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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Nella realta' circoscritta del Circolo 
Didattico si riscontra una totale 
ammissione alla classe successiva e 
non emerge alcun abbandono 
scolastico (0%). Si sono registrati esigui 
numeri relativi al trasferimento di 
alunni, sia in entrata che in uscita. Si 
segnala in generale un buon livello di 
apprendimento. I docenti nel corso 
dell'anno attivano, se necessario, 
interventi di recupero. Propongono 
inoltre, attivita' di personalizzazione 
dei percorsi di apprendimento.

Negli ultimi anni si e' intensificata 
l'ingresso di alunni stranieri che 
presentano, di fatto, una difficolta' 
nella comprensione linguistica; 
soprattutto nelle classi prime, tale 
aspetto incide sull'aspetto relazionale 
e didattico in quanto, gli insegnanti 
devono adeguare il loro approccio 
con modalita' tali da permettere un 
coinvolgimento e un conseguente 
apprendimento significativo, a tutta la 
classe.

 

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 
indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è inferiore ai riferimenti nazionali in tutti gli anni di 
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EsitiRisultati scolastici

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
 

I risultati raggiunti dalla scuola nelle 
prove standardizzate nazionali di 
italiano sono sostanzialmente in linea 
con il benchmark di riferimento. La 
variabilita' tra classi e' contenuta. 
L'effetto attribuibile alla scuola sui 
risultati degli apprendimenti e' pari 
alla media regionale.

I risultati delle prove standardizzate di 
matematica, nelle classi seconde e 
quinte, evidenziano, in generale, una 
concentrazione di studenti posizionati 
nei livelli 1 e 5, con valori che si 
distanziano di poco dalla media 
nazionale. La variabilita' dentro le 
classi quinte in matematica e' al di 
sopra della media nazionale. L'effetto 
scuola e' leggermente inferiore a 
quello medio regionale in matematica 
e cio' potrebbe essere riconducibile 
alla scarsa continuita' dei docenti 
dovuta al turnover degli insegnanti 
nelle classi coinvolte. Nelle prove 
d'inglese il 75% degli studenti si 
colloca a livello A1 con risultati 
inferiori rispetto l'Emilia Romagna

 

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
 
La scuola in generale ha un livello medio di prestazione nelle prove standardizzate, anche se non 
mancano alcune criticita' soprattutto in matematica e inglese, mentre in italiano si rilevano 
risultati superiori rispetto tutti i bacini territoriali di riferimento. Il livello di cheating non sembra 
essere rilevante, in quanto i risultati sono in linea con quelli interni e con quelli nazionali. Le 
valutazioni conseguite in matematica e inglese hanno invece risentito dei periodi di sospensione 
dell'attività didattica in presenza durante la pandemia e delle frequenti assenze e sostituzioni dei 
docenti: ciò ha comportato una discontinuità nei processi di insegnamento e apprendimento.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La Scuola ritiene prioritarie le 
acquisizioni delle competenze chiave e 
di cittadinanza prestando attenzione 
alla valutazione del grado di 
maturazione di ciascun alunno in ogni 
stadio del primo ciclo, compresa la 
scuola dell'infanzia. Il dialogo con le 
famiglie e' considerato prioritario. In 
seguito all'introduzione 
dell'educazione alla cittadinanza come 
disciplina trasversale sono molte le 
attività didattiche proposte agli alunni 
con ripercussioni positive sulla 
maturazione del senso civico. La 
scuola esamina le competenze chiave 
e di cittadinanza, oltre che con il 
giudizio del comportamento, anche 
con gli indicatori (base, intermedio, in 
via di acquisizione, avanzato) degli 
apprendimenti nelle diverse discipline. 
Gli strumenti che la scuola utilizza per 
valutare le competenze chiave 
europee degli studenti sono: griglie di 
osservazione, questionari, rubriche di 
valutazione, elaborati scritti, verbali, 
grafici e pittorici.

Si rilevano limitati episodi sia nella 
scuola primaria che nella scuola 
dell'infanzia di comportamenti 
problematici e di trasgressione delle 
regole comuni e di convivenza civile. 
Non sempre la scuola trova il 
sostegno adeguato da parte delle 
famiglie nella condivisione di valori e 
obiettivi educativi. Nonostante siano 
numerose le proposte formative per 
l'educazione alla genitorialità 
proposte dal territorio e diffuse dalla 
scuola, non si ha un'ampia adesione a 
queste .

 

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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ritiene prioritaria la centralita' dell'alunno e del suo itinerario di formazione personale e 
di apprendimento e quindi particolare attenzione viene posta all'acquisizione delle competenze 
chiave di cittadinanza declinate dal documento della U.E. La declinazione degli obiettivi di 
Cittadinanza e il confronto su questi da parte degli insegnanti ha apportato cambiamenti nella 
programmazione disciplinare. Nelle sezioni e classi del Circolo si e' registrato un buon 
coinvolgimento degli alunni alle attivita' previste dal Curricolo di Cittadinanza con miglioramento 
del clima della classe e della condivisione di regole sociali e del vivere comune. I docenti del 
Circolo si confrontano sulla valutazione seguendo in linea generale criteri omogenei in tutto 
l'istituto, non dimenticando che ogni caso ha la sua specificita' e che ogni docente investe tutta la 
sua professionalita' nel ricercare modalita' adeguate per favorire l'apprendimento delle 
competenze trasversali a cui fa riferimento il documento della U.E. Non mancano alcune criticita' 
soprattutto laddove la collaborazione scuola famiglia e' piu' deficitaria.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Sono attivi percorsi di continuita' 
verticale con altre istituzioni 
scolastiche del territorio e in 
particolare sono ben curati i progetti 
di continuita' nei passaggi nido-
infanzia e infanzia-primaria e, 
dall'anno scolastico 2022-2023, anche 
con la scuola secondaria di primo 
grado del Comune di Santarcangelo di 
Romagna e del comune di Verucchio . 
La partecipazione al progetto 
Rimininrete per la realizzazione di una 
piattaforma on line di monitoraggio 
degli esiti degli studenti nei passaggi 
tra i vari gradi di scuola dalla primaria 
alla secondaria di II grado, ha 
permesso di monitorare la situazione 
degli studenti nel passaggio all'ordine 
di scuola successivo. Gli studenti in 
uscita dalla scuola ottengono buoni 
risultati nei successivi percorsi di 
studio e di lavoro. Gli studenti usciti 
dalla scuola primaria ottengono 
risultati nella media nazionale , 
mentre gli studenti della secondaria 
dopo due o tre anni mostrano risultati 
differenti nelle prove INVALSI a 
seconda delle discipline: italiano 
inferiore alla media, matematica 
superiori alla media, inglese nella 
media.

La condizione costitutiva di Direzione 
Didattica e non di Istituto 
Comprensivo, con l'assenza di scuole 
secondarie di primo grado e' vissuta 
come limitativa della progettazione 
dell'intervento educativo e didattico in 
quanto non permette una piu' ampia 
e completa pianificazione della stessa 
e soprattutto ostacola una seria 
analisi del feed-back dell'intero 
processo di insegnamento-
apprendimento. Si sente la mancanza 
di un'esperienza formativa oltre che 
per i docenti anche di carattere 
esperienziale con gli alunni

 

Autovalutazione
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EsitiRisultati a distanza

 
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.  
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 scuola sono previsti momenti formalizzati per la progettazione didattica. I docenti si 
incontrano regolarmente, almeno ogni bimestre, per la condivisione della programmazione 
periodica per classi parallele. All'inizio di ogni anno scolastico viene ripresa in esame la 
progettazione di Circolo, mettendo a punto le modifiche e/o gli aggiornamenti ritenuti adeguati. 
Alla fine di ogni anno scolastico viene dedicato tempo alla revisione/ analisi del percorso 
progettuale concluso al fine di condividerne eventuali aggiustamenti da apportare per l'anno 
successivo. Sono stati elaborati criteri comuni di correzione e valutazione, allo scopo di garantire 
la piu' assoluta obiettivita' ed omogeneita' degli esiti. Da tre anni è attivo un gruppo di ricerca-

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati a distanza Triennio di riferimento: 2022-2025

2 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. - RNEE018005 9



EsitiRisultati a distanza

azione su metodologie didattiche innovative integrate al digitale che si incontra ogni bimestre, uno 
specifico per la scuola dell'infanzia e uno per la scuola primaria.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

L'Istituto monitora in sede 
dipartimentale il curricolo verticale 
perchè sia sempre più rispondente ai 
bisogni formativi degli studenti e alle 
attese educative e formative del 
contesto locale al fine di garantire un 
percorso formativo unitario, continuo 
e progressivo. Il curricolo organizza e 
descrive l'intero percorso formativo 
che gli studenti compiono nel quale si 
intrecciano e si fondono i processi 
cognitivi e quelli relazionali, 
sviluppandosi a partire dalle 
caratteristiche del contesto e dei 
bisogni formativi della specifica 
utenza. Le attività di ampliamento 
dell'offerta formativa sono definite 
all'inizio dell'anno scolastico in base 
alle esigenze dell'utenza, alle strutture 
a disposizione, alle risorse 
professionali ed economiche 
disponibili. Tutte le attività progettuali 
sono inserite nel Piano dell'offerta 
formativa di Circolo. Il curricolo delle 
discipline è stato integrato dal 
curricolo delle competenze trasversali 
di cittadinanza. Sono stati attivati 
moduli di progettazione relativi al 
recupero e al potenziamento.

E' in fase di costruzione l'elaborazione 
di modelli comuni a tutta la scuola per 
la progettazione didattica. Non 
essendo un Istituto comprensivo 
risulta difficoltosa la Programmazione 
in continuita' verticale relativa alla 
scuola secondaria di 1 grado.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nella scuola sono previsti momenti formalizzati per la progettazione didattica. I docenti si 
incontrano regolarmente, almeno ogni bimestre, per la condivisione della programmazione 
periodica per classi parallele. All'inizio di ogni anno scolastico viene ripresa in esame la 
progettazione di Circolo, mettendo a punto le modifiche e/o gli aggiornamenti ritenuti adeguati. 
Alla fine di ogni anno scolastico viene dedicato tempo alla revisione/ analisi del percorso 
progettuale concluso al fine di condividerne eventuali aggiustamenti da apportare per l'anno 
successivo. Sono stati elaborati criteri comuni di correzione e valutazione, allo scopo di garantire 
la più assoluta obiettività ed omogeneità degli esiti. Sono strutturalmente attivati percorsi di 
recupero e potenziamento personalizzati su tutte le classi, per mezzo di un utilizzo flessibile 
dell'organico dell'autonomia.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

La scuola, partecipando a diversi 
bandi pubblici ha acquisito risorse che 
hanno consentito negli anni 
l'ampliamento degli spazi realizzando 
ambienti tematici: biblioteca digitale, 
atelier STEAM, aula debate. La cura dei 
laboratori e delle biblioteche è affidata 
alla responsabilità dei docenti. In ogni 
plesso viene utilizzata una quota 
flessibile dell'orario, grazie anche ad 
una attenta distribuzione delle ore 
dell'organico dell'autonomia, per 
l'attuazione di laboratori di recupero e 
potenziamento. La durata delle lezioni 
è fissata in 60 minuti. Le risorse 
tecnologiche sono completamente 
integrate nella didattica. La scuola 
offre frequenti corsi di aggiornamento 
sulla didattica disciplinare attraverso 
collaborazioni esterne e valorizzando 
le professionalità interne. L'offerta 
formativa è ricca e diversificata. Tutte 
le macro-aree progettuali sono ben 
popolate. La scuola promuove le 
regole di convivenza civile e 
democratica e i comportamenti 
collaborativi tra gli studenti. Gli episodi 
problematici sono considerati 
occasione di discussione nella classe e 
gestiti allo scopo di aiutare gli studenti 
a riflettere sull'accaduto e sulle 
conseguenze. Le famiglie in tali casi 
vengono coinvolte al fine di operare 
congiuntamente. Le attività mirate a 
responsabilizzare gli studenti 
coinvolgono tutte le sezioni e plessi. 
Non si rilevano episodi di particolare 

Non in tutti i plessi del Circolo sono a 
disposizione spazi aggiuntivi da 
adibire a laboratori. La scuola cerca di 
coinvolgere i genitori nelle azioni 
educative ma non sempre si 
riscontrano collaborazione e 
condivisione dei valori scolastici. In 
alcuni casi le pratiche didattiche di 
tipo laboratoriale vengono applicate 
ancora prevalentemente per veicolare 
contenuti piuttosto che sviluppare 
competenze.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

trasgressione delle regole, non sono 
applicate sanzioni disciplinari. La 
relazione scuola-famiglia è abbastanza 
positiva in tutti i plessi grazie al 
miglioramento delle pratiche di 
comunicazione istituzionale formale 
(Registro elettronico aperto a tutte le 
famiglie, utilizzo di classroom, il sito 
scolastico aggiornato con frequenza) e 
informale (incontri con Dirigente e/o 
personale di Staff).

 

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 
con continuità. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche 
e si utilizzano strategie e pratiche didattiche diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in 
gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Particolare attenzione è 
riservata alle relazioni e alle emozioni e le regole di comportamento sono definite e condivise. E' 
notevolmente migliorata la comunicazione tra scuola e famiglia.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

I docenti del Circolo realizzano 
numerose ed articolate attività per 
favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilità nel gruppo dei pari. Il 
collegio docenti opera anche 
articolandosi per dipartimenti, tra i 
quali vi è uno specificamente 
costituito per implementare 
stabilmente le azioni a favore 
dell'inclusione. E' presente un Gruppo 
di lavoro che tratta nello specifico la 
tematica dei Disturbi specifici di 
Apprendimento e le sue forme di 
prevenzione. Buona parte di 
insegnanti curricolari e di sostegno 
utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva con 
una ricaduta positiva sugli alunni. Alla 
formulazione dei PEI partecipano 
attivamente tutti gli insegnanti 
curricolari oltre che i docenti di 
sostegno, con un monitoraggio 
regolare. Per gli alunni BES in accordo 
con le famiglie sono predisposti PDP 
che vengono regolarmente aggiornati. 
Agli alunni BES sono offerti percorsi 
modulari di recupero in orario 
curricolare con l'ausilio dell'organico 
potenziato. Per gli studenti stranieri 
sono realizzati percorsi di seconda 
alfabetizzazione in lingua italiana. 
Negli ultimi anni sono in aumento gli 
alunni con difficoltà di 
apprendimento. Il primo intervento 
realizzato si basa sull'osservazione; i 
dati ricavati da questa prima fase 
permettono di mettere in atto 

Va favorita maggiormente la 
condivisione di buone pratiche 
inclusive, il coordinamento tra i 
docenti di sostegno e quello tra 
docenti di sostegno e docenti 
curricolari. Si rileva come elemento di 
criticità l'esigua partecipazione dei 
docenti a percorsi formativi specifici e 
l'elevata percentuale di docenti di 
sostegno a tempo determinato privi 
del titolo di specializzazione. L'utilizzo 
di software specifici e di nuove 
tecnologie didattiche per la 
comunicazione e l'apprendimento 
degli alunni con disabilità va 
implementato.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

strategie per il recupero delle 
eventuali difficoltà emerse; se non si 
ottengono risultati, il passo successivo 
è il coinvolgimento dei genitori 
attraverso colloqui che mirano a 
realizzare forme di collaborazione 
sinergica con le famiglie per l'adozione 
di strategie e strumenti di intervento 
comuni e condivisi. Gli interventi che 
la scuola mette in atto nei confronti 
degli alunni in difficoltà, soprattutto 
laddove ci sia una risposta positiva 
della famiglia, hanno sempre dato esiti 
positivi. La fase di 
osservazione_monitoraggio è eseguita 
da ogni docente per la propria 
disciplina ed i risultati vengono poi 
condivisi nei Gruppi di lavoro. Gli 
interventi individualizzati in funzione 
dei bisogni vanno dall'uso di mappe e 
schemi, versioni accessibili dei libri di 
testo (anche in formato digitale) agli 
strumenti compensativi/dispensativi 
previsti dalla legge, agli 
approfondimenti per il 
potenziamento. In alcune classi sono 
stati attivati percorsi di recupero 
anche in orario extra-curricolare, 
attingendo anche ai fondi destinati alle 
aree a rischio.

 

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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

 
 

  
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le pratiche didattiche realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono 
efficaci. In generale le attività didattiche sono progettate ed organizzate per garantire a ciascun 
alunno il successo formativo, attraverso attività inclusive e di buona qualità in termini di 
personalizzazione. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con 
bisogni educativi speciali e 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 obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di 
verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di 
scuola e vedono coinvolti tutti i docenti delle classi; grazie anche ad una attenta distribuzione delle 
ore dell'organico dell'autonomia, che è utilizzato in maniera altamente flessibile, è possibile 
garantire l'utilizzo delle risorse secondo le necessità di personalizzazione, recupero e 
potenziamento che si rilevano nel corso dell'anno scolastico.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

Il Circolo garantisce la continuita' tra i 
diversi ordini di scuola attivando 
progetti ed attivita' che coinvolgono 
non solo gli alunni ma anche gli 
insegnanti che si impegnano a 
garantire il passaggio d'informazioni. 
La continuità è ben curata nei 
passaggi nido-infanzia e infanzia-
primaria. I genitori sono coinvolti nelle 
azioni informative e nei progetti di 
accoglienza. Sono organizzati 
frequenti incontri tra i docenti per la 
trasmissione di informazioni utili a 
definire le competenze in uscita ed 
entrata. Sono organizzate attività 
educative per singole classi con 
docenti di ordini successivi e attività 
comuni tra i alunni dei diversi ordini di 
scuola. Si organizzano giornate di 
apertura della scuola alle famiglie dei 
nuovi iscritti e sono sistematici i 
rapporti di continuità con le scuole 
limitrofe per gli studenti in entrata. 
Trattandosi di un Circolo Didattico, le 
azioni di orientamento si riferiscono 
principalmente all'elaborazione di 
interventi mirati al raggiungimento di 
obiettivi riferiti ad una duplice attività 
di supporto: per gli alunni sono tesi al 
raggiungimento di competenze e 
abilità trasversali permanenti, per i 
docenti, all'applicazione di una 
metodologia di lavoro condivisa, 
rivolta agli alunni che supporti 
l'acquisizione di capacita' critiche e di 
pensiero divergente. In tutti i plessi i 
docenti promuovono percorsi di 

L'assenza strutturale nella Direzione 
Didattica della scuola secondaria di 
primo grado condiziona in parte il 
percorso di continuità tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 
Si evidenzia ancora l'esigenza di 
superare definitivamente modelli di 
insegnamento/apprendimento 
trasmissivi a favore di un modello 
problematizzante e collaborativo, 
funzionale alla messa in atto di una 
didattica orientativa che porti allo 
sviluppo di abilità relazionali e 
maggiore autonomia personale, 
consentendo di consolidare, al 
termine del Primo Ciclo di istruzione, 
competenze trasversali.

Punti di forza Punti di debolezza
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orientamento degli alunni alla 
conoscenza del sé, delle proprie 
attitudini e propensioni.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo 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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Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività di continuità sono consolidate, ben strutturate ed organizzate per il passaggio degli 
alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. La collaborazione tra i docenti di ordini di 
scuola diversi è altrettanto consolidata e comporta un proficuo scambio di informazioni, anche 
individualizzate. Il progetto di continuità 0-6 coinvolge da tempo i nidi del territorio, attraverso uno 
scambio di informazioni e di pratiche educative. 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, anche in collaborazione con le scuole non appartenenti al 
Circolo, e mirano a coinvolgere anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla 
conoscenza di sé e delle proprie attitudini, anche attraverso progetti finalizzati all'apprendimento 
e alla consapevolezza delle proprie emozioni e al benessere.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

L'istituto ha provveduto 
all'aggiornamento dei documenti 
istituzionali finalizzato a rendere i 
contenuti della missione educativo-
didattica piu' chiari per l'utenza. Tutti i 
documenti vengono pubblicati sul 
Sito.Annualmente vengono aggiornati 
il PAI, il Regolamento di Istituto, di 
Vigilanza sul divieto di fumo, i 
documenti contabili e il POF annuale. I 
documenti di indirizzo strategico e 
finanziario sono tra loro coerenti e 
delineano la missione e i valori della 
scuola.L'Istituto ha aumentato le 
occasioni di incontro istituzionale con 
e famiglie allo scopo di dare 
comunicazione e trasmettere 
informazioni in merito alle azioni 
strategiche dell'Istituto, agli obiettivi e 
alle azioni di miglioramento 
intraprese. La mission e la vision della 
Scuola sono rese note anche 
all'esterno, presso le famiglie e il 
territorio, attraverso la pubblicazione 
del PTOF sul sito dell'istituzione 
scolastica e durante le numerose 
attivita' progettuali e di apertura al 
territorio.Ogni docente monitora il 
raggiungimento degli obiettivi 
programmati. Il monitoraggio avviene 
anche, a livello piu' generale, durante 
incontri collegiali, per ordini di scuola, 
ad inizio di anno scolastico, in itinere e 
in chiusura dell'anno scolastico 
attraverso analisi della progettazione 
condotte dal DS o dai docenti dello 
Staff. Sono previste assemblee dei 

La condivisione interna ed esterna 
della mission e della vision non 
sempre risulta partecipata, reale ed 
efficace. Vanno esplicitate 
maggiormente le forme specifiche di 
rendicontazione e bilancio sociale. Si 
riscontra in generale qualche 
difficolta' nel coinvolgimento dei 
docenti sugli aspetti organizzativi 
della scuola. La disponibilita' agli 
incarichi da parte dei docenti e' 
ridotta e cio' riduce l'ampliamento e la 
diffusione dello staff e del middle 
management.

Punti di forza Punti di debolezza
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rappresentanti dei genitori al fine di 
favorire una piu' chiara informazione e 
rendicontazione dell'azione della 
scuola e un piu' attivo coinvolgimento 
dei genitori nelle iniziative scolastiche. 
Sono stati sperimentati sondaggi on 
line eattraverso google form e/o 
cartacei per indagare preferenze delle 
famiglie, valutare la qualita' attesa e 
percepita dei progetti scolastici e per 
riorientare l'offerta formativa futura 
anche in funzione delle attese delle 
famiglie. La scuola indice 
periodicamente con gli EE.LL. 
conferenze di servizio finalizzate a 
informare, condividere problematiche 
e iniziative comuni. All'inizio dell'anno 
scolastico il Dirigente individua lo staff 
di dirigenza e i docenti referenti per 
ogni plesso; dopo aver ottenuto la 
ratifica delle nomine dal collegio 
docenti, provvede alla lettera 
d'incarico che definisce in modo 
sintetico e chiaro le funzioni di 
ciascuna carica. Il DSGA e' incaricato 
della distribuzione dei compiti svolti 
da ciascun Assistente Amministrativo 
e della declinazione delle diverse 
funzioni, sia per il personale di 
segreteria che per i collaboratori 
scolastici in servizio nei plessi. La 
coerenza degli incarichi ricoperti trova 
esplicita corrispondenza 
nell'Organigramma, nel 
Funzionigramma e nei documenti 
finanziari e contrattuali 
(Contrattazione di Istituto e 
Programma Annuale). L'indice di 
frammentazione della spesa evidenzia 
la capacita' della scuola di individuare 
le azioni essenziali da sostenere 
economicamente. La maggioranza dei 
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progetti della scuola e' a titolo gratuito 
ed e' buona la capacita' di 
progettazione nel lungo periodo.

 

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 missione e la visione e queste sono condivise nella comunita' scolastica, 
con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio delle azioni. 
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Le 
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spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale 
dell'offerta formativa. Le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo 
adeguato.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

Gruppi di docenti, sia di scuola 
dell'infanzia che di scuola primaria, 
partecipano ad aggiornamenti, attivita' 
di formazione,incontri auto formativi e 
gruppi di ricerca-azione. Annualmente 
viene definito un piano interno della 
formazione centrato su tematiche 
precedentemente individuate. Le 
attivita' formative hanno avuto una 
ricaduta in termini didattici, in alcuni 
casi anche con l'attivazione di gruppi 
di ricerca e studio sulla didattica. 
Alcune attivita' di formazione 
essendosi svolte online sono state 
registrate al fine di patrimonializzare e 
rendere ripetibili gli interventi nel 
tempo.

Non sempre si rileva l'interesse dei 
docenti all'approfondimento di 
aspetti determinanti della propria 
professionalita'. Vanno generalizzate 
le azioni di monitoraggio sulla qualita' 
e soddisfazione dei percorsi formativi.

 

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 

Punti di forza Punti di debolezza
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appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. 
La maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo grazie a repository on 
line condivise.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola attiva collaborazioni con 
soggetti pubblici e privati a fine 
educativo, partecipa a reti soprattutto 
nella fruizione di proposte formative. 
Alcune Reti nascono da bisogni di 
economia di scala; altre soddisfano le 
azioni migliorative in termini di 
pratiche didattico-educative e 
valutative, bisogni di formazione e 
aggiornamento del personale, progetti 
o iniziative per l'inclusione degli alunni 
BES. E' presente da anni una 
convenzione con le Universita' del 
territorio per attivita' di tirocinio di 
studenti in formazione, la cui ricaduta 
incide positivamente sul tessuto 
culturale e didattico del Circolo. 
Abbastanza buono lo scambio con gli 
enti locali e le associazioni territoriali. 
Dal punto di vista naturalistico e 
storico l'istituto si trova in un punto 
strategico pertanto, l'offerta formativa 
e' molto ricca e differenziata. La scuola 
ha aderito negli ultimi anni a diverse 
reti (ASARN, Rete ambito 21, Rete 
formazione, Rimininrete, ) con finalita' 
diverse. Sono stati realizzati Protocolli 
di Intesa con Associazioni del territorio 
ed Enti sportivi. Le famiglie sono 
coinvolte nella definizione dell'Offerta 
Formativa, del Regolamento d'Istituto, 
del Patto di corresponsabilita' 
attraverso la partecipazione alle 
assemblee di classe, di interclasse, al 
consiglio d'Istituto. I genitori vengono 
coinvolti in incontri/conferenze con 
esperti su vari temi, come DSA, 

La scuola e' coinvolta nelle strutture 
di governo del territorio anche se 
principalmente su questioni marginali 
e progettuali e poco sulle scelte di 
politica scolastica. La collaborazione 
con i soggetti esterni che offrono 
opportunita' formative e progettuali 
gratuite (es. musei, biblioteche...) e' 
spesso compromessa per la 
frammentazione dei plessi e per le 
difficolta' collegate ai trasporti. 
Nonostante le possibilita' di 
coinvolgimento, la percentuale di 
partecipazione reale delle famiglie e' 
ancora bassa.

Punti di forza Punti di debolezza
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alimentazione, legalita'. Significativi 
sono il coinvolgimento e la 
collaborazione dei genitori per la 
realizzazione di eventi o progetti (dalla 
festa dello sport alle rappresentazioni 
teatrali, solo per citarne alcuni ), eventi 
e progetti che vedono anche il 
supporto partecipato 
dell'amministrazione comunale. 
L'istituto utilizza strumenti on line per 
la comunicazione con le famiglie (dal 
registro elettronico e circolari on line, 
alle news nella home del sito per 
l'informativa relativa ad eventi, 
classroom, incontri ecc.. ,).

 

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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Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa alle proposte e offerte del territorio; e' propositiva nei confronti delle famiglie 
che contribuiscono alla vita della scuola. Sarebbe auspicabile una maggiore integrazione con le 
Amministrazioni Comunali e una maggiore condivisione dell'offerta formativa con le Associazioni 
del territorio. Resta da migliorare il coinvolgimento delle famiglie alle iniziative formative ed 
informative proposte dalla scuola.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Triennio di riferimento: 2022-2025

2 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. - RNEE018005 29



Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare negli esiti interni relativi a 
matematica, la capacita' di risolvere 
problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sul risultati.

Ridurre nel triennio almeno del 10% la 
fascia degli alunni con valutazione pari 
a: " In via di prima acquisizione" o 
"base".

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare a fine di ogni anno scolastico in tutte le classi i risultati relativi alla capacita' di risolvere 
situazioni problematiche.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire l'attivazione di una didattica per competenze.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare progetti di recupero e potenziamento per gli alunni che hanno conseguito livelli pari a 
"In via di prima acquisizione" o "base"

3. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Aumentare le occasioni di confronto tra docenti di matematica dei diversi plessi.

4. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare progetti che si basano sul problem solving e sull'utilizzo del pensiero computazionale 
attraverso l'apprendimento cooperativo

5. 

Ambiente di apprendimento
Prevedere Commissioni e Gruppi di ricerca finalizzati a sostenere la sperimentazione di 
metodologie didattiche innovative

6. 

Inclusione e differenziazione
Potenziare progetti di recupero currricolari ed extracurricolariattraverso la personalizzazione della 
didattica.

7. 

Inclusione e differenziazione
Valorizzare le eccellenze attraverso percorsi personalizzati e partecipazioni a gare e concorsi

8. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere iniziative di formazione specifica dedicate ai docenti rispondenti ai bisogni formativi 
interni.

9. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare il personale interno gia' formato coinvolgendolo in qualita' di docente esperto per 
attivita' di formazione e disseminazione buone pratiche

10. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare negli esiti interni relativi a 
italiano, la capacita' di comprendere il 
tema e le informazioni essenziali di un 
testo scritto.

Ridurre nel triennio almeno del 10% la 
fascia degli alunni con valutazione pari 
a: " In via di prima acquisizione" o 
"base".

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare a fine di ogni anno scolastico in tutte le classi i risultati relativi alla capacita' di 
comprendere il tema e le informazioni essenziali di testi scritti

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Aumentare le occasioni di confronto tra docenti di italiano dei diversi plessi.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare percorsi didattici comuni relativamente al miglioramento degli esiti di italiano.

3. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire l'attivazione di una didattica per competenze.

4. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare progetti di recupero e potenziamento per gli alunni che hanno conseguito livelli pari a 
"In via di prima acquisizione" o "base"

5. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare progetti di potenziamento della lettura, anche con l'utilizzo delle biblioteche di 
classe/plesso e della risorsa MLOL Scuola

6. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Aumentare le attività di comprensione su testi riferite alle diverse funzioni linguistiche

7. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare progetti finalizzati all'ampliamento lessicale

8. 

Ambiente di apprendimento
Prevedere Commissioni e Gruppi di ricerca finalizzati a sostenere la sperimentazione di 
metodologie didattiche innovative

9. 

Inclusione e differenziazione
Potenziare progetti di recupero currricolari ed extracurricolariattraverso la personalizzazione della 
didattica.

10. 

Inclusione e differenziazione
Valorizzare le eccellenze attraverso percorsi personalizzati e partecipazioni a gare e concorsi

11. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola12. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Potenziare l'uso delle biblioteche di plesso.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere iniziative di formazione specifica dedicate ai docenti rispondenti ai bisogni formativi 
interni.

13. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare il personale interno gia' formato coinvolgendolo in qualita' di docente esperto per 
attivita' di formazione e disseminazione buone pratiche

14. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare negli esiti interni relativi all' 
inglese, la capacità di comprendere i 
punti essenziali di una comunicazione.

Ridurre nel triennio almeno del 10% la 
fascia degli alunni con valutazione pari 
a: " In via di prima acquisizione" o 
"base" nel nucleo tematico LISTENING

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Monitorare a fine di ogni anno scolastico in tutte le classi i risultati relativi alla capacità di 
comprensione di una comunicazione

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire l'attivazione di una didattica per competenze.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare progetti di recupero e potenziamento per gli alunni che hanno conseguito livelli pari a 
"In via di prima acquisizione" o "base"

3. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Aumentare le occasioni di confronto tra docenti di inglese dei diversi plessi.

4. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare progetti con metodologia CLIL

5. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare percorsi su European School Education Platform (Ex piattaforrma eTwinning)

6. 

Ambiente di apprendimento
Prevedere Commissioni e Gruppi di ricerca finalizzati a sostenere la sperimentazione di 
metodologie didattiche innovative

7. 

Inclusione e differenziazione
Potenziare progetti di recupero currricolari ed extracurricolariattraverso la personalizzazione della 
didattica.

8. 

Inclusione e differenziazione9. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Valorizzare le eccellenze attraverso percorsi personalizzati e partecipazioni a gare e concorsi
Continuita' e orientamento
Prevedere progetti in lingua inglese fin dalla scuola dell'infanzia

10. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere iniziative di formazione specifica dedicate ai docenti rispondenti ai bisogni formativi 
interni.

11. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare il personale interno gia' formato coinvolgendolo in qualita' di docente esperto per 
attivita' di formazione e disseminazione buone pratiche

12. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Diminuire il livello di variabilità tra le 
classi quinte relativamente a ITALIANO

Diminuire di 5 punti la percentuale di 
variabilità tra le classi quinte 
relativamente a ITALIANO.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Aumentare le occasioni di confronto tra docenti di italiano dei diversi plessi.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare percorsi didattici comuni relativamente al miglioramento degli esiti di italiano.

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire l'attivazione di una didattica per competenze.

3. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare progetti di potenziamento della lettura, anche con l'utilizzo delle biblioteche di 
classe/plesso e della risorsa MLOL Scuola

4. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Aumentare le attività di comprensione su testi riferite alle diverse funzioni linguistiche

5. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Realizzare progetti finalizzati all'ampliamento lessicale

6. 

Ambiente di apprendimento
Prevedere Commissioni e Gruppi di ricerca finalizzati a sostenere la sperimentazione di 
metodologie didattiche innovative

7. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere iniziative di formazione specifica dedicate ai docenti rispondenti ai bisogni formativi 
interni.

8. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare il personale interno gia' formato coinvolgendolo in qualita' di docente esperto per 
attivita' di formazione e disseminazione buone pratiche

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

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Valorizzare nel curricolo le competenze 
di cittadinanza e le abilita' sociali e 
trasversali.

Trasformare in ogni plesso almeno il 
50% delle classi in ambienti innovativi 
dotati di arredi mobili e flessibili 
arricchiti con strumenti di 
comunicazione digitale e connessi 
tramite cablaggio e WiFi alla rete

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Favorire l'attivazione di una didattica per competenze che preveda anche l'utilizzo di strumenti 
digitali

1. 

Ambiente di apprendimento
Prevedere Commissioni e Gruppi di ricerca finalizzati a sostenere la sperimentazione di 
metodologie didattiche innovative

2. 

Ambiente di apprendimento
Prevedere un gruppo di lavoro che si occupi della progettazione degli interventi legati al piano 
Scuola 4.0

3. 

Inclusione e differenziazione
Potenziare progetti di recupero currricolari ed extracurricolariattraverso la personalizzazione della 
didattica.

4. 

Inclusione e differenziazione
Valorizzare le eccellenze attraverso percorsi personalizzati e partecipazioni a gare e concorsi

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere iniziative di formazione specifica dedicate ai docenti rispondenti ai bisogni formativi 
interni.

6. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare il personale interno gia' formato coinvolgendolo in qualita' di docente esperto per 
attivita' di formazione e disseminazione buone pratiche

7. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
L'emergenza pandemica vissuta in questo ultimo triennio ha modificato radicalmente molti 
aspetti della progettualità scolastica con ripercussione sui risultati scolastici. Si e' deciso 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

pertanto di potenziare gli apprendimenti di base in italiano, matematica e inglese e 
contemporaneamente di valorizzare le eccellenze. Il nuovo sistema di valutazione, che 
prevede al posto del voto numerico, giudizi descrittivi riferiti ad obiettivi oggetto di 
valutazione definiti nel curricolo d'istituto e correlati a differenti livelli di apprendimento, ci 
ha portato a scegliere su un solo obiettivo per ciascuna delle suddette discipline, presente 
comunque in progressione in tutti e cinque gli anni. La capacita' di comprensione e il 
problem solving sono competenze trasversali a tutte le discipline e alla base 
dell'apprendimento e necessario per lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva e 
l'inclusione sociale Sono competenze su su cui si può lavorare fin dalla scuola dell'infanzia, 
in ottica di continuità e di curricolo verticale Gli obiettivi di processo sono stati definiti 
tenendo conto delle priorità e dei traguardi individuati. L'organizzazione di laboratori per il 
recupero degli apprendimenti di base e' finalizzata a migliorare gli esiti interni. Si agirà 
contemporaneamente anche sull'aspetto relazione e sul miglioramento della motivazione e 
del metodo di studio attraverso l'organizzazione di iniziative finalizzate a favorire 
l'integrazione, la motivazione e il benessere.
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