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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 scuola non registra casi di abbandono scolastico, e accoglie studenti provenienti da altre 
scuole. La distribuzione per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato registra un sensibile 
miglioramento rispetto ai risultati dell'anno scolastico precedente. Le fasce basse (votazione 6 e 7) 
risultano in linea con il precedente anno scolastico, mentre sono incrementate le percentuali 
relative alla votazione 9 (+5,8%), e del dieci e lode (+0,3%). Rispetto alle medie di riferimento, la 
votazione del 6 e le fasce dei volti alti (8, 9, 10) nel nostro Istituto risultano significativamente più 
basse rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale, mentre è più alta la percentuale della 
votazione del 7 (+3,8%) e di 10 e Lode (+4,3% rispetto alla media provinciale). Pur tuttavia, la 
percentuale di alunni con votazione bassa (6 e 7) persiste alta (47%). Pertanto, per questo 
indicatore non sono stati raggiunti i traguardi previsti dal precedente RAV. In generale, anche dal 
confronto con le medie di riferimento si può concludere che i criteri di valutazione adottati dalla 
scuola sono adeguati a garantire il successo formativo degli studenti.
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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi 
osservati sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente 
positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è complessivamente superiore a quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile. Nella sc. primaria classi 5, la percentuale di alunni 
che si attesta nelle categorie 1 e 2 è inferiore rispetto alla media nazionale (-4,5% italiano; -0,4% 
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

matematica). Si evidenzia una tendenza superiore alle medie di riferimento nazionale per i livelli 
più alti 4 e 5 (+2,3% italiano; +7,6% matematica). Nella Sc Sec I Gr. la percentuale degli alunni che si 
attestano al livello 1 e 2 è inferiore alle medie di riferimento a livello regionale (-7,9% italiano; -
9,9% matematica), macroarea (-7,0% italiano; -12,0% matematica), nazionale (-10,4% italiano; -
15,6% matematica). Si evidenzia una tendenza superiore alle medie di riferimento per i livelli più 
alti 4 e 5: rispetto al livello regionale, macroarea Centro e nazionale matematica è superiore del 
+4,3%; +6,7%; +9,1%, italiano del +7,0%, +6,5%, +9,1%. Nelle prove di inglese, gli alunni si collocano 
per la quasi totalità nei livelli A1 e A2 (96,4% listening; 98,8% reading), superiori rispetto alle medie 
di riferimento, nell'ordine +1,6%; +1,7%, +2,9 (listening), e +1,8%; +1,8%, +3,0 (reading). La 
variabilità tra classi nella primaria è inferiore rispetto alle medie di riferimento per italiano, ma 
non per matematica. Nella scuola secondaria si evidenzia una variabilità tra classi inferiore alle 
medie di riferimento a livello nazionale sia in italiano (-0.7%) che matematica (-2,7%). A livello di 
macro area, la variabilità tra le classi risulta inferiore per matematica, ma non per italiano (-0,4% e 
+1,5%). Il dato è superiore per inglese (reading +1% e +0,2% rispetto al livello Centro e Nazionale) e 
listening (+2,1% e +2,7%). Nella scuola primaria l'effetto scuola risulta pari alla media regionale, 
mentre nella scuola secondaria risulta leggermente positivo nelle discipline oggetto delle prove 
standardizzate.
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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

 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; in tutte le 
classi le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, 
responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge una adeguata 
autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Una parte 
di essi si impegna in modo particolare nello sviluppo di percorsi di progettazione partecipata su 
tematiche inerenti le problematiche della cittadinanza (Progetto Consiglio Comunale dei Ragazzi). 
Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni, 
plessi, gradi scolastici. La scuola ha elaborato il curricolo verticale di cittadinanza e adotta criteri 
comuni per la valutazione del comportamento e deve potenziare gli strumenti per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. A partire dall'anno 
scolastico 2016-2017 si è concretizzato un maggiore collegamento tra Primaria e Secondaria per 
quanto concerne i progetti di cittadinanza.
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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.

 
 
 

  
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La quota di studenti o specifiche tipologie di studenti che incontra difficoltà di apprendimento o 
che non sono ammessi alla classe successiva, nell'ambito del primo ciclo di studi è 
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EsitiRisultati a distanza

significativamente contenuta. Anche la percentuale di studenti non ammessi all'esame di stato è 
estremamente limitata. Non si registrano casi di abbandono o interruzione del percorso 
scolastico. I dati relativi ai risultati degli studenti nel percorso successivo di studio non sono per il 
momento disponibili a sistema. Tuttavia il successo formativo di gran parte dei nostri alunni nei 
primi due anni della Scuola Secondaria di II Grado trova comunque conferma in aspetti di tipo 
reputazionale. Infatti, la nostra è una comunità di modesta entità, al cui interno la scuola gode di 
ottima fama, anche per i positivi risultati ottenuti dalla gran parte degli studenti nella Scuola 
Secondaria di II Grado. In considerazione di ciò tuttavia si ritiene opportuno contenere la 
valutazione non potendo supportarla con valori di riferimento oggettivi.
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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in 
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento.  
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.
 
 
 
 

  

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Motivazione dell'autovalutazione
 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di 
ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola i 
consigli di classe, di interclasse e di intersezione lavorano sulla progettazione didattica e sulla 
valutazione degli studenti cui partecipano tutti i docenti. La progettazione didattica periodica viene 
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. La scuola utilizza forme di certificazione delle 
competenze per tutti gli ordini di scuola. Il curricolo, la progettazione e la valutazione, tuttavia, 
vengono continuamente rivisti e ristrutturati in considerazione delle problematiche socio-
ambientali e culturali. Le esigenze educativo-didattiche della platea scolastica sono in continua 
evoluzione e pertanto si rende necessario che la scuola si adegui modificando la propria offerta 
formativa. La scuola, a seguito della valutazione degli studenti, realizza progetti volti al recupero 
delle competenze.

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Dal punto di vista organizzativo le figure di sistema, ed in particolare del Team Digitale e del 
Gruppo per la Distribuzione ed Utilizzo Spazi, si impegnano quotidianamente affinché siano 
garantite agli studenti le pari opportunità educative e formative mediante la cura degli spazi 
laboratoriali, della Biblioteca scolastica, l’aggiornamento dei materiali, la gestione dei supporti 
didattici esistenti nelle classi. La scuola promuove lo sviluppo del senso di legalità che è 
trasversale a tutte le attività messe in campo ed è particolarmente curato in occasione di progetti 
curricolari ed extra e specifiche manifestazioni. Vengono quotidianamente promossi e potenziati 
l’etica della responsabilità, della collaborazione, dell’empatia, dello spirito di appartenenza al 
gruppo, dell’inclusione e in generale, del rispetto delle regole sociali.

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, educatori, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività 
didattiche per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona qualità. Il raggiungimento 
degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente 
monitorati e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove 
efficacemente il rispetto delle diversità. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 
bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono 
definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, anche se non in tutti i casi. Gli interventi 
realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. 
Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività di continuità e di orientamento sono ben strutturate e mirate e non si limitano al 
coinvolgimento delle classi/sezioni ponte. Le classi sono state quasi tutte coinvolte con progetti 
specifici per i vari ordini di scuola. Poiché le sezioni predisposte dal portale RAV non 
corrispondono alla effettiva situazione presente nella nostra scuola, occorre precisare che l'istituto 
formula i vari consigli orientativi tenendo conto del ventaglio di offerte da parte degli istituti 
superiori del circondario. Pertanto gli studenti vengono ascoltati e guidati nella scelta che possa 
essere per loro ottimale valorizzando le loro attitudini. Nelle schermate del portale mancano 
anche le attività realizzate dalla scuola per l'orientamento e la continuità, che sembrano limitate 
esclusivamente alla somministrazione di moduli. Al contrario, come specificato nei punti di forza, 
la guida all'orientamento è ben articolata e strutturata, e vede il coinvolgimento attivo di risorse 
umane.

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità scolastica, 
con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza questionari di gradimento rivolti alle famiglie, ai 
docenti, ad alcune fasce di alunni e al Personale ATA per comprendere e intervenire sulle criticità 
riscontrate, e rilevare le necessità formative e spunti di miglioramento. Responsabilità e compiti 
del personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività, anche se capita durante 
lo svolgimento delle attività di dover rivedere o ritarare l'organizzazione delle risorse umane in 
base a sopravvenute esigenze. 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 raccoglie sistematicamente le competenze del personale (curriculum, esperienze 
formative, corsi frequentati, iniziative di aggiornamento e autoaggiornamento). Le relative 
certificazioni vanno ad arricchire il fascicolo personale. Il dirigente è consapevole delle doti umane, 
caratteriali e sociali delle risorse umane di cui la suola dispone e ne tiene conto all'atto 
dell'assegnazione dei docenti alle classi, in particolare, quando in esse sono presenti bambini con 
bisogni educativi speciali, e attento anche alle compatibilità caratteriale dei docenti allo scopo di 
valorizzare al meglio le risorse umane. Tale attenzione è posta anche nell'assegnazione degli 
incarichi, nell'individuazione delle figure di sistema. La scuola rileva i bisogni formativi del 
personale e ne tiene conto per la definizione di iniziative formative. Queste risultano essere di 
qualità elevata. La formazione ha avuto ricadute positive sulle attività scolastiche. La scuola 
valorizza il personale assegnando gli incarichi sulla base delle competenze possedute, favorendo 
l'assunzione di incarichi e responsabilità in autonomia e favorendo la partecipazione attiva a 
iniziative locali e nazionali per lo sviluppo dell'innovazione didattica e della professionalità 
docente. La scuola fa parte di reti di eccellenza in cui i docenti svolgono ruoli leader. Nella scuola 
sono presenti più gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali/strumenti di 
qualità eccellente, utili per la comunità professionale. Alcuni materiali sono entrati a far parte di 
pubblicazioni promosse da enti di ricerca e case editrici. Esistono piattaforme di elearning messe a 
disposizione del personale docente da utilizzare per la condivisione dei materiali tra le diverse 
classi e per la condivisione di file nell'ambito dei gruppi di lavoro e commissioni. Anche il registro 
elettronico contiene aree di condivisione di documenti e risorse

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 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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'I.C. Baccio da Montelupo è una scuola aperta al territorio e quindi collabora quotidianamente e 
fattivamente con gli enti e le associazioni presenti con contatti quotidiani ed ha inoltre 
formalizzato una serie di accordi di rete per la realizzazione di alcune progettualità. La 
partecipazione e l'adesione delle famiglie ad ogni tipo d'iniziativa risulta soddisfacente. Nella 
nostra istituzione i genitori vengono coinvolti negli incontri istituzionalizzati anche se è molto più 
ricca e proficua la rete di coinvolgimento e collaborazione realizzata quotidianamente con i 

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

docenti e la dirigente. La comunicazione informatizzata è stata migliorata, a tale proposito la 
scuola ha realizzato un nuovo sito istituzionale più funzionale e ha esteso l'adozione del registro 
elettronico anche alla Scuola dell'infanzia.

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

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ridurre la variabilità degli esiti scolastici 
all'interno delle classi. Migliorare la 
correlazione tra gli esiti in uscita e i 
risultati nelle prove standardizzate.

Riduzione degli alunni nella fascia bassa 
di votazione del 7 (dal 33,1% a circa il 
29%), ed aumento degli alunni della 
fascia medio-alta (Voto:8-9) alla fine del I 
ciclo di istruzione, allineandoli alle 
medie di riferimento provinciale e 
regionale (di circa il 5% in un arco 
temporale di tre anni). Mantenere la 
corrente fascia del 10 (13,2%).

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare le capacità logiche, attivare strategie di problem-solving per potenziare le competenze 
matematico-linguistiche.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Percorsi di recupero/potenziamento a gruppi di livello volti al miglioramento degli esiti scolastici 
riducendo la percentuale degli alunni di fascia media e bassa, incrementando la percentuale degli 
alunni in fascia alta.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Utilizzare un sistema di controllo dei risultati attraverso prove strutturate per classi parallele di 
conoscenza/abilità, competenza

3. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e di problem 
solving.

4. 

Ambiente di apprendimento
Qualificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'uso di strumenti digitali e di attività 
laboratoriali a sostegno degli alunni più fragili.

5. 

Inclusione e differenziazione
Creare un clima favorevole all'apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto, sulle capacità 
comunicative e relazionali e sull'ascolto attivo per ridurre le disuguaglianze di partenza degli alunni 
fragili e per diminuire le loro criticità/disagi.

6. 

Inclusione e differenziazione
Organizzare percorsi di sostegno e sviluppo degli apprendimenti in orario anche extrascolastico 
per gli alunni in difficoltà per aumentare la motivazione allo studio e alla partecipazione alla vita 
della scuola negli studenti più fragili cognitivamente e socialmente.

7. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane8. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Favorire la creazione di gruppi di lavoro i cui obiettivi siano la ricerca, la condivisione di idee e la 
produzione di strumenti di lavoro adeguati.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere corsi di formazione destinati ai docenti che stimolino le pratiche d'innovazione 
didattica e incentivino all'utilizzo delle nuove tecnologie.

9. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ridurre la variabilità dei punteggi 
all'interno delle classi.

Arrivare a non più del 25% di alunni che 
conseguono risultati a livelli 1 e 2 in 
Italiano e Matematica nell’ambito delle 
prove INVALSI, nell'arco dei prossimi tre 
anni. Mantenere i livelli conseguiti nelle 
prove di inglese in entrambi i gradi 
scolastici.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Migliorare le capacità logiche, attivare strategie di problem-solving per potenziare le competenze 
matematico-linguistiche.

1. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare attività laboratoriali per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e di problem 
solving.

2. 

Ambiente di apprendimento
Qualificare gli ambienti di apprendimento attraverso l'uso di strumenti digitali e di attività 
laboratoriali a sostegno degli alunni più fragili.

3. 

Continuita' e orientamento
Promuovere la somministrazione di prove oggettive, sistematiche a tutte le classi dei tre ordini di 
scuola.

4. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Creare un sistema di prove standardizzate per ciascuno dei tre ordini di scuola da assumere come 
pratica didattica.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire la creazione di gruppi di lavoro i cui obiettivi siano la ricerca, la condivisione di idee e la 
produzione di strumenti di lavoro adeguati.

6. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere corsi di formazione destinati ai docenti che stimolino le pratiche d'innovazione 
didattica e incentivino all'utilizzo delle nuove tecnologie.

7. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Le priorità nascono dalla lettura dei dati delle prove nazionali e del RAV di Istituto in cui 
sono stati analizzati i risultati scolastici e le risposte dei docenti, genitori, alunni ed ATA alle 
domande dei questionari somministrati a fine anno scolastico. L'individuazione delle priorità 
e dei traguardi è correlata agli elementi di criticità emersi dall'analisi condotta dal NIV. Per la 
sezione Risultati scolastici è confermata la priorità di ridurre la percentuale degli studenti 
collocati nella fascia di profitto medio/bassa (voto 7) in esito agli esami conclusivi del 1°ciclo, 
rispetto al dato nazionale. Per la sezione Risultati nelle prove standardizzate, l'analisi dei dati 
restituiti evidenzia un numero di alunni elevato nei livelli 1-2 (28% italiano e matematica), ed 
ha determinato la necessità di definire un piano di intervento nell'ottica di orientare gli 
sforzi della comunità al fine di elevare gli esiti nelle Prove INVALSI e dei Risultati a Distanza. 
Migliorare la correlazione tra i risultati INVALSI e gli esiti in uscita. Gli obiettivi di processo 
definiscono gli interventi strategici necessari per il conseguimento dei traguardi e 
comportano la realizzazione di azioni di miglioramento prevalentemente metodologiche ed 
orientative.
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