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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 superiore ai riferimenti in tutti gli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali in tutti gli anni di corso, sedi o 
indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è inferiore ai riferimenti nazionali in tutti gli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è decisamente 
inferiore ai riferimenti nazionali in tutti gli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è superiore ai riferimenti nazionali. 
Non sono presenti studenti collocati nella fascia di voto più bassa all'Esame di Stato (6 nel I ciclo; 
60 nel II ciclo) o sono molto pochi.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nall'a.s. 2021/22 tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva (tranne 3). Per le classi 
terze gli alunni diplomati sono cosi' distribuiti per fasce di voto: 5,5% con voto 6 -19,8% con voto 7- 

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati scolastici Triennio di riferimento: 2022-2025

S.S.1 G. "D. ALIGHIERI" - BAMM146003 2



EsitiRisultati scolastici

29% con voto 8 -30.3% con voto 9 -15,4% con voto 10 o 10 con lode. Una delle priorita' della 
scuola, che impegna l'intero Collegio dei Docenti, e' perseguire il successo formativo di ciascun 
alunno.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nell'eseguita' dei dati attualmente disponibili relativi allo scorso anno scolastico, si puo' notare che 
in matematica la percentuale di alunni collocati neli diversi livelli e' piu' positiva rispetto ai risultati 
dellla media nazionale e del sud Italia; da migliorare nei livelli 2 e 5 nella prova di italiano; in linea 

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

S.S.1 G. "D. ALIGHIERI" - BAMM146003 4



EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

con i dati nazionali gli esiti delle due prove di lingua inglese. Si osserva una certa varianza tra le tre 
classi in tutte le prove.
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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

 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' generalmente 
positivo; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione fra pari, 
responsabilita' e rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti raggiunge un'adeguata 
autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. La scuola 
ha individuato strumenti di valutazione uniformi delle competenze chiave ma deve migliorare il 
processo di implementazione nella didattica e di misurazione sistematica di tutte le competenze 
chiave e di cittadinanza per tutti i Consigli di Classe
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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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, 
declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti 
utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si 
sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto, dei bisogni formativi della specifica 
utenza e delle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene 
integrate nel curricolo. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e 
delle abilità/competenze da raggiungere.  
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la 
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
I docenti sono coinvolti in maniera diffusa, effettuano sistematicamente una progettazione 
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di apprendimento e 
declinano chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.  
I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano strumenti diversificati 
per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove 
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli 
indirizzi/ordini di scuola. I docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli 
studenti. C’è una forte relazione tra le attività di progettazione e quelle di valutazione degli 
studenti. I risultati della valutazione degli studenti sono utilizzati in modo sistematico per 
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, raccordando le competenze trasversali e i 
saperi disciplinari. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine dei percorsi 
sulla base di criteri definiti e condivisi.

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

 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita' di 
ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo della scuola, gli obiettivi e 
le abilita'/competenze da raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro. Nella 
scuola sono presenti referenti e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e la valutazione degli 
studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti, che producono 
materiali che vengono disseminati e utilizzati in tutte le classi. La progettazione didattica periodica 
viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e coinvolge un cospicuo numero di 
docenti di varie discipline. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a 
livello di scuola e si utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione nelle discipline 
Italiano, Matematica e Lingua Inglese. La progettazione di interventi specifici a seguito della 
valutazione degli studenti non viene effettuata in maniera sistematica. Si stanno diffondendo in 
tutte le classi UDA progettate per competenze e compiti autentici, con particolare riferimento 
all'insegnamento dell'educazione civica.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Curricolo, progettazione e valutazione Triennio di riferimento: 2022-2025

S.S.1 G. "D. ALIGHIERI" - BAMM146003 9



Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Durante il presente anno scolastico ci sono stati pochissimi episodi di bullismo e comportamenti 
non consentiti, che hanno avuto come conseguenze azioni interlocutorie con il coinvolgimento 
delle famiglie, azioni sanzionatorie e azioni costruttive di sensibilizzazione con l'intervento della 
psicologa attraverso l'istituzione di uno sportello d'ascolto. La rappresentanza dei genitori 
all'interno degli organi collegiali ha sempre avuto un sereno e partecipativo momento di confronto 
con la componente docente e dirigenziale sia a livello didattico che comportamentale.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
In questi anni la scuola, dopo aver formato adeguatamente i propri docenti sui temi 
dell'inclusione, riesce a raggiungere gli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi 
speciali grazie a una puntuale osservanza delle strategie educative indicate nei PDP. In generale le 
attivita' didattiche sono di buona qualita' riuscendo a raggiungere esiti positivi sia con alunni 
stranieri che con alunni con disturbi dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali. La 
diversa progettualita' dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' 
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di 
verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi a livello di scuola ma 
possono essere migliorati.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
In questi anni la scuola, dopo aver formato adeguatamente i propri docenti sui temi 
dell'inclusione, riesce a raggiungere gli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi 
speciali grazie a una puntuale osservanza delle strategie educative indicate nei PDP. In generale le 
attività didattiche sono di buona qualita' riuscendo a raggiungere esiti positivi sia con alunni 
stranieri che con alunni con disturbi dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali. La 
diversa progettualita' dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' 
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalita' di 
verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono diffusi a livello di scuola ma 
possono essere migliorati.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha avuto ben chiare davanti a se' le proprie priorita' educative sin dall'inizio dell'anno ed 
e' riuscita a orientare e organizzare le proprie attivita' seguendo questa bussola. Importante e' 
stata la divisione dei compiti ma anche l'aiuto vicendevole dello staff di supporto alla dirigenza e di 
tutto il personale ATA, nell'ottica di porre il successo formativo della propria utenza come cardine 
sul quale ruota l'intera organizzazione scolastica.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'istituto ha promosso la partecipazione dei docenti a corsi di formazione sulle tematiche emerse 
dai bisogni formativi espressi dai docenti in relazione a normative vigenti o necessita' educative 
della propria utenza. In generale, l'esperienza riportata dagli insegnanti al termine dei suddetti 
corsi e' stata positiva, perche' relatori e qualita' dei materiali forniti e/o elaborati e' risultata buona. 
L'adesione e' stata numerosa. La scuola valorizza le professionalita' dei docenti. Sono strutturati 
nella scuola diversi gruppi di lavoro, basati sull'adesione spontanea dei docenti e i materiali che 
essi producono risultano di buona qualita' e rispondenti ai bisogni.

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

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Si denota una situazione positiva poiche' la scuola rappresenta una realta' gia' ben organizzata per 
quanto concerne le collaborazioni col territorio per la realizzazione di progetti che completano e 
arricchiscono l'offerta formativa. La scuola promuove e incentiva il coinvolgimento delle famiglie 
nell'organizzazione scolastica.

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

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Non ci sono alunni non ammessi alla 
classe successiva per i seguenti motivi: - 
utilizzo di strategie individualizzate - 
attuazione di lavori di gruppo, tutoring, 
cooperative learning, confronto 
dialogico, nel rispetto delle disposizioni 
personali - osservazione mirata di casi 
particolari

Numero alunni per classe maggiore 
rispetto ad are realta' scolastiche del 
territorio. Interventi individualizzati agli 
alunni che necessitano di tempi di 
apprendimento piu' distesi.Gli studenti 
della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
positivi.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la cultura e la pratica della valutazione di sistema nella scuola

1. 

Ambiente di apprendimento
Aumentare l'utilizzo delle tecnologie didattiche nelle varie discipline.

2. 

Inclusione e differenziazione
Promuovere le strategie e la didattica inclusiva per favorire l'emersione sociale e il potenziamento 
degli alunni con disabilità, DSA e BES.

3. 

Continuita' e orientamento
Potenziare, nelle classi fin dalle prime, una didattica orientativa e laboratoriale per fare emergere, i 
punti di forza e di debolezza degli alunni.

4. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Potenziare la dematerializzazione del'istituto.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Ampliare ulteriormente il numero di docenti coinvolti in attivita' di formazione e in pratiche di 
innovazione.

6. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ridurre la varianza fra le classi e 
all'interno delle stesse.

Ampliare la condivisione di rubriche 
valutative e prove comuni in tutte le 
discipline e in tutte le classi.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la cultura e la pratica della valutazione di sistema nella scuola

1. 

Ambiente di apprendimento
Aumentare l'utilizzo delle tecnologie didattiche nelle varie discipline.

2. 

Inclusione e differenziazione
Promuovere le strategie e la didattica inclusiva per favorire l'emersione sociale e il potenziamento 
degli alunni con disabilità, DSA e BES.

3. 

Continuita' e orientamento
Potenziare, nelle classi fin dalle prime, una didattica orientativa e laboratoriale per fare emergere, i 
punti di forza e di debolezza degli alunni.

4. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Potenziare la dematerializzazione del'istituto.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Ampliare ulteriormente il numero di docenti coinvolti in attivita' di formazione e in pratiche di 
innovazione.

6. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Potenziare i rapporti della scuola con Enti, altre scuole, associazioni e imprese per l'arricchimento 
dell'offerta formativa.

7. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Valutare le competenze chiave e di 
cittadinanza partendo da "Imparare ad 
Imparare" ed estendendo alle altre, 
iniziando dalle classi prime.

Realizzazione di UDA di educazione 
civica pluridisciplinari e condivise, 
individuare le prove autentiche per la 
valutazione delle competenze chiave e 
di cittadinanza ed implementarle in 
modo diffuso nelle classi.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la cultura e la pratica della valutazione di sistema nella scuola

1. 

Ambiente di apprendimento
Aumentare l'utilizzo delle tecnologie didattiche nelle varie discipline.

2. 

Inclusione e differenziazione
Promuovere le strategie e la didattica inclusiva per favorire l'emersione sociale e il potenziamento 
degli alunni con disabilità, DSA e BES.

3. 

Continuita' e orientamento
Potenziare, nelle classi fin dalle prime, una didattica orientativa e laboratoriale per fare emergere, i 
punti di forza e di debolezza degli alunni.

4. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Potenziare la dematerializzazione del'istituto.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Ampliare ulteriormente il numero di docenti coinvolti in attivita' di formazione e in pratiche di 
innovazione.

6. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Potenziare i rapporti della scuola con Enti, altre scuole, associazioni e imprese per l'arricchimento 
dell'offerta formativa.

7. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Promuovere lo sviluppo delle 
competenze chiave europee attraverso 
azioni sistematiche finalizzate alla 

Introdurre forme di flessibilita' per un 
dialogo tra le discipinel articolaz. del 
tempo scuola finalizzato ad at.di 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

promozione e alla rilevazione delle 
competenze stesse.

potenziamento . all'implementazione 
nell' elaborazione di strumenti oggettivi, 
comuni e condivisi,utili alla rilevazione 
delle competenze chiave e di 
cittadinanza

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la cultura e la pratica della valutazione di sistema nella scuola

1. 

Ambiente di apprendimento
Aumentare l'utilizzo delle tecnologie didattiche nelle varie discipline.

2. 

Inclusione e differenziazione
Promuovere le strategie e la didattica inclusiva per favorire l'emersione sociale e il potenziamento 
degli alunni con disabilità, DSA e BES.

3. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Potenziare la dematerializzazione del'istituto.

4. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Potenziare i rapporti della scuola con Enti, altre scuole, associazioni e imprese per l'arricchimento 
dell'offerta formativa.

5. 

 

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

S.S.1 G. "D. ALIGHIERI" - BAMM146003 19



Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Monitorare gli esiti degli studenti nei 
successivi percorsi formativi.

Avviare collaborazioni con le scuole 
secondarie per realizzare un sistema di 
diffusione, analisi e valutazione di dati 
sugli esiti degli studenti.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la cultura e la pratica della valutazione di sistema nella scuola

1. 

Ambiente di apprendimento
Aumentare l'utilizzo delle tecnologie didattiche nelle varie discipline.

2. 

Inclusione e differenziazione
Promuovere le strategie e la didattica inclusiva per favorire l'emersione sociale e il potenziamento 
degli alunni con disabilità, DSA e BES.

3. 

Continuita' e orientamento
Potenziare, nelle classi fin dalle prime, una didattica orientativa e laboratoriale per fare emergere, i 
punti di forza e di debolezza degli alunni.

4. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Potenziare la dematerializzazione del'istituto.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Ampliare ulteriormente il numero di docenti coinvolti in attivita' di formazione e in pratiche di 
innovazione.

6. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Potenziare i rapporti della scuola con Enti, altre scuole, associazioni e imprese per l'arricchimento 
dell'offerta formativa.

7. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Il punteggio medio delle rilevazioni INVALSI varia fra le classi, per le tre discipline oggetto di 
rilevazione. Si ritiene che vada ulteriormente migliorato il lavoro condiviso di progettazione. 
Occorre, inoltre, approfondire, per tutte le classi, le competenze chiave e di cittadinanza, 
attraverso la realizzazione di UDA pluridisciplinari. E' necessario proseguire nella diffusione 
in tutte le classi, fin dalle prime, di una didattica orientativa, laboratoriale e innovativa, che 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

faccia emergere, per ogni alunno, i propri punti di forza e di debolezza, al fine di individuare 
il proprio percorso formativo futuro. In questa attivita' sarebbe opportuno potenziare il 
supporto ai docenti e agli alunni da parte di esperti psicologi e pedagogisti. La scuola non 
monitora i risultati a distanza degli studenti, se non con informazioni desunte da contatti 
informali con ex alunni e relative famiglie.
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