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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti 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

 
La quota di studenti ammessa all'anno successivo è significativamente superiore ai riferimenti 
nazionali. Non sono presenti casi di abbandono degli studi in corso d'anno. I trasferimenti in uscita 
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EsitiRisultati scolastici

sono legati a cambi di residenza e flussi migratori. La quota di studenti collocata nelle fasce di 
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) è significativamente superiore ai 
riferimenti nazionali. Per le materie di inglese e musica le valutazione inferiori o uguali al 6 per gli 
studenti dell'ultimo anno della secondaria sono diminuite rispettivamente del 4% e 12%, per la 
materia francese c'è stato un aumento di circa 1%, mentre non si è registrata una diminuzione 
nelle valutazioni inferiori o uguali a 6 in italiano o matematica, bensì un aumento rispettivamente 
del 7% e 6%, in quanto si è verificato che la DaD e la DDI prolungate in tempo di pandemia non 
hanno favorito l'apprendimento degli alunni più fragili
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI e' decisamente 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 nella maggior parte delle situazioni. La percentuale di studenti collocati nel livello piu' 
alto è decisamente superiore alla percentuale regionale nella maggior parte delle situazioni. La 
variabilita' tra le classi e' inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni. L'effetto sugli 
apprendimenti attribuibile alla scuola e' pari alla media regionale e i punteggi osservati sono 
superiori a quelli medi regionali.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli molto buoni in relazione ad almeno 
due competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, 
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità).
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono ottimali.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria solo qualche studente 
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 decisamente 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 decisamente superiori a quelli medi regionali.  
Tutti gli studenti diplomati o quasi tutti proseguono gli studi o sono inseriti nel mondo del lavoro.  
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 decisamente superiore ai 
riferimenti nella maggior parte delle situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio 
complessivamente sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di apprendimento o non sono 
ammessi alla classe successiva; nei casi in cui avviene è generalmente per motivi di assenze 
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EsitiRisultati a distanza

prolungate. Non ci sono episodi di abbandono degli studi nel percorso successivo. Gli studenti 
usciti dalla primaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI 
generalmente superiori alla media nazionale.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  

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

Motivazione dell'autovalutazione
 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le 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. 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. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e 
hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza 
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
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.  
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A 
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti 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 insegnanti sono positive. I conflitti con gli 
studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

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

Inclusione e differenziazione
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche 
per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono 
ben definiti e sono adottate sistematicamente modalità di verifica degli esiti in base ai quali, se 
necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove in modo ottimale il rispetto 
delle differenze e della diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è 
efficacemente strutturata in modo ottimalea livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di 
studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli interventi individualizzati sono utilizzati in 
maniera sistematica nel lavoro d’aula.  
(scuole II ciclo) La scuola offre numerose proposte di percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO) specifici per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze 
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascuno studente attraverso percorsi 
personalizzati di recupero e potenziamento.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo ottimale. La collaborazione tra docenti di ordini 
di scuola diversi e' ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per gli studenti 
finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone 
informazioni articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti e monitora gli esiti degli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a 
far emergere le inclinazioni individuali, coinvolgendo piu' classi, non solo quelle dell'ultimo anno, 
ma anche le classi seconde. La scuola propone attivita' mirate a far conoscere l'offerta formativa 
presente sul territorio, anche facendo svolgere attivita' formative esterne (visite alle scuole, 
partecipazione al Salone dell'Orientamento e al Salone delle Arti e dei Mestieri). Le attivita' di 
orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate. La scuola monitora regolarmente i risultati 
delle proprie azioni di orientamento. La quasi totalità degli studenti che segue il consiglio 
orientativo della scuola consegue successo scolastico nei percorsi successivi; la percentuale di 
studenti che invece non segue il Consiglio Orientativo è inferiore alla media provinciale, regionale 
e nazionale
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
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 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 di alcuni progetti e attivita' strategici. Responsabilita' e compiti delle diverse 
componenti scolastiche sono individuati chiaramente e sono funzionali all'organizzazione delle 
attività. Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel 
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti e' investita in modo adeguato.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola promuove e realizza iniziative formative di buona qualità per i docenti, che partecipano 
in numero elevato. Essa rileva i bisogni formativi del personale; solitamente vengono scelti 
soprattutto corsi ritenuti indispensabili per un buona ricaduta sulla didattica. Circa il 20% del 
personale si è formato in didattica CLIL, coding e robotica, flippedc lassroom, QRcode e nuovi 
ambienti di apprendimento, utilizzo stampante 3D, mentre circa il 46% del personale si è formato 
sui temi dell'inclusione, su strategie didattiche e clima d'aula. La scuola valorizza il personale 
assegnando incarichi sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti più 
gruppi di lavoro composti da insegnanti che producono materiali/strumenti di qualità, utili per la 
comunità professionale, non sempre però utilizzati da tutti. Sono presenti diversi spazi per il 
confronto professionale tra colleghi, ma tale scambio e il confronto professionale tra docenti non 
è sempre pratica diffusa (es. riguarda solo alcune sezioni, solo alcuni dipartimenti, ecc.).

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

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa a reti ed ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni 
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. La 
scuola e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. La 
scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione 
delle politiche formative. La scuola accoglie studenti della secondaria di secondo grado in progetti 
di alternanza scuola lavoro. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie 
le idee e i suggerimenti dei genitori. Le famiglie partecipano, anche se in percentuale limitata per 
quanto riguarda la fase organizzativa, in modo attivo alla vita della scuola e contribuiscono alla 
realizzazione di iniziative di vario tipo. La partecipazione delle famiglie è in graduale aumento nella 
fase post pandemia
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

* Monitorare le valutazioni : "vpa e 
base" per le attuali classi terze della 
Scuola Primaria nel triennio 2022-2025, 
per le discipline di Italiano e 
Matematica. * Monitorare le valutazioni 
: 6 e < 6 per le attuali classi prime della 
Scuola secondaria di Primo grado nel 
triennio 2022-2025, per le discipline di 
Italiano e Matematica e Francese.

* Diminuire del 2% le valutazioni : "vpa e 
base" per le attuali classi terze della 
Scuola Primaria e 6 e < 6 per le attuali 
classi prime della Scuola secondaria di 
Primo grado nel triennio 2022-2025, per 
le discipline di Italiano e Matematica e 
Francese (solo secondaria)

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Utilizzo di prove strutturate comuni in entrata, intermedie e finali , per classi parallele riguardanti 
italiano, matematica, inglese, musica, L2 ed L3 nella secondaria di primo grado.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Impostazione dell’attività didattica iniziale sulla base dei risultati delle prove dì ingresso.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Interventi didattici curricolari personalizzati di rinforzo all'apprendimento sia per il recupero che 
per il consolidamento delle competenze di base per la primaria e per la secondaria con attivita' a 
cura dei docenti di classe e degli insegnanti di organico potenziato

3. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Didattica attiva "su misura" ancorata al vissuto quotidiano e agli interessi dei bambini/ragazzi, che 
valorizzi le competenze trasversali (life skills), non formali e informali

4. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Sperimentazione di una didattica della riflessione/autoriflessione sull'errore

5. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attivazione di percorsi motivazionali

6. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Valutazione autenticamente formativa, non giudicante ne' punitiva

7. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Raccolta di contenuti disciplinari e interdisciplinari, disponibili anche su cloud, come "banca dati" a 
disposizione di tutto il personale docente

8. 

Ambiente di apprendimento
Utilizzo di dotazioni tecnologiche presenti per il lavoro degli alunni organizzato a gruppi o a coppie 
per favorire lo scambio di informazioni, la reciproca conoscenza, la socializzazione e consolidare i 
rapporti all’ interno del gruppo classe.

9. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Ambiente di apprendimento
Valorizzazione di ambienti di apprendimento alternativi all'aula in spazi strutturati e non, al chiuso 
e all'aperto, aprendo la scuola al territorio (musei, biblioteche, parchi cittadini, parchi naturalistici 
ecc.)

10. 

Ambiente di apprendimento
Riorganizzazione del tempo-scuola (es. rendere il doposcuola strutturale, in collaborazione con i 
Comitati Genitori)

11. 

Ambiente di apprendimento
Creazione di layout d'aula per l'apprendimento multisensoriale con poster, pareti dipinte, formule, 
cartine, riferimenti tematici

12. 

Ambiente di apprendimento
Realizzazione di progetti che promuovono l'uso di metodologie didattiche innovative e stimolanti e 
dei relativi spazi dedicati (corsi ICDL, metodologia Clil, classe capovolta, potenziamento musicale, 
STEAM, atelier creativo, avvio alla DDI )

13. 

Ambiente di apprendimento
Sviluppo delle competenze digitali, anche favorendo gli apprendimenti della programmazione 
informatica (coding), nell'ambito degli insegnamenti esistenti

14. 

Inclusione e differenziazione
Utilizzo di un sistema di accoglienza funzionale per gli alunni bes.

15. 

Inclusione e differenziazione
Scelte organizzative flessibili del C.d.C/Team rispetto ai tempi , agli spazi e ai gruppi di lavoro 
coinvolti.

16. 

Inclusione e differenziazione
Utilizzo di strategie e metodologie attive per alunni BES

17. 

Inclusione e differenziazione
Adozione da parte di C.d.C./Team di pratiche valutative personalizzate nelle modalita' e negli 
strumenti sulla base dei PEI.

18. 

Inclusione e differenziazione
Attuazione di una didattica flessibile con proposte ridondanti e plurali, volte a favorire un ambiente 
di apprendimento inclusivo.

19. 

Inclusione e differenziazione
Interventi sul contesto per favorire i facilitatori e diminuire le barriere.

20. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Costituzione di un gruppo di lavoro come regia per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
4.0

21. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione del 20% del personale su ambienti di apprendimento 4.0

22. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Monitoraggio costante e continuo dei processi attivati e dei risultati conseguiti grazie all'utilizzo di 
indicatori quantificabili e numerabili

23. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Mantenere i risultati INVALSI in linea 
con la Lombardia, il Nord Ovest e i 
risultati Nazionali.

Mantenere i risultati INVALSI in linea 
con la Lombardia, il Nord Ovest e i 
risultati Nazionali.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Utilizzo di prove strutturate comuni in entrata, intermedie e finali , per classi parallele riguardanti 
italiano, matematica, inglese, musica, L2 ed L3 nella secondaria di primo grado.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Impostazione dell’attività didattica iniziale sulla base dei risultati delle prove dì ingresso.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Sperimentazione di una didattica della riflessione/autoriflessione sull'errore

3. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
In continuità con le scelte operate per il triennio 2019-2021, si ritiene necessario monitorare 
le valutazioni "vpa" e "base" delle attuali classi terze di scuola primaria nelle competenze 
linguistiche e logico-matematiche e quelle "=" o "< 6" delle attuali classi prime di scuola 
secondaria nelle competenze linguistiche, logico-matematiche e di francese nel prossimo 
triennio, per verificare se è possibile ridurre la percentuale di insuccesso del 2% grazie al 
ritorno alla ordinaria frequenza scolastica post pandemia e all'attuazione di interventi mirati 
che tengano conto delle nuove frontiere della didattica digitale integrata, di nuovi ambienti 
di apprendimento interni ed esterni, strutturati e non, che puntino all'acquisizione delle 
competenze di base, di quelle trasversali, non formali ed informali e di una valutazione 
sempre più formativa, non giudicante o punitiva.
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