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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Fatta eccezione per alcune classi dell'Istituto professionale e del Liceo delle Scienze umane, la 
quota di studenti ammessa all'anno successivo è in linea o superiore alle medie di riferimento. Il 
numero di studenti che hanno abbandonato gli studi è prossimo allo zero e i trasferimenti in 
entrata e in uscita hanno differenza complessivamente nulla. Il numero di studenti sospesi in 
giudizio per debiti scolastici è nel complesso in linea con i riferimenti nazionali. La quota di 
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato ( 81-100 e lode ) è circa il 
60% per i Licei e l'Istituto Tecnico Economico. La scuola promuove attività di recupero, anche 
utilizzando i docenti di potenziamento o docenti che hanno ore di completamento, atte a 
recuperare le carenze individuate sin dai primi consigli di classe di novembre. Organizza, dopo lo 
scrutinio del primo quadrimestre, attività di recupero, potenziamento e/o orientamento. Tutti i 
docenti, inoltre, sono attenti nell'individuare eventuali criticità e a porre in atto tempestivamente 
attività di recupero in itinere. Questa attenzione permette di avere un numero basso di 
sospensioni del giudizio o non ammessi alla classe successiva. L'istituto provvede a realizzare 
attività di recupero anche nel periodo estivo per le discipline in cui si registra un maggior numero 
di sospensioni del giudizio ( solitamente Matematica, Fisica, Inglese, Latino).
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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 nelle prove INVALSI, non in linea con quello delle scuole con medesimo background 
socio-economico e culturale, deve essere migliorato. Si rileva una variabilità bassa tra le classi e 
alta all'interno delle stesse. Sono da migliorare i risultati nelle prove di Italiano e Matematica in 
tutti gli Indirizzi, in particolare nelle classi dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura dove è 
necessario migliorare anche il livello degli esiti delle prove di Inglese, sia nelle prove Reading che 
Listening. L'alta percentuale degli esiti a livelli bassi nelle prove standardizzate è da attribuire alla 
mancanza di rigore e serietà con cui gli studenti hanno affrontato le prove, consapevoli che non 
avranno una ricaduta immediata sulla valutazione.
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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli ottimali in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo. I docenti di tutte le discipline osservano e verificano 
in classe le competenze chiave europee trasversali per raccordarle con gli insegnamenti 
disciplinari.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in relazione alle competenze 
sociali e civiche e alle competenze digitali. Si ritengono buone le competenze sociali e civiche 
valutate attraverso l'analisi dei comportamenti degli studenti anche in considerazione del fatto che 
non si sono mai manifestati episodi di intolleranza o di particolare allarme sociale. Grazie alla 
realizzazione di progetti extracurriculari legati al teatro, al cinema, ai vari momenti di aggregazione 
quali convegni ed assemblee, è possibile osservare e valutare il comportamento degli studenti, 
sempre rispettoso delle regole e della democrazia. Le competenze linguistiche vengono promosse 
dalla scuola attraverso le certificazioni di enti esterni accreditati; quelle digitali attraverso i corsi 
ECDL. Il numero degli alunni che consegue certificazioni linguistiche è in aumento.
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
I risultati conseguiti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni: la percentuale di iscritti 
al primo anno di università che ha conseguito più della metà dei CFU supera i dati nazionali per 
alcune aree; per altre è in linea o di poco inferiore. I percorsi formativi dei Licei risultano, pertanto, 
adeguati ai risultati attesi nel percorso di studi universitari. Gli studenti che hanno lavorato 
nell'anno successivo al diploma sono stati impiegati prevalentemente nel settore dei servizi.
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito - a partire dai documenti ministeriali di riferimento - i profili di competenze 
per le varie discipline, declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di 
corso; progetta attività didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi. Il monitoraggio sulla reale attuazione avviene in sede di dipartimenti negli 
incontri previsti durante l'anno scolastico. Al momento e' allo studio un sistema di valutazione 
strutturato, per monitorare l'adeguamento delle singole programmazioni al curriculum d'istituto. 
La programmazione per competenze dei Dipartimenti alle quali fanno riferimento i Piani di Lavoro 
delle singole discipline ad essi afferenti e l'adozione di criteri di valutazione comuni attestano lo 
sforzo compiuto dai docenti per uniformare la didattica nelle classi interessate e ottenere 
omogeneità di risultati. La scuola pone una grande attenzione ai bisogni dell'utenza, in tutte le sue 
esigenze e nell'ampliamento dell'Offerta Formativa.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali e le dotazioni tecnologiche sono disponibili per tutte le classi, sono stati rinnovati 
grazie ai finanziamenti PON, FESR e PNRR e sono stati acquistati nuovi computer . La fruizione dei 
laboratori da parte di docenti e studenti non e' uniforme in termini di frequenza e tempi, 
nonostante l'organizzazione dell'orario scolastico lo consenta. Spesso l'aula viene trasformata in 
laboratorio di informatica grazie alla presenza di una LIM in ogni aula e alla possibilità per ogni 
alunno di avere per tutto il tempo scuola in dotazione un pc. Gli spazi laboratoriali disponibili sono 
utilizzati dagli studenti con una certa frequenza, mentre la biblioteca non é usata dalla maggior 
parte delle classi perché necessita di essere digitalizzata e potenziata. Le regole di comportamento 
sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace. La 
scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative e momenti di confronto tra insegnanti 
sulle metodologie didattiche. Sono in aumento i docenti che utilizzano metodologie diversificate 
nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o 
progetti.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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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

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono di buona 

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

qualità. Le modalità di monitoraggio dei percorsi di personalizzazione ed inclusione sono 
finalizzate al potenziamento degli interventi necessari. La differenziazione dei percorsi didattici in 
funzione dei bisogni educativi degli studenti è efficacemente strutturata a livello di scuola. Gli 
obiettivi educativi sono ben definiti e gli esiti verificati. Gli interventi realizzati sono efficaci per la 
maggior parte di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati 
nel lavoro d'aula sono utilizzati sistematicamente a livello di scuola. Le attività di recupero, sia del 
recupero in itinere, che dei corsi organizzati dalla scuola sia in presenza che online, risultano 
incisive, per buona parte degli studenti.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo ottimale. La collaborazione tra docenti di ordini 
di scuola diversi è ben consolidata e si concretizza nella progettazione di attività 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 più classi, non solo quelle dell’ultimo anno. 
La scuola propone attività mirate a far conoscere l’offerta formativa presente sul territorio, anche 
facendo svolgere attività formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La scuola 
monitora regolarmente i risultati delle proprie azioni di orientamento. Tutti o quasi tutti gli 
studenti seguono il consiglio orientativo della scuola.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con numerose imprese ed associazioni del 
territorio. La scuola ha integrato in modo organico nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi sono coerenti alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate in maniera regolare.
 
 
 
 

  

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Motivazione dell'autovalutazione
 
Le attività di orientamento presentano un ottimo livello di strutturazione. La scuola realizza visite e 
progetti con le scuole medie, Università del territorio e di regioni limitrofe, con realtà produttive e 
professionali, al fine di accompagnare gli studenti nel passaggio tra i vari gradi di istruzione e/o nel 
mondo del lavoro. Le attività sono strutturate da un gruppo di docenti e quelle in ingresso 
coinvolgono anche le famiglie. Al fine di migliorare la propria offerta formativa, la scuola ha 
stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed associazioni del territorio 
integrando in modo organico nella propria offerta formativa i Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento. Tali convenzioni rispondono ai fabbisogni professionali del 
territorio e ai bisogni formativi degli studenti. La scuola monitora regolarmente i percorsi e 
quando terminano certifica le competenze degli studenti.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Continuita' e orientamento Triennio di riferimento: 2022-2025

I.I.S. "E. MAJORANA" GENZANO DI LUCANIA - PZIS029003 11



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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito la missione e le priorità, anche se la loro condivisione nella comunità 
scolastica, nel territorio e soprattutto con le famiglie può essere ulteriormente migliorata. E' 
presente una chiara definizione delle responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti 
scolastiche. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono attuati, ma non sono ancora del tutto 
sistemici e strutturati. Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per il 
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. L'istituto è' impegnato a raccogliere 
finanziamenti aggiuntivi, oltre quelli provenienti dal MIUR, e le spese definite nel Programma 
Annuale sono coerenti con le scelte indicate nel PTOF. Le risorse economiche destinate ai progetti 
sono investite in modo adeguato.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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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 raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale con strumenti 
strutturati. La scuola realizza iniziative formative di buona qualità rispondenti ai bisogni formativi 
del personale. Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale 
ATA sono in numero quasi in linea con le medie di riferimento, mentre la percentuale di personale 
della scuola coinvolto nelle attività di formazione è superiore ai valori di riferimento. Le modalità 
adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli incarichi sono 
assegnati sulla base delle competenze possedute reperibili dal fascicolo personale di ogni 
docente. 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.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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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 e collabora con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate 
in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i 
soggetti presenti sul territorio per la promozione delle politiche formative e propone stage e 
inserimenti lavorativi per gli studenti. Coinvolge i genitori nella partecipazione alle sue iniziative, 
anche se le modalità di collaborazione, soprattutto in alcune fasi, possono essere ulteriormente 
migliorate.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Colmare le carenze formative di base 
entro il primo biennio, potenziare le 
competenze chiave del primo biennio.

Ridurre il numero di alunni con 
sospensione del giudizio alla fine del 
primo biennio; aumentare la 
percentuale degli studenti ammessi alla 
classe successiva con una votazione pari 
o superiore a 7; incrementare il numero 
di studenti che si colloca nelle fasce di 
voto più alto agli Esami di Stato.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare interventi mirati al recupero/potenziamento in itinere e utilizzare metodologie 
didattiche innovative, laboratoriali e digitali condivise con gruppi di lavoro organizzati per discipline 
(Dipartimenti) e per Consigli di classe

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare i processi valutativi attraverso l'implementazione di pratiche sistematiche di 
monitoraggio delle azioni intraprese, tra cui prove comuni per classi parallele in una o più discipline 
di indirizzo, al fine di attivare azioni efficaci di miglioramento

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Consolidare la pratica della progettazione comune in sede di Dipartimenti e Consigli di classe in 
modo che diventi prassi comune

3. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare le forme di flessibilità nell'uso di spazi e tempi in funzione della didattica

4. 

Ambiente di apprendimento
Rendere sistemiche le modalità didattiche innovative

5. 

Inclusione e differenziazione
Realizzare l'inclusione favorendo il benessere scolastico e l'autostima di ogni alunno, migliorando le 
relazioni nel gruppo classe in cui ognuno deve dare il suo contributo per il raggiungimento di 
obiettivi formativi comuni

6. 

Inclusione e differenziazione
Diversificare le strategie di insegnamento

7. 

Inclusione e differenziazione
Migliorare la qualità del recupero

8. 

Continuita' e orientamento
Rendere consapevoli le scelte in ingresso aumentando la coerenza tra consiglio orientativo ricevuto 
al termine del 1° ciclo e scelta effettivamente operata da parte degli alunni neoiscritti.

9. 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola

10. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Continuare a promuovere iniziative formative per il personale in servizio

11. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere ulteriormente lo scambio e il confronto tra docenti per l'elaborazione e la condivisione 
di materiali didattici.

12. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Sostenere il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli studenti nella progettazione e realizzazione 
delle attività scolastiche.

13. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati delle prove 
standardizzate nazionali nelle discipline 
oggetto di rilevazione ed eliminare la 
disparità dei risultati tra gli indirizzi.

Diminuire lo scarto dei livelli delle prove 
standardizzate rispetto ai dati di 
riferimento, puntando a conseguire 
risultati pari o superiori al livello 3 .

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare interventi mirati al recupero/potenziamento in itinere e utilizzare metodologie 
didattiche innovative, laboratoriali e digitali condivise con gruppi di lavoro organizzati per discipline 
(Dipartimenti) e per Consigli di classe

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare i processi valutativi attraverso l'implementazione di pratiche sistematiche di 
monitoraggio delle azioni intraprese, tra cui prove comuni per classi parallele in una o più discipline 
di indirizzo, al fine di attivare azioni efficaci di miglioramento

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Consolidare la pratica della progettazione comune in sede di Dipartimenti e Consigli di classe in 
modo che diventi prassi comune

3. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare le forme di flessibilità nell'uso di spazi e tempi in funzione della didattica

4. 

Inclusione e differenziazione
Realizzare l'inclusione favorendo il benessere scolastico e l'autostima di ogni alunno, migliorando le 
relazioni nel gruppo classe in cui ognuno deve dare il suo contributo per il raggiungimento di 
obiettivi formativi comuni

5. 

Inclusione e differenziazione
Diversificare le strategie di insegnamento

6. 

Continuita' e orientamento
Raggiungere esiti formativi efficaci al termine del quinquennio per il miglior inserimento nel mondo 
universitario e lavorativo

7. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola

8. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Continuare a promuovere iniziative formative per il personale in servizio

9. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere ulteriormente lo scambio e il confronto tra docenti per l'elaborazione e la condivisione 
di materiali didattici.

10. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie11. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Sostenere il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli studenti nella progettazione e realizzazione 
delle attività scolastiche.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Innovazione metodologica e 
potenziamento della didattica 
laboratoriale per promuovere le 
competenze chiave di cittadinanza e di 
apprendimento.

Estendere la didattica per competenze 
affinché diventi prassi comune. Attuare 
una metodologia didattica innovativa ed 
un utilizzo efficace ed efficiente degli 
spazi laboratoriali.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare interventi mirati al recupero/potenziamento in itinere e utilizzare metodologie 
didattiche innovative, laboratoriali e digitali condivise con gruppi di lavoro organizzati per discipline 
(Dipartimenti) e per Consigli di classe

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Integrare il curriculo di scuola con l'articolazione delle competenze chiave e di cittadinanza e con 
insegnamenti opzionali rispondenti alle esigenze dell'utenza e del contesto

2. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare le forme di flessibilità nell'uso di spazi e tempi in funzione della didattica

3. 

Ambiente di apprendimento
Rendere sistemiche le modalità didattiche innovative

4. 

Inclusione e differenziazione
Realizzare l'inclusione favorendo il benessere scolastico e l'autostima di ogni alunno, migliorando le 
relazioni nel gruppo classe in cui ognuno deve dare il suo contributo per il raggiungimento di 
obiettivi formativi comuni

5. 

Inclusione e differenziazione
Diversificare le strategie di insegnamento

6. 

Continuita' e orientamento
Rendere consapevoli le scelte in ingresso aumentando la coerenza tra consiglio orientativo ricevuto 
al termine del 1° ciclo e scelta effettivamente operata da parte degli alunni neoiscritti.

7. 

Continuita' e orientamento
Raggiungere esiti formativi efficaci al termine del quinquennio per il miglior inserimento nel mondo 
universitario e lavorativo

8. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola

9. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Articolare l'orario scolastico in maniera flessibile e funzionale alla didattica

10. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Continuare a promuovere iniziative formative per il personale in servizio

11. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Aumentare la coesione col territorio, incrementando le risorse messe a disposizione dalle 
associazioni e dagli enti locali.

12. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Sostenere il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli studenti nella progettazione e realizzazione 
delle attività scolastiche.

13. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Contrastare la dispersione e 
l'abbandono scolastico attraverso azioni 
mirate a rafforzare le competenze di 
base e favorire l'integrazione scolastica

Recuperare la motivazione e l'interesse 
negli studenti attraverso la progettualità 
e la personalizzazione degli interventi, 
costruendo un ambiente di inclusione e 
benessere

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare interventi mirati al recupero/potenziamento in itinere e utilizzare metodologie 
didattiche innovative, laboratoriali e digitali condivise con gruppi di lavoro organizzati per discipline 
(Dipartimenti) e per Consigli di classe

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Integrare il curriculo di scuola con l'articolazione delle competenze chiave e di cittadinanza e con 
insegnamenti opzionali rispondenti alle esigenze dell'utenza e del contesto

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Consolidare la pratica della progettazione comune in sede di Dipartimenti e Consigli di classe in 
modo che diventi prassi comune

3. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare le forme di flessibilità nell'uso di spazi e tempi in funzione della didattica

4. 

Inclusione e differenziazione
Realizzare l'inclusione favorendo il benessere scolastico e l'autostima di ogni alunno, migliorando le 
relazioni nel gruppo classe in cui ognuno deve dare il suo contributo per il raggiungimento di 
obiettivi formativi comuni

5. 

Inclusione e differenziazione
Migliorare la qualità del recupero

6. 

Continuita' e orientamento
Rendere consapevoli le scelte in ingresso aumentando la coerenza tra consiglio orientativo ricevuto 
al termine del 1° ciclo e scelta effettivamente operata da parte degli alunni neoiscritti.

7. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola

8. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Continuare a promuovere iniziative formative per il personale in servizio

9. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere ulteriormente lo scambio e il confronto tra docenti per l'elaborazione e la condivisione 
di materiali didattici.

10. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie11. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Aumentare la coesione col territorio, incrementando le risorse messe a disposizione dalle 
associazioni e dagli enti locali.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Sostenere il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli studenti nella progettazione e realizzazione 
delle attività scolastiche.

12. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
La Didattica a distanza e la Didattica Digitale Integrata hanno accresciuto le difficoltà degli 
alunni più fragili. Emerge pertanto la necessità di mettere in atto interventi che favoriscano 
l'acquisizione e il consolidamento di competenze legate agli indirizzi di studio scelti per 
garantire il successo formativo degli studenti, nell'ottica della prosecuzione degli studi e 
dell'ingresso nel mondo del lavoro. L'autovalutazione condotta ha evidenziato che buona 
parte delle azioni di miglioramento dipende dalla qualità della formazione del personale 
docente, dalle buone pratiche didattiche messe in atto per rispondere ai ritmi e alle diverse 
modalità di apprendimento degli alunni, oltre che da un curricolo di istituto, strutturato per 
competenze, che tenga conto dei bisogni formativi espressi dagli utenti. La flessibilità 
nell'uso di spazi e tempi, la diversificazione delle strategie di insegnamento, attraverso una 
didattica innovativa, il confronto tra docenti per l'elaborazione e la condivisione di materiali 
didattici e per la diffusione di buone pratiche, non possono che migliorare la qualità degli 
interventi e quindi gli esiti degli apprendimenti.
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