
Triennio di riferimento 2022-25
PDIC84400B
IC DI  PONTE SAN NICOLO



EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Non sono state registrate “non 
ammissioni” negli ultimi anni. Non ci 
sono studenti che abbandonano gli 
studi, sia nella scuola primaria che 
secondaria; i trasferimenti in entrata 
ed in uscita sono pochissimi, si 
equivalgono e dipendono dal 
trasferimento di residenza delle 
famiglie. Sia nella scuola primaria che 
secondaria esistono dettagliati 
protocolli di valutazione, a cui si fa 
riferimento, da utilizzare anche in 
sede d’esame e che rendono 
sufficientemente omogenei gli esiti 
scolastici. La votazione conseguita alla 
fine del primo ciclo di istruzione, 
risulta in linea con quella di Padova, 
Veneto e Italia per i voi compresi tra 6 
e 9; risulta significativamente più 
bassa per le valutazioni di fascia alta, 
10 e 10 e lode, che nel nostro Istituto 
rappresentano entrambe l'1,2% , 
mentre la media nazionale è dell'7,2% 
( valutazione 10)e del 5,9%. 
(valutazione 10 e lode). Se si confronta 
tale dato con gli esiti riportati nelle 
prove INVALSI, nelle quali gli alunni del 
nostro Istituto ottengono dei punteggi 
“significativamente superiori” rispetto 
a quelli del Veneto, della macroarea 
del Nord Est e dell’Italia nei livelli di 
competenza 4 e 5, si evince che 
l’apparente incongruenza tra voto di 
uscita ed esito delle prove Nazionali, 
deriva dal fatto che i criteri utilizzati 
dagli insegnanti del nostro Istituto, 
nella valutazione disciplinare, 

Si è notata una leggera flessione in 
negativo rispetto agli anni precedenti
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EsitiRisultati scolastici

rispettano parametri oggettivi e 
condivisi.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I dati dimostrano che non esiste dispersione nel passaggio da un anno all'altro se non in singoli 
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EsitiRisultati scolastici

casi, anche la distribuzione degli studenti per fasce di voto è sostanzialmente in equilibrio rispetto 
alla situazione provinciale, regionale e nazionale. Il numero di voti "6 e 7" all'esame conclusivo 
della scuola sec. di I grado risulta leggermente superiore nel nostro Istituto, ma negli esiti delle 
prove standardizzate, la percentuale di alunni compresi nei livelli 4 e 5 è superiore rispetto alla 
media regionale, del Nord Est e nazionale, in tutte le discipline, mentre inferiore alla media 
regionale e nazionale la percentuale di alunni compresi nei livelli 1 e 2..
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Non sono state registrate "non 
ammissioni" negli ultimi anni. Non ci 
sono studenti che abbandonano gli 
studi, sia nella scuola primaria che 
secondaria; i trasferimenti in entrata 
ed in uscita sono pochissimi, si 
equivalgono e dipendono dal 
trasferimento di residenza delle 
famiglie. Sia nella scuola primaria che 
secondaria esistono dettagliati 
protocolli di valutazione, a cui si fa 
riferimento, da utilizzare anche in 
sede d'esame e che rendono 
sufficientemente omogenei gli esiti 
scolastici. Confrontando la votazione 
conseguita dagli studenti dell'Istituto, 
alla fine del primo ciclo di istruzione, 
con quella conseguita dai loro 
coetanei di Padova, Veneto e Italia 
risultano percentualmente più basse 
le valutazioni di fascia alta, 10 e 10 e 
lode, che nel nostro Istituto 
rappresentano rispettivamente l'1,2 %, 
mentre la media nazionale è del 6% 
ca. (valutazione 10 e lode). Se si 
confronta tale dato con gli esiti 
riportati nelle prove INVALSI, nelle 
quali gli alunni del nostro Istituto 
ottengono dei punteggi 
"significativamente superiori" nei livelli 
più alti di competenza (4 e 5) rispetto a 
quelli del Veneto, della macroarea del 
Nord Est e dell'Italia, si evince che 
l'apparente incongruenza tra voto di 
uscita ed esito delle prove Nazionali, 
deriva dal fatto che i criteri utilizzati 
dagli insegnanti del nostro Istituto, 

Rispetto alla media regionale e 
nazionale, nel nostro Istituto risulta 
inferiore la percentuale di alunni che 
si collocano nella fascia intermedia (3) 
di livello.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

nella valutazione disciplinare, 
rispettano parametri oggettivi e 
condivisi.

 

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.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La scuola valuta le competenze di 
cittadinanza degli studenti al termine 
del primo e del secondo 
quadrimestre; sono stati definiti criteri 
comuni per l’assegnazione del voto di 
comportamento scaricabili dal sito 
della scuola. Al termine del primo ciclo 
gli studenti con sufficiente o buono in 
comportamento rappresentano la 
minoranza, in media il 20% in ciascuna 
delle annualità del triennio 2019/2022. 
In tutti gli ordini di scuola, per valutare 
il raggiungimento delle competenze 
chiave e di cittadinanza degli studenti, 
gli insegnanti condividono all’inizio 
dell’anno, in sede di progettazione 
didattica, griglie di osservazione e 
tematiche da sviluppare, anche in 
modo trasversale, in modo da 
contribuire, ciascuno nella specificità 
della propria disciplina, alla 
valutazione di educazione civica. In 
base alla recente normativa 
ministeriale, nel 2022 è stato 
modificato il “Protocollo per la 
prevenzione e il contrasto di fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo” di Istituto. 
Vengono anche proposte attività di 
formazione che coinvolgono, oltre agli 
alunni, tutta la comunità educante 
(docenti, famiglie e collaboratori).

Nella sc. Secondaria di I° grado, risulta 
generalmente più elevato il numero di 
note disciplinari, anche se questo 
dato coinvolge un esiguo gruppo di 
alunni.

 

Autovalutazione
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EsitiCompetenze chiave europee

 
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

 
Non è sempre misurabile il livello raggiunto dagli alunni in alcune competenze chiave trasversali, 
come l'imprenditorialità, e imparare ad imparare. Il livello di acquisizione delle soft skills confluisce 
nella valutazione di "educazione civica", che viene attribuita in parte attraverso prove oggettive, in 
parte attraverso l'osservazione di comportamenti improntati al rispetto e alla consapevolezza.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Gli alunni usciti dalla scuola primaria 
hanno conseguito globalmente al 
termine della scuola sec. di I° buoni 
risultati sia in italiano che in 
matematica. Nella scuola secondaria 
di primo grado, nella maggior parte 
dei casi, i genitori seguono il consiglio 
orientativo dato dalla scuola con una 
percentuale che è nettamente 
superiore rispetto alla media 
provinciale e nazionale; anche gli 
alunni promossi al primo anno della 
scuola secondaria superiore, che 
hanno seguito il consiglio orientativo, 
si attestano attorno al 90% 
sostanzialmente in linea con le medie 
regionali e nazionali.

La maggior parte degli alunni si 
orienta soprattutto verso un percorso 
di studi liceale o di tipo Tecnico. 
Ancora pochi studenti scelgono 
l’istruzione professionale, nonostante 
tale indicazione venga esplicitata nel 
Consiglio orientativo e questa è una 
delle principali cause di insuccesso 
scolastico in progresso di tempo.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
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EsitiRisultati a distanza

(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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nella maggior parte dei casi i genitori seguono il consiglio orientativo della scuola. I risultati degli 
studenti nel successivo percorso di studi sono buoni anche per chi non ha seguito il consiglio 
orientativo.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Il curricolo verticale e i curricola 
orizzontali garantiscono un progetto 
didattico coerente, progressivo e 
unitario che segue l’alunno 
dall’infanzia alla fine del 1° ciclo 
d’istruzione. Il curricolo è organizzato 
per obiettivi, abilità e competenze 
disciplinari, presenta il profilo delle 
competenze e la quota del monte ore 
annuale per la realizzazione delle 
discipline scelte dalla scuola 
nell’ambito dell’autonomia, sia nella 
scuola primaria sia in quella 
secondaria di primo grado. Per quello 
che riguarda la quota del 20% 
dell'autonomia scolastica, l'Istituto ha 
deciso di non avvalersene. I vari 
curricola presentano competenze 
trasversali; l’individuazione delle 
competenze metodologiche 
contribuisce a chiarire il significato 
dell’espressione “metodo di studio” 
per la scuola secondaria di primo 
grado. Il curricolo viene utilizzato dagli 
insegnanti come strumento di lavoro e 
risponde ai bisogni educativi degli 
studenti e alle attese educative nei tre 
ordini di scuola. Gli insegnanti hanno 
individuato i traguardi di competenza 
per i tre ordini che prevedono anche, 
in accordo con la documentazione 
nazionale e le varie agenzie educative, 
l'individuazione delle competenze 
chiave e di cittadinanza, nonché la 
stesura di rubriche valutative. La 
scuola ha elaborato la progettazione 
didattica a partire dai documenti 

Per quello che riguarda le prove di 
Istituto, manca ancora un raccordo 
specifico tra la scuola primaria e 
quella secondaria di primo grado.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

ministeriali di riferimento e dai 
curricoli verticali ed orizzontali. E’ 
presente una progettazione delle 
discipline comune sia nella scuola 
dell’infanzia, che primaria e 
secondaria. La progettazione viene 
condivisa a partire dalla scuola 
dell’infanzia ,dalla scuola primaria e 
dalla scuola secondaria. La 
progettazione didattica viene 
elaborata, all’inizio dell’anno, verificata 
in itinere e alla fine dell’anno, per ogni 
ordine di scuola. Viene effettuato da 
tutti gli ordini di scuola un report 
finale sulla progettazione. Esiste un 
gruppo di lavoro OIPS che predispone 
per la scuola dell'infanzia e per le 
classi prime e seconde della primaria, 
prove per osservare e prevenire 
difficoltà di apprendimento. Tutto il 
percorso è ufficializzato nel Protocollo 
di intercettazione precoce ed è svolto 
in rete con altri Istituti Comprensivi 
(Rete Attiva). Esistono prove di 
Matematica di Istituto per tutti gli anni 
della scuola primaria (iniziali, 
intermedie e finali per processi e 
obiettivi multipli). Le prove di 
valutazione standard (AC-MT) sono, 
nella primaria, uno strumento comune 
e condiviso. L'istituto si attiene al 
protocollo della valutazione 
nell'attribuzione dei giudizi e dei voti 
agli alunni. Per quello che riguarda la 
scuola primaria, l'Istituto è impegnato 
nell'elaborazione, grazie all'istituzione 
di una specifica commissione, dei 
nuovi curricoli e del nuovo protocollo 
valutativo, in base ai nuovi documenti 
ministeriali, compresa la descrizione 
dei vari livelli raggiunti. I docenti della 
scuola secondaria di primo grado 
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

condividono prove d'ingresso comuni 
per alcune discipline. Esistono 
rubriche valutative per entrambi gli 
ordini di scuola.

 

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. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in 
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento.  
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.
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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 competenza per le varie discipline delle annualità in uscita (termine 
dell’infanzia della primaria e secondaria). La scuola sta lavorando sulla definizione degli obiettivi e 
delle abilità/competenze da raggiungere in base alle nuove richieste ministeriali e si punta ad un 
costante e progressivo miglioramento dell'offerta formativa. La progettazione didattica periodica 
viene effettuata in modo condiviso per team e per ambiti disciplinari e coinvolge i docenti di varie 
discipline. I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola, 
elaborati da specifiche commissioni in accordo con i documenti del Ministero. Esistono per tutte le 
classi dell'Istituto momenti di incontro formalizzati per condividere i risultati della valutazione e le 
strategie educative.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

L'orario giornaliero è articolato in 
unità di insegnamento tradizionali, 
ciascuna della durata di 60 minuti, sia 
nella scuola primaria che nella 
secondaria di primo grado. Dall'anno 
2023-2024 la secondaria avrà un unico 
modello organizzativo ( 6 ore per 5 
giorni alla settimana). I progetti sono 
svolti in orario curricolare ed extra 
curricolare, sia nella scuola primaria 
che nella scuola secondaria di primo 
grado. Si realizzano interventi didattici 
per il recupero, il consolidamento e il 
potenziamento per lo più in orario 
curricolare (primaria) ed in orario 
extra curricolare e curricolare nella 
secondaria. C'è una buona gestione e 
buon utilizzo da parte degli studenti 
degli spazi laboratoriali in entrambi i 
gradi di scuola. I supporti didattici 
all'interno delle classi sono ben curati. 
La maggior parte dei docenti di 
matematica delle s. primarie ha 
partecipato ad un percorso di 
autoformazione, per attuare il metodo 
analogico nell'insegnamento della 
matematica. Nei vari plessi sono 
presenti aule polivalenti tecnologiche 
per l'utilizzo e l'applicazione didattica 
della strumentazione STEAM. Tutti i 
docenti dell'Istituto, hanno seguito 
una serie di incontri sui temi:“Gestione 
degli alunni con problematiche 
comportamentali” e “Utilizzo delle 
lavagne Promethean-Active-Panel”. 
Nella s. dell'Infanzia e in diverse classi 
dell'Istituto si attua una didattica di 

Nella scuola primaria e secondaria di 
primo grado sarebbe necessario 
ampliare la dotazione di libri e sussidi 
presenti nelle biblioteche. Si prevede 
la necessità di prevedere appositi 
percorsi di formazione sulle nuove 
dotazioni STEAM, per renderle 
maggiormente fruibili nella pratica 
didattica.

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

tipo laboratoriale. Le docenti della s. 
dell'infanzia e delle s. primarie di 
classe prima e seconda sono coinvolte 
nel progetto OIPS. Le scuole primarie 
hanno stabilito un rapporto di 
partenariato con le associazioni 
sportive del territorio. Tutte le classi 
della s. primaria e sec. di I° sono 
dotate di LIM, quindi c'è un impiego 
sistematico delle tecnologie digitali 
nella didattica. Nell'istituto ci sono il 
Regolamento di Istituto, Regolamenti 
di Plesso, il Patto di Corresponsabilità 
condiviso e sottoscritto dalle famiglie 
al momento dell’iscrizione dei propri 
figli. L'Istituto si avvale di una 
collaborazione con una psicologa 
dedicata all'individuazione di 
problematiche relazionali e di 
apprendimento, che svolge sia attività 
di osservazione in classe, che di 
restituzione ai singoli team docenti.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi.  
A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti sulle metodologie didattiche e si utilizzano 
metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.  
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra 
studenti e docenti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

Vengono progettati itinerari comuni 
per specifici gruppi di studenti in tutti 
gli ordini di scuola ed esistono progetti 
prioritari sui temi della prevenzione 
del disagio e dell'inclusione in tutti gli 
ordini di scuola. Sono presenti gruppi 
di lavoro formalizzati e composti da 
docenti che si occupano di inclusione 
in tutti gli ordini di scuola. L'istituto 
partecipa al CTI - Ambito 23. Con il 
D.Lgs. n. 66/2017 e il successivo D. 
Lgs. n. 96/2019 si ridefiniscono molte 
delle procedure previste per gli alunni 
con disabilità, riformando non pochi 
aspetti della L. 104/92, facendo 
entrare di legge l’ICF-CY a partire 
dall’a.s. 2019/2020. Nelle diverse 
discipline vengono previste attività di 
inclusione degli studenti con disabilità 
nel gruppo dei pari in tutti gli ordini di 
scuola. I PDP sono aggiornati con 
regolarità in tutti gli ordini di scuola. E' 
stato approvato in sede di Collegio 
Docenti, (delibera n.35 del 29-6-2021), 
il nuovo piano dell'Inclusione che tiene 
conto delle ultime normative 
ministeriali. In base al DI 186/2020 
sono stati adottati i nuovi modelli per 
la redazione del PEI. La commissione 
DES dell'Istituto si riunisce 
periodicamente per verificare il 
monitoraggio della documetazione 
per l'inclusione prevista per l'Istituto. 
Vengono realizzati percorsi di Lingua 
Italiana per gli studenti stranieri da 
poco in Italia in tutti gli ordini di 
scuola. Sono effettuate attività di 

I sussidi didattici per gli alunni 
stranieri nella scuola primaria non 
sono sempre adeguati alle necessità. 
Gli interventi individualizzati 
all’interno dell’aula, per gli alunni con 
bisogni educativi speciali, vengono 
realizzati in modo più efficace per 
tutti gli ordini di scuola, quando sono 
presenti due insegnanti all’interno 
della classe.

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

accoglienza per gli studenti stranieri 
da poco in Italia, compatibilmente alla 
data di arrivo, in tutti gli ordini di 
scuola utilizzando i fondi ministeriali 
previsti per l'articolo 9. La scuola 
realizza attività su temi interculturali 
e/o sulla valorizzazione delle diversità 
in tutti gli ordini di scuola. Le attività 
ritenute maggiormente adeguate sono 
quelle in cui si utilizzano modalità di 
lavoro cooperativo, perchè si ritiene il 
peer tutoring una modalità efficace e 
significativa per le varie azioni 
didattiche.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. In 
generale le attività didattiche sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 
presenti modalità di verifica degli esiti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.  
(scuole II ciclo) La scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) specifici per la maggior parte degli studenti con bisogni educativi speciali.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività didattiche inclusive attuate dalla scuola sono di buona qualità poichè vengono realizzati 
itinerari comuni per specifici gruppi di studenti, progetti su temi della prevenzione del disagio e 
dell'inclusione e gruppi di lavoro formalizzati da docenti che si occupano di inclusione. La scuola 
inoltre promuove il rispetto delle differenze e delle diversità culturali. La differenziazione dei 
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a livello di 
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti. Gli aspetti 
da migliorare sono una maggiore formazione e risorse per far fronte agli alunni maggiormente in 
difficoltà e una più ampia condivisione di metodologie tra insegnanti curricolari e di sostegno.
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Continuita' e orientamento
 

Continuità verticale: Condivisione tra 
insegnanti dei diversi ordini di scuola 
di un percorso didattico educativo 
unitario attraverso le finalità e gli 
obiettivi formativi del PTOF, 
l’elaborazione di curricoli verticali 
d’Istituto e il PAI. Continuità 
orizzontale: Scambi di informazioni 
con le famiglie, gli Enti Locali, gli 
esperti esterni e delle ULSS e le 
agenzie formative del territorio. 
Collaborazioni esterne con il Comune 
e le scuole superiori della provincia. 
Attività di orientamento tra i diversi 
ordini di scuola •“Progetto 
Orientamento” per tutte le classi 
seconde e terze della scuola 
secondaria di primo grado, con attività 
specifiche. •Organizzazione di incontri 
tenuti da un con esperto orientatore 
in classe. •Incontri informativi rivolti ai 
genitori con esperto orientatore. La 
maggior parte degli alunni ha seguito 
il consiglio orientativo conseguendo 
buoni risultati al termine del primo 
anno della scuola secondaria di 
2°grado.

In fase di preparazione il 
monitoraggio dei risultati degli alunni 
nel passaggio dalla scuola dell’infanzia 
alla scuola primaria, risulta complesso 
con riferimento agli indicatori del 
progetto OIPS. Si auspica una più 
efficace collaborazione tra docenti dei 
due ordini di scuola e degli esperti 
previsti dal progetto.

 

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 

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

percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento degli studenti.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola è consolidata e si concretizza nella progettazione di attività finalizzate ad accompagnare gli 
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. In particolare, con il progetto OIPS, si 
effettua un primo “screening” degli alunni, ai fini di individuare precocemente situazioni ”a rischio” 
ed attuare interventi tempestivi, come previsto dalla L.170/10. Le azioni di orientamento sono ben 
strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza 
di sé e delle proprie attitudini; propone attività mirate a far conoscere l'offerta formativa presente 
sul territorio, anche facendo svolgere attività didattiche nelle scuole del territorio. La scuola 
monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di famiglie e studenti 
segue il consiglio orientativo della scuola.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La “mission” dell'Istituto è definita 
chiaramente tra le finalità generali del 
PTOF e compare nei regolamenti 
scolastici, chiari e fruibili, consegnati 
alle famiglie. Le finalità e gli obiettivi 
formativi sono specificati rispetto alle 
fonti nazionali di riferimento. I progetti 
trasversali ai vari ordini di scuola 
(affettivo- relazionale, orientamento, 
continuità, prevenzione delle difficoltà 
di apprendimento OIPS) e i progetti 
più individualizzati, quali lo spazio-
ascolto e il tutoraggio, risultano 
particolarmente efficaci sul piano della 
formazione della persona e 
dell’inclusione. I progetti di recupero e 
di potenziamento rispondono alla 
necessità di sostenere gli alunni in 
difficoltà e di valorizzare le eccellenze. 
Il Piano per I'Inclusione esplicita le 
procedure per l'accoglienza e la 
gestione degli alunni con disabilità, 
stranieri e DES. Ogni scuola ha 
progetti specifici per la realizzazione 
della Mission, contenuti nel PTOF 
dell'Istituto. Attraverso il “patto di 
corresponsabilità” le diverse 
componenti educative coinvolte 
condividono missione ed obiettivi 
dell’istituto. Nelle scuole primarie la 
commissione mensa monitora la 
qualità del servizio. Per la condivisione 
e la trasparenza dei risultati conseguiti 
negli apprendimenti, i docenti 
utilizzano il registro elettronico. Sono 
presenti nell'istituto delle figure 
sensibili per la sicurezza, che svolgono 

La molteplicità delle progettualità 
presentate ha reso necessaria la 
riduzione del monte ore previsto da 
molti progetti.

Punti di forza Punti di debolezza
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una funzione di controllo e di 
organizzazione delle prove di 
evacuazione. Tra i diversi ordini di 
scuola viene attuato un passaggio di 
informazioni sugli alunni, con incontri 
informativi. Per valutare gli aspetti 
didattici ed organizzativi di tutti i 
progetti disciplinari i docenti 
producono un report finale. La 
contrattazione d’istituto viene 
regolarmente ratificata e sottoscritta. 
Il lavoro del personale di segreteria è 
ripartito in diversi settori di 
competenza (didattico, personale, 
finanziario). I collaboratori scolastici 
svolgono, per nomina, incarichi 
specifici (disabilità, sicurezza, primo 
soccorso). Per realizzare le finalità 
dell’Istituto sono presenti insegnanti 
che ricoprono funzioni strumentali che 
individuano i punti di forza e criticità 
nelle aree di competenza. Sono attivati 
corsi di recupero e di potenziamento 
in alcune discipline: lingua italiana, 
matematica, latino e lingua straniera. 
Ai fini organizzativi sono individuate 
diverse aree di intervento e i compiti 
vengono suddivisi tra i docenti 
referenti. E' presente un collaboratore 
del DS per tutti gli ordini di scuola. Le 
risorse economiche certe indicate in 
entrata del programma annuale 
vengono destinate in uscita sulla base 
del piano dell'offerta formativa sentito 
il Collegio docenti e la RSU e 
approvato dal Consiglio d'istituto. Le 
assenze del personale docente sono 
gestite in modo proficuo, seguendo la 
lista degli indicatori presenti 
all'articolo 28 del Contratto di Istituto. 
In accordo con il DSGA e il Consiglio 
d'Istituto, si attua una efficace 
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assegnazione delle risorse 
economiche in base ai progetti del 
PTOF.

 

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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito la mission e le priorità condivise all'interno della comunità scolastica. Essa 
utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio dell’azione. Responsabilità e compiti delle 
diverse componenti scolastiche sono individuate chiaramente. Una buona parte delle risorse 
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economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola è 
impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR, quali tra gli altri 
PON e fondi del PNRR dediti soprattutto alla promozione dell'innovazione dell'Istituto.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola ha proposto, secondo le 
priorità individuate dal Collegio 
Docenti, nell'ambito di bisogni e di 
richieste espresse dagli insegnanti, 
corsi di formazione atti ad aggiornare i 
docenti su problematiche attuali, quali 
le difficoltà legate alla gestione di 
classi difficili, l'utilizzo di strumenti 
tecnologici a supporto della didattica, 
pronto soccorso e sicurezza, per cui 
l’Istituto garantisce una formazione 
continua. L'Istituto partecipa ai corsi di 
formazione di ambito territoriale e a 
corsi organizzati nell'ambito del PNSD 
e legati alla piattaforma SOFIA. 
L'Istituto promuove anche corsi di 
formazione attivati nelle scuole 
limitrofe e aperti ai docenti del 
territorio. E' presente una referente 
che si occupa di coordinare la 
formazione. Gli incarichi particolari, 
quali referente di plesso, referente 
Covid, animatore Digitale, referente 
aula informatica e referente 
orientamento, vengono affidati a 
docenti sulla base di loro competenze, 
maturate ciascuno nell’ambito della 
propria attività professionale, e 
disponibilità. L’Istituto promuove la 
costituzione di commissioni orizzontali 
e trasversali sulle seguenti tematiche: 
digitalizzazione, bullismo e 
cyberbullismo, internazionalizzazione, 
inclusione, Steam, DES, regolamenti, 
curricula, formazione, OIPS, continuità. 
Il lavoro dei vari team produce 
materiali utili all'attività didattica, quali 

Manca un sistema finalizzato alla 
raccolta e alla indicizzazione delle 
competenze del personale, facilmente 
fruibile, che venga costantemente 
aggiornato per facilitare la ricerca di 
docenti qualificati allo svolgimento di 
specifiche attività.

Punti di forza Punti di debolezza
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curricula, prove di ingresso comuni, 
eventi aperti alle famiglie, prove 
d’esame, rubriche valutative, 
regolamenti. Strumenti e risorse 
vengono, quindi, adeguatamente 
condivisi tra docenti interessati. Per 
tutti i progetti approvati dal Collegio 
Docenti è prevista la stesura di un 
report finale, volto a valutare la 
ricaduta didattica ed educativa, oltre 
che ad individuare eventuali criticità 
e/o punti di forza. Alcuni esempi di 
buone pratiche, affinché siano fruibili 
dalla comunità educante, vengono 
rese visibili attraverso la piattaforma 
online della scuola.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
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 
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maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola offre corsi che rispondono adeguatamente alle necessità formative dei docenti; tale 
offerta è ampliata da ulteriori possibilità di approfondimenti, cui i docenti possono aderire su base 
volontaria, promosse dalla rete di scuole del territorio. L’Istituto promuove gruppi di lavoro aperti 
a tutti gli insegnanti dei vari ordini, mettendo a disposizione spazi e materiali.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola partecipa ad alcune reti di 
scuole ed ha accordi formalizzati con 
amministrazione comunale (mensa 
scolastica), associazioni di volontariato 
e con associazioni sportive del 
territorio. Il raccordo scuola-territorio 
avviene attraverso i tavoli di 
concertazione con il Comune o 
collaborando con soggetti esterni 
(biblioteca comunale, associazionismo 
locale). I docenti conoscono la realtà 
locale e sono disponibili a individuare 
aree, settori, discipline o temi che 
richiedano l'utilizzo delle risorse del 
territorio. L'Istituto ha in essere 
convenzioni con alcune Università per 
l'accoglienza dei tirocinanti e per 
progetti specifici (giochi matematici) e 
con la Fondazione Cariparo 
(Attivamente). L'oggetto degli accordi 
formalizzati riguarda progetti 
curricolari, multidisciplinari, 
formazione/ aggiornamento del 
personale, iniziative legate 
all'orientamento rivolte al contrasto 
della dispersione scolastica, progetti 
per l'inclusione, per la realizzazione 
del PNSD, la realizzazione di eventi ed 
iniziative finalizzate al contrasto del 
bullismo e cyberbullismo. La 
partecipazione formale di genitori agli 
organi collegiali della scuola è attiva e 
costante. Anche la partecipazione 
informale dei genitori è efficace e 
significativa: le famiglie interagiscono 
nelle attività didattiche programmate 
(progetti, iniziative) anche come 

Non si evidenziano significativi punti 
di debolezza per gli indicatori previsti 
per questa sezione.

Punti di forza Punti di debolezza
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testimoni esterni di esperienze e 
vissuti significativi. C’è un basso tasso 
di conflittualità tra scuola e famiglia; i 
genitori sono coinvolti nella 
definizione dell'offerta formativa 
attraverso assemblee periodiche e 
sostengono le iniziative proposte dalla 
scuola. Da anni la scuola utilizza 
strumenti digitali per la 
comunicazione con le famiglie 
(registro elettronico, sito dell'istituto). 
Tale modalità si rivela particolarmente 
efficace perchè permette il costante 
ed immediato raggiungimento dei 
genitori degli alunni al fine di una più 
proficua comunicazione. Vengono 
organizzati incontri formativi ed 
informativi rivolti ai genitori in 
relazione alle tematiche più 
significative. Il coinvolgimento positivo 
e propositivo dei genitori, 
dell'Amministrazione Comunale e 
delle varie agenzie educative del 
territorio ha come finalità principale 
una azione educativa quanto più 
arricchente e formativa per tutti gli 
alunni dell'istituto.

 

Autovalutazione
 

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

 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa ed hanno positive ricadute. La scuola è 
coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle 
attività formative. La scuola coinvolge i genitori nel progetto formativo con la partecipazione alle 
sue iniziative sia a livello formale che informale. Attraverso l'ascolto reciproco e la collaborazione, 
raccoglie le idee e i suggerimenti per il miglioramento dell'offerta formativa
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Nella scuola dell'Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado, continuare a 
sostenere i miglioramenti scolastici in 
italiano, matematica e nelle lingue 
straniere, confermando il trend positivo 
registrato negli ultimi anni.

L’Istituto si prefigge come obiettivo 
quello di mantenere le attuali 
percentuali raggiunte nei livelli più alti di 
competenza. Attualmente, negli esiti 
delle prove standardizzate, la 
percentuale di alunni compresi nei livelli 
4 e 5 è superiore rispetto alla media 
regionale, del Nord Est e nazionale.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
utilizzo regolare di alcuni strumenti condivisi e comuni per la valutazione nelle discipline 
individuate come prioritarie nei diversi ordini di scuola.

1. 

Ambiente di apprendimento
Progettare attività didattiche sull'uso consapevole e responsabile delle tecnologie informatiche

2. 

Inclusione e differenziazione
Utilizzare una didattica cooperativa per promuovere il successo formativo degli alunni con 
difficoltà.

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

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

-sviluppare le competenze in materia di 
cittadinanza di tutti gli studenti, 
attraverso il miglioramento delle 
relazioni e dell'integrazione tra pari e 
l’acquisizione di autodisciplina, 
responsabilità e capacità di giudizio; -
sviluppare le competenze digitali anche 
in chiave civica, prevenendo fenomeni 
di cyberbullismo.

-diminuzione della percentuale del 
numero di valutazioni sufficiente/buono 
(attuale 17% scuola primaria e 19% 
scuola secondaria) ed il conseguente 
aumento del numero di valutazioni 
distinto/ottimo nel voto di 
comportamento -il mantenimento verso 
lo zero di fenomeni di bullismo e di 
cyberbullismo.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
utilizzo regolare di alcuni strumenti condivisi e comuni per la valutazione nelle discipline 
individuate come prioritarie nei diversi ordini di scuola.

1. 

Ambiente di apprendimento
Progettare attività didattiche sull'uso consapevole e responsabile delle tecnologie informatiche

2. 

Ambiente di apprendimento
Progettare corsi di formazione sul bullismo, sull'uso consapevole e responsabile delle tecnologie 
informatiche e della rete internet

3. 

Inclusione e differenziazione
Condividere a livello di Istituto progetti di didattica inclusiva disciplinare e sulle competenze sociali

4. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorità individuate dall'Istituto per la prossima triennalità sono legate alla volontà di 
promuovere uno sviluppo integrale dell'alunno, sia da un punto di vista relazionale che 
cognitivo.
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