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La sottoscritta Giulia Martorana, Docente destinataria della F.S. Area 1 N°2   Autovalutazione  e valutazione 
d’Istituto finalizzata alla verifica, correzione e sviluppo delle scelte del Ptof – Gestione Sistema Invalsi per l’ 
Istituto Comprensivo “ A. Pagano” per l’anno Scolastico 2018/2019 con delibera del Collegio dei Docenti del 
18/12/2019 presenta la relazione consuntiva e la documentazione delle attività espletate nel corso 
dell’anno, in relazione alla funzione conferita.  

 

 

 Predisposizione di questionari e rilevazione dati di contesto, esiti e processi in merito 

all’autovalutazione d’Istituto; 

 Partecipazione alla stesura del RAV e del PdM;  

Valutazione degli esiti Prove Invalsi sulla base dei dati restituiti dal Sistema Nazionale relativi 

all’anno scolastico 2017/2018; 

 Valutazione esiti e ricadute dei progetti realizzati nell’Istituto; 

 Analisi dati Pirls 2016 restituiti dal Sistema Nazionale 

 Valutazione esiti e ricadute Progetto Pon Inclusione sociale e lotta al disagio; 

  

 Predisposizione dati e materiali per l’elaborazione e/o aggiornamento Rav/pdm in 
coordinamento con le altre FF.SS. 

Raccordo con il DS e i suoi collaboratori, le FFSS la segreteria e i tutor e responsabili dei vari progetti 





 L’INVALSI è l’Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto, in un lungo e costante processo di 

trasformazione, l’eredità del Centro Europeo dell’Educazione (CEDE) istituito nei primi anni settanta del secolo scorso.

Sulla base delle vigenti Leggi, che sono frutto di un’evoluzione normativa significativamente sempre più incentrata sugli aspetti 

valutativi e qualitativi del sistema scolastico, l’Istituto:

 effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta 

formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento 

permanente; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV);

 studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta 

formativa;

 effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole;

 predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di 

apprendimento conseguiti dagli studenti nell’esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado;

 predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione della terza prova a conclusione 

dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore;

 provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, 

utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per 

garantirne la comparabilità;

 fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli enti territoriali, e alle singole istituzioni 

scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

 svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di 

autovalutazione delle istituzioni scolastiche;

 svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e privati;

 assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo, rappresentando il Paese 

negli organismi competenti;

 formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, definisce le procedure da seguire per la 

loro valutazione, formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione e realizza il monitoraggio sullo 

sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

 L’INVALSI è soggetto alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione che individua le priorità strategiche delle quali l'Istituto 

tiene conto per programmare la propria attività. La valutazione delle priorità tecnico-scientifiche è riservata all'Istituto.



Le Prove nazionali INVALSI sono prove scritte svolte ogni anno da tutti gli studenti italiani

delle classi previste dalla normativa. Il loro scopo è valutare, in alcuni momenti chiave

del ciclo scolastico, i livelli di apprendimento di alcune competenze fondamentali in

Italiano, in Matematica e in Inglese che la normativa prevede che tutti i ragazzi

possiedano. In base all’elaborazione dei risultati delle Prove sono ottenute indicazioni per

la valutazione a livello di classe, di istituto, regionale e nazionale

L’attuale assetto delle prove è regolato dal decreto legislativo 62/2017, in seguito al

quale sono state introdotte delle importanti novità Dal 2018, in quinta primaria e in terza

secondaria di primo grado, alle Prove di Matematica e Italiano è stata aggiunta anche

una prova di Inglese che prevede un test di lettura e un test di ascolto. Dallo stesso anno,

mentre in seconda e quinta primaria le prove vengono effettuate ancora su fascicolo

cartaceo, in tutti gli altri gradi vengono effettuate al computer - mediante Computer

Based Testing - e i risultati vengono trasferiti direttamente all’INVALSI. Sempre dal 2018 i

risultati delle prove del Grado 8 (terza secondaria di primo grado) vengono restituiti

anche sotto forma di livelli di competenze , ossia di descrizioni di quello che lo studente

sa fare negli ambiti previsti dalle prove, quindi della capacità di compiere specifiche

operazioni cognitive.



Il Nostro Istituto 

Rilevazioni Nazionali anno scolastico 2017/2018

Scuola Primaria 

Classi seconde

Prova Italiano e matematica



Le Tavole Invalsi 

Le tavole restituiscono i risultati generali conseguiti dagli alunni nella prova di italiano e matematica e inglese.

Nella I colonna è riportata la percentuale di risposte corrette delle singole classi e della scuola nel suo complesso al netto  del cheating
Nella seconda colonna è riportata la percentuale degli alunni che hanno sostenuto la prova

Dall‘anno SCOLASTICO 2012/2013  i risultati delle prove al netto del cheating ,sono riportati non solo in termini di percentuale di risposte corrette, ma 
anche su una scala di abilità secondo la quale il punteggio della media nazionale sia in italiano sia in matematica, per tutti i livelli di istruzione , è stato 

posto pari a 200. ( Punteggio di Rasch)

Segue la differenza tra il punteggio ottenuto dalla classe  ( o dalla  scuola ) e  il punteggio medio ottenuto da 200 classi ( o 200 scuole ) del campione 
statistico, le cui condizioni socio-economiche-culturali sono simili. ( Indice ESCS )

I punteggi ottenuti nelle prove sono messi a confronto con la percentuale di risposte corrette del campione statistico della regione di appartenenza, del 
campione della macro-area geografica di riferimento e del campione nazionale.



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Primaria - Classi seconde. 

Tavola  1A - Punteggi Italiano

Istituto nel suo complesso

Classi/Istitut
o

Media del 
punteggio

percentuale
al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di
partecipazione alla

prova di Italiano 
(1b)

Esiti degli 
studenti

al netto del 
cheating

nella stessa scala 
del rapporto 

nazionale (1d)

Punteggio Calabria
46,9 (5)

Punteggio Sud e 
isole

48,5 (5)

Punteggio Italia
50,6 (5)

Punteggio percentuale 
osservato (6)

Cheating
in percentuale 

(7)

4180500402
01

38,5 90,9 173,9
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente inferiore 38,5 0,0

4180500402
02

61,4 81,8 215,1
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente superiore 65,4 6,1

4180500402
03

64,4 90,0 220,2
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente superiore 67,3 4,4

4180500402
04

43,5 83,3 186,7
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente inferiore 43,5 0,0

4180500402
05

50,9 85,7 190,4
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
non significativamente 

differente
51,0 0,1

VVIC83000C 49,0 87,1 192,7
non 

significativamente 
differente

non 
significativamente 

differente
significativamente inferiore 50,1 1,7



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Primaria - Classi seconde. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola  1B - Punteggi Matematica

Istituto nel suo complesso

Classi/Istitu
to

Media del punteggio
percentuale

al netto del cheating 
(1a)

Percentuale di
partecipazione 

alla
prova di 

Matematica (1b)

Esiti degli studenti
al netto del cheating

nella stessa scala del rapporto 
nazionale (1d)

Punteggio Calabria
43,6 (5)

Punteggio Sud e isole
44,4 (5)

Punteggio Italia
46,7 (5)

Punteggio 
percentuale 
osservato (6)

Cheating
in 

percentuale 
(7)

418050040
201

44,9 86,4 189,8
non significativamente 

differente
non significativamente 

differente
significativamente 

inferiore
44,9 0,1

418050040
202

60,7 81,8 223,3 significativamente superiore significativamente superiore
significativamente 

superiore
62,7 3,2

418050040
203

58,0 90,0 218,9 significativamente superiore significativamente superiore
significativamente 

superiore
60,3 3,8

418050040
204

30,8 91,7 163,3 significativamente inferiore significativamente inferiore
significativamente 

inferiore
30,8 0,0

418050040
205

54,4 85,7 210,1 significativamente superiore significativamente superiore
significativamente 

superiore
56,0 2,8

VVIC83000
C

47,9 87,1 197,1 significativamente superiore significativamente superiore
significativamente 

superiore
48,8 1,5



Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue 

classi rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area geografica e dell'Italia intera.





Dal Report Invalsi si evince che nelle classi seconde di scuola Primaria i risultati raggiunti

dagli alunni in italiano vedono due classi superiori alla media nazionale , due classi

sono inferiori e una classe è pari. Nella media regionale tre classi si posizionano a livello

inferiore e due superiori . Nella macro area tre superiori e due inferiori . L‟Istituto nel suo

complesso si posiziona a livello leggermente superiore rispetto alla media nazionale,

mentre leggermente inferiore rispetto alla media regionale e alla macro area.

I risultati raggiunti dagli alunni delle seconde nella prova di matematica vedono tre classi

superiori a livello nazionale , regionale e macro area, una classe leggermente inferiore alla

media nazionale, ma superiore alla media regionale e macro area, mentre una classe si

posiziona a livello inferiore in tutti e tre gli ambiti.

L „Istituto nel suo complesso si posiziona a livello superiore a tutte e tre le aree



Scuola Primaria 

Classi quinte

Tavole riassuntive della prova di 

Italiano

Matematica

Inglese Listening

Inglese Reading



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Primaria - Classi quinte.

Tavola  1A - Punteggi Italiano

Istituto nel suo complesso

Classi/Istitut
o

Media del 
punteggio

percentuale
al netto del 

cheating (1a)

Percentual
e di

partecipazi
one alla
prova di 
Italiano 

(1b)

Esiti degli studenti
al netto del 

cheating
nella stessa scala 

del rapporto 
nazionale (1d)

Differenza nei 
risultati

(punteggio 
percentuale)

rispetto a 
classi/scuole con

background 
familiare simile (2)

Backgroun
d familiare
mediano 

degli 
studenti 

(3) (4)

Percentual
e 

copertura
backgroun

d (1c)

Punteggio Calabria
57,2 (5)

Punteggio Sud e 
isole

57,3 (5)

Punteggio Italia
61,3 (5)

Punteggio 
percentual

e 
osservato 

(6)

Cheating
in 

percentual
e (7)

4180500405
01

74,8 95,0 219,5 +11,4 medio-alto 95,0
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
78,1 4,2

4180500405
03

73,0 91,7 214,7 +10,2 medio-alto 91,7
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
75,2 2,9

4180500405
04

44,1 100,0 161,4 -14,9 basso 100,0
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
44,5 0,7

4180500405
05

59,6 81,8 190,5 +2,2 basso 81,8
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

inferiore
60,1 0,8

4180500405
06

45,5 75,0 164,7 -11,2 basso 87,5
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
46,0 1,0

VVIC83000C 62,8 90,3 196,6 +2,3
medio-
basso

91,9
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
64,6 2,4



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Primaria - Classi quinte.

Tavola  1B - Punteggi Matematica

Istituto nel suo complesso

Classi/Istitut
o

Media 
del 

punteggi
o

percentu
ale

al netto 
del 

cheating
(1a)

Percentuale di
partecipazione alla

prova di 
Matematica (1b)

Esiti degli studenti
al netto del 

cheating
nella stessa scala 

del rapporto 
nazionale (1d)

Differenza nei 
risultati

(punteggio 
percentuale)

rispetto a 
classi/scuole con

background 
familiare simile (2)

Background 
familiare

mediano degli 
studenti (3) 

(4)

Percentuale 
copertura

background 
(1c)

Punteggio 
Calabria
45,0 (5)

Punteggio Sud e 
isole

44,3 (5)

Punteggio Italia
49,2 (5)

Punteggio 
percentuale 

osservato 
(6)

Cheating
in 

percentua
le (7)

4180500405
01

71,4 90,0 234,0 +17,5 medio-alto 95,0
significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
75,1 4,8

4180500405
03

63,3 91,7 221,7 +10,0 medio-alto 91,7
significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
65,2 2,9

4180500405
04

30,7 100,0 163,8 -19,1 basso 100,0
significativamen

te inferiore
significativamen

te inferiore
significativamen

te inferiore
31,0 1,0

4180500405
05

36,6 81,8 176,4 -12,4 basso 81,8
significativamen

te inferiore
significativamen

te inferiore
significativamen

te inferiore
36,6 0,1

4180500405
06

28,1 87,5 160,2 -20,0 basso 87,5
significativamen

te inferiore
significativamen

te inferiore
significativamen

te inferiore
28,2 0,3

VVIC83000C 50,8 90,3 199,3 -1,4 medio-basso 91,9
significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
significativamen

te superiore
52,4 2,4



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Primaria - Classi quinte.

Tavola  1C - Punteggi Inglese Reading

Istituto nel suo complesso

Classi/Istituto

Media del 
punteggio

percentuale
al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di
partecipazione alla

prova
di Reading (1b)

Esiti degli studenti
al netto del cheating
nella stessa scala del 
rapporto nazionale 

(1d)

Differenza nei risultati
(punteggio 

percentuale)
rispetto a classi/scuole 

con
background familiare 

simile (2)

Background 
familiare

mediano degli 
studenti (3) (4)

Percentuale 
copertura

background 
(1c)

Punteggio Calabria
74,6 (5)

Punteggio Sud e 
isole

74,5 (5)

Punteggio Italia
78,4 (5)

Punteggio 
percentuale 
osservato (6)

Cheating
in 

percentual
e (7)

Pre-
A1

A1

418050040501 86,4 95,0 218,5 +6,8 medio-alto 95,0
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
91,5 5,7 0,0 100,0

418050040503 54,8 83,3 156,9 -23,7 medio-alto 91,7
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
95,7 42,8 0,0 100,0

418050040504 63,1 100,0 175,3 -12,7 basso 100,0
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
63,2 0,3 36,4 63,6

418050040505 82,1 72,7 209,0 +7,4 basso 81,8
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
89,7 8,5 0,0 100,0

418050040506 52,8 87,5 148,6 -21,6 basso 87,5
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
52,8 0,0 57,1 42,9

VVIC83000C 71,1 88,7 188,4 -5,2 medio-basso 91,9
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
81,4 11,0 14,6 85,5



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola  1D - Punteggi Inglese Listening

Istituto nel suo complesso

Classi/Istituto

Media del 
punteggio

percentuale
al netto del 

cheating (1a)

Percentuale di
partecipazione 

alla
prova

di Listening (1b)

Esiti degli studenti
al netto del cheating
nella stessa scala del

rapporto
nazionale (1d)

Differenza nei 
risultati

(punteggio 
percentuale)

rispetto a 
classi/scuole con

background 
familiare simile (2)

Background 
familiare

mediano degli 
studenti (3) (4)

Percentuale 
copertura

background 
(1c)

Punteggio Calabria
60,7 (5)

Punteggio Sud e isole
61,8 (5)

Punteggio Italia
66,4 (5)

Punteggio 
percentuale 
osservato (6)

Cheating
in 

percentual
e (7)

Pre-
A1

A1

418050040501 70,5 95,0 196,8 +0,4 medio-alto 95,0
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
93,4 24,5 0,0 100,0

418050040503 76,3 83,3 208,0 +6,9 medio-alto 91,7
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
significativamente 

superiore
88,7 14,0 0,0 100,0

418050040504 59,1 100,0 179,2 -5,5 basso 100,0
non 

significativamente 
differente

significativamente 
inferiore

significativamente 
inferiore

59,7 1,0 36,4 63,6

418050040505 62,2 72,7 183,8 -1,3 basso 81,8
non 

significativamente 
differente

non 
significativamente 

differente

significativamente 
inferiore

63,6 2,3 12,5 87,5

418050040506 29,8 87,5 141,1 -34,8 basso 87,5
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
29,8 0,0 100,0 0,0

VVIC83000C 62,9 88,7 186,3 -4,1 medio-basso 91,9
non 

significativamente 
differente

non 
significativamente 

differente

significativamente 
inferiore

73,4 11,5 21,8 78,2



EFFETTO SCUOLA 

l’INVALSI restituisce alle scuole e all’intero sistema scolastico anche il cosiddetto valore aggiunto, 

ossia il peso dell’effetto scuola sugli esiti delle prove, al netto di fattori che non dipendono 

dall’operato di ciascuna istituzione scolastica. 

Il valore aggiunto è uno strumento molto utile poiché consente di identificare il peso dell’effetto 

scuola sui risultati degli studenti nelle prove INVALSI per uno specifico anno scolastico. In questo 

modo ogni scuola può valutare il peso complessivo della propria azione sui risultati conseguiti dai 

propri allievi, al netto del peso dei fattori esterni al di fuori del suo controllo. 

Il risultato del calcolo dell’effetto scuola è restituito in forma grafica  su base nazionale, rispetto 

alla macro-area geografica e alla regione di appartenenza. 



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Primaria - Classi quinte. 

Tavola 9A - Effetto scuola Italiano
Istituto nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione Calabria

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

regionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
regionale

X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media
regionale

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della macroarea Sud e isole

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

della macroarea

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
della macroarea

X

Intorno alla media
della macroarea
Sotto la media

della macroarea

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

nazionale 

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

nazionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
nazionale

X

Intorno alla media
nazionale

Sotto la media
nazionale



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Primaria - Classi quinte.
Tavola 9B - Effetto scuola Matematica

Istituto nel suo complesso
Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione Calabria

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

regionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
regionale

X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media
regionale

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della macroarea Sud e isole

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

della macroarea

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
della macroarea

X

Intorno alla media
della macroarea
Sotto la media

della macroarea

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

nazionale 

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

nazionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
nazionale

X

Intorno alla media
nazionale

Sotto la media
nazionale



Questo grafico mostra le differenze dei punteggi medi dell'intera scuola e delle sue classi rispetto

ad una scuola e ad una classe "simili" in termini di background socio-economico-culturale dei suoi

studenti e rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area geografica e dell'Italia intera.









Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola 9A - Effetto scuola Italiano

Istituto nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione Calabria

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

regionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
regionale

X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media
regionale

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della macroarea Sud e isole

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

della macroarea

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
della macroarea

X

Intorno alla media
della macroarea

Sotto la media
della macroarea

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

nazionale 

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

nazionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
nazionale

X

Intorno alla media
nazionale

Sotto la media
nazionale



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Primaria - Classi quinte. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola 9B - Effetto scuola Matematica

Istituto nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione Calabria

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

regionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
regionale

X

Intorno alla media
regionale

Sotto la media
regionale

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della macroarea Sud e isole

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

della macroarea

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
della macroarea

X

Intorno alla media
della macroarea

Sotto la media
della macroarea

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

nazionale 

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

nazionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
nazionale

X

Intorno alla media
nazionale

Sotto la media
nazionale



Il Nostro Istituto 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Classi terze

Risultati prova italiano

Matematica

Inglese



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola 7A - Punteggi generali Italiano

Istituto nel suo complesso

Classi/Istituto

Esiti degli 
studenti

nella stessa 
scala del
rapporto 
nazionale 

(1d)

Differenza nei risultati 
(punteggio

percentuale) rispetto a 
classi/scuole con

background familiare 
simile (2)

Background 
familiare

mediano degli 
studenti (3)(4)

Percentuale
copertura

background 
(1c)

Punteggio Calabria 
(185,3) (5)

Punteggio Sud e isole 
(188,6) (5)

Punteggio Italia 
(200,0) (5)

418050040801 172,5 -22,7 medio-basso 93,3
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore

418050040802 183,5 -14,6 medio-basso 100,0
non 

significativamente 
differente

significativamente 
inferiore

significativamente 
inferiore

418050040803 174,7 -18,4 basso 100,0
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore

VVIC83000C 177,7 -18,3 medio-basso 98,5
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: 
Referente per la valutazione

Tavola 9A - Effetto scuola Italiano
Istituto nel suo complesso

Confronto tra il 
punteggio
osservato 

dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione Calabria

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

regionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media
regionale

X

Confronto tra il 
punteggio
osservato 

dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della macroarea Sud e 

isole

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

della macroarea

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
della macroarea

Intorno alla media
della macroarea
Sotto la media

della macroarea
X

Confronto tra il 
punteggio
osservato 

dell'istituzione
scolastica e il punteggio

nazionale 

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

nazionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
nazionale

Intorno alla media
nazionale

Sotto la media
nazionale

X



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola 7C - Punteggi generali Inglese Reading

Istituto nel suo complesso

Classi/Istitut
o

Esiti degli 
studenti

nella stessa 
scala del
rapporto 

nazionale (1d)

Differenza nei risultati 
(punteggio

percentuale) rispetto a 
classi/scuole con

background familiare simile 
(2)

Background 
familiare

mediano degli 
studenti (3)(4)

Percentuale
copertura

background 
(1c)

Punteggio Calabria 
(177,1) (5)

Punteggio Sud e isole 
(183,6) (5)

Punteggio Italia 
(200,0) (5)

4180500408
01

161,6 -34,2 medio-basso 93,3
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore

4180500408
02

164,4 -33,6 medio-basso 100,0
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore

4180500408
03

172,9 -19,4 basso 100,0
non 

significativamente 
differente

significativamente 
inferiore

significativamente 
inferiore

VVIC83000C 167,1 -28,6 medio-basso 98,5
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola 7D - Punteggi generali Inglese Listening

Istituto nel suo complesso

Classi/Ist
ituto

Esiti degli 
studenti

nella stessa 
scala del
rapporto 
nazionale 

(1d)

Differenza nei risultati 
(punteggio

percentuale) rispetto a 
classi/scuole con

background familiare 
simile (2)

Background 
familiare

mediano degli 
studenti (3)(4)

Percentu
ale

copertur
a

backgrou
nd (1c)

Punteggio Calabria 
(169,9) (5)

Punteggio Sud e 
isole (177,7) (5)

Punteggio Italia (200,0) (5)

4180500
40801

167,2 -24,8 medio-basso 93,3
non 

significativamente 
differente

significativamente 
inferiore

significativamente inferiore

4180500
40802

147,5 -48,0 medio-basso 100,0
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente inferiore

4180500
40803

178,6 -9,5 basso 100,0
significativamente 

superiore

non 
significativamente 

differente
significativamente inferiore

VVIC830
00C

165,6 -25,8 medio-basso 98,5
non 

significativamente 
differente

significativamente 
inferiore

significativamente inferiore





Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola 7B - Punteggi generali Matematica

Istituto nel suo complesso

Classi/Istitut
o

Esiti degli studenti
nella stessa scala 

del
rapporto 

nazionale (1d)

Differenza nei risultati 
(punteggio

percentuale) rispetto a 
classi/scuole con

background familiare 
simile (2)

Background 
familiare

mediano degli 
studenti (3)(4)

Percentual
e

copertura
backgroun

d (1c)

Punteggio Calabria 
(181,2) (5)

Punteggio Sud e isole 
(185,8) (5)

Punteggio Italia 
(200,0) (5)

4180500408
01

168,7 -27,4 medio-basso 93,3
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore

4180500408
02

163,9 -34,9 medio-basso 100,0
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore

4180500408
03

170,5 -21,9 basso 100,0
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore

VVIC83000C 167,5 -27,8 medio-basso 98,5
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore
significativamente 

inferiore



Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica VVIC83000C. Scuola Secondaria di Primo Grado - Classi terze - Prova Nazionale. Ruolo: Referente per la valutazione

Tavola 9B - Effetto scuola Matematica
Istituto nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione Calabria

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

regionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
regionale

Intorno alla media
regionale

Sotto la media
regionale

X

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della macroarea Sud e isole

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

della macroarea

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
della macroarea

Intorno alla media
della macroarea
Sotto la media

della macroarea
X

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

nazionale 

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

nazionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
nazionale

Intorno alla media
nazionale

Sotto la media
nazionale

X





Dal Report Invalsi si evince che le classi terze della scuola Secondaria si

posizionano per quanto riguarda il punteggio della prova di italiano a livello

leggermente inferiore alla media nelle tre aree, mentre come effetto scuola sono

pari alla media regionale e alla macro-area mentre risultano inferiori a quella

nazionale. In matematica sono inferiori sia alla media regionale sia alla macro

area che a quella nazionale; come effetto scuola sono inferiori in tutte e tre le

aree. Per la prova di inglese i punteggi nella prova Reading risultano

significativamente inferiori nelle tre aree e solo per una classe a livello regionale

non significativamente differente; nella prova Listening risultano

significativamente inferiori a livello nazionale, una sola classe significativamente

superiore nella media regionale e i rimanenti punteggi sono tra l „inferiore e la

media.



Secondaria di I grado

Anno Scolastico 2018/2019

Certificazione delle competenze

Classi terze 

Livelli di apprendimento



Prova di Matematica   

Classi terze

Livello1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

18 24 13 3 2

Prova di Italiano

Classi terze 

Livello1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5

18 24 14 3 1



Prova di inglese Listening

Classi terze

Livello Pre-A1 Livello A1 Livello A2

6 41 13

Livello Pre-A1 Livello A1 Livello A2

5 27 28

Prova di inglese Reading



Le prove Invalsi permettono di individuare i punti di forza e di debolezza del

proprio sistema scolastico, e offrono dati comparabili a livello nazionale,

regionale e di ogni singola classe, mettendo a disposizione della comunità

scolastica un sistema organico di dati per intraprendere un processo di

autovalutazione sulla propria scuola.

Tale processo è teso a valorizzare i punti di forza, ma soprattutto ad affrontare le

criticità dell’istituto, per migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti e

per riqualificare l’offerta formativa.

Alla luce dei risultati ottenuti, per l’anno scolastico in corso, sarebbe auspicabile

concentrare una maggiore attenzione sulle scelte operative individuando i

processi su cui intervenire. Ciò potrebbe essere messo in atto mediante:

Ricerca delle criticità ed elementi problematici che possono influire sui risultati;

Selezionare gli ambiti o processi su cui sviluppare gli interventi di recupero o

potenziamento per il miglioramento dell’offerta formativa;

Scelta di strategie e metodologie di classe per migliorare il processo di

insegnamento/apprendimento;

Orientamento interdisciplinare ai saperi al fine di rafforzare il processo cognitivo e

le abilità degli studenti (approccio fondamentale per affrontare le prove Invalsi);

Orientamento nella scelta dei progetti curriculari ed extracurriculari

CONCLUSIONI



RILEVAZIONI  INTERNAZIONALI

INVALSI

PIRLS 2016

Restituzione Indagine 

Internazionale  IEA Pirls 2016 
del 5 Febbraio 2019



IL PROGETTO IEA PIRLS

Lo studio IEA PIRLS - Progress in International Reading Literacy Study - è una delle 

indagini internazionali, promosse dalla International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement (IEA). L’indagine, iniziata nel 2001 e proposta con cadenza 

quinquennale, ha come principale obiettivo la valutazione comparativa dell’abilità di 

lettura dei bambini al quarto anno di scolarità.

Il quarto anno di scolarità rappresenta un punto cruciale per lo sviluppo degli studenti 

come lettori. È tipicamente in questa fase, infatti, che gli studenti passano dall’ 

«imparare a leggere» al «leggere per imparare». A questa età i bambini dovrebbero 

aver già imparato a leggere e dovrebbero quindi essere in grado di utilizzare la 

lettura come strumento per apprendere.

La definizione della reading literacy adottata nell’indagine PIRLS focalizza 

l’attenzione su tre aspetti fondamentali della competenza in lettura:

•Processi di comprensione (ricavare informazioni, fare inferenze semplici, 

interpretare e valutare i contenuti di un testo);

•Scopi della lettura (leggere per fruire di un’esperienza letteraria e per acquisire e 

utilizzare informazioni);

•Atteggiamenti, pratiche di lettura e fattori di contesto.



L’Italia consegue un punteggio di 548 

significativamente superiore alla media 

Internazionale.

Il confronto tra maschi e femmine è 

equilibrato con una piccola percentuale in 

più delle femmine.



PIRLS 2016 (IEA - PIRLS - PROGRESS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDY)

Scuola Primaria - Classi quarte

Materia
Istituto

Punteggio medio (e.s.)
Italia

Punteggio medio (e.s.)
SUD E ISOLE

Punteggio medio (e.s.)

Punteggio medio nella scala complessiva di lettura PIRLS 534 (8,4) 548 (2,2) 524 (6,6)

PIRLS - Lettura a scopo informativo 533 (8,0) 548 (2,2) 526 (6,8)

PIRLS - Lettura a scopo letterario 516 (13,5) 548 (2,1) 524 (7,6)

PIRLS - Individuare informazioni e fare inferenze dirette 534 (13,2) 546 (2,1) 524 (6,7)

PIRLS - Interpretare, integrare e valutare 534 (7,2) 549 (2,1) 526 (6,9)

Punteggio medio nella scala ePIRLS Online 551 (8,3) 532 (2,1) 516 (8,8)

ePIRLS - Individuare informazioni e fare inferenze dirette 543 (15,8) 534 (2,1) 519 (8,7)

ePIRLS - Interpretare, integrare e valutare 545 (12,4) 530 (2,3) 515 (8,9)



Scuola Primaria - Classi quarte

Materia Livelli
Istituto

Percentuale (e.s.)
Italia

Percentuale (e.s.)
SUD E ISOLE

Percentuale (e.s.)

Punteggio medio nella scala complessiva di lettura 
PIRLS

Inferiore al livello basso (punteggio inferiore a 400) 0,0 (0,0) 2,1 (0,5) 4,6 (2,2)

Livello Basso (punteggio compreso tra 400 e 474) 7,5 (10,2) 11,1 (0,8) 16,9 (3,0)

Livello Intermedio (punteggio compreso tra 475 e 549) 57,5 (43,1) 34,8 (1,3) 39,0 (3,2)

Livello Alto (punteggio compreso tra 550 e 624) 35,0 (28,1) 41,4 (1,7) 35,0 (4,0)

Livello Avanzato (punteggio uguale o superiore a 625) 0,0 (0,0) 10,7 (0,8) 4,6 (1,3)

PIRLS - Lettura a scopo informativo

Inferiore al livello basso (punteggio inferiore a 400) 0,0 (0,0) 1,9 (0,3) 3,5 (1,5)

Livello Basso (punteggio compreso tra 400 e 474) 10,0 (10,0) 11,5 (0,9) 18,2 (3,5)

Livello Intermedio (punteggio compreso tra 475 e 549) 45,0 (33,0) 34,4 (1,2) 39,4 (2,5)

Livello Alto (punteggio compreso tra 550 e 624) 40,0 (31,2) 40,9 (1,7) 33,5 (3,8)

Livello Avanzato (punteggio uguale o superiore a 625) 5,0 (9,4) 11,3 (1,0) 5,3 (1,2)

PIRLS - Lettura a scopo letterario

Inferiore al livello basso (punteggio inferiore a 400) 0,0 (0,0) 2,7 (0,5) 5,6 (2,0)

Livello Basso (punteggio compreso tra 400 e 474) 22,5 (20,7) 12,1 (0,9) 17,4 (3,6)

Livello Intermedio (punteggio compreso tra 475 e 549) 55,0 (44,3) 33,4 (1,3) 38,6 (3,2)

Livello Alto (punteggio compreso tra 550 e 624) 22,5 (28,3) 39,0 (1,3) 32,5 (4,1)

Livello Avanzato (punteggio uguale o superiore a 625) 0,0 (0,0) 12,9 (0,9) 5,9 (1,6)

PIRLS - Individuare informazioni e fare inferenze dirette

Inferiore al livello basso (punteggio inferiore a 400) 0,0 (0,0) 2,4 (0,5) 4,8 (2,2)

Livello Basso (punteggio compreso tra 400 e 474) 15,0 (17,0) 11,9 (0,8) 18,0 (3,4)

Livello Intermedio (punteggio compreso tra 475 e 549) 47,5 (42,5) 35,1 (1,4) 39,6 (3,4)

Livello Alto (punteggio compreso tra 550 e 624) 32,5 (27,0) 39,4 (1,3) 31,9 (3,4)

Livello Avanzato (punteggio uguale o superiore a 625) 5,0 (9,4) 11,2 (0,8) 5,7 (1,2)

PIRLS - Interpretare, integrare e valutare

Inferiore al livello basso (punteggio inferiore a 400) 0,0 (0,0) 2,0 (0,5) 4,6 (2,0)

Livello Basso (punteggio compreso tra 400 e 474) 12,5 (14,3) 10,7 (0,8) 15,8 (3,2)

Livello Intermedio (punteggio compreso tra 475 e 549) 45,0 (38,2) 34,4 (1,1) 41,0 (3,1)

Livello Alto (punteggio compreso tra 550 e 624) 42,5 (33,2) 41,6 (1,2) 34,1 (3,4)

Livello Avanzato (punteggio uguale o superiore a 625) 0,0 (0,0) 11,3 (1,0) 4,5 (1,3)



Progetto Pon

Inclusione e lotta al disagio



Il progetto Pon è stata un’ occasione di arricchimento per la scuola, un’opportunità di

miglioramento delle situazioni di apprendimento degli studenti che, vivendo in ambienti che

si connotano per l’impoverimento degli stimoli culturali, hanno bisogno di una scuola che

accolga e faccia crescere le loro curiosità, favorisca lo sviluppo originale delle personalità e

delle attitudini, dia strumenti di comprensione e di interazione positiva con la realtà. Il nostro

Istituto, alla luce di quanto detto e tenendo conto degli elementi di criticità e di positività

emersi dal RAV, ha ipotizzato un percorso volto a promuovere il successo formativo degli

alunni, l'inclusione e le pari opportunità, riconoscendone precocemente i bisogni e gli

interessi, valorizzandone, altrettanto precocemente, le risorse intellettuali, relazionali ed

operative. Gli alunni, dunque, attraverso l’attivazione di 8 moduli ( Insieme si può,

Sportivamente insieme, Musica è ….., Palcoscenico, Nice to meet you!, Piccoli artisti,

MatemaTIC, Scuola News,) vari e ricchi di opportunità di crescita e apprendimento , hanno

potuto potenziare le competenze di base grazie a metodologie ludiche innovative ed

accattivanti, hanno espresso le loro potenzialità, arricchendo altresì l’autostima, i rapporti

interpersonali e comportamentali, nell’ottica di una sana e consapevole convivenza civile.

Tutti i moduli, che hanno fin da subito suscitato interesse e curiosità da parte degli alunni,

sono risultati innovativi nelle metodologie di insegnamento e nelle attività didattiche

proposte.



I processi di monitoraggio e valutazione sono stati improntati nell’ottica di una

valutazione partecipata, condivisa, chiara ed imparziale con tutor, esperti ed alunni ,

dato che essi rappresentano il principale strumento a disposizione delle istituzioni

scolastiche per verificare il conseguimento degli obiettivi di progetto e porre in essere

ogni possibile intervento nella direzione del miglioramento dei risultati.

Si possono trarre delle conclusioni in merito alla valenza e all’efficacia di questo

progetto, ed è possibile affermare che questa esperienza ha fornito a tutti i partecipanti

un input motivazionale positivo, tale da far auspicare un interesse, altrettanto positivo e

duraturo, verso l’apprendimento e, soprattutto ha fornito ai ragazzi ed alle famiglie

l’opportunità di conoscere una scuola capace di accogliere e accrescere le loro

curiosità e facilitare lo sviluppo delle loro attitudini. Dalle verifiche effettuate, dalla

costanza e dall’entusiasmo mostrati dagli alunni, dai risultati del gradimento intermedio e

finale, si evince che tutte le azioni hanno raggiunto risultati soddisfacenti sia sotto il profilo

pedagogico-didattico sia sotto quello formativo. In definitiva, i progetti realizzati si sono

dimostrati uno strumento concreto ed efficace per promuovere e potenziare le

competenze di base.



SPUNTI DI RIFLESSIONE

I punti di forza del progetto hanno riguardato essenzialmente:

• l’interazione allievo/ docente e tra pari strutturata in modo diverso

rispetto alla lezione tradizionale (laboratori di teatro, sport , disegno

cooperative learning …);

• la percezione, da parte dei genitori, della spendibilità delle

conoscenze, abilità e competenze acquisite;

• gli esiti positivi dell’azione formativa strutturata attraverso strategie

e modalità di intervento diversificati.

I punti di criticità si riferiscono a:

• tempi ristretti.



Rav

2014/2015

Rav

2017/2018



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

CONTESTO E RISORSE
Il Comprensivo offre un 

sapere ampio e articolato 
attraverso la strutturazione 
di percorsi formativi ricchi 
di stimoli

CONTESTO E RISORSE

Territorio a rischio educativo. 

Situazioni di disagio scolastico

legate a problemi socio-

economico-culturali  e di 

disaggregazione che sfociano 

nella dispersione e abbandono

CONTESTO E RISORSE

Strutturazione di percorsi 

formativi sempre più  ricchi di 

stimoli, per fare acquisire  

atteggiamenti, abilità, 

tecniche, conoscenze 

spendibili anche al di fuori della 

scuola.

CONTESTO E RISORSE

Permane una situazione 

delicata, aggravatasi  dalla 

creazioni di nuclei familiari 

stranieri non sempre bene 

accettati e questo si ripercuote 

a livello scolastico.

L’istituzione scolastica  e i 

Comuni tendono ad una 

collaborazione  sempre più 

stretta nella gestione della 

domanda educativa e nel 

confronto con le risorse 

educative presenti sul territorio .

La complessiva situazione  

socio-economica e culturale 

del territorio di riferimento 

appare contraddittoria, per la 

contrapposizione di strati 

sociali culturalmente elevati a 

fasce svantaggiate

L’istituzione scolastica  e i 

Comuni tendono ad una 

collaborazione  sempre più 

stretta nella gestione della 

domanda educativa e nel 

confronto con le risorse 

educative presenti sul territorio,  

La scuola , utilizza i Pon , 

partecipa ai Por, adotta 

Progetti favorenti il dialogo con 

Comunità Europee. Sostiene 

l’educazione alla legalità. 

Vanta il titolo di ambasciatrice 

Unicef.

Permangono sul territorio 

situazioni svantaggiate, si 

rilevano forme di 

microcriminalità.



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

CONTESTO E RISORSE

I docenti hanno la 
possibilità di utilizzare la 
tecnologia nella prassi 
didattica grazie ai Pc e le 
Lim presenti in ogni classe .

CONTESTO E RISORSE

Mancanza di rete Wi-Fi in 

alcuni plessi scolastici e 

conseguente impossibilità ad 

adottare il registro elettronico.

CONTESTO E RISORSE
L’utilizzo delle tecnologie 

favorisce  metodologie e 

attività didatticjh basate sulla 

prospettiva inclusiva. Le Lim

presentano una forte attrattiva 

per docenti e studenti  che le 

utilizzano con grande 

soddisfazione.

CONTESTO E RISORSE
Mancanza di rete Wi-Fi in 

alcuni plessi scolastici e 

conseguente impossibilità ad 

adottare il registro 

elettronico.Le certificazioni di 

agibilità e di prevenzioni 

incendi non sono state 

rilasciate. Scale di sicurezza, 

porte antipanico e rampe per 

abbattimento barriere 

architettoniche non presenti in 

tutte le scuole. Servizi igienici 

per disabili non presenti in tutte 

le scuole.

La scuola presenta una 

dotazione organica del 

personale docente di n. 117 

posti . Il corpo docente 

testimonia la sua soddisfazione 

nella continuità del servizio , 

poche sono state le domande 

di trasferimento negli ultimi 

anni.

Solo una minima parte dei 

docenti è ancora restia 

all’utilizzo delle tecnologie. 

Carenza di figure professionali 

specializzate  nelle attività a 

favore di alunni BES e DSA, 

nelle discipline motorie e nelle 

attività artistico-musicali.

La scuola presenta una 

dotazione organica del 

personale docente di n. 117 

posti . Il corpo docente 

testimonia la sua soddisfazione 

nella continuità del servizio , 

poche sono state le domande 

di trasferimento negli ultimi 

anni.

Solo una minima parte dei 

docenti è ancora restia 

all’utilizzo delle tecnologie. 

Carenza di figure professionali 

specializzate  nelle attività a 

favore di alunni BES e DSA, 

nelle discipline motorie e nelle 

attività artistico-musicali.



RAV 2014/2015

Positività Criticità

RAV 2017/2018

Positività Criticità

ESITI
Le percentuali degli 

studenti ammessi alle classi 

successive sono positive e i 

criteri di valutazione 

adottati dalla scuola, nel 

complesso sono adeguati a 

garantire il successo 

formativo della maggior 

parte degli alunni.

L’analisi dei risultati 

conseguiti nelle prove 

standardizzate nazionali di 

italiano e Matematica 

dimostra un miglioramento 

del risultato complessivo 

rispetto agli anni 

precedenti.

ESITI
I trasferimenti degli 
alunni sono dovuti a 
motivi strettamente 

familiari.

Nelle scuole dell’Istituto 
sono ancora poco 
utilizzate prove di 
verifica che presentino 

quesiti con risposta a 
scelta multipla.

ESITI
Le percentuali degli studenti 

ammessi alle classi 

successive sono positive e i 

criteri di valutazione 

adottati dalla scuola, nel 

complesso sono adeguati a 

garantire il successo 

formativo della maggior 

parte degli alunni. Non si 

registrano abbandoni e i 

trasferimenti in uscita sono 

inferiori ai riferimenti 

nazionali.

L’analisi dei risultati 

conseguiti nelle prove 

standardizzate nazionali di 

italiano e Matematica 

dimostra un miglioramento 

del risultato complessivo 

rispetto agli anni 

precedenti.

ESITI
I trasferimenti degli alunni sono dovuti a motivi 
strettamente familiari.

Nelle scuole dell’Istituto sono ancora poco 
utilizzate prove di verifica che presentino 
quesiti con risposta a scelta multipla.



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

ESITI
Competenze chiave europee

Le competenze chiave e di 

cittadinanza vengono 

individuate e valutate da ogni 

docente alfine di rafforzare la 

qualità della scuola. Per il 

comportamento si osservano 

impegno, partecipazione, 

attenzione, autocontrollo, 

responsabilità e organizzazione 

del lavoro. I docenti lavorano 

affinchè gli studenti sviluppino 

una propria identità ( Primaria )

e siano in grado di orientarsi e 

pianificare il proprio futuro (

Secondaria ).

ESITI
Competenze chiave europee

Potenziare e permettere 

una piena acquisizione 
dell’educazione alla 
cittadinanza alla base di 
una cittadinanza attiva.

ESITI
Competenze chiave europee

Le competenze chiave e di 

cittadinanza vengono 

individuate e valutate da ogni 

docente alfine di rafforzare la 

qualità della scuola. Per il 

comportamento si osservano 

impegno, partecipazione, 

attenzione, autocontrollo, 

responsabilità e organizzazione 

del lavoro.

Per le Secondarie di I grado si 

pone attenzione alla domanda 

di orientamento degli  alunni 

,rafforzando le loro capacità di 

scelta.

ESITI
Competenze chiave europee

Potenziare e permettere 

una piena acquisizione 
dell’educazione alla 
cittadinanza alla base di 
una cittadinanza attiva.



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

Pratiche educative e 
didattiche

L’Istituto raccoglie informazioni 

relative ai bisogni e alle 

aspettative dei portatori 

d’interesse interni e utilizza tali 

informazioni per condurre una 

rilevazione di criticità e punti di 

forza.

Il percorso curriculare presenta 

un impianto coerente nei suoi 

elementi fondamentali.

I contenuti, i metodi, 

l’organizzazione e la 

valutazione sono adeguati 

all’età e alle caratteristiche 

psicologiche degli alunni.

Pratiche educative e 
didattiche

La progettazione per 

competenze va migliorata.

Pratiche educative e 
didattiche

L’Istituto raccoglie informazioni 

relative ai bisogni e alle 

aspettative dei portatori 

d’interesse interni e utilizza tali 

informazioni per condurre una 

rilevazione di criticità e punti di 

forza.

Nel curricolo sono rintracciabili 

i riferimenti chiave ai quadri di 

riferimento nazionale per la 

progettazione curriculare.

Il percorso curriculare presenta 

un impianto coerente nei suoi 

elementi fondamentali.

I contenuti, i metodi, 

l’organizzazione e la 

valutazione sono adeguati 

all’età e alle caratteristiche 

psicologiche degli alunni.

Pratiche educative e 
didattiche

La progettazione per 

competenze va migliorata.



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

Pratiche educative e 

didattiche

Ogni docente progetta itinerari 

comuni e programma per classi 

parallele. Ogni programmazione 

didattica delinea il percorso 

formativo della singola classe 

adeguando ad essa gli interventi 

operativi. Tale programmazione 

viene sottoposta a momenti di 

verifica e valutazione.

Pratiche educative e 

didattiche

Sarebbe opportuno 

incrementare la progettazione a 

classi aperte.

Pratiche educative e 

didattiche

Ogni docente progetta itinerari 

comuni e programma per classi 

parallele. Ogni programmazione 

didattica delinea il percorso 

formativo della singola classe 

adeguando ad essa gli interventi 

operativi. Tale programmazione 

viene sottoposta a momenti di 

verifica e valutazione.

La programmazione e la verifica 

dell’attività didattica sono svolte 

in modo coordinato

Attraverso gli incontri per materie,

Dai consigli di intersezione, 

interclasse e classe ;  

dai singoli docenti.

.

Pratiche educative e 

didattiche

Sarebbe opportuno 

incrementare la progettazione a 

classi aperte



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

Pratiche educative e 
didattiche

Ambiente
d’apprendimento

In tutte le classi della primaria e 

Secondaria le lezioni durano 60 

minuti ,  organizzazione oraria 

adeguata alle esigenze degli 

alunni .

La scuola dispone di vari 

laboratori: informatico, musicale e 

scientifico.

Sono state installate lavagne 

interattive multimediali. 

Pratiche educative e 
didattiche

Ambiente
d’apprendimento

In qualche plesso manca 

ancora la Wi-Fi  in quanto l’Ente 

locale non ha previsto tali lavori. 

Pratiche educative e 
didattiche

Ambiente
d’apprendimento
In tutte le classi della primaria e 

Secondaria le lezioni durano 60 

minuti ,  organizzazione oraria 

adeguata alle esigenze degli 

alunni .

La scuola dispone di vari 

laboratori: informatico, musicale e 

scientifico.

Sono state installate lavagne 

interattive multimediali. 

Pratiche educative e 
didattiche

Ambiente
d’apprendimento
In qualche plesso manca ancora 

la Wi-Fi  in quanto l’Ente locale 

non ha previsto tali lavori. 

La maggior parte dei docenti 

applica metodologie didattiche 

innovative valide ed efficaci nel 

promuovere da una parte 

l’apprendimento degli alunni e , 

dall’altra, il loro benessere 

emotivo-motivazionale nello stare 

insieme a scuola .

Si rileva la necessità di 

promuovere ulteriormente l’area 

della formazione in itinere dei 

docenti.

La maggior parte dei docenti 

applica metodologie didattiche 

innovative valide ed efficaci nel 

promuovere da una parte 

l’apprendimento degli alunni e , 

dall’altra, il loro benessere 

emotivo-motivazionale nello stare 

insieme a scuola .

Si rileva la necessità di 

promuovere ulteriormente l’area 

della formazione in itinere dei 

docenti.



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

Pratiche educative e 
didattiche

Inclusione e differenziazione 

L’Istituto attraverso il gruppo 

operativo e gli insegnanti di 

sostegno presenta due ambiti di 

intervento uno interno alla scuola 

e l’altro esterno in cui si 

realizzano i momenti di 

interistituzionalità fra sistema 

formativo e istituzioni.

Relativamente agli alunni stranieri 

si mettono in atto iniziative volte  

a creare un clima accogliente 

tale da facilitare 

l’apprendimento linguistico e  

attingere dal patrimonio 

letterario,artistico del paese o 

dell’area di riferimento, per 

valorizzare le radici culturali.

Monitoraggio ed individuazione 

degli alunni DSA per attuare 

interventi tempestivi.

Pratiche educative e 
didattiche

Inclusione e 
differenziazione 

Vanno intensificati i momenti di 

verifica e monitoraggio degli 

interventi di integrazione, anche 

in favore degli alunni stranieri.

Pratiche educative e 
didattiche

Inclusione e differenziazione 

L’Istituto attraverso il gruppo 

operativo e gli insegnanti di 

sostegno presenta due ambiti di 

intervento uno interno alla scuola 

e l’altro esterno in cui si realizzano 

i momenti di interistituzionalità fra 

sistema formativo e istituzioni.

Relativamente agli alunni stranieri 

si mettono in atto iniziative volte  

a creare un clima accogliente 

tale da facilitare 

l’apprendimento linguistico e  

attingere dal patrimonio 

letterario,artistico del paese o 

dell’area di riferimento, per 

valorizzare le radici culturali.

Monitoraggio ed individuazione 

degli alunni DSA per attuare 

interventi tempestivi.

Pratiche educative e 
didattiche

Inclusione e differenziazione 

Vanno intensificati i momenti di 

verifica e monitoraggio degli 

interventi di integrazione, anche 

in favore degli alunni stranieri.



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

Pratiche educative e 
didattiche

Continuità ed orientamento

La scuola realizza diverse azioni 

al fine di garantire la continuità 

educativa degli studenti come 

raccordo pedagogico, 

curriculare ed istituzionale.

L’Istituto mira all’orientamento 

degli alunni favorendo l’iniziativa 

del soggetto per il suo sviluppo 

fisico,psichico ed intellettuale 

mettendolo nelle condizioni di 

conquistare e definire la propria 

identità.

Questo viene realizzato 

attraverso ipotesi progettuali e 

collaborazione con la famiglia .

Pratiche educative e 
didattiche

Continuità ed 
orientamento

Bisogna attuare in modo più 

frequente momenti di verifica e 

monitoraggio degli interventi 

relativi alla continuità.

Opportuno potenziare i contatti 

degli studenti con le strutture, gli 

alunni e i docenti dell’ordine 

successivo.

Da migliorare il  curricolo 

verticale.

Pratiche educative e 
didattiche

Continuità ed orientamento

La scuola realizza diverse azioni 

al fine di garantire la continuità 

educativa degli studenti come 

raccordo pedagogico, 

curriculare ed istituzionale.

L’Istituto mira all’orientamento 

degli alunni favorendo l’iniziativa 

del soggetto per il suo sviluppo 

fisico,psichico ed intellettuale 

mettendolo nelle condizioni di 

conquistare e definire la propria 

identità.

Questo viene realizzato 

attraverso ipotesi progettuali e 

collaborazione con la famiglia .

Pratiche educative e 
didattiche

Continuità ed orientamento

Bisogna attuare in modo più 

frequente momenti di verifica e 

monitoraggio degli interventi 

relativi alla continuità.

Opportuno potenziare i contatti 

degli studenti con le strutture, gli 

alunni e i docenti dell’ordine 

successivo.

Da migliorare il  curricolo 

verticale.



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

I docenti attuano un percorso 

educativo e formativo per un 

miglioramento dei di successo 

scolastico. Le potenzialità 

dell’utenza diversificate e 

complesse , sono meritevoli di 

tempi e modalità d’intervento ed 

apprendimento individualizzato.

La scuola propone un sapere 

ampio ed articolato che 

garantisca il passaggio di una 

scuola del sapere  ad una scuola 

del saper fare attraverso:

Strutturazione di percorsi formativi 

ricchi di stimoli;

Progettazione di attività 

didattiche legate alla realtà;

Diversificate scelte scolastiche o 

formative al termine del ciclo di 

studi.  

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

Si rende necessaria una più 

fattiva collaborazione da parte 

dei genitori i quali  devono 

conoscere ed interpretare la 

missione dell’Istituzione 

scolastica.

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

I docenti attuano un percorso 

educativo e formativo per un 

miglioramento dei di successo 

scolastico. Le potenzialità 

dell’utenza diversificate e 

complesse , sono meritevoli di 

tempi e modalità d’intervento ed 

apprendimento individualizzato.

La scuola propone un sapere 

ampio ed articolato che 

garantisca il passaggio di una 

scuola del sapere  ad una scuola 

del saper fare attraverso:

Strutturazione di percorsi formativi 

ricchi di stimoli;

Progettazione di attività 

didattiche legate alla realtà;

Diversificate scelte scolastiche o 

formative al termine del ciclo di 

studi.  

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

i rende necessaria una più fattiva 

collaborazione da parte dei 

genitori i quali  devono 

conoscere ed interpretare la 

missione dell’Istituzione 

scolastica.



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

Individuazione di ruoli e 

competenze;

Costituzione di uno staff dei 

collaboratori del Dirigente 

scolastico;

Somministrazione di questionari 

per il monitoraggio dello stato di 

avanzamento e per il 

raggiungimento degli obiettivi.

Il capitale professionale 

dell’Istituto è in crescita . Il 

dirigente affida a docenti, o 

gruppi di docenti la gestione di 

progetti, laboratori, incarichi 

specifici , ecc

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

Maggiore coordinamento tra le 

risorse umane;

Definizione e d affidamento di 

specifiche funzioni « di sistema « 

ad insegnanti competenti e 

disponibili;

Utilizzo di ulteriori strumenti e 

meccanismi di controllo.

Competenze disciplinari in 

relazione ai quadri di riferimento 

INVALSI.

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

Individuazione di ruoli e 

competenze;

Costituzione di uno staff dei 

collaboratori del Dirigente 

scolastico;

Somministrazione di questionari 

per il monitoraggio dello stato di 

avanzamento e per il 

raggiungimento degli obiettivi.

l capitale professionale 

dell’Istituto è in crescita . Il 

dirigente affida a docenti, o 

gruppi di docenti la gestione di 

progetti, laboratori, incarichi 

specifici , ecc

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

Maggiore coordinamento tra le 

risorse umane;

Definizione e d affidamento di 

specifiche funzioni « di sistema « 

ad insegnanti competenti e 

disponibili;

Utilizzo di ulteriori strumenti e 

meccanismi di controllo.

Competenze disciplinari in 

relazione ai quadri di riferimento 

INVALSI.



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

La pianificazione e il controllo 

strategico sono attuati 

individuando priorità e obiettivi 

da perseguire. I progetti risultano 

coerenti con le finalità e gli 

obiettivi definiti nel Pof.

La scuola valorizza le risorse 

umane, considerate elementi di 

forza per migliorare 

l’organizzazione interna e la 

qualità del servizio, garantendo 

l’innovazione didattico-educativa 

e l’ampliamento dell’offerta 

formativa

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

E’ necessario adottare forme di 

semplificazione delle procedure 

comunicative.

La scuola deve investire 

ulteriormente nella formazione 

del capitale umano.

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

La pianificazione e il controllo 

strategico sono attuati 

individuando priorità e obiettivi 

da perseguire. I progetti risultano 

coerenti con le finalità e gli 

obiettivi definiti nel Pof.

La scuola valorizza le risorse 

umane, considerate elementi di 

forza per migliorare 

l’organizzazione interna e la 

qualità del servizio, garantendo 

l’innovazione didattico-educativa 

e l’ampliamento dell’offerta 

formativa

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

E’ necessario adottare forme di 

semplificazione delle procedure 

comunicative.

La scuola deve investire 

ulteriormente nella formazione 

del capitale umano



Rav 2014/2015

Positività Criticità

Rav 2017/2018

Positività Criticità

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

Considerato che la formazione, 

l’educazione e l’istruzione sono 

processi complessi e continui, per 

la loro piena realizzazione , la 

scuola richiede la cooperazione 

e la collaborazione delle famiglie 

coinvolte nella definizione 

dell’offerta formativa, nella 

definizione del Regolamento 

d’Istituto, del Patto di 

corresponsabilità o di altri 

documenti rilevanti per la vita 

scolastica.

La maggior parte dei genitori 

collabora per la realizzazione di 

interventi formativi.

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

La scuola deve fare uso di 

strumenti online per la 

comunicazione con le famiglie.

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

Considerato che la formazione, 

l’educazione e l’istruzione sono 

processi complessi e continui, per 

la loro piena realizzazione , la 

scuola richiede la cooperazione e 

la collaborazione delle famiglie 

coinvolte nella definizione 

dell’offerta formativa, nella 

definizione del Regolamento 

d’Istituto, del Patto di 

corresponsabilità o di altri 

documenti rilevanti per la vita 

scolastica.

La maggior parte dei genitori 

collabora per la realizzazione di 

interventi formativi.

Pratiche gestionali e 
organizzative

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola

La scuola deve fare uso di 

strumenti online per la 

comunicazione con le famiglie.



Rav 2014/2015

Priorità e 

traguardi

RAV

2017/2018

Priorità e 

traguardi

Esiti degli 

studenti

Descrizione della 

priorità

Descrizione del 

traguardo

Esiti degli 

studenti

Descrizione 

della priorità

Descrizione del 

traguardo

Risultati scolastici Ogni azione formativa 
sarà finalizzata al 

raggiungimento di 
positivi esiti scolastici

I docenti 
coinvolgeranno gli 

alunni motivandoli 
nello studio degli 
argomenti  
presentati e 
chiarificati.

Risultati 
scolastici

Ogni azione 
formativa sarà 

finalizzata al 
raggiungimento di 
positivi esiti 
scolastici

I docenti 
coinvolgeranno gli 

alunni motivandoli 
nello studio degli 
argomenti  presentati 
e chiarificati.

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali

La scuola dovrà 
assicurare l’acquisizione 
dei livelli essenziali di 
competenze per tutti gli 
studenti.

Gli obiettivi da 
raggiungere 
dovranno essere 
espressi in modo 
chiaro.

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 
nazionali

La scuola dovrà 
assicurare 
l’acquisizione dei 
livelli essenziali di 
competenze per 
tutti gli studenti.

Gli obiettivi da 
raggiungere 
dovranno essere 
espressi in modo 
chiaro.

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza

Ogni azione educativa 
sarà finalizzata alla 
prevenzione di qualsiasi 
disagio.

I docenti 
favoriranno la 
cooperazione e la 
responsabilità negli 
alunni per prevenire 
ed arginare il 

disagio, la devianza 
e i comportamenti a 
rischio.

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza

Ogni azione 
educativa sarà 
finalizzata alla 
prevenzione di 
qualsiasi disagio.

I docenti favoriranno 
la cooperazione e la 
responsabilità negli 
alunni per prevenire 
ed arginare il disagio, 
la devianza e i 

comportamenti a 
rischio.



Rav 2014/2015

Obiettivi di processo

RAV 2017/2018

Obiettivi di processo

Area di processo Descrizione dell’obiettivo

di processo

Area di processo Descrizione 

dell’obiettivo di 

processo

Curricolo, progettazione e valutazione. Inserimento nella progettazione 
del curricolo per competenze di 
rubriche di valutazione.
Incremento dei momenti di analisi 

relativi alla revisione della 
programmazione comune per 
aree disciplinari.

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione.

Inserimento della 

progettazione del curricolo per 

competenze di rubriche di 

valutazione.

Incremento dei momenti di 

analisi relativi alla revisione 

della programmazione 

comune per aree disciplinari.

Ambiente di apprendimento Incrementare la collaborazione tra  i 

docenti per un maggiore sviluppo delle 

attività laboratoriali previste dal 

curricolo

Incrementare l’utilizzo delle Lim per 

incrementare la didattica.

Supporto per i docenti di un tecnico 

esperto nell’uso delle nuove tecnologie 

didattiche.

Connessioni internet wireless in tutte le 

sedi scolastiche.

Ambiente di 
apprendimento

Incrementare la collaborazione 

tra  i docenti per un maggiore 

sviluppo delle attività 

laboratoriali previste dal 

curricolo

Incrementare l’utilizzo delle Lim

per incrementare la didattica.

Supporto per i docenti di un 

tecnico esperto nell’uso delle 

nuove tecnologie didattiche.

Connessioni internet wireless in 

tutte le sedi scolastiche.



Rav 2014/2015

Obiettivi di processo

RAV 2017/2018

Obiettivi di processo

Area di processo Descrizione 

dell’obiettivo di 

processo

Area di processo Descrizione 

dell’obiettivo di 

processo

Inclusione e differenziazione Favorire un’armonica e 

piena integrazione degli 
alunni in condizioni di disagio 
affinchè la loro presenza 
diventi una risorsa per la 
classe. 

Inclusione e 

differenziazione 

Favorire un’armonica e 

piena integrazione 
degli alunni in 
condizioni di disagio 
affinchè la loro 
presenza diventi una 
risorsa per la classe

Continuità ed orientamento Prevedere incontri più frequenti 

tra insegnanti di ordini di scuola 

diversi per un positivo sviluppo 

verticale del curricolo.

Continuità ed 

orientamento

Prevedere incontri più 

frequenti tra insegnanti di 

ordini di scuola diversi per 

un positivo sviluppo 

verticale del curricolo.



Il confronto tra il Rav 2014/2015 e il Rav 2017/2018

ha attivato un percorso riflessivo e di analisi sulla raccolta di dati sulla scuola.

Tra i due  Rav analizzati non si evincono grosse differenze  nei vari settori e contesti, 

mantenendo l’Istituto una sua stabilità interna. 



RAV 2018/2019

In data 21 giugno 2019, la Commissione NIV si è riunita per

provvedere all‟aggiornamento del RAV. Innanzitutto, è stato visionato

l‟ultimo Rapporto di Autovalutazione riferito al periodo 2017/18. Si sta

provvedendo ad ultimare la compilazione dei vari questionari relativi

alle sezioni “ Contesto”, “Processi e pratiche educative e didattiche”,

“Processi e pratiche gestionali…”

Il documento dovrà essere aggiornato e pubblicato entro il 31 luglio

2019, pertanto, la Commissione NIV si riunirà ancora per ultimare il

lavoro di aggiornamento.

Nulla è cambiato relativamente a:



Opportunità Vincoli

L'istituzione scolastica e i Comuni tendono ad una 

collaborazione sempre più stretta nella gestione della 

domanda formativa e nel confronto con tutte le 

risorse educative presenti sul territorio. Ogni 

occasione è utilizzata per promuovere, costruire e 

consolidare rapporti di collaborazione. La scuola 

coinvolge la famiglia e condivide con essa il proprio 

progetto educativo sforzandosi di accogliere le 

aspettative dell’utenza e cercando di mantenere 

modalità comunicative efficaci.

La complessiva situazione socio- economica e culturale 

del territorio di riferimento della scuola appare piuttosto 

contraddittoria giacché, a strati sociali culturalmente 

elevati, si contrappongono fasce svantaggiate. In 

effetti, si rilevano forme di trascuratezza e situazioni di 

indigenza. Si registrano fenomeni di criminalità 

organizzata e di microcriminalità. Il contrasto, già 

evidenziato, tra contesti culturalmente d'avanguardia 

e strati di popolazione connotati da svantaggio diviene 

un ulteriore elemento di crisi che non favorisce la 

coesione sociale. 

Contesto
• Popolazione

• Territorio e capitale sociale

Opportunità Vincoli 

Le cittadine di Nicotera e Joppolo sono allocate a circa 25 chilometri dalla 

provincia di Vibo Valentia sede delle più importanti istituzioni territoriali. 

Nicotera dispone di un ricco patrimonio paesaggistico - storico- artistico–

archeologico non opportunamente sfruttato e scarsamente fruibile. I 

giovani trovano opportunità di arricchimento sociale attraverso le 

associazioni sportive di calcio, pallavolo e palestre, di ampliamento 

culturale nel gruppo bandistico e presso l‟Oratorio giovanile, Pro Loco, 

enti che favoriscono la cooperazione, l‟interazione, lo sviluppo dei valori 

della solidarietà e collaborano con la scuola a favore dell‟inclusione e 

nella lotta per la dispersione scolastica. 

Nel comune di Joppolo sono presenti: un Oratorio, alcune associazioni 

culturali e la Pro Loco. 

Il territorio su cui opera l'istituto Comprensivo è a rischio educativo. Almeno 

una parte degli alunni può, infatti, facilmente, trovarsi in situazione di 

disagio scolastico a causa di problemi socio - economico - culturali e di 

disaggregazione sociale che sfociano in abbandoni, ripetenze o performance 

scolastica con livelli molto bassi. 

I ragazzi già socio-culturalmente deprivati, percepiscono della società, 

soprattutto, il suo lato negativo: minacciosa, carente di spazi di sviluppo e di 

risorse nei confronti dei giovani che, perciò, si sentono delusi da essa già 

prima di entrarvi a far parte da adulti. 

Inoltre, costituiscono dei vincoli il tasso di crescita negativo (-0,60%) a 

Nicotera, l‟elevato indice di vecchiaia in ambedue i comuni, la mancanza di 

valori all‟interno della maggior parte delle famiglie e le scarse prospettive 

occupazionali dell'intero comprensorio.   

 

Opportunità Vincoli

Le cittadine di Nicotera e Joppolo sono allocate a circa 25 

chilometri dalla provincia di Vibo Valentia sede delle più 

importanti istituzioni territoriali.

Nicotera dispone di un ricco patrimonio paesaggistico -

storico- artistico–archeologico non opportunamente sfruttato 

e scarsamente fruibile. I giovani trovano opportunità di 

arricchimento sociale attraverso le associazioni sportive di 

calcio, pallavolo e palestre, di ampliamento culturale nel 

gruppo bandistico e presso l’Oratorio giovanile, Pro Loco, enti 

che favoriscono la cooperazione, l’interazione, lo sviluppo dei 

valori della solidarietà e collaborano con la scuola a favore 

dell’inclusione e nella lotta per la dispersione scolastica.

Nel comune di Joppolo sono presenti: un Oratorio, alcune 

associazioni culturali e la Pro Loco.

Il territorio su cui opera l'istituto Comprensivo è a rischio 

educativo. Almeno una parte degli alunni può, infatti, 

facilmente, trovarsi in situazione di disagio scolastico a causa 

di problemi socio - economico - culturali e di 

disaggregazione sociale che sfociano in abbandoni, 

ripetenze o performance scolastica con livelli molto bassi.

I ragazzi già socio-culturalmente deprivati, percepiscono 

della società, soprattutto, il suo lato negativo: minacciosa, 

carente di spazi di sviluppo e di risorse nei confronti dei 

giovani che, perciò, si sentono delusi da essa già prima di 

entrarvi a far parte da adulti.

Inoltre, costituiscono dei vincoli il tasso di crescita negativo (-

0,60%) a Nicotera, l’elevato indice di vecchiaia in ambedue i 

comuni, la mancanza di valori all’interno della maggior parte 

delle famiglie e le scarse prospettive occupazionali dell'intero 

comprensorio.  



• Risorse economiche e materiali
Opportunità Vincoli

La scuola usufruisce di finanziamenti esclusivamente statali e 

comunali.

Recentemente gli interni dei vari edifici sono stati interessati 

da accurato restyling.

I docenti hanno la possibilità di utilizzare la tecnologia nella 

prassi didattica grazie ai notebook e le Lim presenti in ogni 

classe delle scuole Primarie e Secondarie. Tali ambienti 

favoriscono l'introduzione in classe di metodologie e attività 

didattiche basate sulla prospettiva inclusiva. Grazie alle 

risorse multimediali ogni docente può programmare attività 

didattiche su di esse basate, sia come presentazione che 

come elaborazione delle stesse creando un vero e proprio 

ambiente di lavoro in cui tutti gli alunni agiscono, in 

collaborazione tra loro, con l'aiuto dell'insegnante.

Quasi tutti gli edifici ospitanti i vari gradi di istruzione non sono 

di recente costruzione. Non tutte le sedi sono facilmente 

raggiungibili.

In quasi tutte le strutture sono state abolite le barriera 

architettoniche.

Non tutti gli istituti dispongono di laboratori. Le Lim sono 

presenti in tutte le classi delle scuole Primarie e Secondarie di 

I grado.

Mancanza di rete wi-fi in alcuni plessi scolastici e 

conseguente impossibilità di adottare il registro elettronico. 

Mancanza di palestre. Le scale di sicurezza esterne, le porte 

antipanico e le rampe per il superamento di barriere 

architettoniche sono presenti solo in alcuni edifici I servizi 

igienici per i disabili non sono presenti in tutti i plessi.

• Risorse professionali

Opportunità Vincoli

L’Istituto Comprensivo “A. Pagano” dispone di n.93 docenti 

e 25 ATA. Il personale è al 70% coinvolto negli incarichi. Il 

personale testimonia la sua soddisfazione nella continuità 

del servizio, poche sono state le richieste di trasferimento 

negli ultimi anni e alcuni docenti sono stabilmente nella 

scuola da più di cinque anni. L'Istituto è aperto a qualsiasi 

innovazione che possa essere utilizzata a favore degli alunni

Carenza di figure professionali specializzate nelle attività a 

favore di alunni BES e DSA.

Carenza di risorse professionali specializzate nelle discipline 

motorie.

Assenza di figure professionali specializzate nelle attività 

artistico-musicali.



L’aggiornamento invece ha riguardato la sezione “ESITI” in riferimento a 

“PROVE STANDARDIZZATE” e “RISULTATI SCOLASTICI”

Esiti

 Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Le percentuali degli studenti ammessi alle 

classi successive sono nel complesso 

positive, pertanto i criteri di valutazione 

adottati dalla scuola, nel complesso sono 

adeguati a garantire il successo formativo 

della maggior parte degli alunni.

I trasferimenti degli alunni sono dovuti a motivi 

strettamente familiari.

Punti di forza Punti di debolezza
L’analisi dei risultati conseguiti nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano, Matematica 

e Inglese consente di riflettere sul livello di 

competenze raggiunto dall’Istituto in relazione 

alle scuole del territorio, ma, soprattutto, al 

valore medio nazionale.

Dalle varie prove è evidente  soprattutto

per la Scuola Secondaria di I grado  una

flessione nei risultati che pongono l'Istituto 

ad un livello basso rispetto ai dati 

nazionali e regionali e Macro area.

• Prove standardizzate



Punti di forza Punti di debolezza

Le competenze chiave vengono individuate e valutate da ogni singolo docente dell'istituto al 

fine di rafforzare l'efficacia e la qualità della scuola. Relativamente al comportamento i 

docenti osservano impegno, partecipazione, attenzione, autocontrollo, responsabilità e 

organizzazione del lavoro. I docenti dell'istituto, inoltre, lavorano costantemente affinchè gli 

studenti sviluppino una propria identità (scuola primaria), e siano in grado di orientarsi alla 

carriera (scuola secondaria) e pianificare il proprio futuro. In particolare per le scuole 

Secondarie di I grado che rivestono un ruolo cruciale nello sviluppo delle competenze 

orientative di base, i docenti individuano la domanda di orientamento anche inespressa dei 

propri alunni rafforzando le loro capacità di scelta, di decisione e di autovalutazione della 

persona, affinché possano divenire capaci di auto-orientarsi all'interno del sistema formativo e 

del mondo del lavoro. Ogni docente, quindi, organizza vari percorsi capaci di stimolare e 

potenziare l'autonomia e  la capacità di orientamento dei propri alunni attraverso griglie di 

osservazione, raccolta di informazioni, nonché, incontri con esperti del settore.

In considerazione del fatto che l’istituto 

Comprensivo annovera vari ordini di 

scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di I 

grado), differente è anche il livello delle 

competenze chiave raggiunto dagli 

studenti. Inoltre, c’è da evidenziare che, 

in considerazione della minore età degli 

alunni frequentanti l’istituto, le 

competenze chiave sono in via di 

acquisizione e/o non pienamente 

conseguite dalla maggior parte di loro

Punti di forza Punti di debolezza

Gli esiti degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del 

primo anno di scuola secondaria di I grado sono nel complesso 

positivi. Gli alunni subiscono un lieve calo durante il secondo anno 

di secondaria di primo grado legato al naturale processo di crescita. 

In questi casi la scuola li aiuta concretamente supportandoli nella 

gestione del tempo, accettazione dell’errore, necessità 

dell’impegno.

La scuola, nella prospettiva della continuità, non monitora, 

attraverso le iscrizioni, i risultati degli studenti nei percorsi 

scolastici successivi e l'efficacia del consiglio orientativo.

• Competenze chiave europee

• Risultati a distanza



Punti di forza Punti di debolezza

L’Offerta Formativa è ampia e variegata. I curricoli rispondono ai bisogni formativi 

degli alunni e favorisce il successo formativo di tutti gli studenti attraverso la 

promozione delle otto “competenze chiave” per l’apprendimento permanente e 

per l’esercizio della cittadinanza attiva.

La valutazione nella scuola dell’infanzia accompagna, descrive e documenta i 

processi di crescita del bambino, non limitandosi a verificarne gli esiti del 

processo di apprendimento e cercando di non classificare e giudicare le sue 

prestazioni, ma di elaborare e attuare un progetto educativo mirato ad uno 

sviluppo adeguato di tutte le sue potenzialità cognitive -affettive -relazionali.  

La valutazione nella scuola Primaria e Secondaria di I grado viene espressa 

mediante l’attribuzione di voti numerici in decimi come previsto dalla Legge 

169/08 e dal Regolamento sulla valutazione (D.M. 122/09) e con i criteri 

concordati dal Collegio docenti.

Strumento della valutazione sono le verifiche che mirano al monitoraggio 

dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

Ogni docente progetta itinerari comuni e programma per classi parallele. Ogni 

programmazione didattica delinea il percorso formativo della singola classe 

adeguando ad essa gli interventi operativi. Tale programmazione viene 

sottoposta a momenti di verifica e di valutazione dei risultati al fine di adeguare 

l’azione didattica alle esigenze formative che emergono "in itinere".

La progettazione per 

competenze va 

maggiormente intensificata

e migliorata

Processi - pratiche educative e didattiche

• Curricolo, progettazione e valutazione



Punti di forza Punti di debolezza

In tutte le classi, sia della scuola Primaria che della scuola 

secondaria di I grado le lezioni durano 60 minuti. 

L’organizzazione oraria è adeguata alle esigenze di 

apprendimento degli alunni dei vari ordini di scuola. Gli 

interventi didattici per il recupero, il consolidamento e il 

potenziamento vengono svolti in orario extra-curricolare. La 

scuola dispone di vari laboratori: informatico, musicale, 

scientifico. Per ciò che concerne i supporti didattici nelle 

classi, nelle aule della scuola secondaria di I grado sono 

state installate lavagne interattive multimediali per l'attività 

didattica ordinaria.

La maggior parte dei docenti mette in atto metodologie 

didattiche innovative, valide ed efficaci nel promuovere da 

una parte l’apprendimento degli alunni e, dall’altra, il loro 

benessere emotivo-motivazionale nello stare insieme a 

scuola. Le proposte formative rispondono in modo più 

efficace a queste esigenze innovative.

In qualche plesso manca la wifi in quanto l'ente locale 

(Comune) non ha ancora previsto tali lavori.

• Ambiente di apprendimento



Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto attraverso il G.I.O. e gli insegnanti di sostegno presenta annualmente due 

ambiti di intervento, uno interno alla scuola in cui si svolgono le interazioni con la 

famiglia e la scuola stessa; l'altro esterno in cui si realizzano i momenti di 

interistituzionalità fra sistema formativo e servizi territoriali. L'Istituto, quindi, consolida 

consuetudini di incontro e scambio intese a favorire la fluidità del suo funzionamento 

e migliorare dinamicamente la propria metodologia di lavoro e di relazione, per 

assumere decisioni e proposte coerenti, per procedere a momenti di verifica e 

autovalutazione. I docenti organizzano un ambiente che sia solida base per la 

costruzione di rapporti collaborativi fra scuola, famiglia e centri specializzati. 

Relativamente agli alunni stranieri l'Istituto mette in atto specifiche iniziative volte a 

creare un clima di accoglienza tale; facilitare l'apprendimento linguistico; attingere 

dal patrimonio letterario e artistico del paese, o dell'area di riferimento, per 

valorizzare le radici culturali. Si attua, inoltre, il monitoraggio in ingresso e in itinere 

per individuare alunni con DSA. 

Nella progettazione didattica di classe sono presenti dei percorsi individualizzati per 

gli alunni in difficoltà. Gli interventi di recupero mirano a rimuovere gli effetti negativi 

dei condizionamenti sociali, superare situazioni di svantaggio culturale e favorire lo 

sviluppo di tutti promuovendo, cosi', il successo formativo.

Vanno intensificati i momenti di 

verifica e monitoraggio degli 

interventi di integrazione, anche in 

favore degli alunni stranieri.

I gruppi di studenti che presentano 

maggiori difficoltà di 

apprendimento sono quelli 

appartenenti alla fascia socio-

economica medio/bassa Vanno 

potenziati i percorsi individualizzati in 

riferimento alla valorizzazione delle 

eccellenze e delle potenzialità del 

singolo.

• Inclusione e differenziazione

Punti di forza Punti di debolezza

Nell'Istituto vengo messe in atto azioni di accoglienza e 

orientamento degli alunni con certificazione secondo la 

recente normativa; - orientamento scolastico attraverso 

attività, incontri con i docenti delle scuole Secondarie di 

secondo grado.

Bisogna attuare in modo più frequente momenti di verifica e 

monitoraggio  degli interventi relativi alla continuità.

• Continuità ed  orientamento



Processi - pratiche gestionali e organizzative

 Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto Comprensivo di Nicotera intende collocarsi nel territorio come “luogo” di 

formazione della persona, come ambiente educativo che pone al centro della sua 

azione l’alunno in quanto persona, in ogni suo aspetto, in una dimensione di 

costruzione attiva di saperi , competenze, relazioni umane e sociali. Tale mission, 

esplicitata nel Piano dell’Offerta Formativa, viene resa nota anche all’esterno, alle 

famiglie e al territorio, attraverso l’esplicitazione dei principi e delle scelte educative e 

metodologiche, dei curricoli e dell’organizzazione generale dei vari segmenti 

scolastici. 

L'attribuzione degli incarichi avviene in base a criteri concordati, come l'attribuzione 

delle attività aggiuntive. I progetti risultano coerenti con le finalità e gli obiettivi definiti 

nel PTOF. 

La gestione dei processi organizzativi e amministrativi è trasparente. 

La pianificazione e il controllo strategico sono attuati individuando priorità e obiettivi 

da perseguire (organizzazione, curricolo). 

La gestione dei processi organizzativi e amministrativi è trasparente. La gestione 

finanziaria è equilibrata.

Si rende necessaria una 

più fattiva 

collaborazione da parte 

dei

genitori i quali devono 

conoscere ed 

interpretare la missione

dell'Istituzione scolastica.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola valorizza le risorse umane, considerate 

elementi di forza per migliorare l’organizzazione interna 

e la qualità del servizio, garantendo l’innovazione 

didattico-educativa e l’ampliamento dell’offerta 

formativa.

La scuola deve investire ulteriormente nella formazione 

del capitale umano



 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, riconoscendo la validità educativa del territorio 

per l'integrale ed armonica formazione degli alunni, attua 

rapporti di integrazione e accordi formalizzati con 

associazioni e/o cooperative (culturali, sportive, 

religiose…); autonomie locali.

Considerato che la formazione, l'educazione e l'istruzione 

sono processi complessi e continui, per la loro piena 

realizzazione, la scuola richiede la cooperazione e la 

collaborazione delle famiglie coinvolte nella definizione 

dell'offerta formativa, nella definizione del Regolamento 

d'istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti 

rilevanti per la vita scolastica La maggior parte dei genitori 

collaborano per la realizzazione di interventi formativi..

Va curata una partecipazione più 

attiva con istituzioni ed enti locali.

La scuola deve fare maggior uso di 

strumenti on-line per la 

comunicazione con le famiglie.



Le coppie “Priorità” e “Traguardi” corrispondono a quelle inserite nel  PTOF 

Risultati scolastici

PRIORITA’ TRAGUARDO

Valorizzazione delle potenzialità 

individuali.

Valorizzazione delle eccellenze

Aumentare la media delle valutazioni al termine 

dell’anno scolastico.

Aumentare il numero degli alunni in uscita dal I 

ciclo con la lode

Obiettivi di processo collegati

1. Curricolo e progettazione

2. Potenziare la progettazione per dipartimenti disciplinari

3. Realizzare percorsi formativi a classi aperte

4. Promuovere l‟area della formazione in itinere dei docenti



AMBIENTE DI APPRENDIMENO

1. Continuare lo sviluppo di nuovi ambienti di apprendimento rendendo leggibili gli spazi

2. Incrementare l‟utilizzo delle LIM per migliorare la didattica

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

1. Intensificare i momenti di verifica e monitoraggio degli interventi di integrazione, anche in favore di alunni stranieri

2. Intervento della partecipazione collegiale alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati

CONTINUITA E ORIENTAMENTO

1. Prevedere incontri più frequenti tra insegnanti di ordini di scuola diversi per un positivo sviluppo verticale del curricolo

2. Monitorare gli esiti a distanza

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

1. Potenziare i contatti degli studenti con le strutture, gli alunni e i docenti dell‟ordine successivo

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

1. Promuovere la formazione e l‟aggiornamento su ambienti di apprendimento e nuove tecnologie e sulle nuove metodologie didattiche

INTEGRAZIONE COL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

1. Rendere più sistemico il rapporto con il territorio

2. Fare uso di strumenti on-line per la comunicazione con le famiglie



Risultati nelle prove standardizzate

PRIORITA’ TRAGUARDO

Migliorare i risultati delle prove di italiano, 

matematica e inglese.

Ricondurre l’allineamento alla media regionale 

entro percentuali di accettabilità

Competenze chiave europee

PRIORITA’ TRAGUARDO

Incrementare il numero dei Compiti 

di realtà

Realizzare attività laboratoriali di 

cittadinanza attiva

Promuovere la cittadinanza attiva

Valorizzazione delle attività di riflessione sul processo di 

crescita/maturazione

Verificare il miglioramento nella valutazione del 

comportamento e del laboratorio di cittadinanza nel 

triennio della Secondaria di I grado

Miglioramento nella valutazione del comportamento nel 

triennio della secondaria

Risultati a distanza

PRIORITA’ TRAGUARDO

Monitorare gli esiti degli studenti usciti da I 

ciclo al termine del primo anno di frequenza 

del II ciclo.

Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti in uscita e 

quelli a distanza di un anno.



Muovendo dall’analisi del Rav e dalle priorità in esso esplicitate si è provveduto ad aggiornare il Piano 

dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2019/2010, 2020/2021,2021/2022.

Individuati Sei Indirizzi( Priorità) ed i corrispondenti obiettivi strategici dei quali il Collegio dovrà tener conto 

nell’elaborazione dei percorsi operativi.

Nella sezione di arricchimento/ ampliamento curriculare sono riportati i Progetti realizzati nell’Istituto e che hanno 

contribuito ad arricchire l offerta formativa . 

In queste esperienze  gli alunni sono stati  guidati nello sviluppo di  progetti che hanno  arricchito  la qualità 

dell’apprendimento. I progetti integrano i percorsi disciplinari, fornendo la fondamentale esperienza della 

costruzione del sapere e dell’approfondimento tematico, esaltando la dimensione sociale dell'apprendimento. 

In particolare:

 Ambiente/ Ecologia /salute ;

 Educazione alla legalità;

 Drammatizzando senza drammatizzare;

 L’Albero dei diritti « Unicef»;

 Una regione in movimento- Sport;

 «eTWINNING»;

 Laboratorio 3D;

 Laboratorio « Pagano Web»;

 Area a rischio;

 Strumento musicale;

 Accoglienza;

 Ciak.

Allegato al Ptof rientra il PdM che discende dal Rav come  percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV.





L’art. 21 della legge 15 marzo 1997, che istituisce l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, al comma 9 prevede per le medesime “l’obbligo di adottare
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi”.
L’autovalutazione d’istituto costituisce quindi una proposta che mira allo
sviluppo di una cultura collaborativa, che porta tutti i protagonisti coinvolti a
impegnarsi in dialoghi costruttivi per la definizione dei fattori di qualità, per la loro
valutazione e per le attività di miglioramento.
Il nostro Istituto ha avviato questo tipo di indagine proponendo un questionario a
tutti gli utenti della scuola: alunni, genitori , docenti, personale A.T.A. in modo da
individuare i punti di forza dell’attività complessiva e i punti di debolezza, per
poter innescare processi di miglioramento del servizio scolastico e affrontare sulla
base dei dati emersi i problemi prioritari.
L’area di osservazione ha riguardato in particolare l’immagine della scuola,
l’ampliamento dell’offerta formativa, la comunicazione, i rapporti interpersonali,
la collaborazione, la professionalità, il rispetto delle regole , l’impegno e la
partecipazione alla vita della scuola.

LE RAGIONI E LA NECESSITÀ DELL’AUTOVALUTAZIONE
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Monitoraggio sulla qualità dei servizi offerti agli studenti a scuola
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In classe riesco ad instaurare un clima positivo con gli alunni

Mi sento motivato a lavorare in questa scuola

I miei rapporti con i colleghi sono difficili?

In questa scuola è difficile far rispettare agli alunni le regole di comportamento?

E' difficile dialogare con i genitori?

I genitori apprezzano il lavoro degli insegnanti?

Mi trovo bene in questa scuola?

Docenti e personale ATA collaborano positivamente?
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il dirigente scolastico contribuisce a creare un clima positivo?

gli studenti sono assegnati alle diverse sezioni in modo equo?

La qualità dell'insegnamento è omogenea tra le diverse sezioni?

Questa istituzione scolastica è diretta in modo efficace?

Questionario docenti                                                                 Clima scolastico
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Organizzazione e funzionamento della scuola

Il dirigente scolastico valorizza il lavoro degli insegnanti?

Questa istituzione collabora con gli Enti territoriali?

Questa istituzione scolastica stimola la partecipazione delle famiglie alle sue 
inzaitive?

Questa istituzione scolastica si confronta con le famiglie sulle linee educative e i 
valori da trasmettere?

Questa istituzione scolastica è attenta ai bisogni formativi degli insegnanti?

Questa istituzione scolastica incoraggia la partecipazione degli insegnanti ai corsi 
di formazione/aggiornamento?
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I colleghi dello stesso ambito disciplinare si confrontano regolarmente nel corso dell'anno 

scolastico?
Questa scuola ha una programmazione comune che guida l'attività didattica degli 

insegnanti?
Accade che i colleghi si scambiano materiale per l'insegnamento?

I colleghi della stessa classe si scambiano informazioni sugli alunni?

Gli insegnanti utilizzano i laboratori e/o gli strumenti informatici presenti nella scuola?

La scuola realizza l'inclusione degli alunni stranieri?

La scuola realizza interventi per gli studenti con difficoltà?

Progettazione didattica e politiche scolastiche
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Questionario   Genitori         « Gli spazi della scuola»
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clima scolastico

Suo figlio venga volentieri 
a scuola
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il lavoro scolastico
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lavorare al meglio delle 
sue possibilità
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aiutato quando incontra 
difficoltà

l'orario settimanale delle 
lezioni sia equilibrato 
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La quantità dei compiti 
assegnati per  casa sia 
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Si aspetta 
che:
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Comunicazione

Le comunicazioni della Scuola con le 
famiglie possano essere chiare e 
tempestive

Gli orari di accesso agli Uffici della 
Scuola possano rispondere alle 
esigenze delle famiglie

Il personale Ata possa fornire 
informazioni chiare ed esaurienti 
quando richieste

Il Dirigente scolastico e i 
Collaboratori possano essere 
disponibili al colloquio con le famiglie

Si potrà ritenere soddisfatto del 
modulo orario scelto per suo/a 
figlio/a

Crede che 
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Attività didattica

Attività di informazione ed educazione 
stradale
Attività di informazione ed educazione 
alla salute
Visite guidate e viaggi di istruzione

Visione di opere 
cinematografiche, teatrali
Concerti per ragazzi

Attività di orientamento scolastico

Uso della biblioteca e dei laboratori

Corsi di recupero

Attività integrative pomeridiane

Partecipazioni a concorsi proposti da 
Enti ed Associazioni esterni

Valuti quanto le attività didattiche possano 
aiutare suo/a figlio/a
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Collaboratori scolastici 1

Docenti della classe 1

Rapporto con il personale scolastico
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IN CHE MISURA TI RITIENI SODDISFATTO PER QUANTO RIGUARDA I SEGUENTI 
ASPETTI:

Serie1

Valutazione degli 
alunni

Utilizzo di nuove 
tecnologie

Chiarezza nelle 
spiegazioni delle lezioni

Rapporto docenti-
alunni

Modi di tenere la 
disciplina

Modalità di 
assegnazione dei 
compiti a casa



Quando hai iniziato il tuo percorso in questa scuola, sei stato 

aiutato ad ambientarti?

Si

30

No

9

In parte

6

Ti sono stati presentati gli spazi, le attrezzature ed il 

funzionamento interno?

20 13 10

Gli insegnanti ti hanno illustrato le linee essenziali del 

programma di ogni materia ed i relativi obiettivi?

42 1 0

Nell’orario le materie sono state distribuite in modo 

equilibrato nell’arco della settimana?

21 10 12

Le valutazioni date dagli  insegnanti sono state giuste? 27 5 10

I compiti assegnati a casa erano in quantità adeguata? 36 2 5

La distribuzione del carico di studio, durante la settimana, è 

stata equilibrata?

29 3 11

Hai ricevuto aiuto dagli insegnanti quando hai avuto difficoltà 

di apprendimento?

31 4 7

Gli insegnanti ti hanno lasciato libero/a di esprimere idee e 

opinioni?

34 0 9

Nei momenti di difficoltà hai ricevuto aiuto dal personale 

scolastico?

35 2 6

Hai avuto difficoltà nei rapporti con i compagni? 5 32 7

Hai avuto difficoltà nei rapporti personali con gli insegnanti? 6 29 7

In questi tre anni di scuola hai trovato un ambiente piacevole 

e sereno?

29 6 8

A scuola hai stabilito nuove amicizie? 36 6 1

Hai potuto sviluppare le tue attitudini e le tue capacità? 32 2 8

Hai ricevuto aiuti per orientarti nella scelta successiva alla 

scuola secondaria di I grado?

21 13 10

Il Dirigente scolastico e i Docenti ti hanno aiutato e si sono 

interessati della tua crescita anche sotto l’aspetto umano e 

psicologico?

26 5 13

Questionario 

finale alunni 

Secondaria I 

grado 



N Domanda Per niente Poco Abbastanza Molto

1 Sei contento/a del rapporto con i tuoi compagni? 0 2 20 23

2 Sei contento/a del rapporto con i tuoi insegnanti? 0 0 25 20

3 I tuoi insegnanti ti hanno aiutato nei momenti di 

difficoltà?

0 3 17 25

4 Gli insegnanti sono stai attenti ai tuoi bisogni e alle tue 

esigenze anche di carattere personale?

0 0 24 26

5 I tuoi insegnanti sono stati disponibili ad ascoltarti? 0 2 20 23

6 Il Dirigente scolastico e gli insegnanti ti hanno aiutato e si 

sono interessati della tua crescita anche sotto l’aspetto 

umano e psicologico?

2 6 18 19

7 Gli insegnanti ti hanno lasciato /a di esprimere idee e 

opinioni?

0 4 18 23

8 Gli insegnanti hanno trattato allo stesso modo tutti gli 

alunni?

3 3 23 16

9 Durante la lezione i tuoi insegnati si sono preoccupati che 

tu abbia compreso?

3 4 32 13

10 Le informazioni date dagli insegnanti su compiti e 

verifiche sono state chiare e complete?

0 6 19 20

11 E’ stato sempre chiaro il giudizio che gli insegnanti hanno 

espresso sui tuoi compiti e sulle interrogazioni?

0 5 28 12

12 Ti sei preoccupato/a quando hai dovuto svolgere delle 

verifiche?

0 7 21 17

13 I risultati ottenuti nelle verifiche e nelle interrogazioni ti 

sono sembrati giusti?

2 6 20 17

14 La quantità dei compiti assegnata è stata equilibrata? 1 5 19 20

15 Hai trovato difficoltà a svolgere i compiti a casa? No Mai 5 Raramente

16

Spesso

20

Sempre

4

16 Nello svolgere i compiti a casa sei stato aiutato da Fratelli più grandi 4 Genitori

8

Compagni

2

Nessuno

31

Questionario

Finale Alunni 

Primaria



E’ stato somministrato ai Docenti un questionario finale, molto articolato e vario. 

Dalla consultazione delle risposte date dai Docenti si evince una soddisfazione e un 

apprezzamento verso i corsi di formazione e attività di aggiornamento. 

Emerge una globale soddisfazione e una positiva percezione dei docenti rispetto

alle varie offerte che l’Istituto propone ai suoi utenti (POF, servizio scolastico , attività

di Orientamento, apertura al territorio , segreteria).

Si evince la consapevolezza che le buone relazioni e un clima sereno sono alla base

di una proficua attività didattica anche se esiste ancora la possibilità di migliorare

alcuni aspetti.

Si evidenzia inoltre un atteggiamento positivo verso tutte le attività e innovazioni  

che vengono proposte. 

Emerge un buon rapporto con la funzione dirigenziale e gli uffici.

Anche ai genitori è stato somministrato un questionario finale . I risultati 

quantificano in modo positivo gli apprezzamenti riguardo la didattica e le attività 
realizzate. Numerose le richieste di lavori nei vari plessi, un maggior uso dei 
laboratori e delle biblioteche.

Si denota un buon rapporto con la Dirigenza e gli uffici di Segreteria.



I questionari del personale ATA  iniziali e finali hanno messo in evidenza 

uno scarso interesse per le attività di formazione, e un buon rapporto 

lavorativo con i colleghi e un indice di valorizzazione personale medio-

basso.

In quelli finali si evidenzia  un atteggiamento demotivato per le attività 

decisionali legate alla sfera lavorativa e una insoddisfazione per i 

rapporti con  Dirigenza e Uffici.



L’attività si è rivelata particolarmente impegnativa vista la grande quantità di 

argomenti da trattare.

Alla fine di un anno di lavoro sembra opportuno esprimere alcune riflessioni sui 

processi che, nel loro complesso, coinvolgono tutte le componenti dell'azione 

educativa:

● ragionare obiettivamente su aspetti negativi e positivi che inevitabilmente 

coesistono, rappresenta un esercizio utile per il miglioramento;

● analizzare i grafici e riflettere sulle proposte suggerite dalle diverse componenti 

(Alunni- Genitori- Docenti e personale ATA);

● tenere presente i risultati Invalsi; 

I punti di debolezza individuati saranno oggetto di analisi e costituiranno la base di 

partenza per le aree d’intervento future, volte a ottimizzare l'impiego delle risorse 

professionali e strutturali disponibili e ad incrementare il coinvolgimento degli 

operatori della Scuola e degli studenti per una migliore rispondenza alle esigenze 

del contesto sociale e produttivo.

l’ampliamento dell’offerta formativa curriculare è riuscita spesso a coinvolgere gli 

allievi meno motivati ed a far loro raggiungere importanti risultati in termini di 

crescita umana. Questo deve rappresentare per tutti noi stimolo alla crescita 

professionale e punto di partenza nella condivisione di un processo volto a 

rispondere adeguatamente ai bisogni formativi degli alunni.

. 


