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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Il numero di alunni non ammessi alle 
classi successive della scuola primaria 
è pari a zero. Presso la scuola 
secondaria, il numero degli alunni non 
ammessi è percentualmente in linea 
con il dato medio della provincia di 
Brescia, della Lombardia e dell'Italia. 
Per questi casi sporadici, si è decisa la 
bocciatura in pieno accordo con le 
famiglie, al fine di fornire ai ragazzi 
un'opportunità di recupero delle 
competenze di base non ancora 
acquisite. Per quanto concerne il 
giudizio assegnato all'Esame di Stato, 
nell'a.s. 2021/22 la quota di studenti 
che si è diplomata con 10 oppure con 
lode è in linea con il dato medio della 
provincia di Brescia, della Lombardia e 
dell'Italia. La quota di studenti che si è 
diplomata con 8 (31,4%) è 
significativamente superiore al dato 
medio della provincia di Brescia, della 
Lombardia e dell'Italia. Viceversa, la 
quota di studenti che si è diplomata 
con 6 (12,9%) è inferiore al dato medio 
della provincia di Brescia, della 
Lombardia e dell'Italia.

Gli studenti non ammessi sono 
esclusivamente quelli che mostrano 
scarso impegno, nonostante gli 
interventi di recupero attivati dalla 
scuola. Spesso provengono da 
situazioni di disagio socio-economico 
e culturale. Nell'Istituto si inseriscono 
alunni non italofoni in corso d'anno, 
soprattutto per motivi familiari o 
economici; nell'a.s. 2021/22 è 
avvenuto l'inserimento in corso 
d'anno di alcuni alunni provenienti 
dall'Ucraina. Per chi inizia un percorso 
regolare, grazie agli interventi di 
prima alfabetizzazione, si ottengono 
buoni risultati. Più difficile ottenere 
risultati positivi con chi giunge nella 
seconda parte dell'anno. La 
percentuale di studenti trasferiti in 
uscita in corso d'anno nell'a.s. 
2021/2022 è lievemente superiore al 
dato nazionale.

 

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.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
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. 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. La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 
nel I 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) è superiore ai riferimenti nazionali.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Dall'analisi dei dati relativi agli esiti 
riportati dagli studenti nelle prove 
standardizzate nazionali di italiano, 
matematica e inglese (lettura e 
ascolto), nell'a.s. 2021/22 l'Istituto è 
sempre riuscito, salvo rare eccezioni, a 
raggiungere risultati 
significativamente superiori rispetto a 
quelli ottenuti da scuole con 
background socio economico e 
culturale (ESCS) simile. Per quanto 
concerne la variabilità dei punteggi tra 
le classi nelle prove standardizzate 
nazionali di italiano, matematica e 
inglese (lettura e ascolto), nell'a.s. 
2021/22 l'Istituto è sempre riuscito a 
contenere ampiamente la varianza 
delle classi entro il dato medio di 
riferimento dell'Italia, facendo 
riportare talvolta dati di straordinaria 
rilevanza. E' opportuno ricordare che 
un basso livello di variabilità tra le 
classi indica un alto tasso di 
omogeneità e di equilibrio nella loro 
composizione, e quindi una 
complementarità al loro interno, 
includendo tutti i livelli di rendimento, 
dalle eccellenze alle difficoltà 
conclamate. L'Istituto attua da anni un 
consolidato progetto di continuità 
educativa per il raggiungimento di tali 
traguardi, coinvolgendo anche le 
scuole paritarie dell'infanzia del 
territorio. Inoltre, l'Istituto attua un 
monitoraggio continuo degli esiti 
interni degli studenti, sulla base della 
predisposizione di prove di 

Una sezione di classe terza della 
scuola secondaria ha fatto registrare 
un trend negativo nella prova di 
italiano. Nonostante i punteggi 
riportati nelle prove standardizzate 
nazionali siano al di sopra della media 
regionale, il dato relativo all'effetto 
scuola è pari alla media regionale.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

competenza comuni per classi 
parallele.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è decisamente superiore a quello delle 
scuole con background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle 
situazioni. La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è decisamente superiore alla 
percentuale regionale nella maggior parte delle situazioni. La quota di studenti collocati nel livello 
inferiore è decisamente bassa. La variabilità tra le classi è decisamente 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.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

L'Istituto valuta le competenze chiave 
europee per l'apprendimento 
permanente acquisite dagli studenti 
attraverso l'attuazione di compiti 
autentici interdisciplinari, griglie di 
osservazioni sistematiche e 
autobiografie cognitive. Dall'analisi dei 
dati relativi alla Certificazione delle 
Competenze in uscita dalla scuola 
primaria, si evince che nell'a.s. 
2021/22 la maggior parte degli 
studenti (circa il 70%) ha acquisito 
livelli di competenza compresi tra il 
base e l'intermedio in tutte le aree 
considerate. Contestualmente, 
emerge che nelle varie aree la quota di 
alunni che ha maturato un livello di 
competenza iniziale è sempre 
inferiore al 10%. Le competenze 
maggiormente acquisite dagli studenti 
risultano in assoluto quelle digitali, 
con una quota considerevole di alunni 
inserita nel livello avanzato (41,1%). 
Per quanto riguarda la scuola 
secondaria, i dati relativi alla 
Certificazione delle Competenze in 
uscita nell'a.s. 2021/22 evidenziano 
come gli alunni siano distribuiti in 
maniera più omogenea sui quattro 
livelli di competenza. In generale le 
competenze matematiche e 
scientifiche risultano maggiormente 
acquisite rispetto a quelle di 
comunicazione nella madrelingua e 
nelle lingue straniere. Per quanto 
concerne la competenza chiave 
"Imparare a imparare", sia alla scuola 

Una quota considerevole di alunni 
della scuola secondaria (superiore al 
20%) ha conseguito un livello iniziale 
nelle competenze di comunicazione 
nella madrelingua e nelle lingue 
straniere. La valutazione delle 
competenze chiave europee, rilevate 
in occasione dei compiti autentici 
attraverso griglie di osservazione, 
questionari e rubriche di valutazione, 
non viene riportata all'interno del 
registro elettronico. Occorre dotarsi di 
nuovi strumenti per compilare il 
documento di Certificazione delle 
Competenze in uscita sulla base di 
evidenze dimostrabili.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

primaria che alla scuola secondaria 
una quota considerevole di alunni 
(circa il 65%) ha conseguito un livello 
di competenza base o intermedio.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

Risultati a distanza
 

I risultati a distanza degli studenti, 
ovvero i risultati di apprendimento 
raggiunti nel loro percorso scolastico a 
distanza di alcuni anni, evidenziano 
complessivamente un andamento e 
un'evoluzione molto soddisfacenti. Tali 
evidenze sono dimostrabili dall'analisi 
degli esiti conseguiti dagli studenti 
nelle prove standardizzate di italiano e 
matematica, a distanza di alcuni anni. 
Analizzando i punteggi conseguiti nelle 
prove di Italiano e matematica di V 
primaria del 2022 dalle classi seconde 
di scuola primaria, così come erano 
formate nel 2019, gli esiti sono in 
generale significativamente superiori 
al punteggio medio regionale, della 
macro-area del Nord-Ovest e 
nazionale. Un analogo risultato 
emerge dall'analisi dei punteggi 
conseguiti nelle prove di italiano e 
matematica di III secondaria di I grado 
del 2022 dalle classi quinte di scuola 
primaria, così come erano formate nel 
2019.

I punteggi conseguiti nelle prove di 
inglese (reading e listening) di III 
secondaria di I grado del 2022 dalle 
classi quinte di scuola primaria, così 
come erano formate nel 2019, sono 
talvolta significativamente inferiori al 
punteggio medio della Lombardia e 
della macro-area del Nord-Ovest. 
Tuttavia, tali punteggi sono 
significativamente superiori al 
punteggio medio nazionale. Una 
sezione di classe V primaria del 2019 
ha fatto registrare, a distanza di tre 
anni, un punteggio nella prova di 
italiano di III secondaria di I grado del 
2022 significativamente inferiore al 
punteggio medio della Lombardia. 
Tuttavia, tale risultato è in linea con il 
dato medio della macro-area del 
Nord-Ovest, e significativamente 
superiore al dato nazionale.

 

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.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

 
 

  
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
 

Nell'a.s. 2017/18 i docenti hanno 
elaborato un curricolo verticale 
d'Istituto, declinando i traguardi di 
competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione partendo dalle 
competenze chiave europee. Nell'a.s. 
2020/21 è stato elaborato anche un 
documento di essenzializzazione del 
curricolo, all'interno del quale sono 
stati individuati i nuclei fondanti delle 
discipline, al fine di garantire gli 
apprendimenti imprescindibili ai quali 
agganciare gli ampliamenti del sapere. 
Il lavoro di essenzializzazione del 
curricolo è avvenuto sotto la 
supervisione della formatrice, dott.ssa 
Elena Valgolio, e in collaborazione con 
i docenti dell'I.C. "Don Raffelli" di 
Provaglio d'Iseo. Nella scuola primaria 
e secondaria sono attivi i dipartimenti 
delle varie discipline, all'interno dei 
quali si definiscono la 
programmazione e le prove 
disciplinari per classi parallele. I 
docenti della scuola primaria 
effettuano in orario curricolare una 
programmazione settimanale comune 
per ambiti disciplinari e per classi 
parallele. Durante questi incontri si 
valuta l'andamento delle classi e si 
adeguano gli interventi e la 
programmazione didattica. I docenti 
della scuola primaria e secondaria si 
riuniscono periodicamente in incontri 
di dipartimento, nel corso dei quali 
avviene un confronto sulla pratica 
didattica e si condividono scelte 

Presso la scuola secondaria la 
programmazione collettiva è meno 
frequente, a causa della struttura 
oraria diversa, anche se le modalità di 
somministrazione delle prove di 
verifica e la tipologia di intervento 
sono le stesse previste per la scuola 
primaria. L'utilizzo di rubriche di 
valutazione deve essere 
ulteriormente incrementato così 
come l'utilizzo di prove autentiche per 
competenze. Saranno previsti incontri 
di progettazione in continuità 
verticale tra i docenti della scuola 
primaria e della scuola secondaria 
dell'Istituto, in linea con il Piano di 
Miglioramento.

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

metodologiche, stabilendo anche 
eventuali collegamenti e attività 
interdisciplinari. A partire dall'a.s. 
2019/20 è stato predisposto un 
percorso di somministrazione di prove 
di competenza comuni per classi 
parallele (iniziali, intermedie e finali) 
nelle discipline di: italiano, 
matematica, inglese, storia, geografia 
e scienze (scuola primaria); italiano, 
matematica, inglese, storia e geografia 
(scuola secondaria). Pertanto, nel 
piano delle attività collegiali, gli 
insegnanti si riuniscono 
periodicamente in incontri di 
dipartimento finalizzati alla 
predisposizione di tali prove. Gli esiti 
sono tabulati in apposite tabelle Excel, 
per consentire un'azione di 
monitoraggio e di confronto, sia in 
sede di dipartimento che in sede di 
team docente e consiglio di classe. 
Attraverso l'attuazione dei compiti di 
realtà sono state introdotte forme di 
valutazione delle competenze chiave 
europee e di autovalutazione da parte 
degli alunni, unitamente all'utilizzo di 
rubriche 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 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.
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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 delle 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. 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. 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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Nell'Istituto sono presenti due 
laboratori di informatica, un 
laboratorio scientifico, un laboratorio 
artistico, un laboratorio musicale e un 
laboratorio linguistico. Nell'a.s. 
2021/22 è stata allestita un'innovativa 
aula digitale STEM al cui interno è 
possibile disporre di kit di robotica 
educativa, acquistati con l'utilizzo di 
fondi ministeriali e con il contributo 
dell'Ente Locale. Tutte le aule sono 
dotate di Monitor interattivi con PC e 
collegamento a internet. Sono inoltre 
fruibili due laboratori mobili con 
notebook e Ipad. Il team digitale 
dell'Istituto svolge le funzioni di 
coordinamento e di aggiornamento 
dei materiali dei laboratori di 
informatica e dell'aula digitale STEM. 
Per gli altri laboratori, tali funzioni 
sono espletate dai referenti di 
dipartimento delle discipline di 
riferimento. I docenti utilizzano tali 
ambienti di apprendimento per 
l'implementazione di attività 
disciplinari in orario curricolare; la 
prenotazione delle aule e degli spazi 
avviene attraverso un'apposita 
funzione del registro elettronico. Non 
sussiste alcuna difficoltà logistica di 
accesso ai laboratori. L'Istituto 
promuove una concezione 
costruttivista della conoscenza, 
ponendo gli studenti al centro dei 
propri processi di apprendimento e 
quindi nell'acquisizione di nuove 
competenze. Nella pratica didattica i 

L'utilizzo della nuova aula digitale 
STEM, molto frequentata dai docenti 
della scuola primaria, è una prassi 
ancora poco consolidata presso la 
scuola secondaria. E' necessario 
formare i docenti relativamente 
all'utilizzo dei nuovi kit di robotica 
educativa (Lego Spike, Droni Tello) e 
di come inserirli all'interno della 
progettazione curricolare. Va 
potenziata la formazione sulle TIC dei 
docenti, soprattutto sull'utilizzo dei 
laboratori mobili e delle nuove 
piattaforme. La potenza del segnale 
wi-fi non sempre consente di 
utilizzare i dispositivi mobili in modo 
proficuo.

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

docenti fanno ampio ricorso ai metodi 
induttivi, alle metodologie 
partecipative, alla didattica 
laboratoriale, alle metodologie 
progettuali e al cooperative learning. Il 
clima relazionale all'interno 
dell'Istituto è adeguato e favorevole al 
benessere emotivo degli studenti. 
L'edificio scolastico è immerso in un 
ampio giardino, che viene frequentato 
sia durante la ricreazione che per lo 
svolgimento di alcune attività 
didattiche, migliorando la capacità di 
socializzazione degli studenti e 
riducendone gli impulsi aggressivi. Le 
relazioni tra pari sono nel complesso 
positive; rari sono gli episodi di 
bullismo e cyberbullismo. Per 
promuovere un buon clima relazionale 
tra gli studenti, l'Istituto attua progetti 
di ampliamento dell'offerta formativa, 
volti a prevenire il disagio giovanile e a 
favorire l'inclusione di tutti gli allievi. 
La scuola promuove la condivisione di 
regole di comportamento attraverso la 
sottoscrizione, da parte di alunni e 
famiglie, del patto di corresponsabilità 
educativa. In caso di episodi 
problematici, i docenti e il Dirigente 
scolastico sono attenti e disponibili al 
confronto con gli studenti e cercano il 
coinvolgimento delle famiglie. I 
provvedimenti sanzionatori sono 
adottati in casi sporadici e con finalità 
esclusivamente educative.

 

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 in modo ottimale alle esigenze di apprendimento degli 
studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati con frequenza 
elevata da tutte le classi. A scuola ci sono regolari momenti di confronto tra docenti sulle 
metodologie didattiche e l'utilizzo di metodologie didattiche diversificate è una pratica frequente 
in tutte le classi. Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. Le 
relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono molto positive. Gli eventuali conflitti fra studenti 
sono gestiti con modalità adeguate.
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Inclusione e differenziazione
 

Al fine di promuovere l'inclusione di 
tutti gli studenti, i docenti favoriscono 
l'istituzione di un ambiente di 
apprendimento sereno attraverso una 
buona relazione educativa, fondata sul 
rispetto reciproco, sulla disponibilità 
all'ascolto e sulla collaborazione. Gli 
obiettivi trasversali del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) 
vengono individuati collegialmente dai 
docenti del Consiglio di classe, mentre 
quelli disciplinari sono discussi e stilati 
dai docenti curricolari in 
collaborazione con i docenti di 
sostegno. Nel corso dei Gruppi di 
Lavoro Operativi per l'Inclusione 
(GLO), i medesimi obiettivi vengono 
condivisi, discussi e rimodulati dal 
gruppo di lavoro. Per favorire la 
partecipazione e l'inclusione di tutti gli 
studenti si prediligono attività 
laboratoriali, di cooperative learning, 
di peer tutoring. Tutti gli alunni con 
bisogni educativi speciali partecipano 
alla vita della classe e 
l'individualizzazione 
dell'insegnamento trova raccordi con 
la programmazione della classe. Il 
raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal PEI viene monitorato attraverso 
l'osservazione sistematica e modalità 
di verifica sia orali che scritte; la 
valutazione tiene conto del percorso 
seguito dallo studente, evidenziando i 
progressi acquisiti, l'impegno, le 
conoscenze apprese, le strategie 
utilizzate e il grado di autonomia 

L'Istituto non sempre riesce a 
garantire agli alunni diversamente 
abili la continuità didattica 
dell'insegnante di sostegno per 
l'intero ciclo di istruzione. Questa 
problematica, che si rileva in misura 
maggiore presso la scuola primaria, è 
dovuta alla carenza di docenti di ruolo 
su posto di sostegno. La continuità 
didattica, già di per sé fondamentale 
per tutti gli studenti, assume un 
valore ancora più significativo 
nell'ambito del sostegno, viste le tante 
difficoltà che devono affrontare gli 
alunni diversamente abili per 
adattarsi alla nuova figura educativa, 
e il tempo necessario agli insegnanti 
di sostegno per l'osservazione e 
l'analisi delle loro esigenze e dei loro 
bisogni. Talvolta gli incarichi di 
supplenza su posti di sostegno sono 
conferiti dall'Ufficio Scolastico a 
docenti non specializzati che, seppur 
dotati di buona volontà, sono privi 
delle competenze necessarie per 
svolgere un ruolo educativo così 
delicato. L'Istituto non riesce a 
garantire la continuità educativa 
neanche degli assistenti ad personam, 
figure specialistiche di supporto 
all'insegnamento che promuovono 
l'inclusione e l'autonomia degli alunni 
con disabilità. Tali figure educative 
sono individuate e retribuite dall'Ente 
Locale tramite cooperative esterne. 
Tuttavia, la mancanza di tutele 
lavorative di questi operatori 
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conseguito. L'Istituto attua azioni di 
monitoraggio e prevenzione dei 
disturbi di apprendimento, al fine di 
individuarli precocemente. L'Istituto 
realizza numerose attività su temi 
interculturali, tra cui l'organizzazione 
della Giornata Europea della Lingue e 
il progetto E-twinning, che prevede 
l'istituzione di gemellaggi a distanza 
con alunni di altre realtà scolastiche 
europee. Al fine di ridurre le 
disuguaglianze di partenza di alunni 
non italofoni attraverso la diminuzione 
di criticità/disagi, l'Istituto attua corsi 
di prima e seconda alfabetizzazione 
utilizzando le risorse del MOF. In 
aggiunta, vengono realizzate ulteriori 
attività di alfabetizzazione tramite 
l'utilizzo sistematico di ore di 
compresenza ed organico di 
potenziamento, sia alla scuola 
primaria che alla scuola secondaria. 
Nell'a.s. 2018/19 la commissione 
Intercultura ha stilato un protocollo di 
accoglienza per gli alunni NAI. Nell'a.s. 
2021/22 è stato attivato un progetto di 
supporto psicologico ai bambini 
ucraini profughi, effettuato da un 
docente specializzato interno della 
scuola, e finanziato con fondi 
ministeriali. Nell'a.s. 2021/22 l'UNICEF 
ha conferito alI'Istituto il prestigioso 
riconoscimento di Scuola Amica, 
premiandone l'azione educativa come 
sistema organico di interventi 
finalizzato a dare ai bambini e agli 
adolescenti le giuste opportunità di 
crescita e di sviluppo, garantendo così 
il diritto fondamentale e inalienabile a 
un'istruzione di qualità.

determina frequenti cambi, anche in 
corso d'anno scolastico. I percorsi di 
alfabetizzazione degli alunni non 
italofoni sono condizionati dalle 
risorse economiche e le ore a 
disposizione sono sufficienti solo per 
il raggiungimento di obiettivi minimi. 
In casi di emergenza le ore di 
compresenza destinate ai percorsi di 
alfabetizzazione sono utilizzate per 
coprire le supplenze brevi. Il tema 
dell'intercultura, trasversale ai diversi 
progetti educativi, necessita di 
maggiore confronto con le diverse 
realtà che ruotano attorno alla scuola. 
Sono da incentivare i percorsi di 
valorizzazione degli studenti 
meritevoli, anche attraverso la 
partecipazione a gare e concorsi 
esterni alla scuola, al fine di garantire 
loro un adeguato successo formativo. 
Altri elementi di debolezza sono 
talvolta l'elevato numero e la 
complessità degli alunni in ciascuna 
classe, che rende difficile la 
personalizzazione dell'insegnamento 
intesa come insieme di strategie 
didattiche finalizzate a garantire ad 
ogni studente il proprio successo 
formativo.

 

Autovalutazione
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Criterio di qualità 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, assistenti ad personam, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le 
attività didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali 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.
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Continuita' e orientamento
 

Nell'Istituto è attivo da anni un 
consolidato progetto di continuità 
educativa, con l'obiettivo di costituire 
classi equilibrate nel passaggio tra 
differenti ordini di scuola. Per quanto 
concerne la continuità con le scuole 
paritarie dell'infanzia del territorio, 
l'Istituto organizza incontri di raccordo 
sia per la presentazione dei bambini 
delle future classi prime della scuola 
primaria che di restituzione a distanza 
delle informazioni. Nel mese di 
maggio si tiene una giornata di 
accoglienza per i bambini che 
frequentano l'ultimo anno della scuola 
dell'infanzia, i quali sono invitati 
presso la scuola primaria per lo 
svolgimento di alcune attività con le 
future insegnanti. Nel mese di giugno 
si tiene un incontro conoscitivo con i 
genitori delle nuove classi prime della 
scuola primaria, al fine di presentare 
l'Istituto e l'organizzazione scolastica. 
Per quanto riguarda la continuità tra la 
scuola primaria e la scuola secondaria 
di primo grado, l'Istituto organizza 
incontri di raccordo finalizzati alla 
presentazione dei nuovi alunni e alla 
compilazione delle schede per il 
passaggio di informazioni. Si svolgono 
anche incontri di restituzione a 
distanza delle informazioni, che in 
genere avvengono alcune settimane 
dopo il passaggio di ordine di scuola. 
Nel mese di gennaio si tiene una 
giornata di accoglienza per i bambini 
che frequentano le classi quinte della 

Sono da incentivare gli incontri di 
continuità con le scuole secondarie di 
secondo grado del territorio, per il 
passaggio di informazioni o per la 
presentazione di alunni con bisogni 
educativi speciali. Solo pochi istituti 
superiori comunicano a distanza gli 
esiti degli studenti in ingresso.
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scuola primaria, che sono invitati 
presso la scuola secondaria per una 
visita al plesso scolastico e per lo 
svolgimento di alcune attività 
laboratoriali con i futuri insegnanti. 
Nell'Istituto è attivo da anni anche un 
consolidato progetto di orientamento 
rivolto agli alunni delle classi terze 
della secondaria per la scelta della 
scuola superiore, che si avvale della 
supervisione di esperti esterni 
individuati tramite regolare bando. Tra 
le attività svolte, ricordiamo la 
compilazione del fascicolo "Verso il 
futuro", la conoscenza 
dell'articolazione del sistema 
scolastico della scuola secondaria di 
secondo grado e dell'offerta formativa 
presente nel territorio, anche grazie 
alle risorse multimediali del portale 
"Brescia Orienta", la serata di 
presentazione del percorso "Verso il 
futuro" da parte degli operatori alle 
famiglie, la restituzione dei risultati 
delle prove svolte dagli psicologi ai 
Consigli di classe e alle famiglie degli 
alunni, informazioni sulla 
compilazione della domanda di 
iscrizione online, incontri con gli ex 
studenti per una restituzione a 
distanza di un anno della validità del 
consiglio orientativo. Nell'a.s. 2021/22 
il tasso di concordanza tra il consiglio 
orientativo e le scelte effettuate dagli 
studenti è stato elevatissimo (86,4%), 
significativamente superiore al dato 
medio della provincia di Brescia 
(68,7%). Il 97,2% degli studenti che 
hanno seguito il consiglio orientativo 
nell'a.s. 2019/20 sono stati ammessi a 
frequentare il II° anno della scuola 
secondaria di secondo grado nell'a.s. 
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2021/22.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo ottimale. La collaborazione tra docenti di ordini 
di scuola diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività per gli studenti 
finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l’altro. La scuola predispone 
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a 
far emergere le inclinazioni individuali, coinvolgendo più classi, non solo quelle dell’ultimo anno. 
La scuola propone attività mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio, anche 
facendo svolgere attività formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola 
monitora regolarmente i risultati delle proprie azioni di orientamento. Tutti o quasi tutti gli 
studenti seguono il consiglio orientativo della scuola.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con numerose imprese ed associazioni del 
territorio. La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi sono coerenti alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate in maniera regolare.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

L'Istituto attua un monitoraggio 
periodico delle attività attraverso la 
compilazione di un documento 
annuale di verifica del Piano di 
Miglioramento, nel quale sono 
contenuti gli esiti della rilevazione di 
tutte le azioni finalizzate al 
conseguimento degli obiettivi di 
processo dichiarati nel RAV. Tale 
documento è elaborato dal Nucleo 
Interno di Autovalutazione e 
presentato al collegio docenti nel 
mese di giugno. L'organizzazione dei 
ruoli e degli incarichi del personale 
docente viene definita attraverso il 
funzionigramma di Istituto, che viene 
approvato dal collegio docenti all'inizio 
di ogni anno scolastico su proposta 
del Dirigente Scolastico, sulla base 
delle disponibilità e delle competenze 
professionali dei singoli docenti. Per 
quanto riguarda la componente ATA, 
la distribuzione dei ruoli e degli 
incarichi avviene sulla base delle 
competenze professionali, valutate dal 
DSGA a seguito di un colloquio 
conoscitivo, e delle richieste del 
personale. L'organizzazione definitiva 
dei ruoli del personale ATA viene 
stabilita al termine di un periodo 
transitorio di prova, della durata di 
circa un mese, durante il quale la 
suddivisione degli incarichi non è così 
netta. Le assenze del personale 
docente sono gestite secondo la 
normativa vigente. Nel 
funzionigramma sono individuati due 

A causa del sottodimensionamento 
dell'Istituto, l'organico dei docenti è 
numericamente ridotto, se 
confrontato a quello di altre scuole 
normodimensionate. Tuttavia, le 
normative vigenti impongono 
all'Istituto i medesimi adempimenti 
delle scuole normodimensionate, 
inclusi la predisposizione di tutti i 
documenti strategici (PTOF, RAV, 
Piano di Miglioramento, 
Rendicontazione Sociale) e 
l'individuazione di docenti referenti di 
plesso, funzioni strumentali, referenti 
di progetto etc. Il Fondo di Istituto è 
esiguo e non riesce a riconoscere in 
maniera adeguata le ore lavorative e 
le competenze professionali dei 
docenti che svolgono incarichi di 
grande responsabilità per 
l'organizzazione scolastica.
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docenti responsabili dell'orario (uno 
per ciascun plesso scolastico), che in 
caso di assenze brevi provvedono a 
organizzare le supplenze con ore a 
recupero o a pagamento. Nel caso di 
assenze di più giorni, il Dirigente 
Scolastico può autorizzare le 
operazioni di nomina del personale 
supplente, che vengono gestite da due 
assistenti amministrativi 
appositamente incaricati. Le assenze 
dei collaboratori scolastici sono 
coperte attraverso ore di 
straordinario, a recupero nel periodo 
estivo, sulla base di un calendario 
mensile di disponibilità concordato 
con gli stessi. Per le assenze degli 
assistenti amministrativi non si 
provvede a sostituzioni. Il Fondo di 
Istituto destinato al personale docente 
e ATA viene ripartito a seguito di una 
contrattazione annuale tra le RSU e il 
Dirigente Scolastico. Per quanto 
riguarda il personale docente, è 
riconosciuto il servizio prestato dai 
referenti di plesso, dai responsabili 
dell'orario, dai docenti funzioni 
strumentali, referenti di progetto o 
componenti di commissioni. Per 
quanto concerne la componente ATA, 
Il Fondo di Istituto è ripartito 
sull'intero personale, al variare delle 
mansioni e dei compiti svolti. 
L'assegnazione delle risorse 
economiche risponde al Programma 
annuale ed è approvato dal Dirigente 
Scolastico su proposta del DSGA, 
coerentemente con il PTOF. L'Ente 
Locale finanzia in maniera congrua le 
attività dell'Istituto attraverso i fondi 
per il diritto allo studio. Le risorse 
assegnate ai progetti sono 
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commisurate alle finalità, alla durata e 
ai beneficiari degli stessi. Per queste 
risorse economiche, la scuola non 
incontra alcuna difficoltà nella 
gestione.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito 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.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

Le esigenze formative del personale 
docente sono raccolte in maniera 
formale nel corso delle sedute del 
collegio dei docenti. Le iniziative di 
formazione vengono discusse sulla 
base delle proposte del Dirigente 
Scolastico e dei singoli docenti, al fine 
di migliorare l'offerta didattica e 
perseguire gli obiettivi di processo 
prefissati nel Piano di Miglioramento. 
La ricaduta dei percorsi di formazione 
sulle attività didattiche è spesso 
positiva; l'efficacia viene rilevata 
attraverso la compilazione di un 
questionario di gradimento finale. Per 
quanto riguarda il personale ATA, le 
esigenze formative sono raccolte a 
inizio anno sulla base di un 
questionario strutturato. Le iniziative 
formative degli assistenti 
amministrativi sono rispondenti ai 
fabbisogni del personale, in quanto 
l'elevato turnover impone la necessità 
di una formazione costante. Per i 
collaboratori avviene sia una 
formazione generale (utilizzo del 
pacchetto Office, alfabetizzazione alla 
lingua inglese per rispondere alle 
esigenze degli alunni NAI) che a una 
formazione specifica su esigenze 
formative quali la sicurezza, 
l'assistenza agli alunni diversamente 
abili, l'utilizzo dei prodotti di pulizie. 
L'organizzazione dei ruoli e degli 
incarichi del personale docente e ATA 
vengono definiti nel funzionigramma 
di Istituto rispettivamente su proposta 

Devono essere individuate le modalità 
per valutare in maniera più accurata 
la ricaduta e l'efficacia delle iniziative 
formative del personale sulla pratica 
didattica e sull'organizzazione 
strategica della scuola. In generale, 
non esiste una modalità sistematica 
per raccogliere le informazioni sulle 
competenze professionali dei docenti 
(es. portfolio docenti). Tali 
competenze professionali vengono 
rilevate in maniera strutturata solo in 
occasione dei bandi pubblici per la 
nomina di tutor ed esperti dei moduli 
PON, attraverso l'acquisizione dei 
curricula. L'elevato turnover del 
personale ATA impone la necessità di 
una formazione costante.
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del Dirigente Scolastico e del DSGA, 
sulla base delle disponibilità e delle 
competenze professionali. La scuola 
promuove la collaborazione tra i 
docenti attraverso l'organizzazione di 
periodici incontri di dipartimento, nel 
corso dei quali avviene un confronto 
sulla pratica didattica e si condividono 
scelte metodologiche, stabilendo 
anche eventuali collegamenti e attività 
interdisciplinari. La scuola favorisce la 
condivisione tra i docenti di buone 
pratiche, metodologie, strumenti e 
materiali didattici anche attraverso 
l'utilizzo di piattaforme online. Tutti i 
docenti dell'Istituto sono in possesso 
delle credenziali di accesso alla G 
Workspace for Education. E' stato 
realizzato sul Drive di Istituto e sulla 
piattaforma Moodle un archivio 
docimologico di tutte le prove di 
competenza da somministrare per 
classi parallele. E' stato inoltre 
archiviato l'intero repertorio di compiti 
di realtà e le relative rubriche di 
valutazione.

 

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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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

  
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.
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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

 

All'interno del PTOF, il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità 
culturale e progettuale di ciascuna 
istituzione scolastica, vengono definite 
chiaramente la vision e la mission 
dell'Istituto. Sono inoltre esplicitate la 
progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e 
organizzativa che la scuola adotta 
nell'ambito della propria autonomia, 
tenuto conto delle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed 
economico del territorio. L'Istituto 
organizza nel mese di dicembre di 
ogni anno scolastico due incontri di 
presentazione dell'offerta formativa, 
rivolti soprattutto ai genitori che si 
apprestano a iscrivere i loro figli al 
nuovo ordine di scuola. Tutta la 
comunità scolastica è resa partecipe 
del PTOF attraverso la sua 
pubblicazione sul sito dell'Istituto e sul 
portale "Scuola in Chiaro". L'Istituto 
organizza numerosi incontri formativi 
rivolti ai genitori, tra i quali ricordiamo 
la serata di presentazione del progetto 
orientamento (classi terze secondaria), 
del progetto affettività (classi quinte 
primaria), e gli incontri provinciali di 
formazione per la prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 
Le famiglie sono coinvolte nella 
corresponsabilità educativa attraverso 
la condivisione di un apposito patto, 
sottoscritto all'inizio di ogni anno 
scolastico, che disciplina ruoli, diritti e 
doveri delle parti nel rapporto scuola-

L'affluenza dei genitori alle ultime 
elezioni del Consiglio di Istituto è stata 
notevolmente bassa (9% degli aventi 
diritti al voto per la scuola primaria, 
3% per la scuola secondaria), 
significativamente inferiore sia al dato 
medio provinciale che a quello 
nazionale. E' necessario promuovere 
l'informazione e il coinvolgimento 
delle famiglie rispetto a tale organo 
collegiale, che elabora e adotta gli 
indirizzi generali della scuola, e 
determina le modalità di impiego dei 
mezzi finanziari per il funzionamento 
amministrativo e didattico. Ad oggi 
manca un feedback relativo alla 
percezione della qualità della scuola 
da parte dell'utenza. La scuola, pur 
mostrando i risultati del proprio 
lavoro, non sempre documenta i 
numerosi lavori e progetti attivati in 
collaborazione con l'Ente Locale e le 
associazioni del territorio. E' 
opportuno lavorare per creare un 
archivio storico delle attività 
dell'Istituto, al fine di massimizzare le 
energie investite in fase di 
progettualità. Non è stata ancora 
avviata una forma di rendicontazione 
sociale che coinvolga gli stakeholders.

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

famiglia. Sono inoltre convocate 
periodiche assemblee di classe e di 
interclasse, in occasione delle elezioni 
dei rappresentanti e per la 
comunicazione degli esiti delle schede 
di valutazione infraquadrimestrali e 
finali. L'Istituto organizza numerose 
iniziative in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale, tra le 
quali ricordiamo l'installazione 
pubblica realizzata dagli studenti in 
occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle 
donne, la Festa dell'albero, le iniziative 
realizzate per la Giornata della 
Memoria e per la Giornata in ricordo 
delle vittime della mafia, e la 
partecipazione degli studenti coinvolti 
nel progetto "La città dei ragazzi" alle 
celebrazioni pubbliche del 25 aprile. La 
scuola stipula accordi di rete e accordi 
formalizzati con soggetti pubblici e 
altre istituzioni scolastiche, 
principalmente al fine di migliorare 
pratiche educative e didattiche. Alcuni 
accordi di rete e di scopo sono stati 
formalizzati al fine di fare economia di 
scala e accedere a dei finanziamenti. 
L'Istituto organizza numerosi progetti 
di ampliamento dell'offerta formativa 
attraverso la collaborazione a titolo 
gratuito di enti e associazioni del 
territorio, tra i quali ricordiamo la 
Biblioteca Comunale e l'Accademia 
Musicale di Corte Franca, "Monte 
Alto", "I Frattimi", Legambiente, l'Ente 
Gestione Riserva delle Torbiere, AIDO, 
"Gianluca nel Cuore", "Rovato 
Soccorso", i "Lions", etc.

 

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

 
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

 
La scuola partecipa a reti e ha diverse collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate 
contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. La scuola 
partecipa a momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle 
politiche formative. La scuola realizza numerose iniziative rivolte ai genitori e momenti di 
confronto 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.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare gli esiti interni in lingua 
italiana e lingua inglese.

Aumentare di 0,3 punti la media dei 
risultati in lingua italiana e in lingua 
inglese.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Somministrare prove di competenza comuni per classi parallele iniziali, intermedie e finali, nelle 
discipline di italiano, matematica e inglese.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare, per l'intero ciclo scolastico di ciascuno studente, i livelli di acquisizione delle 
competenze chiave europee per l'apprendimento permanente.

2. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare l'utilizzo di metodologie laboratoriali per promuovere un apprendimento attivo degli 
alunni, con particolare riferimento al miglioramento delle competenze di comunicazione in lingua 
italiana e lingua inglese.

3. 

Inclusione e differenziazione
Proporre percorsi di prima e seconda alfabetizzazione per migliorare le competenze di 
comprensione e di comunicazione in lingua italiana degli alunni non italofoni.

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ridurre la variabilità dei punteggi tra le 
classi.

Contenere la varianza dei punteggi delle 
classi entro il dato medio di riferimento 
dell'Italia.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Predisporre incontri di dipartimento in continuità verticale.

1. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Incrementare le attività per dipartimenti al fine di favorire la massima condivisione di strategie 
didattiche e la costruzione di prove comuni.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire esperienze formative del personale docente.

3. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati in italiano e in 
lingua inglese delle classi coinvolte nelle 
prove INVALSI.

Raggiungere nelle prove di italiano e 
lingua inglese risultati in linea con i dati 
delle scuole che hanno lo stesso 
contesto socio-economico e culturale.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
Proporre percorsi di valorizzazione degli studenti meritevoli, anche attraverso la partecipazione a 
gare o certificazioni esterne alla scuola.

1. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
L'Istituto ha convenuto di confermare, per il nuovo ciclo triennale di valutazione delle 
istituzioni scolastiche 2022/25, le stesse coppie di priorità e traguardi che erano state 
individuate nel triennio 2019/22. La scelta di confermare le priorità di lavoro dell'Istituto è 
strettamente collegata agli esiti del monitoraggio del Piano di miglioramento, che è stato 
fortemente condizionato nei propri risultati dalla situazione legata all'emergenza 
epidemiologica Covid-19.
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