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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è in linea con i riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se inferiore in alcune situazioni.  
La percentuale di abbandoni è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è superiore in alcune situazioni.  
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è superiore in alcune situazioni.  
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è superiore ai riferimenti nazionali.  
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali.  
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debito scolastico è in linea con i 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è 
superiore in alcune situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La percentuale degli alunni che riescono a conseguire buoni risultati non è in linea con la media 
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EsitiRisultati scolastici

nazionale, a causa del contesto socio - economico/culturale in cui versa il bacino di utenza della 
nostra scuola. Per poter migliorare gli esiti degli studenti il MIUR ha attribuito all'Istituto una quota 
dei fondi PNRR destinato al contrasto alla dispersione.
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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 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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Al momento le prove Invalsi hanno una strutturazione diversa dalle verifiche ordinariamente 
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somministrate; inoltre, la parziale conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti, spesso 
non favorisce la comprensione delle consegne.
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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 
verifica di quelle trasversali.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, cosi' 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. Inoltre, la scuola in un'ottica di internazionalizzazione, ha ottenuto un 
finanziamento per un progetto di mobilità Erasmus +, che permette agli insegnanti di 
sperimentare e condividere pratiche didattiche diversificate con docenti europei, finalizzate 
all'ampliamento delle competenze in chiave europea.
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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 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

 
Dai risultati si evince che la scuola sta sperimentando buone pratiche per il miglioramento degli 
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esiti, ma deve implementare la progettazione in verticale e il confronto sugli esiti degli 
apprendimenti degli allievi in uscita dai vari ordini.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Il curricolo di istituto, avente come 
riferimento sia le Indicazioni Nazionali 
2012 , sia le competenze europee del 
2018, è in via di completamento. I 
curricoli stilati dai vari ordini sono 
strutturati per discipline; al loro 
interno e' possibile individuare i 
traguardi di competenza che 
rispondono ai bisogni formativi degli 
studenti, declinati sulle attese 
educative e formative del contesto 
scolastico. Gli insegnanti hanno 
utilizzato le IN e la nuova scheda di 
valutazione come strumento di lavoro 
per le attivita' progettuali di 
quest'anno in attesa del 
completamento del curriculum in 
verticale. Le attivita' di ampliamento 
del piano dell'offerta formativa sono 
progettate in raccordo con le 
programmazioni annuali di interclasse 
e con il P.T.O.F. 2022-23. Attraverso i 
progetti, coordinati dalle Funzioni 
Strumentali e condivisi con il Collegio 
Docenti, sono individuati i macro 
obiettivi e le macroabilita'/competenze 
per il raggiungimento del successo 
formativo. I docenti effettuano a inizio 
anno, sia nella scuola primaria, sia 
nella scuola secondaria, una 
progettazione didattica comune per 
classi parallele basata su dati oggettivi 
e sugli obiettivi di apprendimento 
riportati nella scheda di valutazione. 
La progettazione di inizio anno 
esplicita: -la situazione iniziale; -i 
traguardi attesi; -gli obiettivi 

Il curriculum verticale risulta ancora 
da affinare . Risulta ancora da 
implementare il confronto sulla 
metodologia per la didattica per 
competenze e sulla progettazione per 
competenze. Sarebbe da rafforzare la 
valutazione degli esiti formativi 
attraverso un monitoraggio continuo 
dei processi 
d'insegnamento/apprendimento 
adeguando la programmazione 
didattica e contribuendo 
contestualmente all'autovalutazione 
dell'istituto. Occorrerebbe mettere a 
sistema: -l'autoanalisi dei diversi team 
docenti impegnati nelle attivita'; -
l'analisi collegiale degli esiti di 
apprendimento condotta attraverso 
strumenti che monitorano le 
manifestazioni d'apprendimento 
osservabili degli allievi e prove 
periodiche e in itinere condivise; -
analisi della congruenza tra gli 
obiettivi del POF e i risultati raggiunti 
da svolgersi in sede di Collegio 
docenti e di Consiglio di Istituto per gli 
aspetti di rispettiva competenza.

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

disciplinari; -la selezione dei contenuti, 
tenendo presente le esperienze e le 
competenze gia' maturate dagli 
alunni; -le procedure di verifica e 
valutazione. L'attuazione della 
progettazione, condivisa a livello di 
team di classe, di ambito disciplinare, 
di dipartimento e di Consiglio di 
classe, prevede anche l'individuazione 
di percorsi personalizzati. I docenti, 
periodicamente, analizzano le scelte 
effettuate e l'attuazione durante le 
riunioni collegiali e attraverso la 
somministrazione di prove di verifica 
in itinere comuni. Nella progettazione 
rientrano i progetti del piano annuale, 
scelti dalle classi, la cui verifica avviene 
per confronto all'interno 
dell'interclasse e nelle riunioni di 
dipartimento. Per quanto riguarda la 
valutazione degli apprendimenti nella 
scuola primaria, si strutturano prove 
condivise e valutate con rubriche 
valutative e griglie di osservazione. La 
scuola primaria utilizza prove 
strutturate per la maggior parte delle 
discipline con la condivisione di criteri 
comuni e l'obiettivo di una valutazione 
formativa. La valutazione, nella scuola 
secondaria, tiene conto del livello di 
partenza, delle prove scritte, orali e 
pratiche. La relativa misurazione in 
decimi si articola su sette valori, dal 
valore piu' alto (dieci) a quello piu' 
basso (quattro).

 

Autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

 
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Si sta svolgendo il completamento del curriculum verticale, privo a questo punto, dei soli indicatori 
di competenza; da sistematizzare, inoltre, gli strumenti di monitoraggio degli apprendimenti degli 
allievi.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Tutti i plessi hanno a disposizione 
spazi laboratoriali, biblioteche e spazi 
aperti (cortili). Ogni laboratorio e' 
gestito da un referente che coordina 
gli orari e ne aggiorna i materiali in 
uso. Gli studenti hanno pari 
opportunita' di fruire degli spazi 
laboratoriali in orario curricolare 
definito dagli insegnanti. In tutte le 
aule delle scuole primarie e della 
scuola secondaria di primo grado 
sono stati installati dei monitor touch 
con connessione web. Nel plesso 
'Pestalozzi' e' stata realizzata un'aula 
3.0 con tavoli modulabili e 
strumentazioni digitali. Nel plesso 
Gabelli e' stato realizzato uno Stem 
LAB al 21 e un laboratorio dotato di 
strumentazione tecnologica al 25. 
Sono stati realizzati due ambienti 
"museo scolastico". Il monte ore delle 
varie discipline e' fissato dal 
regolamento interno e puo' essere 
distribuito nell'arco dell'intero anno 
scolastico secondo necessita'. Il team 
digitale ha individuato alcuni spazi 
che, grazie ai fondi PNRR- scuola 4.0, 
verranno trasformati in ambienti di 
apprendimento ibridi, per fondere le 
potenzialità educative e didattiche in 
modo innovativo. Il tempo scuola per 
l'apprendimento risponde, in linea di 
massima, alle esigenze degli alunni; 
l'articolazione dell'orario tiene conto 
della disponibilita' degli spazi e 
dell'alternanza delle attivita'. All'inizio 
dell'anno scolastico, le interclassi 

Il numero degli insegnanti coinvolti 
nelle sperimentazioni di metodologie 
didattiche innovative e attive non 
coinvolge ancora la totalita' del 
collegio. Occorre pertanto 
implementare lo sviluppo della 
didattica per competenze attraverso 
un approccio interdisciplinare che 
consenta ai docenti di superare la 
settorialita' disciplinare per garantire 
agli alunni una visione non 
parcellizzata del sapere. In alcune 
classi le relazioni fra alunni e con gli 
insegnanti sono piu' difficili. Gli 
insegnanti rilevano difficolta' nella 
comunicazione e nella condivisione di 
principi educativi con le famiglie non 
italofone. Si rileva la necessita' di 
formazione degli insegnanti su 
tematiche sociali : prevenzione del 
bullismo e dell'omofobia, cura 
dell'identita' sociale e individuale. E' 
necessario altresi' favorire la 
formazione sull'uso della 
strumentazione digitale e sulla 
didattica innovativa.

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

presentano un progetto in cui si 
esplicitano le modalita' d'utilizzo delle 
ore settimanali di compresenza e 
contemporaneita' dei docenti. La 
scuola propone l'utilizzo di 
metodologie didattiche innovative e 
digitali, favorisce l'insegnamento delle 
STEM, l'aggiornamento e la 
formazione in rete organizzando 
attivita' di ricaduta delle formazioni sul 
collegio docenti. La scuola promuove 
la collaborazione tra i docenti. I 
materiali utilizzati per le formazioni 
interne e alcuni elaborati delle classi 
sono a disposizione sul sito della 
scuola. I docenti si avvalgono di 
metodologie didattiche attive. Le 
modalita' didattiche sono concordate 
nei dipartimenti disciplinari in modo 
da assicurare un'equita' metodologica 
all'intera utenza. La scuola favorisce 
attivita' mirate allo "stare bene con gli 
altri", attraverso la ricerca di regole 
condivise, il graduale aumento della 
consapevolezza, l'auto --valutazione 
del comportamento individuale per 
acquisire comportamenti socialmente 
corretti e per comprendere il corretto 
rapporto tra ambiente naturale e 
uomo. Le regole di comportamento 
sono definite e condivise nelle classi. 
Ogni classe organizza al proprio 
interno una condivisione di 
responsabilita' e divide incarichi tra gli 
alunni, anche nella cura degli spazi 
comuni.

 

Autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

 
Criterio di qualità 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle esigenze di apprendimento degli 
studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati da un numero 
limitato di classi. A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti sulle metodologie didattiche e 
si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le 
nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e 
condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono positive. I conflitti con 
gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

La scuola favorisce l'inclusione di tutti gli 
studenti con la progettazione di attivita' 
adeguate ai diversi stili cognitivi. Sono 
previste attivita' laboratoriali a supporto 
dello sviluppo armonico della persone 
(progetti di teatro, di musica, di attivita' 
espressive, di educazione alla 
cittadinanza attiva). L'attivita' del 
recupero/consolidamento/potenziamento 
interessa l'intera popolazione scolastica 
in orario curricolare ed anche in orario 
extracurricolare rispondendo alla alla 
prevenzione al disagio e offrendo risposte 
ai bisogni differenziati degli alunni, per 
garantire loro pari opportunita' formative, 
nel rispetto dei tempi e delle modalita' 
diverse di apprendimento. In questo 
anno scolastico, in particolare nella 
scuola secondaria di primo grado, 
verranno attivati percorsi laboratoriali sia 
sulle STEM, sia sul potenziamento delle 
attività espressive, finalizzati al contrasto 
per la dispersione scolastica. Per la 
formulazione dei PEI dei numerosi allievi 
con disabilità (107 certificati) si segue la 
normativa vigente. Per gli alunni certificati 
DSA o EES e' stilato un PDP, entro la fine 
di novembre, regolarmente riaggiornato. 
La scuola opera sul piano dell'accoglienza 
attraverso raccolta d'informazioni, 
coinvolgimento delle famiglie, 
condivisioni di esperienze, progetti 
educativi speciali, scelta di didattica 
flessibile e interattiva, cooperazione e 
promozione di abilita' sociali, tutoring e 
peer education. I docenti stilano un PDP 
per gli alunni con svantaggio linguistico e 

La diminuzione delle risorse 
finanziarie e professionali delle 
e'quipe psico-socio-assistenziali 
del territorio rende difficoltosi e 
rari i rapporti scuola-ASL e 
diluiscono nel tempo gli interventi 
specifici necessari. Al momento 
non è possibile attivare lo sportello 
psicologico per la primaria, che 
costituisce la parte di maggior 
rilievo della scuola, per mancanza 
di fondi.

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

l'istituto attiva corsi di italiano L2 per gli 
alunni NAI. I docenti curano gli alunni che 
evidenziano disagio, attuando interventi 
per favorirne il successo scolastico. Per 
l'interazione e l'inclusione degli alunni di 
altri Paesi è prevista, entro l'a.s. in corso, 
la stesura di un protocollo di accoglienza 
che coinvolgerà tutte le componenti 
scolastiche. Intercultura e valorizzazione 
delle diversita' ispirano la progettazione 
annuale dell'I.C. Il raggiungimento degli 
obiettivi contenuti nel PAI e' stato 
verificato dalle Funzioni Strumentali. La 
scuola ha attivato uno sportello 
psicologico aperto a tutti i docenti, alle 
famiglie e agli studenti della scuola 
dell'infanzia e della scuola Secondaria di 
primo grado.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. In 
generale le attivita' didattiche sono di buona qualita'. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 
presenti modalita' di verifica degli esiti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

diversita' culturale.La scuola promuove in modo ottimale il rispetto delle differenze e della 
diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei 
singoli studenti e' efficacemente strutturata in modo ottimale a livello di scuola; le attivita' rivolte 
ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli interventi individualizzati 
sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula. Il nostro istituto accoglie gli alunni migranti 
sin dagli anni 90, pertanto gli insegnanti hanno acquisito competenze specialistiche al riguardo. Gli 
indicatori e i dati che si possono rilevare dal Piano Annuale dell'Inclusione evidenziano, da parte 
dell'istituzione scolastica, un'attenzione particolare all'individuazione delle strategie piu' efficaci 
per la promozione dei processi di inclusione
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

L'I. C. calendarizza ad inizio settembre 
degli incontri di programmazione 
congiunta con i docenti dei vari ordini 
per progettare la continuita' in 
verticale, confrontarsi e condividere le 
scelte progettuali ed educative. I 
docenti, inoltre, si incontrano per 
scambiarsi informazioni utili per la 
formazione delle classi, relative alle 
competenze relazionali degli alunni, 
alle incompatibilita', ai processi 
cognitivi maturati, alle situazioni 
familiari, con particolare attenzione ai 
casi seguiti dai servizi sociali. La 
continuita' si realizza attraverso: -
scuola primaria-scuola dell'infanzia: le 
insegnanti della scuola dell'infanzia 
compilano una griglia di osservazione 
e rispondono a un questionario 
predisposto dalla rete territoriale sulla 
continuita'; calendarizzano incontri 
con le scuole dell'infanzia da cui 
provengono i bambini neo-iscritti - 
trasmissione di documenti 
(certificazione delle competenze); -
incontri tra i docenti di classe quinta e 
i professori della scuola secondaria di 
primo grado per condividere 
osservazioni e comunicare 
informazioni ; -incontri e laboratori-
ponte con la scuola secondaria di 1, 
con la scuola primaria e con le scuole 
dell'infanzia; -attivita' di orientamento 
per le classi terze secondaria primo 
grado; -attivita' di orientamento per le 
prime e seconde secondaria di primo 
grado; - visite alle scuole in presenza o 

La scuola non riesce ancora a 
monitorare del tutto i risultati degli 
studenti nel passaggio da un ordine 
all'altro. L'istituto intende 
intraprendere un monitoraggio degli 
studenti in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado. La 
condivisione, la cooperazione e il 
confronto risultano ancora da 
rafforzare per garantire un miglior 
successo formativo agli alunni. Da 
implementare la partecipazione ai 
laboratori ponte rivolti alle classi e 
alle famiglie sulla scelta del percorso 
scolastico successivo.

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

in modalita' virtuale; - organizzazione 
degli open day. Gli interventi realizzati 
per garantire la continuita' educativa 
risultano efficaci. La scuola offre 
opportunita' agli alunni di 
sperimentare diverse situazioni per 
scoprire se' e le proprie inclinazioni 
attraverso l'adesione a progetti di 
territorio (Associazioni sportive e 
culturali presenti sul territorio, 
laboratori Iter,...) e la realizzazione di 
laboratori S.T.E.M.

 

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 attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione sufficiente, anche se sono 
prevalentemente orientate alla formazione delle classi. La scuola realizza percorsi finalizzati alla 
conoscenza di se' 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 
attivita' organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza attivita' 
di orientamento alle realta' produttive e professionali del territorio. Si auspica un potenziamento 
nell'organizzazione di attivita' comuni tra i vari ordini di scuola al fine di formare classi sempre piu' 
omogenee fra loro e disomogenee al loro interno cosi' da ridurre la variabilita' di risultati. Inoltre, 
l'IC propone riunioni e tour virtuali con i genitori per far conoscere la propria offerta formativa.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

L'Istituto si pone come finalita' 
generale "lo sviluppo armonico e 
integrale della persona", tenendo 
conto dei principi della Costituzione 
Italiana e della tradizione culturale 
europea, La mission dell'istituto e le 
priorita' sono definite ed esplicitate 
nel PTOF e sono condivise mediante il 
sito dell'Istituto in forma pubblica. Nel 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
si esplicita l'idea di scuola che sta alla 
base delle scelte dell'Istituto 
Comprensivo "A. Gabelli" e si parla di 
"una casa comune dove stare bene 
insieme" con il fine di formare 
complessivamente la persona umana. 
Lo studente e', in linea di massima, 
guidato nella crescita e stimolato 
verso un'autostima e consapevolezza 
dei propri interessi e attitudini in 
modo da sperimentare tutte le 
"intelligenze multiple" (Gardner) di cui 
ogni individuo e' dotato sin dalla 
nascita. Gli strumenti attraverso i quali 
la scuola pianifica le azioni per il 
raggiungimento dei propri obiettivi 
sono: - il PTOF e i suoi allegati 
(regolamento di istituto, patto di 
corresponsabilita', piano annuale di 
inclusivita' , etc...) - Il piano annuale 
delle attivita' - Il piano annuale Ata - Il 
Programma Annuale Il monitoraggio 
avviene: -per il PTOF e documenti 
collegati: tramite le apposite riunioni 
del collegio dei docenti, le riunioni di 
programmazione per la primaria, le 
riunioni di intersezione per l'infanzia e 

Lo star bene a scuola (e quindi la 
mission della scuola), va costruito e 
rafforzato ancora tra tutte le 
componenti. E' opportuno favorire e 
incentivare la partecipazione degli 
insegnanti a gruppi di lavoro al fine di 
una maggiore condivisione degli 
obiettivi delineati nel PTOF. 
Ricollegandoci alla mission dichiarata 
in premessa, e' importante creare un 
clima favorevole nel quale ci si 
incontra, si scambiano opinioni, si 
discute, si progettano collaborazioni 
tra docenti dei diversi ordini di scuola, 
ancora poco presente. Occorre inoltre 
progettare nuove modalita' di 
presentazione della vita e della realta' 
scolastica nel nostro territorio per far 
si' che possano essere condivise le 
scelte effettuate, le attivita' svolte, le 
risorse utilizzate e i risultati raggiunti.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

le riunioni di dipartimento per la 
secondaria; - per il Programma 
Annuale, nelle cadenze previste dalle 
norme, tramite le apposite relazioni 
del DS e DSGA ed il parere degli organi 
di controllo, allegati al Conto 
Consuntivo. Il personale, che 
collabora, dimostra buone 
competenze e capacita' organizzative. 
Il DS ha ridefinito numero, compiti e 
ruoli delle varie figure (comprese la 
funzioni strumentali) attualmente 
presenti nell'organigramma 
dell'istituto in modo da renderle 
coerenti con la mission della scuola. 
Riconoscendo qualificante l'azione di 
formazione ed aggiornamento del 
personale, si organizzano, percorsi di 
formazione tenendo conto dei bisogni 
formativi del personale. La gestione e 
l'allocazione delle risorse economiche 
e' coerente con le scelte educative 
dichiarate nel POF-PTOF. Molti 
progetti sono realizzati a costo zero 
grazie alla disponibilita' di alcuni 
docenti.

 

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.

 
 
 

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Triennio di riferimento: 2022-2025

I.C. GABELLI - TO - TOIC8B8007 21



Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  
La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all’organizzazione delle attività.  
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti è investita in modo adeguato.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le spese inserite nel Programma Annuale sono coerenti con le scelte strategiche individuate dal 
Collegio dei Docenti, riflettono i bisogni del contesto scolastico di riferimento. Risulta ancora 
difficoltoso il coinvolgimento dei genitori a causa della presenza di un alto numero di famiglie 
straniere.
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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 ha individuato le priorita' da raggiungere, le persegue attraverso le azioni di 
progettazione e di implementazione dell'Offerta Formativa, ha individuato ruoli di responsabilita' e 
compiti per il personale, convoglia le risorse economiche sulle azioni ritenute prioritarie; l'esame 
del questionario permette di modificare alcuni aspetti organizzativi ancora poco chiari. Il 
monitoraggio delle attivita' e' costante. Rimane il problema della formazione non obbligatoria per i 
docenti.
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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

 

La scuola ha mantenuto una 
partecipazione attiva e costruttiva alle 
reti di scopo del territorio (altre scuole, 
Universita', Enti Locali, associazioni 
professionali, cooperative) e ha 
incrementato le collaborazioni con 
soggetti esterni (es.Kairos, Liberitutti e 
Ilnostropianeta) . Le finalita' delle reti, 
degli accordi e delle collaborazioni 
della scuola sono quelle di creare un 
sistema educativo integrato che 
contribuisca a migliorare la didattica, 
la relazione ad ampio raggio (famiglie, 
singoli, collettivita') e ad arricchire le 
opportunita' di sviluppo della 
comunita' dentro e fuori dalla scuola. 
L'Istituto fa parte della rete dell'ambito 
territoriale To02 per il PNFD, della rete 
di scopo sui musei scolastici. L'I.C. 
accoglie le proposte della rete ITER, 
UTS-NES (Unita' Territoriali dei Servizi 
per i docenti - Necessita' Educative 
Speciali), dei Servizi sociali e della 
Scuola e della Circoscrizione 6. Ha 
stipulato accordi e collaborazioni con 
associazioni pubbliche e private: 
Mamre, UISP, Gandhi, MUS-E, Save the 
Children e le biblioteche territoriali, 
GARR e Estemporanea . L'I.C. accoglie 
studenti in tirocinio della facolta' di 
Scienze della Formazione Primaria , 
previa convenzione con l'Universita' di 
Torino. Interagisce con le scuole 
superiori del territorio nell'ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali 
e per l'orientamento. L'I.C. ha una 
convenzione con Fondazione San 

L'Istituto collabora attivamente con 
tutti gli Enti deputati alla istruzione e 
alla formazione. Per una piena 
valorizzazione della persona occorre 
mantenere salda l'alleanza educativa 
tra alunni, docenti e genitori, per fare 
acquisire non solo contenuti e 
competenze, ma anche valori tesi a 
sviluppare la responsabilita' 
personale, la collaborazione e la 
gestione di eventuali conflitti. Va 
migliorata la comunicazione con i 
genitori e va potenziato il loro 
coinvolgimento nelle 
attivita'predisposte dalla scuola 
.Malgrado i numerosi stimoli, si 
registra, infatti, una non sempre 
adeguata partecipazione delle 
famiglie alla vita scolastica.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Paolo per il progetto Riconnessioni al 
fine di innovare i contenuti e i metodi 
della didattica. Tali collaborazioni 
comportano l'ampliamento dell'offerta 
formativa con l'attivazione di specifici 
progetti rispondenti al Piano di 
Miglioramento dell'Istituto e alla 
volonta' di rafforzare le competenze 
degli studenti, supportando i processi 
di inclusione, la personalizzazione 
degli apprendimenti e la 
valorizzazione delle eccellenze. Il 
consiglio di istituto approva gli indirizzi 
definiti e declinati nella progettazione 
educativa Triennale (PTOF). La scuola 
ricorre a mediatori linguistici e ha 
intrapreso un cammino di facilitazione 
della comprensione di aspetti specifici 
(gestione, organizzazione, criteri di 
valutazione, traguardi di 
apprendimento, certificazione delle 
competenze) attraverso incontri mirati 
e proiezione di slide. La scuola, 
attraverso il sito, comunica alle 
famiglie tutti gli eventi, i progetti, i 
regolamenti e gli avvisi.

 

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.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
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 qualita' dell'offerta 
formativa. La scuola e' un punto di riferimento 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 modalita' di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La 
partecipazione dei genitori alle attivita' proposte dalla scuola non è sempre in linea con i 
riferimenti, a causa dell'alto numero di genitori stranieri e alla presenza di culture diverse.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Definizione di un profilo condiviso 
relativo alle competenze di cittadinanza 
quale premessa valoriale in linea con il 
curricolo per competenze 
Miglioramento del livello di 
apprendimento degli studenti con 
particolare all'apprendimento della 
lingua italiana e della matematica

Aumento del 10% degli allievi con 
risultati medio/alti in matematica e 
italiano - Attivazione di buone pratiche 
didattiche in particolare di natura 
laboratoriale atte a favorire 
l'apprendimento delle conoscenze e lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza 
attiva

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire delle prove autentiche di verifica iniziali in itinere e finali, per classi parallele. Potenziare 
le attività di rinforzo sulle competenze di base

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire prove simili agli item presenti nelle prove Invalsi

2. 

Ambiente di apprendimento
Creare degli ambienti di apprendimento innovativi per incentivare la didattica laboratoriale e 
migliorare l'interazione/relazione studente-docente

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Miglioramento dei risultati delle prove 
Invalsi

Avvicinarsi ai valori medi nazionali, 
portare il livello di variabilita' a un 9% 
nelle prove di italiano e a un 12% in 
quelle di matematica.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire delle prove autentiche di verifica iniziali in itinere e finali, per classi parallele. Potenziare 
le attività di rinforzo sulle competenze di base

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire prove simili agli item presenti nelle prove Invalsi

2. 

Continuita' e orientamento
Monitorare l'andamento dei risultati delle prove Invalsi cercando di colmare le eventuali fragilità

3. 

Continuita' e orientamento
Avviare una riflessione con i docenti di scuola sec. di primo grado sul percorso scolastico degli 
studenti provenienti dalla primaria dello stesso istituto; strutturare percorsi di orientamento per la 
consapevolezza di inclinazioni e potenzialita' e mirati all'organizzazione e autonomia nello studio

4. 
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Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Riduzione della disomogeneita' fra le 
classi sugli interventi educativo didattici 
utili per il conseguimento di 
competenze chiave e di cittadinanza.

Interiorizzazione delle regole della 
convivenza civile utili per la formazione 
del futuro cittadino, da valutarsi 
mediante griglie osservative e rubriche 
valutative

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire delle prove autentiche di verifica iniziali in itinere e finali, per classi parallele. Potenziare 
le attività di rinforzo sulle competenze di base

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire prove simili agli item presenti nelle prove Invalsi

2. 

 

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

I.C. GABELLI - TO - TOIC8B8007 29



Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Il monitoraggio degli esiti raggiunti dagli 
studenti al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1° grado. 
Monitoraggo del successo formativo 
raggiunti dagli allievi nei i percorsi di 
studio di istruzione secondaria 
superiore

Condivisione fra i vari ordini di scuole 
all'interno dell'istituto: - azioni 
finalizzate a garantire il successo 
formativo degli studenti

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Continuita' e orientamento
Avviare una riflessione con i docenti di scuola sec. di primo grado sul percorso scolastico degli 
studenti provenienti dalla primaria dello stesso istituto; strutturare percorsi di orientamento per la 
consapevolezza di inclinazioni e potenzialita' e mirati all'organizzazione e autonomia nello studio

1. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorita' nascono dalla lettura dei dati delle Prove nazionali e dai dati presenti nel 
rapporto di autovalutazione dell'Istituto, in cui sono stati analizzati i risultati scolastici degli 
studenti . Il processo che ha portato all'elaborazione del RAV ha consentito un'analisi 
esauriente delle attivita' e dei risultati dell'organizzazione scolastica in modo da poter 
progettare dei piani di miglioramento del servizio che, partendo dalla lettura reale e critica 
della realta' scolastica, tengano conto anche del parere espresso da docenti e genitori. Si e' 
ritenuto, comunque, di proseguire il percorso avviato nell'ottica del miglioramento continuo. 
Le priorita' individuate sono strettamente correlate e sono considerate strategiche in 
quanto consentiranno di assicurare agli studenti l'acquisizione di competenze di base 
disciplinari come presupposto per la piena realizzazione della cittadinanza attiva e per il 
miglioramento degli esiti scolastici
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