operativita' che agisce sul contesto, mentre col concetto di 
integrazione l'azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere 
e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento 
degli stessi e per essere integrato nel sistema . Si tratta di un cambiamento di prospettiva che 
impone al sistema "scuola" una nuova impostazione e , quindi, importanti modifiche e messe a 
punto: esse avvengono nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi dall'interno. Ne consegue 
che l'adozione di questa ottica ha imposto la personalizzazione dei percorsi educativi e di 
apprendimento per i soggetti con BES, ma anche, immediatamente, per tutti gli studenti della 
scuola. Necessitano, pero', percorsi formativi specialistici soprattutto per le gravi patologie e 
strumenti didattici, pienamente rispondenti a nuove esigenze dell'utenza, che si sono profilate nel 
nuovo anno scolastico. Risulta carente una consulenza psico-pedagogica continua e razionalizzata 
nei tempi. L'adozione di misure inclusive nel nostro Istituto ha consentito, negli anni, di 
accompagnare tutti gli alunni all'importante traguardo dell'accettazione e della convivenza della 
diversita'.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

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

Continuita' e orientamento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La continuita' è il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola di questo I.C. e consente allo 
studente di divenire consapevole del suo percorso didattico-educativo, attraverso l'integrazione di 
iziative e competenze, dei diversi ordini scolastici, al fine di individuare un percorso educativo che 
ponga al centro l'idea di un percorso curricolare sull'apprendimento attraverso un percorso che 
realizzi i processi di apprendimento in maniera graduale, con flessibilita' nei contenuti, con 
strategie educative adeguate ai ritmi individuali e al fine di sollecitare e sviluppare le potenzialita' 
di ciascuno. La scuola compie costantemente una buona analisi delle inclinazioni 
individuali/attitudinali degli studenti e le attivita' di orientamento vengono ben strutturate e 
pubblicizzate anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

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

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito la missione e le priorita' da raggiungere; queste sono condivise nella 
comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. Per raggiungere tali priorita' la scuola ha 
individuato una serie di strategie e azioni. Responsabilita' e compiti sono individuati chiaramente e 
sono funzionali alle attivita' e alle priorita'. Le risorse economiche e materiali della scuola sono 
sfruttate al meglio e sono convogliate nella realizzazione delle priorita'. Buona parte delle risorse 
economiche e' impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. Vi e' coerenza 
tra scelte educative e distribuzione delle risorse economiche finalizzata alle priorita', pur con i 
limiti delle risorse economiche e per superare tale ostacolo la scuola e' costantemente impegnata 
ad acquisire finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR. I processi decisionali, 
nell'ottica di una gestione partecipata, sono monitorati dal D.S. coadiuvato dallo staff di direzione.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Triennio di riferimento: 2022-2025
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola pianifica le iniziative di formazione per i docenti anche in collaborazione mediante 
accordi con Scuole della Rete d'Ambito che sono stati implementati nel tempo. Le proposte 
formative ad oggi attuate sono state di buona qualita'. Lo scambio e il confronto professionale tra 
docenti contribuisce a dare coerenza e uniformita' all'azione educativa della scuola che tende 
sempre piu' a valorizzare il personale, assegnando gli incarichi sulla base delle competenze 
possedute e delle certificazioni formative acquisite. La scuola promuove efficacemente lo scambio 
e il confronto tra docenti nonostante alla scuola secondaria di I grado, purtroppo, vi siano 
numerosi insegnanti a scavalco su altre scuole.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

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

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e 
coinvolge le famiglie nella definizione dell'Offerta Formativa e nella vita scolastica, partecipando, 
altresì, a molte collaborazioni con soggetti esterni ed integrando con il territorio e le famiglie, 
creando una comunita' educante che lavora nella stessa direzione. Il nostro I.C. per creare una 
Scuola inclusiva opera in sinergia con diversi partner per la realizzazione di quanto previsto dal 
PTOF sia in prospettiva curricolare che extracurricolare. I partner di riferimento sono: *le famiglie 
degli alunni con cui si opera in continuita' per agevolare il percorso formativo degli alunni; *gli enti 
e le associazioni del territorio con cui la scuola si confronta e interagisce per migliorare la qualita' 
del servizio erogato. La scuola ritiene di fondamentale importanza un maggiore coinvolgimento 
dei genitori ai fini di una partecipazione attiva alle sue iniziative; ne raccoglie le idee e i 
suggerimenti per migliorare l'offerta formativa.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Formazione degli alunni (di tutti e di 
ciascuno); - Attuazione di una didattica 
per competenze per la ricaduta positiva 
sugli esiti degli studenti; - 
Individuazione, elaborazione, 
realizzazione e condivisione protocolli 
comuni per la gestione dell'attivita' 
didattica; - Riduzione della variabilita' 
tra classi e organicita' alle azioni.

- Favorire il successo formativo di tutti e 
di ciascuno - Azzerare l'insuccesso 
scolastico; -Abbassare la percentuale 
degli alunni che registrano risultati 
negativi; - Aumentare in maniera 
significativa la percentuale di alunni che 
acquisiscono le competenze di base alla 
fine dell'obbligo scolastico

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare curriculi, delineati per ogni anno, ed esplicitati per competenze, abilita' e conoscenze; 
Elaborare e usare modelli comuni e condivisi per le verifiche e il monitoraggio; Condividere 
maggiormente le esperienze sperimentate in classe e promuovere ulteriore attivita' di classe 
aperte in orizzontale e verticale.

1. 

Ambiente di apprendimento
Attivare in tutte le classi e nei tre ordini di scuola le didattiche innovative; Potenziare la didattica 
laboratoriale e favorire la collaborazione tra i docenti per incrementare le attivita' laboratoriali;

2. 

Inclusione e differenziazione
Sostenere l'utilizzo di strategie attive ed inclusive. Incrementare l'offerta formativa extracurricolare 
come luogo di sperimentazione di azioni di potenziamento delle competenze di base.

3. 

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

4. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Potenziamento del tempo scuola, attraverso attivita' progettuali extracurriculari.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivazione corsi di formazione / aggiornamento sulla metodologia della discipline italiano, 
matematica e inglese.

6. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Implementare la collaborazione con Ente Locale, Associazionismo e perfezionare la comunicazione 
con le famiglie.

7. 

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

ISTITUTO COMPRENSIVO I CIRCOLO - VVIC831008 13



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

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Promuovere competenze di 
cittadinanza trasversali con 
coinvolgimento dei genitori attraverso 
utilizzo responsabile e consapevole 
della rete; - Formare le menti e le 
coscienze attraverso i saperi di ogni 
disciplina.

Migliorare i risultati ottenuti dagli 
studenti di tutto l'Istituto nelle 
competenze di cittadinanza; 
Organizzare una comunita' di 
apprendimento continuo e globale che 
pratichi i valori della democrazia, della 
partecipazione, della cittadinanza attiva, 
dell'inclusione e dell'accoglienza.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare curriculi, delineati per ogni anno, ed esplicitati per competenze, abilita' e conoscenze; 
Elaborare e usare modelli comuni e condivisi per le verifiche e il monitoraggio; Condividere 
maggiormente le esperienze sperimentate in classe e promuovere ulteriore attivita' di classe 
aperte in orizzontale e verticale.

1. 

Inclusione e differenziazione
Sostenere l'utilizzo di strategie attive ed inclusive. Incrementare l'offerta formativa extracurricolare 
come luogo di sperimentazione di azioni di potenziamento delle competenze di base.

2. 

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

3. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Potenziamento del tempo scuola, attraverso attivita' progettuali extracurriculari.

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivazione corsi di formazione / aggiornamento sulla metodologia della discipline italiano, 
matematica e inglese.

5. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Implementare la collaborazione con Ente Locale, Associazionismo e perfezionare la comunicazione 
con le famiglie.

6. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Gli obiettivi individuati consentiranno di garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno, 

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

migliorando la riflessione sulle competenze chiave e di cittadinanza, con una ricaduta 
positiva sia sul clima relazionale che sull'andamento didattico e la metodologia di 
insegnamento. La messa in decoro e sicurezza degli ambienti scolastici consentira' di 
usufruire in maniera migliore delle attrezzature gia' presenti, ed infine lo sviluppo e la 
valorizzazione delle risorse umane avra' ricadute senza dubbio molto valide sull'intera 
comunita' scolastica. La promozione di scambi di informazioni tra le diverse scuole sosterra' 
una migliore e globale progettazione per garantire un successo formativo di ogni alunno nel 
suo percorso scolastico, anche con azioni di intervento di natura relazionale promosse dalla 
scuola. L'acquisizione di ulteriori contributi dai privati e la collaborazione fattiva delle 
famiglie per alcune attivita' della scuola potra' ampliare ed arricchire l'Offerta Formativa.
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