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SINTESI DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Cos’è il rapporto di autovalutazione (RAV)  

A partire dal 2008 l’INVALSI (Istituto nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione), ha 

avuto l'incarico di studiare e definire un modello di valutazione delle scuole in grado di rilevare gli 

assetti organizzativi e le pratiche didattiche che favoriscono un migliore apprendimento degli 

studenti, per contribuire a sviluppare e a realizzare un sistema che permettesse alle scuole di dar 

conto del proprio operato.  Il modello è articolato nelle tre dimensioni del Contesto, Esiti e 

Processi. In particolare la dimensione dei Processi è articolata in due blocchi, quello delle Pratiche 

educative e didattiche e quello delle Pratiche gestionali e organizzative.  

Nelle sezioni 4 e 5 viene presentata la scelta delle Priorità, i Traguardi che si intendono 

raggiungere e gli Obiettivi di Processo ad essi connessi.   

Struttura del RAV  
1-CONTESTO  
1.1 Popolazione scolastica  
1.2 Territorio e capitale sociale  
1.3 Risorse economiche e materiali  
1.4 Risorse professionali  
 
2-ESITI  
2.1 Risultati scolastici  
2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali  
2.3 Competenze chiave e di cittadinanza  
2.4 Risultati a distanza  
 
3-PROCESSI  
A) Processi – Pratiche educative e didattiche  
3.1 Curricolo, progettazione e valutazione  
3.2 Ambiente di apprendimento  
3.3 Inclusione e differenziazione  
3.4 Continuità e orientamento  
B) Processi – Pratiche gestionali e organizzative  
3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola  
3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  
3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  
 
4-PRIORITÀ E TRAGUARDI orientati agli Esiti degli studenti  
 
5-OBIETTIVI DI PROCESSO 
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1- CONTESTO  
1.1 Popolazione scolastica  

 
Opportunità 

Il livello riferito allo status socio, economico e culturale delle famiglie degli alunni frequentanti il 

nostro Istituto risulta, da un’indagine a campione sulle classi quinte, di livello medio. Il bacino di 

utenza è in espansione, in particolare i residenti del nuovo quartiere hanno incrementato il 

numero degli iscritti. I genitori sono impiegati soprattutto nel settore terziario, anche se la crisi 

economica in atto nel nostro Paese, ha colpito in una certa misura proprio il ceto medio, 

determinando un aumento del tasso di disoccupazione, già peraltro endemico nella nostra zona. In 

riferimento alla crescita del fenomeno immigratorio a Manfredonia, si è registrato un aumento 

della presenza di stranieri minori nelle nostre classi. Ci sono figli adottivi di famiglie della nostra 

utenza, trasferiti dal paese di origine e iscritti nel nostro istituto non in tenerissima età o figli di un 

genitore italiano e di uno straniero. Riguardo il loro inserimento, si può affermare che essi sono 

ben integrati nelle classi che frequentano, grazie a strategie didattico – educative improntate 

all’accoglienza e al superamento degli ostacoli, costituiti principalmente dall’acquisizione della 

lingua italiana. Si registra, inoltre, un trend positivo circa l’attenzione delle famiglie riguardo ai 

problemi educativi dei figli e del loro rendimento scolastico, dovuto anche al fatto che la maggior 

parte delle madri non è occupata fuori casa e quindi segue maggiormente i propri figli. 

Vincoli  

Esaminando sia i dati forniti da un’indagine interna effettuata su un campione di famiglie, sia quelli 

riferiti al questionario compilato nel corrente a. s. per le prove Invalsi, si può osservare come il 

livello di istruzione dei genitori degli alunni sia piuttosto basso. Appena il 30% di essi possiede un 

titolo di studio compreso tra il diploma e la laurea. Una percentuale assai rilevante è 

rappresentata da coloro che posseggono il diploma di scuola media inferiore (40%), mentre il 30% 

ha conseguito solo la licenza elementare. Tenendo presente la giovane età dei genitori, 

l’innalzamento dell’obbligo scolastico e il generale livello d’istruzione nel nostro Paese, non si può 

non rilevare come tale fattore sia preoccupante, indice non solo di una forte dispersione 

scolastica, ma addirittura di inadempienza all’obbligo scolastico. Ciò si ripercuote negativamente 

sul rendimento degli alunni i cui genitori sono culturalmente svantaggiati e nel rapporto tra queste 

famiglie e la scuola. Il che si traduce in difficoltà di comunicazione e nella presenza, seppur 

minoritaria, di una subcultura su cui potenzialmente si innescano i fenomeni legati alla devianza. 

Altro elemento da tenere presente è l’aumento dei figli di genitori separati o divorziati. Ciò è 
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spesso fonte di disagio per gli alunni che si manifesta in un calo del rendimento scolastico e/o in 

problemi comportamentali. 

 

1.2 Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

Il territorio del Comune di Manfredonia si configura come dotato di rilevanti risorse naturali, 

bellezze paesaggistiche (mare, monti del Gargano) e un importante patrimonio storico- culturale. 

Pertanto l’economia della nostra zona si caratterizza, essenzialmente, per la tradizione marinara e 

agricola, oltre che per l’artigianato locale. Recentemente si è assistito all’avvio di un nascente 

turismo. Parte dei beni storici sono tutelati (Museo Nazionale del Castello di Manfredonia e siti 

archeologici dell’antica Siponto). Dal punto di vista sociale, il piano elaborato dai Servizi del nostro 

Territorio, appare attento ai bisogni della popolazione qui residente, in particolar modo a quelli 

delle fasce più deboli (i minori e le loro famiglie, gli anziani, i disabili, gli immigrati, le nuove 

povertà, le devianze e le dipendenze). In riferimento a ciò, sono state realizzate e ora operanti, 

strutture e servizi mirati a sostenere tali fasce di popolazione. Anche la nostra Scuola si avvale di 

alcuni servizi offerti gratuitamente, in favore dei minori svantaggiati e delle loro famiglie (sostegno 

economico, doposcuola e supporto educativo) e per l’integrazione dei minori stranieri.  

Particolarmente interessante è il servizio di Assistenza Domiciliare Educativa che si è integrato con 

l’attività di recupero scolastico e attività formative per la fascia minorile e adolescenziale. E’ 

prevista l’apertura di un centro famiglia (legato alle problematiche della genitorialità e allo 

sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva). È nata, infine, la “Casa dei Diritti”, come sede di 

promozione dei diritti umani e sociali delle popolazioni immigrate. 

Vincoli  

A fronte delle notevoli risorse e potenzialità presenti nel nostro territorio, si registra un alto tasso 

di disoccupazione, indice di una scarsa attenzione alle direttrici di marcia che avrebbero 

consentito, invece, un’inversione di tendenza di tale dato e una crescita sociale, economica e 

culturale di Manfredonia. E’ mancata la spinta propulsiva sia verso le attività naturalmente 

presenti nella nostra zona (in particolare pesca e agricoltura), sia nei riguardi di quelle legate a ciò 

che essa offre. Il turismo è ancora in embrione, molti beni storici attendono di essere valorizzati 

appieno. Si è assistito a scelte che hanno privilegiato un processo di industrializzazione slegato dal 

nostro contesto e che, quindi, è fallito o perlomeno ha mostrato la sua fragilità. Il declino del 

“Contratto d’area” che prevedeva la presenza di insediamenti industriali nel sito su cui era ubicata 

la fabbrica chimica Enichem, ne è una testimonianza. La promessa di nuovi posti di lavoro è 
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lentamente svanita, man mano che le piccole industrie lì presenti chiudevano. Il fenomeno 

immigratorio è in aumento e ciò richiede la mobilitazione di energie e risorse materiali, culturali e 

organizzative. Nello stesso tempo assistiamo a una “emigrazione” di parte della popolazione 

giovanile che sceglie di progettare e costruire il proprio futuro in altre zone d’Italia o all’estero, 

proprio perché fatica a trovare un varco e validi agganci che consentono la realizzazione delle 

proprie aspirazioni. 

 

1.3 Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

Il nostro Istituto ubicato in località Scaloria, è composto da 25 aule, palestra, sala ex refettorio, 

uffici, da ampi spazi scoperti e attrezzati a verde. Abbiamo due plessi di Scuola dell'Infanzia ubicati 

nelle seguenti sedi: Via Scaloria ed ex Via San Salvatore. Per rispondere alle esigenze determinate 

dall'aumento degli allievi iscritti, sono state adibite ad aule i laboratori matematico - scientifico - 

linguistico e la sala biblioteca. E' stato, inoltre, necessario ricavare nuovi spazi per ulteriori due 

aule, situate nell'atrio dei piani inferiori e superiori. Le certificazioni relative alla nostra struttura 

sono state rilasciate solo parzialmente. Il nostro Istituto è dotato di un cospicuo numero di 

notebook e di una dozzina di computer fissi spesso non funzionanti a causa della mancanza di un 

tecnico di laboratorio. In poche classi sono state installate le LIM che vengono utilizzate 

giornalmente nell'attività didattica. Inoltre i sussidi didattici in dotazione (libri, materiale 

strutturato ...) sono difficilmente fruibili a causa di una mancata catalogazione e di una figura 

preposta a tale funzione.  

Vincoli  

In riferimento all'organizzazione e all'utilizzazione degli spazi del nostro Istituto, emerge la 

necessità di avere ulteriori spazi da costruirsi nelle zone libere adiacenti la struttura scolastica, per 

consentire la piena fruibilità di tutte le risorse di cui siamo dotati. 

Altro bisogno fondamentale è quello relativo ad un aumento delle risorse destinate al 

finanziamento di attività didattiche o progetti extracurriculari. 

 

1.4 Risorse professionali 

Opportunità 

Il numero di insegnanti a tempo indeterminato è di 83 unità, la fascia di età più rilevante (41,9%) è 

rappresentata da coloro che hanno tra i 45 e i 54 anni d'età. La maggior parte dei docenti risulta 

impiegata stabilmente da oltre 10 anni nella scuola (56,1). Non ci sono da tempo insegnanti 
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perdenti posto, al contrario annualmente c' è l'ingresso di nuovi docenti sia sul posto comune che 

sul sostegno. Fanno parte del nostro personale numerosi insegnanti che possiedono certificazioni 

linguistiche - informatiche ... 

Vincoli  

Da molto tempo il nostro istituto non gode più della presenza stabile di un Dirigente Scolastico. Si 

fa presente che negli ultimi nove anni si sono alternati ben 7 Dirigenti, ciò ha determinato un 

senso di precarietà e una difficoltà nella gestione delle risorse umane e organizzative. Tuttavia, 

questo non ha influito sul numero degli alunni, che continuano ad iscriversi nella nostra scuola, e 

sulla qualità del lavoro dei docenti. 

 

2- ESITI  
2.1 Risultati scolastici      

RISULTATI 

Punti di forza 
 

Tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva, nel rispetto delle 

linee distintive del nostro Istituto, che mira alla valorizzazione delle specificità 

cognitive di ogni alunno.  Non sussistono casi di abbandono scolastico, mentre 

abbiamo studenti trasferiti in entrata, con una percentuale che va ben al di 

sopra della media provinciale, regionale e nazionale. Per quanto riguarda gli 

studenti trasferiti in uscita, risulta esserci una percentuale più elevata rispetto 

alle medie rilevate, giustificata da motivi legati a necessità familiari di carattere 

economico – sociale. Infatti, come si evince dall'analisi del contesto, il nostro 

territorio sta subendo negli ultimi anni l'effetto della crisi con l'aumento del 

tasso di disoccupazione, che ha come conseguenza il trasferimento di alcune 

famiglie, per ricercare lavoro altrove. 

Punti di debolezza 

Non si rilevano in base a quest’area di lavoro punti di debolezza. 

Da 1 a 7 
 

6 
più che 
positiva 

 

Motivazione del giudizio assegnato  

La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati, 

perché usa tecniche e strumenti adeguati alle peculiarità di ogni alunno. 
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2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali  
 
RISULTATI 

Punti di Forza  

Gli esiti delle prove Invalsi palesano, nella prova di Italiano, una distribuzione 

degli alunni soprattutto nei livelli di apprendimento 3, 4, 5. In matematica i 

punteggi generali in percentuale si abbassano rispetto alla prova di italiano 

avvicinandosi di più al punteggio medio italiano. La variabilità tra le classi non è 

alta. 

Punti di debolezza 

Non si rilevano punti di debolezza. 

Da 1 a 7 
 

5 
positiva 

 

Motivazione del giudizio assegnato 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è superiore a quello di scuole 

con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica 

è in linea o di poco inferiore a quella media, i punteggi delle classi non si discostano dalla media 

della scuola oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di studenti collocata nei 

livelli 1 e 2 in italiano e in matematica è inferiore alla media nazionale. 

 
 

2.3 Competenze chiave e di cittadinanza  
 
RISULTATI 

Punti di Forza  

Nelle loro attività didattico - educative, i docenti si adoperano costantemente, 

affinché gli alunni acquisiscano e interiorizzino le norme e i valori relative alla 

cittadinanza (rispetto delle regole, sviluppo del senso di legalità, responsabilità 

individuale, collaborazione e spirito di gruppo). Ciò viene perseguito sia con 

iniziative mirate in occasioni di ricorrenze specifiche (Giornata Mondiale 

dell'Infanzia, Giorno della Memoria, Giorno del Ricordo ...) e sia con lavori 

interdisciplinari. Sono state anche poste in essere iniziative di solidarietà a 

favore di fasce sociali svantaggiate. 

Punti di debolezza (PIANO MIGLIORAMENTO) 

Manca nella nostra scuola un criterio comune per la valutazione e il confronto 

Da 1 a 7 
 

5 
positiva 
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delle competenze di cittadinanza raggiunte dagli studenti frequentanti le varie 

classi. Mancano, inoltre, criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del 

voto di comportamento. 

Si rileva una certa difficoltà nel radicare concretamente le competenze in chiave 

di cittadinanza per la presenza di situazioni socio – economico - culturali di 

svantaggio (basso livello di scolarizzazione dei genitori, tasso di disoccupazione 

alto, scarsa coscienza civica). 

 

Motivazione del giudizio assegnato 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono relativamente 

al contesto scolastico; le competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate 

(collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole). La maggior parte degli studenti 

raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 

dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in 

specifiche sezioni, plessi. 

 
 

2.4 Risultati a distanza  
 
RISULTATI 

Punti di forza 

 

In generale gli studenti usciti dalla nostra Scuola Primaria al termine del primo 

anno della scuola secondaria di primo grado raggiungono un profitto più che 

buono. 

Punti di debolezza 

Non sono state messe in atto procedure sistematiche e formalizzate per rilevare 

i risultati degli studenti. Sarebbe utile monitorare gli esiti futuri, anche per 

valutare la ricaduta delle competenze maturate nella scuola primaria. 

Da 1 a 7 
 

5 
positiva 
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Motivazione del giudizio assegnato 

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano 

difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva) e il numero di abbandoni nel 

percorso di studi successivo è molto contenuto. 

 

3-PROCESSI  
A) Processi – Pratiche educative e didattiche  
3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

RISULTATI 

Sub- area: Curricolo  

Punti di Forza  

Nel nostro Istituto le docenti elaborano un curricolo verticale per discipline che 

tiene conto delle esigenze, delle caratteristiche, delle abilità e conoscenze che 

gli studenti devono raggiungere.  

Punti di debolezza 

Non si rilevano punti di debolezza. 

Sub- area: Progettazione didattica 

Punti di forza 

La nostra scuola programma il proprio curricolo non trascurando le esigenze del 

contesto e progettando attività didattiche coerenti. Nello specifico, si progetta 

per ambiti disciplinari e classi parallele, progettazione che è suscettibile di 

continue revisioni e correzioni in base all'analisi dei risultati ottenuti. 

Punti di debolezza 

Mancanza di: 

1. organizzazione per dipartimenti disciplinari che ci permetta di progettare, 

ancora meglio, le attività; 

2. mancanza gruppo di lavoro per l'elaborazione di criteri e strumenti di 

valutazione comuni. 

Sub-area: Valutazione degli studenti 

Punti di forza 

Le verifiche vengono proposte a conclusione di ogni unità di apprendimento 

attraverso prove oggettive ed osservazioni sistematiche degli alunni durante lo 

svolgimento di attività abituali, individuali, di coppia o di piccolo gruppo. Esse 

Da 1 a 7 
 

5 
positiva 
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diventano strumenti che sia l’alunno sia l’insegnante hanno a disposizione per 

azioni di riflessione ed autovalutazione.  

All’interno di ogni percorso didattico si prevedono attività di rinforzo e di 

richiamo finalizzate al consolidamento degli apprendimenti ed attività di 

potenziamento per altri. 

Punti di debolezza 

La scuola utilizza prove strutturate iniziali, intermedie e finali, comuni per classi 

parallele. Per queste ultime sono stati adottati criteri comuni per la correzione 

anche se non c’è stata una condivisione degli esiti da parte degli insegnanti. 

 

Motivazione del giudizio assegnato 

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 

Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività di 

ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le 

abilità / competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro anche se 

necessitano di ulteriori miglioramenti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in 

modo condiviso per ambiti disciplinari. 

 

3.2 Ambiente di apprendimento  
 
RISULTATO 
Sub- area: Dimensione organizzativa                                                

Punti di forza 

La scuola individua figure di riferimento per il coordinamento delle attività 

laboratoriali le quali tabulano gli ingressi nei vari laboratori (sala informatica, 

palestra...) per permettere agli studenti di fruirne adeguatamente. Grazie ai 

finanziamenti dei Pon - Fesr la scuola è dotata di notebook - Lim - materiale per 

le attività scientifiche - matematiche, linguistiche e musicali. Del materiale 

tecnologico, i notebook sono presenti in tutte le classi. Le attività didattiche 

traggono un notevole beneficio dall'utilizzo di queste nuove tecnologie. 

Il gruppo docente si è mosso da sempre per conservare il monte orario delle 30 

ore antimeridiane, per offrire una più ampia offerta formativa agli studenti. 

Punti di debolezza 

Da 1 a 7 
 

6 
più che  
positiva 
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Mancano le Lim in quasi tutte le classi (9/32). La scarsa disponibilità di spazi 

fisici non permette un'adeguata fruizione dei numerosi sussidi cartacei, 

multimediali, musicali, scientifici, matematici, linguistici... (sistemati in armadi 

nei diversi corridoi) di cui la scuola dispone.   

Sub- area: Dimensione metodologica 

Punti di forza 
 

La scuola si sta attivando per l’utilizzo di modalità didattiche innovative 

spronate dalla presenza nel nostro Istituto di un Dirigente stabile che sta 

favorendo e divulgando nuove pratiche metodologiche.  

Punti di debolezza 

Mancano attività di formazione e aggiornamento condivise da tutto il corpo 

docente da realizzare nell’ambito dell’istituzione scolastica. 

Sub- area: Dimensione relazionale 

Punti di forza 

Le insegnanti attuano delle strategie che promuovono e sensibilizzano gli alunni 

verso validi comportamenti di convivenza civile e democratica. Ciò anche per 

contrastare e prevenire atteggiamenti devianti.  

Si prende spunto oltre che dalla quotidianità anche dalle numerose opportunità 

che ci offre l'ambiente esterno con la partecipazione ad attività e progetti 

promossi dagli Enti Locali.  

Punti di debolezza 

Non si rilevano punti di debolezza 

 

Motivazione del giudizio assegnato 

L'organizzazione dei tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 

laboratoriali, anche se insufficienti, sono usati con frequenza da tutte le classi. Gli studenti 

lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti come attività 

ordinarie in classe. La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di 

attività relazionali e sociali che vedono la partecipazione attiva degli studenti. Le regole di 

comportamento sono definite e condivise in tutte le classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in 

modo efficace, ricorrendo anche a modalità che coinvolgono gli stessi nell'assunzione di 

responsabilità. 
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3.3 Inclusione e differenziazione  

RISULTATO 

Sub- area: Inclusione 

Punti di forza 

La scuola realizza attività per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità 

nel gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano 

metodologie che rendono possibile la didattica inclusiva. Alla formulazione dei 

Piani Educativi Individualizzati partecipano anche gli insegnanti curricolari e il 

raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 

monitorato con regolarità. Per gli altri studenti con bisogni educativi speciali la 

scuola elabora dei piani individualizzati che favoriscono e facilitano lo sviluppo e 

la valorizzazione di abilità nascoste. Per gli studenti stranieri ci si adopera, con i 

pochi mezzi a disposizione, affinché ci sia un’effettiva integrazione ed un 

approccio all’apprendimento della lingua italiana; inoltre per valorizzare le 

diversità si realizzano attività su temi interculturali che mirano a migliorare la 

qualità dei rapporti tra gli studenti. 

Punti di debolezza 

Solo da alcuni anni si è verificato il fenomeno dell’ingresso di studenti stranieri 

nella nostra scuola, pertanto, non sono stati ancora attivati percorsi di lingua 

italiana nonostante le puntuali richieste di mediatori linguistici agli enti 

preposti. La scuola si deve attivare a lavorare per classi aperte e utilizzare 

risorse interne disponibili. 

Sub- area: recupero e potenziamento 

Punti di forza 

La scuola si attiva anche per coloro che presentino speciali attitudini disciplinari 

e svantaggi socio-culturali, attivando interventi di potenziamento miranti a 

stimolare le eccellenze e di recupero per colmare, almeno in parte, le lacune a 

quanti il contesto socio- familiare ha determinato.  

All’uopo utilizza tutti gli spazi di autonomia disponibile per diversificare e 

rendere efficaci gli interventi di recupero, consolidamento e potenziamento. Le 

attività di recupero, sostegno e potenziamento si realizzano attraverso varie 

Da 1 a 7 
 

4 
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soluzioni organizzative e didattiche finalizzate a innalzare il tasso di successo 

scolastico.  

 

Oltre alle attività rivolte alla classe nel suo insieme, con interventi in itinere, di 

consolidamento, recupero e potenziamento di conoscenze, abilità e 

competenze, si organizzano: 

 attività rivolte a piccoli gruppi per il recupero di competenze specifiche 

 progetti, in orario scolastico ed extrascolastico, per la valorizzazione 

delle eccellenze 

 progetti, in orario scolastico ed extrascolastico per il potenziamento 

delle abilità 

 corsi per l’arricchimento complessivo della persona (teatro, musica). 

Punti di debolezza (PIANO di MIGLIORAMENTO) 

La scuola non programma piani di interventi comuni finalizzati all’inclusione, 

recupero e potenziamento; pertanto mancano anche forme comuni di 

monitoraggio e valutazione. Le attività citate nei punti di forza scaturiscono, 

quindi, dall’impegno e dall’iniziativa personale ed autonoma del singolo 

docente. 

 

Motivazione del giudizio assegnato 

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In 

generale le attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere 

migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione 

sono monitorati. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La 

differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto 

strutturata. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti, 

anche se non in tutti i casi. Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti 

destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono 

diffusi nella scuola. 
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3.4 Continuità e orientamento  
 
RISULTATO 

Punti di forza 

Leggendo i dati il gruppo di valutazione non concorda con le risposte espresse 

nel questionario, in quanto gli insegnanti dell’Infanzia si incontrano con quelli 

della Primaria, anche durante l’attività del Depistage, per scambio di 

informazioni utili alla formazione delle classi e per la definizione delle 

competenze in uscita e in entrata. Durante l’anno scolastico gli alunni 

dell’Infanzia visitano la Scuola Primaria e condividono attività didattiche ed 

educative con i bambini e le insegnanti della Primaria, per un miglior approccio 

al futuro passaggio. Si realizzano anche azioni di continuità con il primo grado di 

Istruzione Secondaria per facilitare l’ingresso degli alunni uscenti.   

Punti di debolezza 

La scuola non può monitorare i risultati a distanza degli studenti perché nel 

nostro Istituto non è presente, di fatto, una scuola secondaria di primo grado e 

risulta difficile effettuare un monitoraggio degli alunni che, terminato il primo 

percorso di scuola dell'obbligo, frequentano diversi istituti. 
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Motivazione del giudizio assegnato 

Le attività di continuità sono ben strutturate. 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 anche 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, sono coinvolti in attività organizzate nelle scuole dell'ordine 

successivo.   

 

B) Processi – Pratiche gestionali e organizzative  

3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

RISULTATI 
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Sub- area: Missione e obiettivi prioritari 

Punti di forza 

Nel nostro Istituto la missione, intesa come la declinazione del mandato 

istituzionale nel proprio contesto di appartenenza e interpretato alla luce 

dell’autonomia scolastica, è definita e articolata nel POF. Essa si sostanzia 

nell'individuazione di chiare priorità d’azione (democrazia, autonomia, rispetto 

di se stessi, degli altri, dei più deboli, solidarietà e apertura all'ascolto) 

stabilendo ruoli di responsabilità del personale e realizzando le attività 

conseguenti. 

La missione dell’istituto e le priorità sono condivise all'interno della comunità, 

sono rese note all'esterno presso le famiglie e il territorio solo in parte. 

Punti di debolezza 

Per il raggiungimento dei propri obiettivi la scuola si propone delle priorità che 

non sempre vengono rese note all’esterno.  

Sub- area: Controllo dei processi 

Punti di forza 

La scuola focalizza le proprie azioni su elementi essenziali e strategicamente 

rilevanti, pianificando, ad inizio anno scolastico, un curricolo che analizza le 

principali forze e debolezze, prestando attenzione alle peculiarità dello specifico 

contesto in cui si trova l'Istituto Scolastico. 

Il sistema di monitoraggio è articolato attraverso: raccolta dati relativi agli 

output; incontri periodici finalizzati all'aggiornamento dello stato di 

avanzamento delle singole attività e ad evidenziare eventuali criticità 

elaborando le possibili soluzioni, rendicontazione sullo stato di avanzamento 

delle attività degli incontri istituzionali programmati. All’inizio, durante e alla 

fine dell’anno scolastico, si somministrano prove comuni per classi parallele. 

Punti di debolezza  

Nel controllo dei processi siamo carenti di meccanismi e strumenti tecnologici 

avanzati.   

Sub- area: Organizzazione delle risorse 

Punti di forza 

Le risorse economiche e materiali sono impiegate in modo sufficientemente 

adeguato. L’allocazione delle risorse finanziare all'interno del Programma 

Annuale è coerente con le scelte definite nel POF. 

C'è una chiara divisione di compiti tra docenti con incarichi di responsabilità. I 

collaboratori del DS e le funzioni strumentali esplicano le attività delle rispettive 

aree, creando all'interno del gruppo un coinvolgimento attivo e responsabile 

atto a garantire uno scambio di idee, utile a qualificare il servizio educativo- 

didattico. 

Tra il personale ATA c'è una chiara divisione dei compiti che risponde ad 

esigenze burocratico - amministrative dell'utenza. 
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Punti di debolezza 

Si rende necessario un maggiore coinvolgimento delle diverse componenti del 

personale, creando all'interno del gruppo un atteggiamento sinergico ed un 

lavoro di squadra, per garantire il massimo della qualità (più comunicazione 

capillare tra docenti e personale ATA). 

Sub- area: Gestione delle risorse economiche 

Punti di forza 

La scuola al fine di garantire un livello qualitativamente alto dell’azione 

educativa – didattica convoglia tutte le risorse umane ed economiche in pochi 

progetti; tale scelta è condivisa all’unanimità dall’intera Comunità Scolastica. 

Questo modello organizzativo garantisce una maggiore corresponsabilità 

nell’organizzazione delle attività come il raggiungimento degli obiettivi.   

Punti di debolezza 

Non ci sono punti di debolezza perché la scuola utilizza tutte le risorse 

economiche a disposizione.  
 

Motivazione del giudizio assegnato 

La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono condivise nella comunità scolastica, con 

le famiglie e il territorio.  Per raggiungere tali priorità la scuola ha individuato una serie di strategie 

e azioni. Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati 

chiaramente. Le risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al meglio e sono 

convogliate nella realizzazione delle priorità. 

 

3.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

 

RISULTATI 

Sub- area formazione 

Punti di forza 

Il desiderio diffuso, soprattutto da parte del personale docente, di formazione 

continua. 

Punti di debolezza 

Mancanza di una pianificazione di corsi per la formazione dei docenti sulle 

buone pratiche educative – didattiche e metodologiche. 

Sub- area: Valorizzazione delle competenze 

Punti di forza 

La scuola raccoglie le competenze del personale (curriculum, esperienze 

formative, corsi frequentati) e le utilizza nell'assegnazione di incarichi e nella 
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didattica. 

Le competenze specifiche dei docenti vengono utilizzate e valorizzate non solo 

nella fase progettuale ma anche esecutiva. Tali docenti, nelle rispettive aree di 

competenza, forniscono consulenza ed assistenza ad altri colleghi. Si eleva la 

competenza complessiva del personale della scuola. 

Punti di debolezza 

Una più attenta gestione di risorse interne che, ad oggi, non risultano ancora 

valorizzate ma che potrebbero essere un punto di forza dell'Istituto. 

Sub- area: Collaborazione tra docenti 

Punti di forza 

La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro su specifici e 

concreti problemi, su temi disciplinari e di metodologia didattica. 

Predispone gruppi di lavoro per classi parallele e gruppi spontanei per: 

- la stesura della progettazione curriculare; 

- sperimentare esperienze significative, anche laboratoriali; 

- promuovere interazioni e scambi interpersonali; 

- formulare strategie efficaci di integrazione e percorsi differenziati; 

- collaborare alla realizzazione di progetti, trovando soluzioni adeguate; 

- definire scansioni temporali delle unità didattiche, gli obiettivi minimi da 

raggiungere per ciascun livello, gli strumenti da adoperare per la verifica e la 

valutazione; 

- organizzare il "tempo" scuola. 

Punti di debolezza 

- Modesto collegamento con "reti" di scuole 

- Discreta modellizzazione di percorsi formativi coerenti con i processi di 

innovazione in atto a livello nazionale. 

- Miglioramento degli spazi scolastici a disposizione, maggiore supporto nella 

didattica con l'ausilio delle LIM e periodica manutenzione di strumenti 

tecnologici a disposizione.  

Nella modalità organizzativa, nasce, pertanto, l'esigenza della costituzione di 

maggiori dipartimenti mirati all'approfondimento e all'arricchimento 

professionale. 
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Occorre una più attenta lettura del grado di Inclusività della scuola e su obiettivi 

di miglioramento che sono da perseguire. 

 

Motivazione del giudizio assegnato 

La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle 

competenze possedute. 

Nella scuola sono presenti alcuni gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali 

o esiti di buona qualità utili alla comunità educante. 

La scuola promuove efficacemente lo scambio e il confronto tra docenti. 

 

 

3.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  
 
RISULTATI 

Punti di forza 

La scuola ha buone capacità sia di proporsi come partner che di coordinare i 

diversi soggetti che hanno responsabilità per le politiche dell'istruzione nel 

territorio. Stipula accordi esclusivamente con le autonomie locali. Questo 

comporta ricadute positive sull'offerta formativa. 

Inoltre, le attività prevalenti svolte in rete si riferiscono al curriculum e alle 

discipline. 

Punti di debolezza 

Si denota una modesta partecipazione a reti di scuole e non risulta essere stata 

mai capofila. Occorre sottolineare, inoltre, che lo Stato rappresenta l'unica 

entrata principale per le risorse economiche. 

E' presente una bassa varietà dei soggetti con cui la scuola stipula accordi. Se ci 

fosse una vasta gamma di accordi formalizzati con altri Enti ci sarebbero 

maggiori ricadute positive in merito al processo di insegnamento-

apprendimento. 

Sub - area: Coinvolgimento delle famiglie 

Punti di forza 

L'Istituzione invita alla partecipazione attiva delle famiglie alla vita scolastica dei 

propri figli per promuovere e realizzare insieme il Patto di Corresponsabilità 
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Educativa (PEC), per il miglioramento del Piano dell'Offerta Formativa 

garantendo un'autentica cooperazione nella progettualità e nei processi 

formativi.  

Punti di debolezza (PIANO di MIGLIORAMENTO) 

Tutte le iniziative proposte dalla Scuola che prevedono il coinvolgimento dei 

genitori non sempre ottengono il successo sperato, a causa della poca adesione 

degli stessi. 

Occorre rafforzare l'anello di congiunzione nella continuità orizzontale con la 

realizzazione di iniziative di vario tipo (anche con la creazione di uno sportello 

psico-pedagogico) così da rendere più fattiva la partecipazione dei genitori alla 

vita della comunità educante, e dar forma a quanto dettato dal Patto di 

Corresponsabilità Educativa. 

 

Motivazione del giudizio assegnato 

La scuola partecipa ad alcune reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni 

attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti 

di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. La 

scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti dei 

genitori. 

4- Priorità 

RISULTATI SCOLASTICI 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 Consentire ad ogni alunno di raggiungere il 

massimo possibile in termini di 

apprendimento e partecipazione sociale.  

 Ridurre la variabilità in ingresso 

effettuando uno screening (documentato 

da un portfolio da predisporre) 

somministrato dalle insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia, seguito da ulteriore 

depistage della Scuola Primaria. 

 Portare il 60% della popolazione scolastica 

ad ottenere risultati più che buoni. 

 Portare la varianza delle classi al di sotto 

del 10%. 

 Ridurre di ¼ il numero degli alunni che si 

collocano nei livelli non del tutto 

sufficienti. 
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COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 Promuovere il significato delle regole per 

la convivenza nella società e della 

necessità di rispettarle.  

 Rendere consapevoli di far parte di una 

comunità territoriale organizzata a 

garanzia 

      dei diritti delle persone.  

 Individuare criteri di valutazione comuni 

per l'assegnazione del voto di 

comportamento. 

 Valorizzare la formazione di cittadini in 

grado di contribuire al progresso 

materiale, morale e sociale della comunità 

di appartenenza. 

 Ampliare il proprio orizzonte territoriale, 

nazionale e mondiale. 

 Rendere omogenea la valutazione del 

comportamento. 

 

 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max. 1500 caratteri 

spazi) 

Negli ultimi tempi la società italiana si è profondamente trasformata e le classi scolastiche di oggi 

sono caratterizzate da un’altissima eterogeneità e complessità di bisogni educativi, sociali e 

culturali che nei decenni passati erano meno presenti. 

La priorità per la nostra scuola oggi è, quindi, quella di sviluppare pratiche didattiche inclusive, 

capaci di garantire a tutti gli alunni, nel rispetto delle loro differenze, percorsi di apprendimento 

efficaci e una ricca partecipazione alla vita sociale sia scolastica, sia nella comunità di 

appartenenza. 

 

5- Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione Valutare i livelli di competenza perseguiti, 

mediante prove comuni standardizzate, 

utilizzando criteri di valutazione omogenei e 

condivisi. 

Inclusione e differenziazione 

 

Partire dalla conoscenza delle dinamiche del 

gruppo-classe, attivando e potenziando 

strategie didattiche a vantaggio dell'inclusione. 
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Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle 

priorità (max. 1500 caratteri spazi inclusi). 

Gli insegnanti dell’Istituto, riuniti per interclasse, in riferimento a quanto sopra, si propongono di 

stabilire criteri di valutazione omogenei e di condividere gli esiti delle prove standardizzate, per 

rispondere ad una maggiore obiettività della valutazione, individuare eventuali punti di debolezza 

e ricalibrare l’intervento didattico attraverso una progettualità verticale efficace. 

 


