
RIAPERTURA E REVISIONE  
DEL  RAPPORTO 

DI AUTOVALUTAZIONE 





RISULTATI SCOLASTICI 
(da 3 a 5) 

 
La scuola non perde studenti nel passaggio da un anno 
all'altro, tranne singoli casi giustificati. 



RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
(da 3 a 3) 

 
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle 
prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con 
background socio-economico e culturale simile.  



COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
(da 3 a 4) 

 
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza 
raggiunto dagli studenti è buono. 
la scuola adotta criteri comuni per la valutazione del 
comportamento. 
 
ma non utilizza ancora strumenti per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di 
cittadinanza degli studenti. 



RISULTATI A DISTANZA 
(da 3 a 4) 

 
La scuola monitora in maniera sistematica i risultati 
degli studenti nei successivi percorsi di studio e di 
avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non 
universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del 
lavoro. 



CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
(da 3 a 5) 

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai 
documenti ministeriali di riferimento. 
  
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro 
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli 
studenti e dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon 
numero di insegnanti.  



AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
(da 3 a 5) 

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze 
di apprendimento degli studenti. 
Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di 
classi. 
La scuola incentiva l'utilizzo di modalita' didattiche 
innovative. 
Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.  



INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  
(da 3 a 5) 

 
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che 
necessitano di inclusione sono efficaci. 
In generale le attivita' didattiche sono di buona qualita', 
anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. 
Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti 
che necessitano di inclusione sono costantemente 
monitorati.  



CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
(da 3 a 5) 

 
Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. 
La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi e' 
consolidata. 
La scuola realizza diverse attivita' 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 monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. 
Un buon numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo 
della scuola. 



ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA 

(da 3 a 6) 
 

La scuola ha definito la missione e le priorita'; queste sono condivise 
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. 
La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio 
dell'azione. 
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche sono 
individuati chiaramente. 
Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il 
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. 
La scuola e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre 
quelli provenienti dal MIUR. 



SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
(da 3 a 5) 

 
La scuola realizza iniziative formative per i docenti. 
Le proposte formative sono di buona qualita' e rispondono ai bisogni 
formativi dei docenti. 
La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di 
alcuni incarichi, delle competenze possedute. 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, 
che producono materiali o esiti di buona qualita'. 
Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i 
materiali didattici a disposizione sono vari e di buona qualita'.  
 



INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE 

(da 3 a 5) 
 

La scuola propone stage e inserimenti lavorativi per gli 
studenti. 
La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue 
iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori. 
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