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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Gli esiti del triennio 2019/2022 sono 
molto soddisfacenti, se si considera 
anche l'incidenza negativa della 
pandemia da Coronavirus Covid-19 
sull'attività didattica. La quota degli 
alunni promossi ha raggiunto buoni 
livelli in numerose classi negli anni 
scolastici considerati: è stata pari al 
100% nella scuola primaria, fatta 
eccezione per alcune classi negli aa.ss. 
2019/2020 e 2021/2022, i risultati delle 
quali non si discostano comunque di 
molto dai valori di benchmark 
provinciali, regionali e nazionali; e pari 
al 100% nella scuola secondaria per 
l'a.s. 2019/2020 per la classe prima e 
seconda. In particolare, all'Esame di 
Stato del 2020, il 47,7% degli alunni 
licenziato nel range di voto 8-10 e 
Lode ha fatto registrare un 
incremento del 3,7% rispetto all'anno 
precedente: ha preso il via una 
tendenza positiva che ha raggiunto la 
quota del 59,7% nel 2021 e del 67,6% 
nel 2022. E' stato raggiunto il 
traguardo prefissato nel PDM di 
aumentare del 10% gli alunni licenziati 
con un voto superiore al minimo 
sufficiente, passando dal 24% di alunni 
licenziati con il voto di 6 nel 2019, al 
20,2% del 2020, al 10,5% del 2021 e 
all'8,8% del 2022. Conseguentemente 
nel 2021 è stata ridotta di circa 10 
punti percentuali la quota dei licenziati 
nella fascia di voto bassa 6/7, che 
precedentemente superava il 50% del 
totale, e questa fascia è stata 

Nel corso del triennio alcune classi 
della scuola primaria e della scuola 
secondaria non hanno raggiunto 
risultati ottimali: del primo ordine la 
classe prima, seconda e quarta 
nell'a.s. 2019/2020, delle quali le 
percentuali dei promossi sono state 
rispettivamente del 96,2%, 98,6% e 
98,7%, la classe prima nell'a.s. 
2021/2022 con la percentuale del 
98,4%; del secondo ordine la classe 
prima e seconda nell'a.s. 2021/2022, 
con le rispettive percentuali del 97,4% 
e 98,5%. Si tratta di valori inferiori a 
quelli di benchmark. Nell'a.s. 
2020/2021 si è registrata nella scuola 
secondaria una percentuale di 
abbandono dell'1,4% nella classe 
prima, alla quale si sommano i 
trasferimenti in uscita, in quota del 
2,8% ancora nella classe prima e 
dell'1,5% nella classe terza. Nel 
2021/2022, mentre gli abbandoni 
della scuola primaria sono stati 
compensati dai trasferimenti in 
entrata, la scuola secondaria ha visto 
rispettivamente per la classe prima, 
seconda e terza le seguenti 
percentuali di uscita per 
trasferimento: 1,3%, 1,4% e 2,9%.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

ulteriormente ridotta nel 2022, 
quando si è attestata alla quota del 
32,3%.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
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. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
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 inferiore 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 in linea con il riferimento nazionale.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Le prove nazionali degli aa.ss. 
2020/2021 e 2021/2022 hanno 
segnato per l'Italiano il passaggio da 
uno scarto negativo ad uno scarto 
positivo: il punteggio medio di 201,6 
del 2022 è superiore a quello 
nazionale di 196,62. Riguardo ai livelli 
di competenza si registra ancora 
nell'Italiano la diminuzione della 
percentuale degli alunni collocati al 
livello più basso, passati dal 17,7% del 
2021 all'11,9% del 2022. Assieme a 
quelli delle prove di Inglese, questi dati 
confermano i risultati positivi degli 
esiti interni e il raggiungimento del 
traguardo prefissato nel PDM del 
2019. Inoltre la quota di alunni 
collocatisi ai livelli più alti è superiore 
alla quota media nazionale: essa è pari 
al 22,4% per il liv. 4 contro quella del 
21,0%, al 13,4% per il liv. 5 contro il 
10,7%. Allo stesso modo le prove del 
2001 e del 2002 hanno visto la scuola 
secondaria passare da punteggi 
allineati ai valori di benchmark per 
l'Ascolto di Inglese e da valori negativi 
per la Lettura a valori superiori ai livelli 
nazionali sia nel Reading che nel 
Listening per il liv. A2 (rispettivamente 
84,4% e 67,2% contro il 78% e il 
62,4%). Entrambi gli ordini di scuola 
presentano una minore variabilità dei 
punteggi all'interno delle classi 
rispetto alla variabilità media 
nazionale e la scuola secondaria 
risulta più omogenea anche nella 
variabilità tra le classi (Italiano 1,9% 

Nelle prove nazionali del biennio 
2020/2021-2021/2022 la scuola 
primaria non figura nelle rilevazioni 
delle competenze in Italiano, mentre 
nelle prove di Matematica presenta 
uno scarto negativo rispetto ai valori 
di riferimento nazionali (fatta 
eccezione per la classe quinta nel 
2022). Nel passaggio dal 2021 al 2022 
la scuola primaria non è riuscita a 
mantenere il primato raggiunto sui 
livelli di benchmark nelle prove di 
Ascolto di Inglese e i buoni livelli 
percentuali di alunni con un livello di 
competenza linguistica pari all'A1 sia 
nel reading che nel listening 
(rispettivamente 88,9% e 73,0% 
contro i livelli nazionali del 93,9% e 
dell'84,8% nel 2022). La scuola 
secondaria ha visto peggiorare i 
risultati in Matematica che sono scesi 
sotto il punteggio medio nazionale 
(190,9 contro 194,22). Nel 2022 la 
distribuzione degli alunni per livelli di 
competenza vede la scuola primaria 
con percentuali alte di alunni collocati 
al livello più basso di Matematica, sia 
per la classe seconda che per la 
quinta (rispettivamente 37,2% contro 
29,2% e 38,2% contro 37,3%), e la 
classe seconda risulta poco presente 
al livello più alto (liv. 5, 17,6% contro 
26,4%). Stessa cosa per il livello più 
alto di Matematica della scuola 
secondaria (10,4% contro 14,1%). 
Infine per la scuola primaria l'effetto 
scuola è sotto la media regionale.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

contro 7,0%, Matematica 7,7% contro 
9,9%). Per la scuola secondaria 
l'effetto scuola è risultato pari alla 
media regionale.

 

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.

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati nelle prove standardizzate nazionali Triennio di riferimento: 2022-2025

GIOSUE BORSI - LIIC80800C 5



EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La maggior parte degli alunni della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe e come risulta dalla valutazione formale. 
Essi difatti verificano le conoscenze, le abilità e le competenze previste dal curricolo, all'interno del 
quale esse sono delineate a partire dalla base fondamentale delle competenze chiave europee per 
l'apprendimento permanente. La scuola le contempla tutte nei suoi curricoli verticali. Tuttavia, 
ancora sul piano prettamente docimologico, c'è la necessità di implementare l'osservazione e la 
verifica dell'acquisizione delle competenze chiave mediante l'adozione di rubriche valutative 
specifiche, utilizzabili nell'attività didattica laboratoriale di tipo più attivistico.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

I risultati successivi all'interno 
dell'istituto sono nel complesso 
soddisfacenti. La tendenza che ha 
caratterizzato nel triennio trascorso gli 
esiti in uscita mostra che nel corso 
degli anni gli alunni generalmente 
superano progressivamente le 
difficoltà. Riguardo alle prove INVALSI, 
le classi terze della Scuola secondaria 
hanno confermato nel 2022 i buoni 
risultati ottenuti dalle classi quinte 
della primaria nel 2019 a Italiano: in 
entrambi i casi con risultati superiori a 
quelli medi della Regione Toscana. 
(Però non tutte le classi quinte della 
primaria hanno partecipato ai test del 
2019). Riguardo agli esiti nella scuola 
secondaria di II grado, bisogna 
registrare che il 100% degli ex alunni 
dell'Istituto che ha seguito il consiglio 
orientativo ricevuto nell'a.s. 2019/2020 
è stato ammesso alla classe seconda 
della scuola superiore nell'a.s. 
2021/2022, esito nettamente 
superiore a tutti i riferimenti di 
benchmark. Inoltre questo primato sui 
valori di riferimento è mantenuto per 
il medesimo anno anche dagli alunni 
che non hanno seguito il consiglio 
orientativo, ammessi alla classe 
seconda della scuola di II grado in 
quota del 95,8%.

Si registra una certa difficoltà nel 
passaggio d'ordine all'interno 
dell'Istituto, dato che per l'anno 
scolastico 2021/2022 la percentuale 
dei promossi nella classe prima della 
scuola secondaria non ha raggiunto il 
100% per la prima volta nel triennio 
2019/2022, ed è minore della 
percentuale degli ammessi della 
classe seconda: 97,4% contro 98,5%. 
Inoltre il dato della classe prima è 
anche inferiore al corrispondente 
valore di riferimento regionale, che è 
pari al 98,6%. Non si hanno dati 
sufficienti relativi alle prove INVALSI 
della scuola primaria per una più 
esaustiva analisi in tutti gli ambiti. Per 
quel che riguarda la secondaria, il 
confronto dei risultati delle classi 
terze nel 2022 con quello delle due 
classi della primaria che hanno 
partecipato alla prove del 2019 
attesta un generale peggioramento in 
Matematica e in Inglese: i risultati del 
2019 sono tutti superiori ai risultati 
medi regionali, nel 2022 invece 
solamente una classe su tre ha 
ottenuto questo primato in 
Matematica e nel Listening di Inglese. 
Risultati migliori sono stati ottenuti 
nel Reading: due classi su tre. Fatta 
eccezione per i dati relativi al consiglio 
orientativo in uscita, non si hanno 
informazioni sugli esiti a distanza 
successivi degli alunni nella scuola 
secondaria di II grado.
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EsitiRisultati 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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Nel triennio 2019/2022 la nostra 
Istituzione si è posta come obiettivo di 
lavoro quello di impostare una 
riflessione sul curricolo cercando di 
giungere ad una sua revisione e ad 
una maggiore armonizzazione del 
percorso tra i diversi ordini scolastici. 
Attraverso l'organizzazione di 
Dipartimenti verticali è stato prodotto 
il nuovo documento che attualmente i 
docenti stanno sperimentando 
secondo quanto previsto dal Piano di 
Miglioramento. Il punto chiave 
dell'attività di progettazione 
curricolare affrontato nel triennio 
2019/2022 è stato individuato sulle 
competenze, sulle modalità didattiche 
per preparare i ragazzi ad affrontare 
in modo ottimale le sfide della vita, 
sviluppando saperi e capacità di 
gestire efficacemente situazioni 
diverse comprendendole, 
affrontandole e riflettendoci, per 
adeguare il proprio operato agli 
imprevisti. Il curricolo verticale ha 
puntato allo sviluppo dell'autonomia e 
della responsabilità dello studente. 
Autonomia intesa non solo come 
capacità di svolgere da solo il proprio 
lavoro ma come capacità di sapere 
quando chiedere aiuto; responsabilità 
intesa non solo come capacità di 
riconoscere ed evitare le situazioni di 
rischio, ma come capacità di 
assumersi rischi controllati, frutto di 
scelte consapevoli e ponderate. Il 
curricolo rappresenta uno strumento 

L’aspetto che ancora deve essere 
pienamente sviluppato è la capacità di 
tradurre operativamente il curricolo 
per competenze in percorsi di lavoro 
interdisciplinari strutturati in unità di 
apprendimento. A questa modalità di 
lavoro i docenti non sono ancora 
completamente pronti, per questo 
motivo l’Istituto ha avviato nell’anno 
scolastico 2021/2022 un percorso 
formativo completo sulla 
progettazione per competenze tenuto 
da formatori accreditati con lo scopo 
di sostenere ed implementare la 
capacità di progettazione di unità di 
apprendimento e di formulazione di 
compiti autentici con rubriche 
valutative. Occorre arrivare ad 
incrementare la didattica 
laboratoriale interdisciplinare, 
implementando le buone prassi che si 
stanno già sviluppando. Altro aspetto 
importante è rappresentato dalla 
valutazione, tema ancora più caldo 
per la scuola primaria dove il 
cambiamento qualitativo apportato 
dai nuovi provvedimenti legislativi è 
avvenuto in corsa, quasi al termine 
del primo quadrimestre dell'a.s. 
2021/2022 e perciò bisognoso di 
ulteriori approfondimenti. Devono 
essere aggiornati i criteri comuni di 
valutazione in uso dai docenti. Non si 
è ancora riusciti ad elaborare prove 
comuni per classi parallele sia nella 
scuola primaria sia nella secondaria, 
per le perplessità e le resistenze 

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

di lavoro che guida la normale attività 
didattica e le altre progettualità e 
diviene stimolo di riflessione per 
l'ampliamento dell'offerta formativa 
del PTOF. Nel nostro Istituto si lavora 
per dipartimenti, essi sono organizzati 
in un'ottica di continuità tra più gradi 
di scuola e per aree disciplinari, questa 
forma di articolazione del Collegio 
assume una valenza strategica per 
valorizzare la dimensione collegiale e 
cooperativa dei docenti, per innalzare 
la qualità del processo di 
insegnamento-apprendimento. Le 
attività che i Dipartimenti possono 
svolgere sono correlate alle 
esperienze realizzate dalla scuola e 
agli obiettivi di sviluppo e di 
miglioramento che si intendono 
perseguire. Alla scuola primaria i 
docenti lavorano con una 
progettazione comune per classi 
parallele. La progettazione didattica 
annuale per classi parallele viene 
svolta a inizio anno scolastico. E' stata 
avviata una modalità di progettazione 
su formato condiviso anche nella 
scuola secondaria. I momenti di 
condivisione periodica della 
progettazione hanno permesso un 
confronto ed un arricchimento 
reciproco tra ordini di scuola che 
migliorano la prassi didattica.

espresse dai docenti, i quali 
generalmente ravvisano la necessità 
di adeguare le prove ai sempre diversi 
contesti-classe. Un aspetto da 
potenziare - in particolare nella scuola 
primaria oggetto nell'a.s. 2021/2022 
di nuove disposizioni normative che 
hanno modificato il modo di valutare 
e invitato le scuole a riformulare il 
documento da consegnare alle 
famiglie - è quello della fruibilità delle 
comunicazioni: sarebbe utile rendere 
disponibili traduzioni dei documenti 
di valutazione a vantaggio degli alunni 
non italofoni e pubblicare sul sito i 
modelli di 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 
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

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

 
Motivazione La scuola ha elaborato un proprio curricolo verticale a partire dai documenti 
ministeriali di riferimento e attivando i dipartimenti verticali. Sono stati definiti i profili di 
competenze per le varie discipline e anni di corso. Gli obiettivi e le abilità/competenze sono stati 
condivisi tra i docenti e definiti in modo chiaro. La progettazione didattica viene effettuata in modo 
condiviso e prevede l'utilizzo di modelli comuni. E' in corso una formazione per potenziare le 
competenze dei docenti necessarie alla progettazione di UDA, elaborazione di compiti autentici e 
rubriche valutative. La scuola approfondisce il tema della valutazione, attraverso momenti di 
formazione e autoformazione, in particolare per la scuola primaria è stata attivata una 
commissione di lavoro per supportare i docenti in questa fase di cambiamento concettuale e 
procedurale sul tema promossa dall'approvazione della nuova normativa.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

La Commissione oraria coadiuva la DS 
nell'elaborazione delle proposte di 
orario, che vengono pianificate 
tenendo in considerazione i tempi di 
apprendimento e le esigenze 
didattiche degli studenti, 
compatibilmente con gli orari dei 
docenti impegnati in più scuole o 
presenti in molte classi. Sia l'orario 
delle lezioni che la loro durata sono 
articolati in modo adeguato rispetto 
alle esigenze di apprendimento. In 
ogni scuola è presente un laboratorio 
di informatica al quale ogni classe può 
accedere secondo un orario 
concordato. Inoltre l'Istituto ha 
partecipato a due nuovi Avvisi PON 
per le Reti Cablate e il Digital Board, 
con queste azioni la scuola ha 
potenziato la connettività e la 
strumentazione digitale, dotando 
anche le classi della scuola primaria di 
carrelli mobili. In tutte le classi è 
presente un dispositivo (tablet, pc o 
notebook) per le funzioni del registro 
elettronico. In ogni plesso vi sono 
docenti incaricati della gestione dei 
laboratori e responsabili dei sussidi 
che monitorano i materiali e gli accessi 
e segnalano problemi alle attrezzature 
o necessità di intervento. Negli ultimi 
tre anni è stato assegnato, in rete con 
altre scuole, un assistente tecnico che 
supporta i docenti e le famiglie. Grazie 
ai nuovi finanziamenti ottenuti, 
abbiamo implementato le dotazioni 
STEM di tutto l'Istituto, creando nella 

Occorre rafforzare nei docenti la 
disponibilità alla sperimentazione: le 
strategie didattiche innovative si sono 
maggiormente diffuse rispetto agli 
anni precedenti ma devono essere 
condivise in modo più organizzato. La 
spinta innovativa necessiterebbe di 
essere supportata da corsi di 
formazione anche sulle metodologie. 
Con l’emergenza sanitaria e 
l'isolamento sociale del 2020 è 
aumentato il ricorso ai social network 
da parte dei giovani. Non solo si sono 
visti verificarsi alcuni episodi di 
utilizzo inadeguato dei canali social, 
ma anche situazioni di disagio 
psicologico legati all’impoverimento 
delle occasioni di incontro e di 
socializzazione. Per questo motivo 
sono stati implementati i due sportelli 
di ascolto attivi nelle nostre scuole, 
dedicati a docenti, ragazzi e genitori, e 
abbiamo attivato, grazie a specifici 
fondi MIUR, anche un ulteriore 
percorso di supporto chiamato Con- 
vivere con il Covid, che aveva come 
finalità prioritaria quella di affrontare 
il disagio dei ragazzi, le loro ansie e le 
paure, e di permettere loro di 
superarle con l'aiuto e il supporto di 
persone qualificate. Manca tuttavia 
nell'Istituto quell'integrazione attiva 
scuola-famiglia sul tema dei 
comportamenti-problema che 
dovrebbe concretizzarsi nella 
revisione condivisa del Regolamento 
di Istituto. Manca inoltre un Piano di 
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scuola secondaria sia a Castagneto 
che a Donoratico un laboratorio 
dedicato agli insegnamenti STEM con 
nuove attrezzature (arredi e 
strumentazioni tecnologiche). La 
nostra scuola pone particolare 
attenzione alla parità di genere e 
dedica particolare attenzione 
all'avvicinamento delle ragazze agli 
studi scientifici creando opportunità 
esperienziali. Le nuove tecnologie 
rappresentano un importante 
supporto anche per le iniziative di 
recupero e potenziamento 
dell'apprendimento svolte in orario 
scolastico, in quanto consentono il 
ricorso a metodologie innovative. Tutti 
gli ordini scolastici hanno attivato 
classi virtuali che rappresentano 
un'opportunità per la Didattica 
Digitale Integrata. L'Istituto in caso di 
necessità fornisce alle famiglie un 
servizio di comodato gratuito dei 
device. Sono stati avviati inoltre dei 
percorsi di alfabetizzazione per gli 
alunni stranieri non italofoni. Nella 
pratica didattica si utilizzano, nei 
diversi ordini di scuola, lavori in 
gruppi, cooperative learning, peer 
tutoring e classi aperte, in un'ottica di 
didattica inclusiva, attenta ai bisogni di 
ogni alunno. I docenti si confrontano 
sulle metodologie didattiche utilizzate 
in incontri per Dipartimenti (orizzontali 
e verticali) inseriti nel piano annuale 
delle attività. Per la gestione dei 
comportamenti-problema la scuola 
nell'ambito dell'insegnamento 
dell'Educazione Civica ha organizzato 
momenti di sensibilizzazione e 
informazione rivolti ai ragazzi sul tema 
della legalità, toccando 

Intervento specifico per affrontare in 
modo più organizzato le criticità che 
potrebbero presentarsi a seguito di 
situazioni di bullismo e cyberbullismo.
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specificatamente anche il tema del 
bullismo e cyberbullismo. L'Istituto ha 
nominato due referenti sul bullismo 
che hanno seguito lo specifico corso 
formativo.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Motivazione . Occorre ottimizzare l'uso della dotazione esistente, in quanto non tutti i laboratori di 
Informatica hanno strumentazione aggiornata. Si rileva nei docenti una discreta disponibilità alla 
sperimentazione, ma le strategie didattiche innovative non sempre sono diffuse e condivise in 
modo organizzato. La spinta innovativa non è sempre supportata da corsi di formazione. Inoltre 
l'emergenza sanitaria da Coronavirus Covid-19 ha fortemente limitato l'innovazione didattica 
d'ambito laboratoriale: sia durante il lockdown, data la chiusura, sia nel periodo successivo, data la 
necessità di mantenere il distanziamento fisico. Poi, nella gestione dei comportamenti-problema si 
evidenziano difficoltà a trovare collaborazione nella famiglia, la quale spesso tende a delegare la 
scuola in toto, assegnandole anche funzioni e compiti che non sono di sua competenza. Occorre 
lavorare sulla formazione dei docenti per le tematiche legate al bullismo e cyberbullismo. Il 
progetto sportello è molto utile, però sarebbe necessaria una sua implementazione possibilmente 
con un esperto. E' da rivedere infine il regolamento di Istituto in alcuni aspetti riguardanti il 
bullismo e il cyberbullismo.
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Inclusione e differenziazione
 

Nell’Istituto stati attivati percorsi per 
favorire l’inclusione degli alunni con 
BES (nel gruppo dei pari, es progetto 
Psicomotricità, Progetto Aule in Fiore 
per il benessere psicologico, Progetti 
di Mediazione Linguistica, Progetti di 
Musica e teatro). In prima e seconda 
primaria si svolgono progetti di 
monitoraggio degli apprendimenti per 
l’individuazione precoce delle difficoltà 
di apprendimento coordinati dalla FS, 
con la supervisione della Dirigente 
Scolastica. La formulazione dei PEI 
viene condivisa dagli insegnanti 
curricolari e di sostegno e gli obiettivi 
sono monitorati con regolarità dalla FS 
e dai referenti BES (per i PDP si adotta 
la stessa procedura). Nell’Istituto è 
presente un’alta percentuale di alunni 
stranieri, gli arrivi sono continui in ogni 
fase dell’anno e la commissione 
intercultura ha la funzione di 
esaminare le diverse situazioni, anche 
attraverso prove di ingresso, per 
cercare la classe migliore per un buon 
inserimento dell’alunno. Per questi 
ragazzi vengono organizzati percorsi 
di potenziamento e, con la 
collaborazione del Comune, anche in 
orario extracurricolare. Nella scuola è 
presente una dotazione libraria utile a 
sostenere i docenti nella preparazione 
dei materiali didattici per gli alunni 
non italofoni: la bibliografia è stata 
curata da una docente in possesso del 
DITALS. L’amministrazione comunale, 
inoltre, investe una cifra importante 

La scuola non sempre riesce a 
garantire la continuità didattica agli 
alunni diversamente abili in quanto la 
maggior parte degli insegnanti di 
sostegno sono incaricati annuali o in 
assegnazione provvisoria. La carenza 
di ore di compresenza di docenti 
curricolari, non permette 
un’organizzazione sistematica di 
attività di recupero e potenziamento 
per gli studenti in difficoltà di 
apprendimento o in prima 
accoglienza. Per le eccellenze gli 
interventi sono limitati e dovrebbero 
essere implementati.
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sull’educativa per la disabilità, in 
questo modo è possibile poter 
garantire all’alunno con disabilità una 
buona copertura oraria. Come 
previsto dal PDM pianificato per il 
triennio 2019/2022 abbiamo 
formalizzato le procedure inclusive in 
un protocollo di accoglienza per alunni 
con bisogni educativi speciali che 
definisce chiaramente le azioni di 
ognuno per ottimizzare le prassi, 
renderle replicabili, più efficaci ed 
efficienti, armonizzando l’agire tra i 
vari ordini. È stato preparato un piano 
di comunicazione per informare tutti 
gli stakeholder e socializzare il lavoro 
svolto. Per supportare i docenti di 
sostegno non specializzati, si 
organizzano momenti di condivisione 
per accompagnare i docenti con uno 
sportello on jobs. Da due anni è attivo 
anche uno sportello per docenti e 
genitori sui DSA in collaborazione con 
AID. Questo sportello si accompagna 
al progetto Ventaglio finanziato dalla 
Società della Salute e a Spazio di 
ascolto finanziato dal Comune, 
entrambe le azioni si propongono 
come spazi di supporto psicologico. 
Insieme al Comune dall'a.s. 2021/2022 
è stato organizzato un laboratorio di 
studio in orario extrascolastico per 
alunni BES curato da una Cooperativa 
specializzata. Altre collaborazioni sono 
attive sul territorio per supportare gli 
studenti non italofoni nei compiti a 
casa. Inoltre attraverso il servizio di 
comodato gratuito, è possibile 
assegnare agli studenti che ne hanno 
necessità dei device portatili per 
supportarli nello studio.
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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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Motivazione La scuola non sempre riesce a garantire la continuità didattica agli alunni 
diversamente abili in quanto la maggior parte degli insegnanti di sostegno sono incaricati annuali 
o in assegnazione provvisoria. La carenza di ore di compresenza di docenti curricolari, sia a livello 
di scuola primaria che secondaria, non permette un’organizzazione sistematica di attività di 
recupero e potenziamento per gli studenti in difficoltà di apprendimento o in prima accoglienza. 
Per le eccellenze gli interventi sono limitati e dovrebbero essere implementati. Tuttavia l'Istituto è 
molto attento a promuovere azioni formative e progettuali finalizzate al potenziamento 
dell'inclusione, grazie alle attività di supporto fornite dagli sportelli specialistici attivati garantiamo 
un buon sostegno a docenti e genitori per affrontare le situazioni di criticità. Le figure referenti 
sono molto preparate ed in grado di guidare anche i nuovi docenti di sostegno privi di 
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specializzazione. Nelle fasi di passaggio si pone attenzione alla trasmissione di informazioni per 
tutti gli alunni, ma in particolare per gli studenti BES, per riuscire a garantire loro passaggi sereni 
da un ordine all'altro.
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Continuita' e orientamento
 

Gli Insegnanti delle classi di passaggio 
si incontrano in vari momenti 
dell'anno scolastico per scambiare 
informazioni sulla situazione didattica 
e comportamentale dei ragazzi, 
favorire la condivisione di esperienze 
didattiche, garantire un itinerario 
didattico e pedagogico unitario, 
adeguato alle caratteristiche proprie di 
ogni età evolutiva, formare le classi 
acquisendo informazioni e conoscenze 
in entrata dall'ordine di scuola 
precedente. Nella prima classe della 
scuola secondaria si effettuano delle 
prove di ingresso. Per gli studenti della 
scuola secondaria in passaggio verso il 
nuovo ordine scolastico, sono previste 
visite alle scuole superiori del 
territorio e giornate dedicate 
all'accoglienza dei rappresentanti dei 
vari istituti. All'interno dell'Istituto gli 
alunni della scuola secondaria 
incontrano i compagni della primaria 
in occasione di alcune attività 
progettate dai docenti dei due ordini: 
ciò è favorito in particolare nel plesso 
di Castagneto dove la collocazione dei 
tre ordini (dall'infanzia alla secondaria) 
in un unico edificio, facilita e favorisce 
questo tipo di progettualità. L'Istituto 
per alcuni anni ha partecipato ad un 
Tavolo sull'orientamento organizzato 
dalla Conferenza Zonale ed aperto ai 
referenti dell'orientamento della 
scuola secondaria, 
momentaneamente interrotto a 
seguito del periodo di emergenza 

L'Istituto deve rafforzare il lavoro 
sull'orientamento e sulla continuità, 
eventualmente anche prevedendo 
schede di passaggio. Occorrerebbe 
potenziare il curricolo verticale in 
un'ottica orientativa con la 
consapevolezza che su tale tema sia 
possibile lavorare già dall'infanzia, 
come auspicato dalle linee guida del 
Miur. Occorre coinvolgere 
maggiormente le famiglie per poterle 
accogliere sia nella fase della scelta 
che nel momento dell'ingresso del 
figlio nella nuova scuola, in modo da 
aiutare i genitori a gestire le loro ansie 
e timori. Fatta eccezione per il 
monitoraggio relativo al consiglio 
orientativo, è assente la possibilità di 
monitoraggio a distanza degli esiti dei 
nostri studenti nella scuola 
secondaria di secondo grado.
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sanitaria, ma la cui attività riprenderà 
a breve; da questa esperienza è nata 
la progettualità didattica 
sull'orientamento informativo e 
narrativo, rivolta agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado, che 
l'istituto ha ultimamente portato 
avanti anche in modo autonomo. 
Accanto a questa esperienza, la scuola 
promuove e partecipa anche ad altri 
percorsi utili a promuovere 
competenze orientanti nei nostri 
ragazzi. I consigli orientativi, preparati 
dai docenti per i propri studenti, allo 
scopo di supportarli e consigliarli nel 
delicato processo di scelta formativa 
futura, hanno avuto una 
corrispondenza nelle scelte effettuate 
dagli studenti del 75%. Inoltre è attivo 
uno sportello di consulenza per 
genitori e studenti coordinato dal 
referente dell'orientamento di istituto 
e finalizzato a fornire informazioni sui 
diversi indirizzi e piani di studio attivi 
nel territorio. Nel nostro Istituto 
lavorano sul tema della continuità e 
dell'orientamento in modo coordinato 
una funzione strumentale ed un 
referente.

 

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.
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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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Motivazione Le attività di orientamento nel nostro Istituto nell'ultimo triennio sono state 
implementate e risultano ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza 
percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini attraverso varie progettualità e 
questionari di ricerc/azione. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; 
nell'ultimo triennio è gradualmente migliorata la percentuale di studenti che segue il consiglio 
orientativo della scuola, arrivando ad una media anche più alta di quella provinciale e regionale. 
Resta da rafforzare la progettualità sulla continuità tra ordini scolastici, che a causa della grave 
situazione sanitaria, ha subito contrazioni e limitazioni
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La Mission e la Vision della scuola 
sono definite chiaramente nel PTOF. 
Esse sono condivise all'interno della 
comunità scolastica al momento 
dell'elaborazione e della 
presentazione del piano che, per una 
maggiore diffusione, è pubblicato sul 
sito della scuola. La scuola monitora le 
attività didattiche curriculari ed 
extracurriculari, in itinere e alla fine 
delle stesse, attraverso dei report 
verbalizzati nelle riunioni collegiali o di 
programmazione. I dati raccolti, per le 
azioni messe in atto e per il 
miglioramento dell'offerta formativa, 
sono elaborati al fine della 
rendicontazione sociale. La scuola 
promuove i temi della formazione 
selezionati dalla rete d’ambito, dal 
piano di formazione ministeriale oltre 
a propri percorsi formativi in linea con 
le esigenze di miglioramento 
dell’Istituto. Altre occasioni formative 
sono offerte dalla Conferenza Zonale 
con i fondi PEZ, dall’Amministrazione 
Comunale o da Associazioni del 
territorio. Anche per il personale ATA, 
l’Istituto è attento ad organizzare 
eventi formativi al fine di promuovere 
competenze in ambito tecnologico, 
educativo speciale e didattico. 
Particolare attenzione è posta 
ultimamente sulla sicurezza, l’intento è 
quello di sollecitare la nascita di una 
vera e propria cultura della sicurezza. I 
corsi attivati hanno visto una buona 
partecipazione di personale ed hanno 

Mancano strumenti per facilitare la 
comunicazione istituzionale. Potrebbe 
essere utile, al fine di implementare le 
relazioni scuola-famiglia e la 
conoscenza della progettualità di 
Istituto, elaborare un estratto del 
PTOF da consegnare alle famiglie 
durante l’open day. Le azioni di 
monitoraggio delle progettualità, in 
itinere e finali, potrebbero essere 
formalizzate con report guidati da 
format per avere una migliore 
armonizzazione delle osservazioni. 
Per raccogliere dati potrebbero 
essere predisposti questionari di 
gradimento in grado di raccogliere 
dagli stakeholders dei feedback 
immediati sulle azioni realizzate. Le 
risorse economiche del FIS risultano 
poco adeguate e insufficienti a 
ricompensare l’impegno richiesto al 
personale scolastico per realizzare 
tutte le progettualità e gli incarichi 
assegnati e per realizzare una scuola 
sempre più aperta al territorio e in 
grado di proporre all’utenza attività 
formative innovative.
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raccolto un buon consenso da parte 
dei docenti impegnati. Le iniziative di 
formazione hanno una discreta 
ricaduta nell'attività didattica e 
organizzativa. La scuola tiene conto 
delle competenze del personale per 
una migliore gestione delle risorse 
umane, per esempio per 
l'assegnazione di incarichi retribuiti e 
la suddivisione dei compiti, tenendo 
conto del curriculum e del percorso di 
studi espletato, inoltre adotta forme 
per la valorizzazione delle competenze 
attraverso l’attribuzione di fondi 
derivanti dal FIS. L’allocazione delle 
risorse definite nel Programma 
annuale sono coerenti con le scelte 
indicate nel Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, anche se i fondi 
per il miglioramento dell’offerta 
formativa concessi dal Comune alla 
scuola e i fondi della Conferenza 
Zonale non vengono assegnati 
direttamente all’Istituto e talvolta non 
sono impiegati in modo pienamente 
efficace per i bisogni individuati nel 
nostro contesto scolastico.

 

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.
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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

 
Motivazione La scuola ha definito la Mission e la Vision e queste sono condivise nella comunità 
scolastica, con le famiglie e il territorio. Responsabilità e compiti del personale sono individuati 
chiaramente e sono funzionali alle attività, inserite nell’organigramma e funzionigramma e 
pubblicate anche sul sito per una migliore socializzazione delle stesse. Tutte le spese definite nel 
Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa, 
anche se talvolta non è possibile scegliere autonomamente la loro destinazione, sia per i fondi 
provenienti dal Comune sia per quelli provenienti dal PEZ regionale. Le risorse economiche 
destinate ai progetti sono investite in modo adeguato per il raggiungimento degli obiettivi 
prioritari della scuola che si impegna a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli assegnati 
dal MIUR, partecipando a bandi e avvisi. L'organizzazione generale della scuola, grazie anche alla 
stabilità del Dirigente, e' stata implementata positivamente, si ritiene comunque di dover dedicare 
maggiore attenzione ai processi di monitoraggio, ad esempio sull'efficacia dei progetti ma anche 
sulla qualita' percepita dai nostri stakeholders per poter avere dati tecnici per migliorare 
l'efficienza organizzativa e didattica.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola promuove i temi della 
formazione selezionati dalla rete 
d’ambito. In particolare le priorità 
della formazione individuate nel piano 
di formazione ministeriale sono: - 
didattica per competenze e 
innovazione metodologica; - 
competenze digitali e nuovi ambienti 
per l’apprendimento; - inclusione e 
disabilità. Oltre a queste iniziative 
vengono organizzati eventi dal 
Referente della formazione sulla base 
dei bisogni formativi dei docenti; altre 
occasioni formative sono offerte dalla 
Conferenza Zonale con i fondi PEZ o 
dall’Amministrazione Comunale. In 
particolare nella nostra realtà 
scolastica puntiamo ai temi 
dell’inclusione, in quanto i nostri plessi 
sono allocati in un’area ad alta 
presenza di alunni stranieri e 
numerose sono anche le situazioni di 
disagio socio-culturale. I corsi attivati 
hanno visto una buona partecipazione 
di personale ed hanno raccolto un 
buon consenso da parte dei docenti 
impegnati. Le iniziative di formazione 
hanno una discreta ricaduta 
sull'attività didattica e organizzativa. 
La scuola tiene conto delle 
competenze del personale per una 
migliore gestione delle risorse umane, 
per esempio per l'assegnazione di 
incarichi retribuiti e la suddivisione dei 
compiti; inoltre adotta forme per la 
valorizzazione delle competenze 
professionali, non solo attraverso 

La scuola sollecita la partecipazione 
dei docenti a gruppi di lavoro su varie 
tematiche, ma non sempre si trovano 
docenti disponibili ad accettare 
incarichi anche a causa dell’esiguo 
riconoscimento economico a fronte di 
un grande lavoro che, quando è fatto 
con serietà e responsabilità, richiede 
tempo e impegno. Alcuni docenti 
sono più diffidenti nei confronti di 
alcune innovazioni, quali il registro 
elettronico, le piattaforme cloud, la 
gestione informatizzata dei servizi 
amministrativi (come ad esempio la 
pubblicazione delle circolari on line 
sul portale). Nella scuola primaria il 
registro elettronico è utilizzato 
parzialmente, solamente per le 
comunicazioni Dirigenza-docenti e 
Scuola-famiglie; nell'Istituto, 
considerato nel suo complesso, non è 
ancora stato sostituito del tutto il 
registro di classe cartaceo.

Punti di forza Punti di debolezza
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l’attribuzione del bonus premiale, ma 
anche attraverso l'assegnazione di 
incarichi che valorizzino la 
professionalità dei docenti e che 
vengono conferiti in base al 
curriculum di studi, alla formazione e 
alle esperienze professionali. Nella 
fase di accoglienza, il Dirigente 
incontra i docenti neoarrivati o 
neoassunti e in questa fase si 
raccolgono dati sulle esperienze 
precedenti, su competenze 
professionali specifiche o interessi 
personali legati all'insegnamento per 
valorizzare le loro specificità. In questi 
ultimi anni, grazie anche alla stabilità 
del personale amministrativo, è stato 
possibile lavorare sulla loro 
formazione per incrementare 
l'efficacia e l'efficienza del servizio. I 
corsi organizzati sono stati pianificati 
ascoltando le esigenze del personale 
per riuscire a rispondere in modo 
ottimale alle loro esigenze. Anche i 
collaboratori scolastici partecipano a 
progetti di formazione legati alla 
sicurezza e al benessere degli alunni.

 

Autovalutazione
 

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

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Motivazione La scuola realizza, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, iniziative 
formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del personale. Le modalità 
adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi 
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola nell'ultimo triennio si è 
osservato un maggior coinvolgimento dei docenti nelle attività di organizzazione e progettazione.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola partecipa a reti di scuole per 
promuovere iniziative progettuali, 
partecipare a bandi, gestire servizi in 
comune, ottimizzare le risorse; 
considera la rete un efficace 
strumento di innovazione e confronto, 
anche se questa modalità di 
collaborazione tra gli Istituti è ancora 
poco utilizzata. La scuola ha attivato 
collaborazioni con Enti o altri soggetti 
(l'Ente Locale, l'ASL, le Forze 
dell'Ordine , l'Università per il tirocinio 
formativo, la Scuola di Musica 
Comunale e la Filarmonica Verdi di 
Castagneto Carducci, le associazioni di 
volontariato del territorio, 
l'Associazione Italiana Dislessia ecc.) 
per realizzare nuove partnership e 
implementare le sinergie costruttive. 
L'offerta formativa trae spunto e 
vantaggi dalla collaborazione con 
soggetti esterni, grazie 
all'arricchimento delle prospettive di 
intervento educativo e formativo. In 
particolare per il plesso di Castagneto 
Carducci, dove si trovano la scuola 
primaria e secondaria di primo grado, 
per la realizzazione del progetto 
“Scienze e territorio” è stato 
fondamentale creare una rete di 
collaborazione con aziende e 
associazioni del territorio per 
arricchire la progettualità di 
esperienze concrete e orientanti, su 
questo aspetto la scuola sta ancora 
lavorando e grazie alla diffusione della 
nostra idea progettuale stanno 

Non tutte le famiglie si sono adeguate 
alla dematerializzazione della 
documentazione scolastica 
(comunicazioni, pagelle, documenti), 
pertanto si deve incentivare: - l’utilizzo 
di strumenti online; - la 
partecipazione a iniziative di 
sensibilizzazione e formazione; - un 
utilizzo più ampio e costante dei 
mezzi di comunicazione digitale per 
rimanere sempre informati sulla vita 
della scuola. La scuola, inoltre, deve 
interrogarsi su come coinvolgere i 
genitori in corsi, conferenze e dibattiti 
pubblici su tematiche molto 
importanti (proposte formative, 
bullismo ecc.), vista la consueta scarsa 
partecipazione delle famiglie. E' 
importante, dopo la fase di 
distanziamento sociale che abbiamo 
vissuto per il Covid, recuperare e 
potenziare il contatto con le famiglie, 
andando oltre gli incontri 
istituzionalmente garantiti come i 
colloqui individuali o generali; è 
indispensabile aprire le porte delle 
scuole e coinvolgere i genitori anche 
in iniziative di festa e in progettualità 
aperte. Occorre garantire la 
realizzazione e il mantenimento di 
forme di dialogo e confronto in modo 
da porre le basi per una comunità 
scolastica che collabora 
costruttivamente. Sarà importante 
coinvolgere attivamente i genitori 
nella revisione del Regolamento di 
Istituto, come è avvenuto per il Patto 

Punti di forza Punti di debolezza
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crescendo le proposte di 
collaborazione attiva. La scuola 
stimola e favorisce la partecipazione 
degli alunni a percorsi formativi e 
iniziative promosse dalle 
organizzazioni del territorio o da altri 
enti e associazioni in ordine ad attività 
curricolari od extracurriculari di alto 
valore educativo e formativo, 
finalizzate all'acquisizione di 
competenze culturali, sociali e civiche. 
In queste attività si registra la 
partecipazione e l’interesse degli 
alunni e delle loro famiglie e un alto 
livello di performances da parte degli 
studenti partecipanti. La scuola 
coinvolge le famiglie sia attraverso 
colloqui individuali periodici sul 
processo formativo degli alunni che 
tramite l'organizzazione di momenti di 
apertura al territorio, anche se 
l’emergenza sanitaria ha ostacolato la 
possibilità di far crescere questo 
spazio relazionale tra scuola e 
famiglia. Vi è anche un coinvolgimento 
frequente e informale dei genitori 
rappresentanti di classe i quali 
mediano i rapporti e forniscono una 
continua collaborazione alla 
realizzazione delle attività della scuola. 
La scuola raccoglie durante le riunioni 
e nei rapporti informali con i 
rappresentanti, le proposte formulate 
dai genitori in ordine all’azione 
educativa e didattica. In quest'anno 
scolastico 2022/2023 il Consiglio di 
Istituto ha deliberato di chiedere alle 
famiglie una quota volontaria per il 
miglioramento dell’offerta formativa. 
Le comunicazioni con i genitori 
avvengono tramite il sito istituzionale 
della scuola, il registro elettronico e la 

di Corresponsabilità, al fine di 
stringere un’alleanza più forte tra 
scuola e famiglia, soprattutto per 
intervenire in modo integrato e 
armonico nell’affrontare le situazioni 
problematiche che possono 
riguardare i minori.
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pagina social dell’Istituto.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Motivazione La scuola ha collaborazioni con soggetti esterni e queste sono integrate in modo 
adeguato con l'offerta formativa, è coinvolta in vari momenti di confronto con i soggetti presenti 
nel territorio per la promozione delle politiche formative. La scuola sta operando nella direzione 
del coinvolgimento delle famiglie, avendo ben chiaro l'obiettivo di un dialogo con i genitori basato 
su un rapporto di fiducia. Si mira a realizzare iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalità di 
coinvolgimento sono da potenziare, per recuperare quella vicinanza fisica ed emotiva perduta a 
seguito del Covid negli ultimi tre anni. L'Istituto vuole incrementare il benessere psico- sociale 
dell'intera comunità scolastica, e questa finalità rappresenterà la bussola del nuovo agire.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Innalzare il livello delle competenze in 
Matematica degli alunni in uscita.

Ridurre lo scarto negativo dei risultati 
delle prove INVALSI di Matematica 
rispetto ai livelli medi di riferimento 
nazionale.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Aggiornare le griglie di valutazione dei curricoli disciplinari verticali ed elaborare rubriche di 
valutazione per le attività laboratoriali (compiti significativi e compiti autentici).

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Allineare l'attività didattica ai traguardi prefissati dai curricoli disciplinari verticali e alla relativa 
modalità di valutazione, mettendo al centro abilità e competenze.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Predisposizione di un progetto di ricerca-azione per la scuola primaria per l'individuazione precoce 
delle difficoltà di apprendimento in Matematica e l'attivazione di un laboratorio didattico per la 
pianificazione di progetti di potenziamento.

3. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Utilizzare le prove d'ingresso della scuola secondaria per rilevare le criticità sulle quali intervenire.

4. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivazione di corsi di formazione e aggiornamento sulla didattica della Matematica e 
l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento.

5. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Innalzare il livello delle competenze in 
Inglese nella scuola primaria.

Ridurre lo scarto negativo dei risultati 
delle prove INVALSI di Inglese nella 
scuola primaria rispetto ai livelli medi di 
riferimento nazionale.
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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
Aggiornare le griglie di valutazione dei curricoli disciplinari verticali ed elaborare rubriche di 
valutazione per le attività laboratoriali (compiti significativi e compiti autentici).

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Allineare l'attività didattica ai traguardi prefissati dai curricoli disciplinari verticali e alla relativa 
modalità di valutazione, mettendo al centro abilità e competenze.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Utilizzare le prove d'ingresso della scuola secondaria per rilevare le criticità sulle quali intervenire.

3. 

Ambiente di apprendimento
Implementare le modalità didattiche attivistiche mediante l'espletamento di compiti significativi e 
compiti di realtà.

4. 

Ambiente di apprendimento
Implementare la didattica digitale per elevare il livello delle competenze in Inglese, in particolare 
nel Listening.

5. 

Ambiente di apprendimento
Promuovere e diffondere lo scambio di buone pratiche Promuovere incontri tra i docenti al fine di 
attuare autoformazione sulla didattica innovativa e condividere buone pratiche

6. 
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Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Sviluppare le conoscenze e le 
competenze per promuovere lo 
sviluppo sostenibile e stili di vita 
sostenibili, la parità di genere, la 
promozione di una cultura di rispetto, di 
pace e di non violenza.

Organizzare, implementare e rendere 
stabili nel sistema-scuola i percorsi e i 
progetti didattici in materia di 
cittadinanza. Organizzare 
sistematicamente il processo di verifica, 
documentazione e pubblicazione dei 
risultati delle attività didattiche relative 
alle competenze chiave europee e 
all'Educazione Civica.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare la competenza digitale attraverso l'elaborazione di un curricolo digitale per accrescere il 
senso di responsabilità e lo spirito critico nell'uso delle tecnologie digitali.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Aggiornare le griglie di valutazione dei curricoli disciplinari verticali ed elaborare rubriche di 
valutazione per le attività laboratoriali (compiti significativi e compiti autentici).

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborare un progetto verticale che coinvolga i tre ordini di scuola per pianificare azioni educative 
corrispondenti agli obiettivi della rete Scuole Green e ispirati ai Goals dell'Agenda 2030.

3. 

Ambiente di apprendimento
Implementare le modalità didattiche attivistiche mediante l'espletamento di compiti significativi e 
compiti di realtà.

4. 

Inclusione e differenziazione
Definire il piano di intervento per i casi in cui si espliciti il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo.

5. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Attivare un percorso progettuale finalizzato al contrasto dei fenomeni di illegalità che minacciano 
l'integrità dell'ambiente e il benessere della persona, indirizzato al rafforzamento della cultura della 
legalità attraverso la collaborazione sinergica con gli attori del territorio.

6. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Coinvolgere le famiglie degli alunni nel processo di revisione del Regolamento di Istituto e in 
iniziative di formazione e sensibilizzazione in tema di legalità e cittadinanza attiva.

7. 
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