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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Dall'analisi degli esiti degli scrutini 
finali degli ultimi anni scolastici risulta 
che la percentuale degli alunni 
ammessi alla classe successiva e' del 
100% per la scuola primaria e quasi 
del 100% nella scuola secondaria, 
mantenendosi al di sopra della media 
di tutti i valori di riferimento. Per 
quanto riguarda l'Esame di Stato si 
registrano esiti superiori ai dati medi 
nazionali, regionali e provinciali. Nella 
scuola secondaria di primo grado si 
conferma lo 0% degli alunni che 
abbandonano gli studi in corso 
d'anno.

Fascia alta all'esito dell'esame di Stato 
da implementare.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti in tutti gli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali in tutti gli anni di corso, sedi o 
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EsitiRisultati scolastici

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Dall'analisi dei punteggi ottenuti nelle 
prove standardizzate dell'anno 
scolastico 2021/22, nonostante 
l'emergenza causata dalla pandemia 
Covid-19, a livello di Istituto, in 
entrambi i gradi scolastici, si 
registrano punteggi in linea o superiori 
per quanto riguarda le prove di 
Italiano ed inglese. Si registra inoltre 
un effetto scuola pari alla media 
regionale, sia per le classi quinte delle 
scuola primaria, sia per la prova di 
italiano delle classi terza della scuola 
secondaria di primo grado. L'indice di 
variabilità TRA le classi è sempre 
inferiore rispetto alla media del Nord 
Ovest e dell'Italia.

Dall'analisi dei punteggi ottenuti nelle 
prove standardizzate dell'anno 
scolastico 2021/22 si denota un indice 
di variabilità DENTRO le classi di poco 
superiore ai valori di riferimento . Per 
la scuola secondaria si registra un 
effetto scuola leggermente negativo 
rispetto alla media regionale in 
matematica.

 

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.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Motivazione dell'autovalutazione
 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI e' 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 piu' basso e' inferiore alla percentuale regionale, 
tranne per la prova di matematica delle classi terze scuola secondaria. La percentuale di studenti 
collocati nel livello più alto e' inferiore alla percentuale regionale nella maggior parte delle 
situazioni. La variabilita' TRA le classi e' in linea con tutti i riferimenti nella maggior parte delle 
situazioni, ma DENTRO le classi e' superiore. L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola e' 
pari alla media regionale, tranne per la prova di matematica delle classi terze scuola secondaria.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

L'istituto dispone di ambienti di 
apprendimento dotati di strumenti 
informatici, LIM e/o monitor interattivi 
e personale docente formato che 
hanno consentito agli studenti di 
acquisire competenze digitali 
adeguate ed abilita' relative allo spirito 
di iniziativa e imprenditorialita'. 
Durante la situazione pandemica, 
l'istituto ha messo a disposizione 
strumenti tecnologici e creato 
situazioni in DAD e DDI tali da 
consentire il regolare proseguimento 
del percorso d'apprendimento di ogni 
singolo alunno. Gli studenti hanno 
potuto sviluppare adeguate 
competenze sociali e civiche anche 
grazie ai numerosi progetti d'istituto 
(Piano estate, PON) mirati a 
recuperare la socialita' alquanto 
limitata dalla situazione emergenziale. 
Si sottolinea inoltre l'assenza di 
rilevanti problemi disciplinari.

L'istituto necessita di griglie di 
rilevazione, quantitative e qualitative 
e di criteri comuni e condivisi per la 
valutazione delle competenze chiave.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.
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EsitiCompetenze 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 punteggi a distanza risultano 
generalmente positivi sia per la scuola 
primaria, sia per la scuola secondaria 
di primo grado. Gli studenti in uscita 
dalla scuola primaria raggiungono 
risultati di apprendimento nella scuola 
secondaria in linea con il percorso 
scolastico precedente. Anche gli 
studenti in uscita dalla scuola 
secondaria di I grado raggiungono 
risultati di apprendimento in linea con 
il percorso intrapreso, sebbene più 
vari a seconda degli indirizzi intrapresi 
nella scuola secondaria di secondo 
grado.

Nei punteggi a distanza risultano un 
calo nel passaggio primaria-
secondaria di primo grado per 
l'inglese listening e qualche fragilità 
per la matematica.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  
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EsitiRisultati a distanza

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
 

Presenza di gruppi e dipartimenti 
disciplinari all'interno degli ordini di 
scuola. Prove standardizzate comuni 
d'ingresso, intermedie e finali di 
italiano, matematica e lingua inglese e 
criteri di valutazione condivisi. 
Organizzazione di attivita' di 
recupero/potenziamento per classi 
parallele nella scuola secondaria di 
primo grado. Figure strumentali di 
riferimento (inclusione, continuita') 
che raccolgono, coordinano e tengono 
monitorate le situazioni specifiche 
evidenziate dai team di docenti.

Mancanza di modelli comuni e 
condivisi per la progettazione di unita' 
di apprendimento.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

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

Punti di forza Punti di debolezza

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

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

I.C. BOVEZZO - BSIC836004 10



Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilita'/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. 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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

L'Istituto dispone di spazi laboratoriali: 
Arte, Musica, STEM, Informatica, 
Linguistico, Biblioteche, da fruire sia in 
orario curriculare che extracurriculare. 
L'Istituto ha attrezzato gli spazi 
all'aperto disponibili (Orto) e gli 
ambienti interni (Aula STEM).Sono 
state individuate le figure di 
coordinamento dei laboratori. Sono 
presenti in tutte le aule LIM e/ o 
monitor interattivi con connessione 
wi-fi. L'Istituto propone attivita' 
linguistiche di 
recupero/consolidamento e 
potenziamento per le lingue: con una 
madre-lingua inglese alla primaria, 
attraverso il potenziamento 
disciplinare alla secondaria (italiano, 
inglese e spagnolo). Le metodologie 
didattiche maggiormente utilizzate 
dalla scuola sono il cooperative 
learning e la flipped classroom. Gli 
studenti utlizzano la piattaforma 
Google workspace ai fini didattici. Le 
strategie e metodologie attive per 
l'inclusione che vengono utilizzate 
dalla scuola sono: ABA, 
Comunicazione Aumentativa 
Alternativa. Le relazioni tra studenti e 
e tra studenti e docenti sono 
equilibrate. In presenza di frequenza 
irregolare degli studenti, o di 
comportamenti problematici, la scuola 
ha attivato i seguenti progetti: 
sportello di ascolto, supporto 
all'affettività e progetto di legalità. La 
scuola promuove la condivisione di 

La scuola necessita di un implemento 
di momenti di confronto tra i docenti 
sull'uso delle metodologie didattiche 
maggiormente utilizzate
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

regole di comportamento tra gli 
studenti attraverso la definizione delle 
regole comuni e l'assegnazione di ruoli 
e responsabilita'.

 

Autovalutazione
 

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 alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle 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 modalita' adeguate.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

Per favorire l'inclusione degli studenti 
sono adottati i seguenti strumenti: - 
Piano di accoglienza per tutte le 
tipologie di BES attuato con le 
seguenti azioni: 1)Prima accoglienza e 
passaggio di informazioni 
2)Formazione delle classi che tiene 
conto del numero e della gravità dei 
BES presenti 3) Colloqui periodici con 
la famiglia 4) Redazione di PEI/PDP 
condiviso con la famiglia.Essi sono 
soggetti a revisione periodica 5) 
Incontri periodici di dipartimento 
Inclusione e di GLI 6) Acquisto di testi 
semplificati e di dispositivi tecnologici 
come ausilio 7) Progetti-ponte nella 
fase di passaggio di ciclo. Gli obiettivi 
da raggiungere nei PEI vengono 
individuati a partire dalla DF o Profilo 
di Funzionamento dell'alunno. Segue 
una fase di conoscenza in cui il 
docente osserva sistematicamente 
l'alunno (con l'utilizzo di griglie di 
osservazione) e il contesto 
individuando barriere e facilitatori. La 
terza fase è quella in cui,all'interno del 
GLO,si stabiliscono gli obiettivi del PEI. 
Infine,i docenti redigono il 
PEI,individuando i traguardi da 
raggiungere per ogni singola 
dimensione. Gli strumenti e le attività 
previste all'interno del PEI variano in 
relazione ai bisogni e alle 
caratteristiche di ciascun alunno. Ad 
esempio: - Feedback positivi verbali - 
Schemi e mappe concettuali da 
costruire insieme anche in piccolo 

L'Istituto necessita di pianificare 
forme di recupero intensivo, per 
gruppi di alunni, anche provenienti da 
classi diverse, volto a compensare 
deficit nelle abilità di base (letto-
scrittura e impiego dei numeri). 
Riguardo il potenziamento, solo in 
casi sporadici avviene una vera e 
propria suddivisione della classe in 
gruppi di livello, mentre è più diffusa 
la tendenza di accontentarsi del 
raggiungimento degli obiettivi 
essenziali o, tuttalpiù, intermedi. E' 
pertanto piuttosto carente la 
proposta di attività in cui, alunni 
"eccellenti" in determinate aree 
disciplinari, sono chiamati a mettersi 
alla prova in prove più complesse ed 
impegnative rispetto a quelle 
ordinarie. In alcuni plessi (Scuola 
dell'Infanzia), data la non completezza 
dell'organico di diritto dell'Istituto, il 
personale docente assegnato 
annualmente all'inclusione non 
sempre risulta adeguatamente 
formato poichè privo di 
specializzazione.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

gruppo, domande guida, calcolatrice, 
tabelle di sintesi - Dispensa da attivita' 
incentrate sul disturbo/difficoltà 
dell'alunno -Scomposizione delle 
consegne. Esempi di attività: - Lavori in 
piccolo gruppo. - Conversazioni 
mediate - Pause didattiche Il 
monitoraggio avviene con 
l'osservazione e il confronto con la 
famiglia, i docenti, l'ADP e gli altri 
operatori Gli obiettivi individualizzati 
disciplinari vengono valutati attraverso 
prove di verifica strutturate e criteri di 
valutazione personalizzati. La Scuola 
ha declinato i criteri di valutazione per 
gli alunni con disabilità, sia per la 
valutazione disciplinare che per il 
giudizio globale. L'alfabetizzazione 
degli alunni stranieri si articola 
nell'attuazione del Protocollo di 
accoglienza e nella personalizzazione 
dell'intervento educativo. L'intervento 
è distinto in tre livelli: livello 0 di prima 
alfabetizzazione, livello 1 e livello 2 per 
consentire una padronanza sempre 
maggiore nell'uso della lingua scritta 
ed orale. Lo strumento espressione 
della personalizzazione didattica per 
alunni NAI è il P.S.P. redatto dai 
docenti La scuola sostiene il percorso 
scolastico degli studenti, garantendo il 
successo formativo, attraverso una 
proposta didattica variegata e 
flessibile. Il recupero avviene 
all'interno dell'attività educativo-
formativa in itinere. Le attività di 
potenziamento adottate sono: - 
partecipazione a concorsi - 
partecipazione a progetti di 
potenziamento interni all'Istituto I 
risultati raggiunti nelle attivita' di 
recupero e potenziamento vengono 
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

monitorati attraverso l'osservazione 
sistematica e la verifica formativa e 
sommativa

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. In generale le 
attivita' didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. Gli obiettivi 
educativi sono definiti e sono adottate sistematicamente modalita' di verifica degli esiti in base ai 
quali, se necessario, gli interventi vengono rimodulati.. La scuola promuove il rispetto delle 
differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 
bisogni educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di scuola; le attivita' rivolte ai 
diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli interventi individualizzati nel 
lavoro d'aula sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d'aula.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

L'Istituto ha strutturato un progetto di 
continuità e di raccordo tra i vari 
segmenti di scuola che si avvale di: - 
criteri condivisi di formazione delle 
classi, -incontri tra gli insegnanti delle 
classi-ponte, - una griglia condivisa di 
rilevazione dei livelli di apprendimento 
e del comportamento, - giornate di 
continuità dedicate agli alunni del 
terzo anno della scuola dell'Infanzia e 
delle classi quinte della scuola 
primaria, che consentono di abbattere 
i livelli di ansia degli alunni stessi e 
delle loro famiglie. L'istituto ha un 
Piano per l'Orientamento in uscita, che 
prevede l'intervento di esperti esterni 
nelle classi terze della scuola 
secondaria ed è articolato nei seguenti 
punti: -una fase di rilevazione delle 
attitudini e degli interessi degli alunni 
mediante questionari predisposti da 
psicologi orientatori; quest'anno 
scolastico è iniziata la sperimentazione 
di materiali in versione digitale, 
accessibili anche da casa e dalle 
famiglie. -un approfondimento delle 
opportunità formative presenti sul 
territorio e delle sue caratteristiche 
produttive; - un consiglio orientativo 
motivato, discusso durante colloquio 
individuale con le famiglie e gli alunni; 
-il successivo monitoraggio della 
concordanza tra il consiglio orientativo 
e la scelta delle famiglie. - Il 
monitoraggio degli esiti al termine del 
primo anno di scuola secondaria di II 
grado, grazie anche alla collaborazione 

Nonostante la presenza di un 
progetto articolato sull'orientamento, 
risulta altalenante il dato di 
discordanza tra il consiglio orientativo 
(più conservativo) e la scelta della 
scuola secondaria di II grado 
effettuata dalle famiglie. Tale dato di 
discordanza si è ridotto negli ultimi 
due anni scolastici, per gli alunni 
licenziati all'Esame di Stato 2021 e 
2022; invece aveva inciso 
significativamente sugli esiti degli 
alunni licenziati all'Esame di Stato 
2020 (esiti al termine del primo anno 
di scuola secondaria di secondo 
grado, a.s. 2020-21 più bassi della 
media provinciale con indice di 
concordanza consiglio orientativo - 
scelta delle famiglie al 64%). Dai dati 
risulta comunque evidente che la 
percentuale di ammessi alla classe 
seconda del secondo ciclo di 
istruzione sia significativamente più 
alta tra chi segue il consiglio 
orientativo.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

del competente ufficio territoriale 
(Polo provinciale per l'orientamento). 
Terminata la situazione di emergenza 
sanitaria la proposta per le classi terze 
si è da quest'anno arricchita di nuove 
attività di scoperta del territorio, in 
collaborazione con le associazioni 
locali di industriali, e delle scuole di 
secondo grado dell'ambito di 
riferimento, con mini Open day nel 
nostro Istituto. Molto utile risulta 
avere un referente inserito nella rete 
di ambito coordinata dall'IIS Primo 
Levi di Sarezzo. Un altro punto di forza 
risulta essere la presenza dell'esperto 
esterno durante i colloqui con le 
famiglie. Orientamento in entrata: 
l'Istituto organizza annualmente, nel 
corso del primo quadrimestre, delle 
giornate dedicate interamente alla 
presentazione della propria Offerta 
Formativa, declinata nei tre segmenti 
scolastici. L'accoglienza dei genitori e 
dei futuri alunni prevede la 
condivisione di esperienze di 
laboratorio (arte, musica, coro, 
informatica).

 

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.

 
 
 

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Continuita' e orientamento Triennio di riferimento: 2022-2025

I.C. BOVEZZO - BSIC836004 18



Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguato. La collaborazione tra i docenti di 
ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad 
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie.  
La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 
studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, 
università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del 
territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La maggior parte 
degli studenti in uscita segue il consiglio orientativo.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese e 
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

L'istituto individua i settori strategici in 
cui si sviluppa, si articola e si riconosce 
la propria azione e il personale della 
scuola condivide i percorsi individuati 
e promuove il raggiungimento degli 
obiettivi e dei traguardi prefissati. 
Tutte le attività progettuali sono 
oggetto di monitoraggio post 
progettuale. Tutti i bisogni individuati 
dalla scuola trovano coerenza con il 
contesto territoriale che diventa parte 
integrante dell'azione e della 
promozione dell'offerta formativa. 
Tutte le azioni sono coordinate dalla 
dirigenza scolastica, attraverso una 
pianificazione strutturata che si attiva 
attraverso il lavoro delle figure di 
sistema. L'Istituto: 1) ha implementato 
la diffusione delle innovazioni 
didattiche fra i docenti; 2) ha 
monitorato il grado di benessere fra 
gli alunni e il grado di benessere degli 
attori scolastici e dell'utenza 
attraverso forme di valutazione 
standard; 3) ha lavorato per il 
raggiungimento di protocolli d'intesa 
relativamente a modalita' di lavoro, ad 
un linguaggio comune e a finalita' 
condivise. Le figure di sistema 
lavorano in gruppo e coordinano le 
azioni strategiche tenendo sempre 
monitorati i percorsi attivati. Gli 
incarichi di responsabilita' d'istituto 
sono cosi' definiti: A) personale 
docente: 1) titolari di funzione 
strumentale ex Art. 33 CCNL, 
individuati con delibera annuale dal 

Risulta ancora difficile coinvolgere 
tutto il personale docente nella 
condivisione: - della responsabilita' 
rispetto alle aree d'indirizzo e 
progettuali, - della realizzazione dei 
documenti fondamentali dell'Istituto, -
dei compiti.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

collegio dei docenti. La delibera 
definisce puntualmente settori, 
compiti, tempi e modalita' di 
rendicontazione. 2) altri incarichi; atto 
di nomina del DS che definisce 
puntualmente settori, compiti, tempi e 
modalita' di rendicontazione. B) 
personale ATA: gli incarichi e i settori 
di lavoro del personale ATA sono 
definiti nel Piano di Lavoro proposto 
dal DSGA e adottato dal DS. Sono state 
emanate dalla dirigenza e condivise 
dallo staff dirigenziale e dal personale 
dell'ufficio chiare linee coordinamento 
gestionale e organizzativo, che hanno 
consentito una puntuale pianificazione 
delle risorse umane. Le scelte di 
gestione delle risorse economiche 
conseguono alle scelte educative 
secondo il criterio della priorita' 
rispondenti ai bisogni formativi 
individuati dal collegio dei docenti. Le 
risorse finanziarie assegnate 
all'Istituto vengono destinate alla 
realizzazione di progetti attraverso 
un'attenta distribuzione che trova 
coerenza con il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa. 
L'orientamento, l'inclusione (area 
trasversale a tutto l'istituto) e l'area 
espressiva (arte, musica, motoria) con 
il supporto di un investimento delle 
strumentazioni tecnologiche trovano 
uno spazio prioritario nella 
programmazione progettuale (mostra 
grafico-pittorica, coro, orchestra, 
teatro, cinema, giochi sportivi,...).

 

Autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

 
Criterio di qualità 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l'ha 
condivisa con la comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola attua periodicamente 
il monitoraggio della maggior parte delle attivita' da monitorare. Responsabilita' e compiti delle 
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e sono funzionali all'organizzazione 
delle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate 
nel Piano triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono 
investite in modo adeguato.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola raccoglie le esigenze 
formative del personale scolastico in 
modo formale, tramite uno strumento 
strutturato. L'istituto promuove 
iniziative di formazione al proprio 
interno condotte da esperti qualificati. 
L'Istituto partecipa a reti di scuole che 
organizzano attivita' di formazione per 
il personale delle reti stesse. Il piano di 
formazione dei docenti e' stato 
implementato con specifici percorsi 
formativi relativi all'attuazione della 
DDI, che hanno consentito il 
superamento di alcune resistenze 
personali rispetto alle innovazioni 
della metodologia didattica. La 
dirigenza ha promosso corsi di 
formazione presenti sul territorio 
attraverso sia un'informazione 
capillare sia attraverso forme di 
sostegno alla partecipazione. Il 
collegio dei docenti, il DS e il DSGA, 
ciascuno per i propri ambiti di 
competenza, tengono in debito conto, 
entro i vincoli del contratto integrativo 
d'istituto, l'attribuzione dei vari 
incarichi, sulla base delle specifiche 
competenze. Le figure di sistema, gli 
altri responsabili e i vari referenti 
svolgono gli incarichi assegnatiti al di 
la' del riconoscimento economico che 
non risulta coerente con l'impegno e il 
lavoro svolto. L'organizzazione del 
collegio dei docenti e' articolata per: -
segmenti; -dipartimenti disciplinari; - 
gruppi di lavoro, per predisporre 
materiali da adottare collegialmente; -

Negli anni passati l'insufficienza di 
risorse, la non obbligatorieta' e la 
mancata valorizzazione del ruolo 
strategico della formazione dei 
docenti hanno determinato un 
impoverimento dell'uso delle 
competenze professionali e una certa 
rigidita' nella scelta di percorsi 
formativi finalizzati al rinnovamento 
delle metodologie didattiche. Risulta 
pertanto ancora difficile il 
coinvolgimento generale del collegio 
in scelte e azioni formative condivise. 
Sono stati prodotti dei documenti utili 
alla comunita' professionale che 
devono essere maggiormente 
condivisi da tutti. E' necessario 
implementare le repository 
dell'istituto al fine di condividere il 
materiale elaborato.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

gruppi di lavoro per attivita' specifiche 
(formazione classi, partecipazione a 
concorsi, iniziative di collaborazione 
con il territorio, ecc.); -gruppi 
istituzionali (GLI, NIV, gruppo per la 
continuita', ecc.); -gruppi di progetto; -
FS e referenti di Progetto. Le figure di 
sistema elaborano documentazione 
utile ai docenti e all'istituto, 
condividono protocolli e sostengono la 
comunita' scolastica. I responsabili di 
progetto e i referenti delle 
commissioni si coordinano e attivano 
processi di condivisione e di 
partecipazione attiva del personale 
scolastico. La dirigenza scolastica 
coordina e monitora costantemente i 
lavori delle figure di sistema 
attraverso periodici incontri (staff).

 

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.  
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

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

 

L'Istituto ha avviato le seguenti 
collaborazioni con soggetti esterni. 1) 
Soggetti istituzionali. - assessorato alla 
pubblica istruzione; - assessorato ai 
servizi sociali; - assessorato ai LL.PP. 
del Comune di Bovezzo; - ASL di 
Gardone Val Trompia; - aziende socio-
sanitarie della Val Trompia. 2) Reti di 
scuole dell'ambito territoriale n.6 
Brescia Hinterland e Valle Trompia 3) 
Adesione a reti di scopo: Valle 
Trompia, Orientamento, Protezione 
civile 4) Associazioni, enti e agenzie 
educative del territorio: - societa' 
sportive per azioni di affiancamento ai 
docenti delle scuole nelle attivita' 
motorie; - biblioteca comunale; -
protezione civile; 5) Presenza di 
comitato dei genitori unico su tutto 
l'Istituto molto attivo, disponibile alla 
realizzazione di varie attivita' sul 
territorio; 6) Rete contro la violenza 
sulle donne, Cinema e Teatro. Tutte le 
decisioni prese riguardo alla 
definizione dei Regolamenti o di altri 
documenti rilevanti per la vita 
scolastica vengono concordati e 
condivisi con la componente 
genitoriale. in seno agli organi 
Collegiali preposti. L'Istituto ha 
rinnovato ed aggiornato, secondo i 
nuovi criteri di accessibilita', il sito 
web. Il comune di Bovezzo risulta 
disponibile a concordare programmi o 
azioni con l'istituto. Il territorio offre 
opportunita' per integrare o arricchire 
l'offerta.

La scuola deve incrementare le 
attività rivolte ai genitori (corsi di 
formazione, conferenze).

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

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati degli studenti negli 
esiti dell'Esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo d'istruzione. Migliorare gli 
esiti nei traguardi di competenza alla 
Scuola Primaria.

Incremento delle percentuali, 
nell'ordine del 10%, riferite al numero 
degli alunni collocati nei livelli piu' alti 
degli esiti all'Esame di Stato. Incremento 
delle percentuali, nell'ordine del 10%, 
riferite al numero degli alunni collocati 
nei livelli intermedio e avanzato dei 
traguardi di competenza alla Scuola 
Primaria.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire l'implementazione della didattica per competenze e la valutazione autentica.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Implementazione delle prove di competenza condivise estese a tutti gli ambiti.

2. 

Ambiente di apprendimento
Favorire l'implementazione della didattica nei nuovi ambienti di apprendimento realizzati 
nell'Istituto.

3. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Realizzazione di momenti di confronto ed autoformazione per i docenti, relativi alla Valutazione, 
con particolare riguardo alla valutazione formativa.

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Incrementare i risultati degli studenti 
negli esiti delle prove standardizzate 
nazionali rispetto alle scuole con 
medesimo ESCS, in particolare in 
Matematica e Lingua Inglese.

Incremento dell'1,5% nei risultati delle 
prove standardizzate nazionali 
confrontati con le scuole con medesimo 
ESCS, in particolare in Matematica e 
Lingua Inglese.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire l'implementazione della didattica per competenze e la valutazione autentica.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzazione di corsi di riflessione, per i docenti, relativi al processo di costruzione delle prove 
standardizzate nazionali.

2. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Incrementare i momenti di condivisione, programmazione e verifica, attraverso il lavoro e il 
supporto dei Dipartimenti disciplinari e delle figure di sistema.

3. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Realizzazione di momenti di confronto ed autoformazione per i docenti, relativi alla Valutazione, 
con particolare riguardo alla valutazione formativa.

4. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
L' Autovalutazione, rivista e aggiornata rispetto alla restituzione degli ultimi dati, ha 
permesso di confermare gli obiettivi prioritari concentrati sulle criticità emerse: - monitorare 
gli esiti delle prove standardizzate nazionali; - implementare la progettazione e valutazione 
per competenze, al fine di migliorare i risultati degli studenti negli esiti dell'Esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo d'istruzione e nei traguardi di competenza alla Scuola Primaria.
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