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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 percentuale di studenti ammessi all'anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. La percentuale di abbandoni e' 
inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola . 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita nella scuola secondaria è lievemente superiore ai 
riferimenti nazionali, generalmente però è collegata a cambiamenti di residenza della famiglia. Gli 
studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e 
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali; a conferma l'alta percentuale di voti alti 
(percentuali di voti 8 e 10 e lode superiori alla media nazionale, di voto 9 in linea con la media 
nazionale) .
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

La lettura e l'interpretazione dei dati 
restituiti dall'INVALSI possono essere 
sia un utile strumento di diagnosi per 
migliorare l'offerta formativa della 
scuola, sia un mezzo per individuare 
aree di eccellenza e di criticità al fine di 
potenziare e migliorare l'azione 
didattica. I docenti hanno lavorato 
sugli esiti dei risultati INVALSI sia nel 
Collegio Docenti che all'interno delle 
Riunioni di Dipartimento. Per le classi 
terze della Secondaria il punteggio 
medio della scuola sia nelle prove 
INVALSI di italiano che di matematica è 
leggermente inferiore alla media 
nazionale, mentre e' superiore a 
quello campano e pari a quello del 
SUD per la prova di italiano ed è 
superiore a quello campano ma 
lievemente inferiore al SUD Italia per 
la prova di matematica. La 
percentuale di studenti collocati nel 
livello più alto (5) sia per la prova di 
italiano che matematica e' superiore 
sia alla percentuale campana che del 
SUD Italia, anche se lievemente più 
basso rispetto alla percentuale 
nazionale per matematica. Anche per 
la lingua inglese, nella prova di Inglese 
Listening la percentuale di studenti 
che hanno conseguito il livello più alto 
A2 (51,5%) è superiore alla 
percentuale campana (44%) e del SUD 
Italia (48%) anche se inferiore alla % 
nazionale. L'effetto scuola (contributo 
della scuola al miglioramento del 
livello di partenza degli apprendimenti 

L'analisi dei dati ha evidenziato 
diverse criticità. Per le classi seconde 
della scuola Primaria: il punteggio 
medio della prova di italiano è 
nettamente inferiore (48,4) alla media 
nazionale (63) con grande variabilità 
tra le classi (da un minimo di 13,4 a 
un massimo di 68,3); per la prova di 
matematica il punteggio è più alto 
della media nazionale ma la variabilità 
tra le classi resta grande (da un 
minimo di 49 a un massimo di 80). Per 
le classi quinte della Primaria: il 
punteggio medio di italiano (53) è 
vicino a quello nazionale (55), con una 
variabilità limitata tra le classi (18% 
rispetto al 5,8% nazionale); per 
matematica il punteggio medio (55,6) 
è più alto della media nazionale (47) 
ma la variabilità tra le classi è marcata 
(57%) . Per entrambe le classi in 
inglese mentre in reading gli esiti 
sono positivi in listening si notano 
esiti contraddittori. Per le classi terze 
della Secondaria comunque la 
variabilità tra le classi sia per la prova 
di italiano (14%) sia per quella di 
matematica (19%) e più alta di quella 
nazionale; inoltre la percentuale di 
studenti collocati nel livello più basso 
(1), sia per italiano che per 
matematica, è superiore a quella 
campana, del SUD Italia e alla % 
nazionale, così come nel livello alto (4) 
sia per matematica che per italiano la 
percentuale è inferiore a tutte e tre i 
valori di riferimento. Infine si nota, 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

degli allievi) è simile per italiano e 
matematica (pari alla media regionale) 
per tutti gli ordini di Scuola.

soprattutto nella scuola primaria, una 
variabilità all'interno delle classi molto 
ridotta rispetto ai riferimenti.

 

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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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La Scuola ha elaborato un curriculo di 
ed. civica condiviso dai tre ordini 
(Infanzia, Primaria e Secondaria). I 
principi ispiratori nella costruzione del 
curricolo sono stati i tre macronuclei 
tematici: Dignita' della Persona e 
Identita'; Alterita', Relazione e 
Partecipazione; Cittadinanza Ambiente 
e Cultura. Nell'elaborazione si e' 
tenuto conto delle indicazioni della 
legge n.92 del 20 agosto 2019, che 
specifica che l'Educazione Civica si 
riferisce sia all'apprendimento delle 
regole che governano la civile 
convivenza e le Istituzioni, sia al 
significato più ampio di Educazione 
alla cittadinanza attiva. La dimensione 
trasversale dell'insegnamento viene 
evidenziata dalla sua integrazione con 
tutte le discipline, che concorreranno 
alla valutazione finale. Il curricolo si 
integra nel PTOF d'Istituto in relazione 
alle conoscenze, alle competenze, agli 
obiettivi. I principali obiettivi declinati 
nel curricolo sono: sviluppare la 
conoscenza e la comprensione della 
Costituzione italiana ; promuovere la 
partecipazione piena e consapevole 
alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità nel rispetto delle regole dei 
diritti e dei doveri; promuovere la 
condivisione dei principi di legalità 
cittadinanza attiva e digitale, 
sostenibilità ambientale, diritto alla 
salute e al benessere della persona; 
rafforzare il rispetto nei confronti delle 
persone, degli animali e della natura. 

La scuola dispone di format comuni 
per la realizzazione e la valutazione di 
prove esperte già in uso nella Scuola 
Primaria, ma ancora in via 
sperimentale nella Secondaria

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

La scuola adotta criteri di valutazione 
comuni per l'assegnazione del 
giudizio/voto.

 

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 adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 
verifica di quelle trasversali.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

La Scuola utilizza percorsi di continuità 
nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro. La continuità educativa e 
didattica tra i diversi ordini di scuola è 
essenziale per un'azione educativa 
attenta ai bisogni dei bambini e 
ragazzi. Gli alunni sono 
"accompagnati" da un segmento 
scolastico all'altro attraverso attività e 
strumenti di osservazione condivisi. La 
scuola sostiene gli alunni delle classi 
terze nella scelta del percorso di studi 
successivo, attraverso azioni che si 
svolgono durante tutto l'anno 
collaborando anche con gli Istituti 
secondari di II grado del territorio. Per 
quanto riguarda gli esiti nelle prove 
INVALSI 2022 degli alunni che nel 2019 
erano in quinta primaria: 3 classi su 5 
hanno un punteggio % in italiano più 
alto sia della Campania che del Sud e 2 
di queste classi anche più alto di 
quello nazionale; in matematica 2 
classi su 5 hanno punteggi superiori a 
Campania e Sud, le altre 3 hanno 
punteggi di poco inferiori al punteggio 
della Campania. La situazione si ripete 
per inglese Listening e Reading

La Scuola sta implementando i 
contatti con gli istituti secondari di II 
grado del territorio per valutare il 
successo formativo dei propri 
studenti e la correlazione con l'aver 
seguito o meno il consiglio orientativo 
della Scuola. Lavoro in corso d'opera 
per rendere sistematico l'analisi del 
percorso formativo degli studenti 
dell'istituto negli anni successivi al 
primo ciclo di istruzione. Non si 
hanno dati degli esiti INVALSI dei 
nostri ex alunni (di terza secondaria di 
primo grado) nelle prove INVALSI del 
secondo anno di secondaria di 
secondo grado.

 

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 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

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.  
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

 
Mentre si sono potuti analizzare i risultati a distanza forniti dalle prove Invalsi sostenute al terzo 
anno della Scuola secondaria di primo Grado (per gli alunni provenienti dalla quinta primaria del 
2019) e si è potuto appurare che i valori ottenuti risultano in linea o lievemente inferiori ai livelli 
regionali; così come si può affermare che gli alunni della primaria non incontrano grosse difficoltà 
nel proseguire gli studi alla scuola secondaria di primo grado (non ci sono abbandoni e i livelli di 
apprendimento ottenuti non sono bassi). Lo stesso non si può dire per l'analisi dei dati della 
Scuola Secondaria di Secondo grado, non ci sono evidenze dei risultati INVALSI al secondo anno di 
Scuola Secondaria di II grado degli studenti usciti dal primo ciclo di istruzione, né si può risalire al 
momento alla percentuale di ragazzi che hanno seguito il consiglio orientativo e siano stati 
ammessi al secondo anno della scuola secondaria di II grado.
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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

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale, a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento, declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi ordini di scuola e 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 e dei bisogni 
formativi della specifica utenza. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene 
integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le attività presentano una definizione molto 
chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. La progettazione didattica viene 
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e trasversalmente (dipartimenti verticali). I 
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione 
degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L'utilizzo di prove strutturate 
comuni e' sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli ordini di 
scuola. La scuola realizza interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti, anche 
utilizzando fondi PON (attività extra-curriculari).

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
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
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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. In 
generale le attività didattiche sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 
presenti modalità di verifica degli esiti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.  
(scuole II ciclo) La scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) specifici per la maggior parte degli studenti con bisogni educativi speciali.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguato. La collaborazione tra i docenti di 
ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad 
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie.  
La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 
studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, 
università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del 
territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La maggior parte 
degli studenti in uscita segue il consiglio orientativo.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese e 
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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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.  

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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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 valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra pari.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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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 a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola partecipa a momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.  
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione dei 
genitori alle attività proposte dalla scuola è in linea con i riferimenti.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare il successo formativo degli 
alunni innalzando i livelli di 
apprendimento.

Aumentare almeno del 5% la quota 
degli studenti collocati nelle fasce 
medio-alte (8, 9 e 10).

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare percorsi curriculari ed extracurriculari di potenziamento delle competenze

1. 

Ambiente di apprendimento
Ampliare spazi laboratoriali e intensificare l'utilizzo di dotazioni tecnologiche per attivare percorsi di 
apprendimento in situazione

2. 

Inclusione e differenziazione
Promuovere la condivisione di materiali e buone prassi inclusive anche negli spazi digitali offerti 
dall'Istituto per assicurare l'impiego ottimale delle risorse disponibili utili alla personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento finalizzati al successo formativo di ciascun allievo.

3. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Elaborare azioni di monitoraggio correlate all'attuazione del curricolo per misurare l'efficacia e la 
validità dei progetti effettuati anche in rapporto alle risorse impiegate

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Accrescere la cultura della formazione e dell'aggiornamento continuo delle risorse umane per 
valorizzare le competenze interne alla scuola.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Documentare le esperienze didattiche più virtuose, promuovendone la disseminazione mediante la 
piattaforma digitale (BLOG) della scuola.

6. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare una collaborazione attiva e continua nella 
costruzione delle competenze, attraverso la documentazione e diffusione dei percorsi progettuali 
attuati.

7. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Perfezionare la valutazione degli alunni 
BES in riferimento agli obiettivi fissati 
nei Piani Didattici Personalizzati (PDP)

Integrare i Piani di Lavoro con griglie di 
valutazione riferite agli obiettivi fissati 
nei PDP

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare una griglia di valutazione per la misurazione dell'efficacia degli interventi di didattica 
individualizzata e personalizzata.

1. 

Inclusione e differenziazione
Migliorare l'adozione di strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun 
allievo.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere percorsi formativi per i docenti, volti a potenziare gli strumenti di didattica inclusiva in 
particolare per gli ambiti linguistico, tecnologico, scientifico.

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati conseguiti nelle 
prove standardizzate nazionali e ridurre 
la disomogeneità fra le classi

Ridurre del 15% la percentuale di alunni 
che si collocano nei livelli 1-2 delle prove 
standardizzate. Uniformare la 
percentuale di disomogeneità fra le 
classi con quella regionale.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Funzionalizzare curricolo, progettazione e valutazione al miglioramento degli esiti degli studenti 
nelle prove standardizzate nazionali.

1. 

Ambiente di apprendimento
Ampliare spazi laboratoriali e intensificare l'utilizzo di dotazioni tecnologiche per attivare percorsi di 
apprendimento in situazione

2. 

Ambiente di apprendimento
Rafforzare la collaborazione professionale tra docenti curricolari, autonomia e di sostegno per 
colmare le lacune individuate e potenziare le attitudini di ciascuno attraverso sportelli di studio 
assistito.

3. 

Inclusione e differenziazione
Promuovere la condivisione di materiali e buone prassi inclusive anche negli spazi digitali offerti 
dall'Istituto per assicurare l'impiego ottimale delle risorse disponibili utili alla personalizzazione dei 
percorsi di apprendimento finalizzati al successo formativo di ciascun allievo.

4. 

Inclusione e differenziazione
Migliorare l'adozione di strategie finalizzate alla valorizzazione del potenziale cognitivo di ciascun 
allievo.

5. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Elaborare azioni di monitoraggio correlate all'attuazione del curricolo per misurare l'efficacia e la 
validità dei progetti effettuati anche in rapporto alle risorse impiegate

6. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Intensificare gli incontri dipartimentali finalizzati all'analisi dei dati INVALSI in modo da poter 
attivare tempestivamente percorsi di recupero e potenziamento volti al miglioramento delle 
competenze disciplinari e trasversali.

7. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Accrescere la cultura della formazione e dell'aggiornamento continuo delle risorse umane per 
valorizzare le competenze interne alla scuola.

8. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Documentare le esperienze didattiche più virtuose, promuovendone la disseminazione mediante la 
piattaforma digitale (BLOG) della scuola.

9. 
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Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025

T.GRECO IC G.B. ANGIOLETTI - NAIC8BM00D 18



Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere percorsi formativi per i docenti, volti a potenziare gli strumenti di didattica inclusiva in 
particolare per gli ambiti linguistico, tecnologico, scientifico.

10. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare una collaborazione attiva e continua nella 
costruzione delle competenze, attraverso la documentazione e diffusione dei percorsi progettuali 
attuati.

11. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Sviluppare e consolidare competenze di 
cittadinanza, attraverso percorsi 
progettuali di Educazione Civica che 
incoraggino comportamenti 
responsabili nel contesto sociale e 
nell'ambiente di appartenenza.

Ottenimento del livello avanzato in 
educazione civica e comportamento da 
parte di almeno il 70% degli allievi

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Tabulare e valutare i dati relativi ai livelli delle competenze di cittadinanza in particolare di quelle 
sociali e civiche.

1. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Elaborare azioni di monitoraggio correlate all'attuazione del curricolo per misurare l'efficacia e la 
validità dei progetti effettuati anche in rapporto alle risorse impiegate

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Creare archivi di documenti e materiali didattici afferenti all'educazione alla cittadinanza per 
condividere la ricchezza delle esperienze didattiche realizzate.

3. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Assicurare il coinvolgimento delle famiglie per rafforzare una collaborazione attiva e continua nella 
costruzione delle competenze, attraverso la documentazione e diffusione dei percorsi progettuali 
attuati.

4. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Rendere sistematico il monitoraggio 
degli esiti a distanza.

Rilevare con sistematicità gli esiti degli 
studenti nella Scuola Secondaria di 
Secondo Grado.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Continuita' e orientamento
Avviare un sistema di monitoraggio degli esiti scolastici degli alunni nel primo biennio della 
Secondaria di Secondo Grado per conoscere i risultati a distanza e valutare l'efficacia del percorso 
didattico messo in atto nel triennio precedente

1. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Promuovere azioni di accompagnamento nel processo di scelta del percorso di studi e nella 
conoscenza delle opportunita' educative, formative, lavorative del territorio.

2. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorita' descritte e individuate rispondono all'esigenza di proseguire nel potenziamento 
dell'efficacia dell'azione didattica, attraverso il consolidamento e il potenziamento di 
pratiche didattiche e organizzative finalizzate agli obiettivi strategici dell'Istituto: mantenere 
e migliorare gli esiti scolastici, migliorare i risultati nelle prove standardizzate, contribuire 
allo sviluppo della coscienza di un "cittadinanza attiva e responsabile", migliorare la propria 
strategia educativa e didattica nel campo dell'orientamento promuovendo azioni di 
accompagnamento nel processo di scelta del percorso di studi e nella conoscenza delle 
opportunità educative, formative e lavorative del territorio.
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