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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Alla primaria tutti gli studenti sono 
stati ammessi alla classe successiva. 
Alla secondaria tutti gli studenti delle 
classi prime sono stati ammessi alla 
classe successiva e il 98,2% degli 
studenti delle seconde sono stati 
ammessi alla classe successiva: il dato 
è superiore o in linea con il riferimento 
provinciale, regionale e nazionale. 
Nessuno studente, sia alla primaria 
che alla secondaria, ha abbandonato 
gli studi in corso d'anno e non ci sono 
stati trasferimenti in uscita, mentre ci 
sono stati trasferimenti in entrata. Per 
quanto concerne la distribuzione degli 
studenti per fascia di voto all'esame di 
Stato: - la votazione del 6 è stata 
conseguita da una percentuale di 
studenti inferiore alla media 
provinciale, regionale e nazionale; - la 
votazione del 7 da una percentuale di 
studenti superiore alla media 
provinciale, regionale e nazionale; - la 
votazione dell'8 da una percentuale di 
studenti inferiore alla media 
provinciale, regionale e nazionale; - la 
votazione del 9 da una percentuale di 
studenti in linea rispetto alla media 
provinciale, regionale e nazionale; - la 
votazione del 10 è stata conseguita da 
una percentuale di studenti inferiore 
alla media provinciale, regionale e 
nazionale ma di contro la Lode è stata 
conseguita da una percentuale di 
studenti nettamente superiore alle 
medie di riferimento. Da quest'analisi, 
in conclusione, non si evidenzia alcuna 

Non si rilevano punti di debolezza.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

criticità che possa portare a esiti 
insoddisfacenti e/o abbandono 
scolastico.

 

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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
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. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è decisamente 
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 alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è superiore ai riferimenti nazionali. 
Non sono presenti studenti collocati nella fascia di voto più bassa all'Esame di Stato (6 nel I ciclo; 
60 nel II ciclo) o sono molto pochi.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Punteggio prove standardizzate: - le 
seconde della primaria in italiano 
hanno ottenuto complessivamente un 
punteggio in linea con la media 
regionale e del centro, superiore alla 
nazionale (2 sezioni su 6 con punteggi 
inferiori alle medie); - le quinte della 
primaria sia in italiano che in 
matematica hanno ottenuto 
complessivamente un punteggio 
superiore alle medie di riferimento 
(tutte le sezioni); - le terze della 
secondaria in matematica hanno 
ottenuto complessivamente un 
punteggio superiore alla media del 
centro e nazionale, inferiore alla 
regionale (2 sezioni su 5 con punteggi 
buoni). Collocazione degli alunni nei 
diversi livelli competenza: - le quinte 
della primaria in inglese hanno 
ottenuto complessivamente punteggi 
superiori alle medie di riferimento, 
con livello A1 pari a: 98,8% (reading) e 
95,4% (listening); - le terze della 
secondaria in matematica hanno 
ottenuto ottimi risultati (somma livelli 
4 e 5), ben superiori alle medie di 
riferimento; il livello 3 e' in linea e i 
livelli bassi (somma livelli 1 e 2) sono 
complessivamente inferiori alle medie 
di riferimento. Variabilità dei punteggi 
tra le classi e dentro le classi: Sia per le 
classi quinte della primaria che per le 
terze della secondaria, in tutte le 
materie, le variabilità sono corrette: 
superiori o in linea dentro alle classi e 
inferiori o in linea tra le classi rispetto 

Punteggio nelle prove standardizzate: 
- le classi seconde della primaria in 
matematica hanno ottenuto 
complessivamente un punteggio in 
linea con la media regionale ma 
inferiore alle medie del centro e 
nazionale (2 sezioni su 6 con punteggi 
inferiori alle medie e di queste 1 con 
risultati particolarmente negativi); - le 
classi terze della secondaria in italiano 
hanno ottenuto complessivamente un 
punteggio inferiore alle medie di 
riferimento (solo 2 sezioni su 5 hanno 
punteggi positivi). Collocazione degli 
alunni nei diversi livelli competenza: - 
le classi terze della secondaria in 
italiano nelle fasce alte hanno risultati 
(somma livelli 4 e 5) inferiori alle 
medie di riferimento; il livello 3 e' 
inferiore o in linea con le medie e i 
livelli bassi (somma livelli 1 e 2) sono 
complessivamente superiori alle 
medie di riferimento; - le classi terze 
della secondaria in inglese hanno 
ottenuto risultati inferiori alle medie 
di riferimento, sia nel reading che nel 
listening: livello A2 inferiore e livello 
A1 superiore alle medie. Variabilità 
dei punteggi tra le classi e dentro le 
classi: Nelle classi seconde della 
primaria, sia in italiano che in 
matematica, si rileva una variabilità 
non corretta: superiore tra le classi e 
inferiore dentro le classi rispetto alle 
medie di riferimento. Effetto Scuola: 
E' sotto la media regionale, sia in 
italiano che in matematica, per le 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

alle medie di riferimento Effetto 
scuola: E' positivo, sia in italiano che in 
matematica, per le classi quinte della 
primaria.

classi terze della secondaria.

 

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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è in linea con quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni, anche 
se è 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 in linea con i riferimenti nella maggior parte delle situazioni, anche se in 
alcune è superiore.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è leggermente negativo e i punteggi osservati 
sono intorno a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente positivo o pari alla 
media regionale e i punteggi sono inferiori alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
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Competenze chiave europee
 

Le competenze chiave europee 
vengono valutate tipicamente 
attraverso attività laboratoriali, prove 
autentiche e compiti di realtà, nel 
corso dell'anno scolastico, dagli 
insegnanti delle diverse discipline e 
per questo scopo vengono utilizzate 
delle griglie apposite, approvate dal 
Collegio dei Docenti e adottate da 
tutto il corpo docente dell'Istituto. 
Ogni competenza viene valutata con 
un livello (A, B, C, D). Alcune 
competenze raccolgono il contributo 
di un unico insegnante nella 
valutazione (es. comunicazione nella 
madrelingua), altre vedono coinvolti 
più insegnanti (es. matematica, 
scienze e tecnologia oppure 
l'espressione culturale) e altre ancora 
sono condivise trasversalmente da 
tutti gli insegnanti della classe 
(imparare a imparare, competenze 
sociali e civiche, spirito di iniziativa) in 
quanto richiedono un'osservazione 
continua e precisa, in tutti i diversi tipi 
di attività, nel corso dell'anno 
scolastico. Per quanto concerne la 
competenza dell'imparare a imparare 
(n.5) i risultati ottenuti nel triennio 
precedente sono ottimi. Prendendo di 
riferimento la percentuale di alunni 
che ha ottenuto i livelli più alti (A e B): - 
la primaria è passata da ca. il 71% nel 
2019/20 a ca. l'81% nel 2021/22; - la 
secondaria è passata da ca. il 55% nel 
2019/20 a ca. il 65% nel 2021/22.

Non si rilevano punti di debolezza.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli ottimali 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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Risultati a distanza
 

Per quanto riguarda il punteggio 
conseguito nelle prove di Italiano di V 
primaria del 2022 dalle classi seconde 
di scuola primaria cosi' come erano 
formate nel 2019, i risultati sia in 
italiano che in matematica sono 
positivi, superiori al riferimento 
provinciale, regionale e nazionale. Per 
quanto riguarda il punteggio 
conseguito nelle prove di III 
secondaria di I grado del 2022 dalle 
classi V primaria cosi' come erano 
formate nel 2019, i risultati si 
differenziano in funzione della 
materia: - per matematica i risultati 
sono positivi, superiori ai riferimenti 
provinciale, regionale e nazionale; - 
per italiano i risultati sono per lo più 
positivi eccetto che per gli alunni 
provenienti da un plesso.

Per quanto riguarda il punteggio 
conseguito nelle prove di III 
secondaria di I grado del 2022 dalle 
classi V primaria cosi' come erano 
formate nel 2019, i risultati di inglese 
si presentano non sempre in linea con 
le aspettative: - per il listening i 
risultati sono parzialmente positivi; si 
rilevano risultati negativi in 
particolare per gli alunni provenienti 
dal plesso PIEE83901X (Pascoli); - per 
il reading i risultati sono per lo più 
negativi; si rilevano risultati positivi 
solo per gli alunni provenienti da un 
plesso.

 

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.

 
 
 

  

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

Descrizione del livello
 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è 
superiore alla percentuale media regionale.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è superiore ai riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Curricolo e offerta formativa: L'istituto 
ha progettato e predisposto un 
proprio curricolo, articolato in curricoli 
verticali, disciplinari, dalla scuola 
dell'infanzia fino alla scuola primaria e 
alla secondaria, inclusa la materia 
dell'Educazione Civica; inoltre ha 
predisposto un curricolo per le 
competenze trasversali e per la 
cittadinanza. Sono stati definiti 
traguardi di competenze, per ciascuna 
disciplina e ordine scolastico, e degli 
obiettivi per lo sviluppo di competenze 
trasversali. L'offerta formativa è 
ampliata con attività laboratoriali e 
progetti che si svolgono sia in orario 
curricolare che extracurricolare, 
riguardanti tematiche quali la Legalità, 
l'Ambiente, la Cittadinanza Digitale, il 
Cyberbullismo, l'espressione artistico-
musicale, il potenziamento 
scientifico... Tutte queste attività sono 
volte a favorire lo sviluppo delle 
competenze chiave, oltre che 
permettere il potenziamento 
disciplinare. Progettazione didattica: Il 
Collegio dei Docenti è articolato in 
Dipartimenti, organizzati per aree 
disciplinari, che si riuniscono 
periodicamente, sulla base del Piano 
Annuale delle Attività. Questo, di 
concerto con i Consigli di Classe, 
permette di effettuare una 
progettazione didattica condivisa e 
una programmazione periodica 
comune, per tutte le discipline e per 
tutti gli ordini di scuola, sulla base del 

Curricolo e offerta formativa: Il 20% di 
flessibilità dell'autonomia scolastica 
non viene utilizzato per destinare una 
quota del monte ore annuale per la 
realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola. 
Progettazione didattica: Non si 
rilevano punti di debolezza. 
Valutazione: Non si rilevano punti di 
debolezza.

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

curricolo di Istituto. Anche i criteri di 
valutazione sono comuni. Vengono 
usati modelli comuni a tutta la scuola 
per la progettazione didattica e per la 
predisposizione di PDP e PEI. Vengono 
tipicamente organizzati percorsi per 
alunni con DSA. Per quanto concerne il 
potenziamento delle competenze, 
viene organizzata la partecipazione a 
percorsi per il conseguimento di 
certificazioni linguistiche (es. Trinity) e 
a gare organizzate/sponsorizzate dal 
Ministero (es. Giochi Matematici, 
Olimpiadi di Problem Solving). 
Valutazione: Il percorso di valutazione 
del nostro Istituto è ben progettato e 
articolato in precise fasi che 
coinvolgono i docenti delle singole 
discipline, il Consiglio di Classe ed il 
Collegio dei Docenti. Analogamente, la 
valutazione delle competenze chiave 
segue un processo ben determinato e 
condiviso. Il dettaglio è riportato nel 
PTOF. Sia alla primaria che alla 
secondaria vengono svolte prove di 
ingresso, intermedie e finali per classi 
parallele, per italiano e matematica.

 

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
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

  
Descrizione del livello

 
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. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene 
integrate nel curricolo. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e 
delle abilità/competenze da raggiungere.  
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, effettuano sistematicamente una progettazione 
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e 
declinano chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.  
I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano strumenti diversificati 
per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove 
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli 
indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli 
studenti. C’è una forte relazione tra le attività di progettazione e quelle di valutazione degli 
studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono utilizzati in modo sistematico per 
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, raccordando le competenze trasversali e i 
saperi disciplinari. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei percorsi 
sulla base di criteri definiti e condivisi.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Dimensione organizzativa: Sia alla 
primaria che alla secondaria vengono 
realizzate attività di ampliamento 
dell'offerta formativa, sia in orario 
curricolare che extracurricolare. 
Analogamente vengono organizzati 
percorsi per il recupero, 
consolidamento e potenziamento 
delle competenze. La biblioteca 
ospitata nel plesso della scuola 
secondaria è utilizzabile sempre, sia in 
orario curricolare che extracurricolare 
e ospita, oltre che i libri di lettura 
anche il materiale scientifico. E' 
sempre presente una figura di 
riferimento che organizza, gestisce e 
mantiene aggiornato tutto il materiale. 
Nel plesso della secondaria sono 
inoltre presenti un laboratorio di arte 
e uno di musica, gestiti dai docenti 
delle relative discipline, e un 
laboratorio mobile di informatica. Altri 
laboratori analoghi e biblioteche sono 
presenti nei plessi della primaria. 
Tablet e notebook sono sempre 
disponibili per la didattica, previa 
prenotazione, e le LIM o Digital Board 
sono presenti in tutte le aule di tutti i 
plessi. Dimensione metodologica: Sia 
alla primaria che alla secondaria 
vengono utilizzate metodologie 
didattiche innovative in classe; tra le 
principali: cooperative learning, classi 
aperte, flipped classroom, problem 
solving, gamification, debate... Le 
metodologie innovative sono ben 
diffuse tra gli insegnanti di tutte le 

Dimensione organizzativa: La 
mancanza di spazi (vincolo) non 
permette di allestire laboratori 
specifici STEM e sfruttare al meglio 
tutta la dotazione tecnologica 
disponibile. Analogamente la 
mancanza della palestra nei plessi 
della primaria limita l'attività sportiva, 
che deve essere organizzata e gestita 
in spazi esterni, tipicamente con il 
supporto dell'ente locale o altre realtà 
territoriali. I fondi PNRR di prossima 
assegnazione (attuazione del Piano 
"Scuola 4.0" e della linea di 
investimento 3.2 "Scuola 4.0", 
finanziata dall'Unione Europea - Next 
generation EU - Azione 1 - Next 
Generation Classrooms) potranno 
permettere l'ampliamento e il 
potenziamento delle strutture e degli 
spazi, permettendo 
l'implementazione di nuovi ambienti 
innovativi. Dimensione metodologica: 
Non si rilevano punti di debolezza. 
Dimensione relazionale: Non si 
rilevano punti di debolezza.

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

discipline e tipicamente vengono 
promosse dai docenti con maggiori 
competenze in ambito tecnologico e 
condivise nei Consigli di Classe e nel 
Collegio dei Docenti, in particolare 
nell'articolazione dei Dipartimenti 
Disciplinari. Dimensione relazionale: 
Per la gestione di episodi problematici, 
che tipicamente si presentano più alla 
secondaria che alla primaria, vengono 
adottati i seguenti metodi/strumenti: 
convocazione delle famiglie e degli 
alunni dal Dirigente Scolastico, note 
sul diario o sul registro, colloqui delle 
famiglie con i docenti, attivazione di 
servizi di sportello d'ascolto all'interno 
della scuola, abbassamento del voto di 
comportamento, colloquio degli alunni 
con i docenti, lavoro sul gruppo classe, 
attivazione di progetti di educazione 
alla legalità e convivenza civile. Non si 
rilevano particolari criticità nelle 
relazioni tra studenti e docenti o tra 
docenti.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale alle esigenze di apprendimento degli 
studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati con frequenza 
elevata da tutte le classi.  
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra docenti sulle metodologie didattiche e 
l'utilizzo di metodologie didattiche diversificate è una pratica ordinaria in tutte le classi. 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
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Ambiente di apprendimento Triennio di riferimento: 2022-2025

I.C. DE ANDRE S. FREDIANO - PIIC83900T 15



Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

Inclusione: A livello di Istituto sono 
state promosse attività formative e di 
sensibilizzazione sull'inclusione, 
attività di continuità e orientamento 
per alunni con BES. Sono stati coinvolti 
diversi soggetti (famiglie, enti esterni, 
personale scolastico...) per 
l'elaborazione del Piano per 
l'Inclusione e per l'attuazione dei 
processi per l'inclusione. La scuola e' 
inoltre in rete con altre scuole del 
territorio per l'inclusione scolastica. 
Inoltre viene fatto utilizzo di strumenti 
e criteri condivisi per la valutazione, 
vengono adottate misure per 
garantire accessibilità e fruibilità di 
risorse e attrezzature, strutture e 
spazi. Se necessario, vengono utilizzati 
software specifici per la 
comunicazione e l'apprendimento 
degli alunni con disabilita' (es.Braille, 
sintesi vocale), software compensativi 
e libri di testo specifici per disabili 
sensoriali. La scuola ha un suo 
protocollo di accoglienza per gli 
studenti con BES. Nell'Istituto sono 
presenti ben 3 specifiche Funzioni 
Strumentali dedicate all'inclusione: 
disagio, alunni stranieri, inclusione 
alunni con BES. Tali figure coordinano 
le attività specifiche e permettono un 
raccordo continuo con il corpo 
docente, le famiglie e il Dirigente 
Scolastico. Recupero e potenziamento: 
Per il recupero vengono svolte le 
seguenti azioni: articolazione di gruppi 
di livello all'interno delle classi, 

Inclusione: Non si evidenziano punti 
di debolezza. Recupero e 
potenziamento: Non si evidenziano 
punti di debolezza.

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

articolazione di gruppi di livello per 
classi aperte, organizzazione di corsi di 
recupero pomeridiani, individuazione 
di docenti tutor (solo per la 
secondaria). Per il potenziamento 
vengono svolte le seguenti azioni: 
articolazione di gruppi di livello 
all'interno delle classi, partecipazione 
a gare o competizioni interne alla 
scuola (indetti per aree disciplinari, es. 
concorso di poesia con conseguente 
vincita di borsa di studio oppure di 
disegno/grafica), partecipazione a gare 
o competizioni esterne alla scuola (es. 
giochi matematici, olimpiadi di 
problem solving, campionati di 
geografia, campionati di 
giornalismo...), partecipazione a corsi 
o progetti in orario curricolare ed 
extracurricolare (es. corso di latino, di 
una terza lingua straniera come lo 
spagnolo, potenziamento del pensiero 
computazionale, certificazioni 
linguistiche...). La valutazione dei 
risultati raggiunti, sia per il recupero 
che per il potenziamento, viene 
monitorata ed effettuata nei Consigli 
di Classe.

 

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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

  
Descrizione del livello

 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche 
per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono 
ben definiti e sono adottate sistematicamente 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 formativi dei singoli studenti è 
efficacemente strutturata in modo ottimalea livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di 
studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli interventi individualizzati sono utilizzati in 
maniera sistematica nel lavoro d’aula.  
(scuole II ciclo) La scuola offre numerose proposte di percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO) specifici per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

Per l'orientamento in uscita della 
scuola secondaria sono state 
realizzate le seguenti azioni: 
Collaborazione con soggetti esterni 
(psicologo), utilizzo di strumenti per 
l'orientamento (questionari specifici), 
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. A partire da 
quest'anno scolastico, vengono svolte 
azioni di orientamento a partire dalla 
classi seconde della scuola secondaria 
e sono previste le seguenti azioni: 
incontro con psicologo, open day con 
le scuole secondarie di secondo grado 
del territorio invitate presso il plesso 
della secondaria a condurre laboratori 
per area disciplinare, incontri con le 
famiglie, incontri con ex allievi che 
possano raccontare la propria 
esperienza. Da un'analisi dei dati, i 
consigli orientativi della scuola sono 
superiori rispetto alle percentuali di 
riferimento (provinciale, regionale e 
nazionale) per quanto riguarda le 
aree: artistica, linguistica e scientifica. 
Il consiglio orientativo e' stato seguito 
da una percentuale di alunni inferiore 
rispetto ai riferimenti ma quando il 
consiglio orientativo e' stato seguito, 
gli ammessi al secondo anno della 
scuola secondaria di secondo grado 
sono stati la totalità, dato superiore 

Continuità: Non si rilevano punti di 
debolezza. Orientamento: Il consiglio 
orientativo e' stato seguito da una 
percentuale di alunni (56,9%) inferiore 
di alcuni punti percentuali rispetto ai 
riferimenti provinciale (60,6%), 
regionale (59,9%) e nazionale (61,3%). 
Un eventuale punto di miglioramento 
potrebbe essere il monitoraggio dei 
percorsi degli studenti negli anni 
successivi, rispetto al consiglio 
orientativo.

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

alle percentuali di riferimento 
provinciale, regionale e nazionale. 
Quando il consiglio orientativo non e' 
stato seguito, gli ammessi al secondo 
anno sono in percentuale in linea con i 
riferimenti.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo ottimale. La collaborazione tra docenti di ordini 
di scuola diversi è 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 predispone 
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a 
far emergere le inclinazioni individuali, coinvolgendo più classi, non solo quelle dell’ultimo anno. 
La scuola propone attività mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio, anche 
facendo svolgere attività formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola 
monitora regolarmente i risultati delle proprie azioni di orientamento. Tutti o quasi tutti gli 
studenti seguono il consiglio orientativo della scuola.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con numerose imprese ed associazioni del 
territorio. La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi sono coerenti alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate in maniera regolare.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito la propria visione strategica in stretta condivisione con la comunità 
scolastica, le famiglie e il territorio.  
La scuola attua sistematicamente il monitoraggio di tutte le attività da monitorare al fine di 
orientare le strategie e riprogettare le azioni.  
Responsabilità e compiti del personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle 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.  
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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.

 
 
 

  
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.
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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha diverse collaborazioni con soggetti esterni. 
Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta 
formativa. La scuola è un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche 
formative.  
La scuola realizza numerose iniziative rivolte ai genitori. I genitori partecipano attivamente alla 
definizione dell'offerta formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono ottimali. La 
partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla scuola è superiore ai riferimenti.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali, nell'arte 
e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori.

Le valutazioni finali degli alunni delle 
classi terze della scuola secondaria di 
primo grado devono raggiungere, 
gradualmente, nel triennio di 
riferimento, il seguente traguardo, nelle 
discipline Arte, Musica e Tecnologia: - 
media votazioni finali alunni pari a 8; - 
40% degli alunni con voto finale pari a 9 
o 10.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Promozione di azioni di cura degli aspetti organizzativi, metodologici e valutativi.

1. 

Ambiente di apprendimento
Attivare percorsi didattici che prevedano la realizzazione di attività corale e/o musica d'insieme

2. 

Ambiente di apprendimento
Attivare percorsi didattici multidisciplinari che prevedano la realizzazione di attività inerenti le 
tecniche di produzione e diffusione delle immagini e dei suoni.

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare gli esiti per le competenze di 
base (PNRR, DM 170/2022) 
relativamente a: - variabilità dei 
punteggi tra le classi e all'interno delle 
classi della scuola primaria, nelle 
competenze di base, sia in italiano che 
in matematica; - esiti di italiano e 
inglese per la secondaria.

Portare il livello di variabilità tra e 
dentro le classi della scuola primaria, in 
italiano e in matematica, al valore di 
riferimento regionale/del centro. 
Portare il punteggio in italiano e inglese 
della secondaria al valore di riferimento 
regionale.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Promozione di azioni di cura degli aspetti organizzativi, metodologici e valutativi.

1. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Potenziamento della condivisione di metodologie e di buone pratiche all'interno della scuola.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Realizzazione di percorsi formativi relativi alla didattica delle discipline e all'utilizzo di metodologie 
innovative.

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

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Promozione delle competenze chiave 
europee nell'ordinarietà dell'azione 
didattica.

Sia alla primaria che alla secondaria, 
nelle valutazioni finali delle competenze 
chiave europee n.1 (alfabetica 
funzionale), n.2 (multilinguistica), n.4 
(digitale), n.5 (imparare a imparare), n.6 
(competenze sociali e civiche) deve 
essere raggiunto il 60% dai livelli più alti 
(somma delle valutazioni A+B).

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare modelli comuni per la progettazione e la valutazione delle competenze.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Promozione di azioni di cura degli aspetti organizzativi, metodologici e valutativi.

2. 

Ambiente di apprendimento
Diffondere e mettere a sistema la pratica dei compiti di realtà nei vari ambiti disciplinari.

3. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
La priorità relativa al potenziamento delle competenze nelle discipline creative, artistico-
musicali, è stato scelto in quanto il nostro Istituto aderisce alla Rete toscana Musica e al 
Piano Triennale delle Arti, in totale sinergia con l'obiettivo formativo espresso nell'art.1 c.7, 
punto c) della L.107/2015, cd. Buona Scuola. La priorità relativa ai risultati delle prove 
standardizzate nazionali nasce dall'esigenza di potenziare le competenze di base, italiano, 
matematica e inglese, per produrre un conseguente miglioramento negli esiti delle prove 
standardizzate, in generale, e portare la variabilità tra e dentro le classi della scuola primaria 
ai livelli di riferimento; tutto ciò in totale sinergia con l'investimento 1.4 del PNRR, DM 
170/2022. La priorità relativa alla promozione delle competenze chiave europee nasce 
dall'esigenza di potenziare e portare a sistema le buone pratiche relative ai compiti di realtà 
, inclusa la loro valutazione, al fine di migliorare gli esiti finali soprattutto delle competenze 
1, 2, 4, 5, 6, in totale sinergia con la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

22/05/2018 per l'apprendimento permanente.
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