
Riapertura e aggiornamento  
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IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE È COMPOSTO DA PIÙ SEZIONI 

 Contesto 

 Esiti 

 Processi (pratiche educative e didattiche) 

 Processi (pratiche gestionali e organizzative) 

 Priorità 



AREA 
2014 

2015 

2015 

2016 

2016 

2017 

        

Risultati scolastici 3 5 6 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 3 3 3 

Competenze chiave europee 3 4 4 

Risultati a distanza 3 4 4 

 La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. 

 Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. 

 La quota di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. 

 La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (81-100 e lode) 

e' superiore o pari ai riferimenti nazionali. 

ESITI 



AREA 
2014  

2015 

2015  

2016 

2016  

2017 

        

Curricolo, progettazione e valutazione 3 5 7 

Ambiente di apprendimento 3 5 5 

Inclusione e differenziazione 3 5 7 

Continuità e orientamento 3 5 6 

PROCESSI::  pratiche educative e didattiche- Curricolo, progettazione e valutazione. 

 La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze disciplinari e 

trasversali per i diversi anni di corso, che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle attivita' didattiche. 

 Il curricolo si sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi della specifica utenza. 

 Le attivita' di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di istituto. Tutte le attivita' presentano una 

definizione molto chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere. 

 Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti 

disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera diffusa. 

 Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità 

di apprendimento e declinano chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere. 

 La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. 

 I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche 

di valutazione, ecc.). 

 L’utilizzo di prove strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. 

 I docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati degli studenti. 

 C’è una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. 

 I risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare interventi didattici 

mirati. 



AREA 
2014  

2015 

2015  

2016 

2016  

2017 

        

Curricolo, progettazione e valutazione 3 5 7 

Ambiente di apprendimento 3 5 5 

Inclusione e differenziazione 3 5 7 

Continuità e orientamento 3 5 6 

PROCESSI:  pratiche educative e didattiche - Inclusione e differenziazione 

 Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 

sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. 

 Le attivita' didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona qualita'. 

 La scuola monitora sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con 

bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli interventi vengono rimodulati. 

 La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e della diversità culturale. 

 La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è 

efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti 

raggiungono tutti i potenziali destinatari. 

 Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti. Gli interventi 

individualizzati sono utilizzati in maniera sistematica nel lavoro d’aula. 



AREA 
2014  

2015 

2015  

2016 

2016  

2017 

        

Curricolo, progettazione e valutazione 3 5 7 

Ambiente di apprendimento 3 5 5 

Inclusione e differenziazione 3 5 7 

Continuità e orientamento 3 5 6 

 La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata.  

 Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. 
 La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.  

 Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche 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 attivita' organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, universita').  

 La scuola realizza attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali del territorio.  

 La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio orientativo 

della scuola.  

 La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed associazioni.  
 Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di poco superiore al riferimento provinciale.  

 La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola – lavoro. 

 I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni professionali del territorio.  
 Le attività di alternanza vengono monitorate.  

 La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del percorso di alternanza. 

PROCESSI: pratiche educative e didattiche - continuità e orientamento 



AREA 
2014  

2015 

2015  

2016 

2016  

2017 

        

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 3 6 6 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 3 5 6 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 3 5 6 

 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. 

PROCESSI: pratiche gestionali e organizzative - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane. 



AREA 
2014  

2015 

2015  

2016 

2016  

2017 

        

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 3 6 6 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 3 5 6 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 3 5 6 

 La scuola ha collaborazioni diverse con soggetti esterni.  

 Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita' dell'offerta 

formativa.  

 La scuola e' un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative.  

 Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta formativa.  

 I genitori partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.  

 Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci. 

PROCESSI: pratiche gestionali e organizzative – Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 


