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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

La percentuale di successo scolastico 
nell'Istituto è molto alta: le percentuali 
degli alunni della scuola primaria e 
secondaria ammessi all'anno 
successivo sono pari o in linea alla 
corrispondente media provinciale, 
regionale e nazionale. In tutto l'istituto 
non si registrano abbandoni degli 
studi in corso d'anno. La distribuzione 
degli studenti per fascia di voto 
conseguito all'Esame di Stato 
nell'a.s.2021-22 è in linea con i dati di 
riferimento, mentre la percentuale di 
alunni diplomati con lode risulta 
superiore ai dati di riferimento.

Si registra una percentuale di 
trasferimenti in entrata per la classe 
seconda della scuola secondaria 
leggermente superiore alla media dei 
dati di riferimento, inoltre si registra 
una percentuale di trasferimenti in 
uscita nelle classi prime e seconde 
della scuola secondaria sopra la 
media provinciale, regionale e 
nazionale. Questi movimenti sono 
dovuti essenzialmente a esigenze 
familiari e si tratta per lo più di 
spostamenti di studenti stranieri.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola portano avanti 
regolarmente il loro percorso di studi, lo 
concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
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EsitiRisultati scolastici

corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti trasferiti in uscita è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior 
parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici è inferiore ai 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato (6-7 nel I ciclo; 
60-70 nel II ciclo) è inferiore ai riferimenti nazionali. 
La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10 nel I ciclo; 
81-100 e lode nel II ciclo) è in linea con il riferimento nazionale.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Dall’analisi dei dati presenti in questo 
Rapporto e dagli esiti delle ultime 
prove Invalsi si rileva che i risultati 
conseguiti da quasi tutte le classi della 
scuola primaria e secondaria in 
italiano e in inglese sono superiori a 
quelli del Veneto, del Nord-Est e 
dell’Italia. Per quanto riguarda 
matematica i risultati nelle ultime 
prove Invalsi sono superiori ai dati di 
riferimento per le classi quinta 
primaria e terza secondaria. La 
percentuale degli alunni collocati nella 
fascia di livello 1 (fascia bassa) è quasi 
sempre sotto la media regionale e 
nazionale. Nel livello 5 (fascia alta) la 
percentuale è quasi sempre superiore 
ai punteggi di riferimento. Nella 
secondaria l'effetto attribuibile alla 
scuola sugli apprendimenti in italiano 
è leggermente positivo rispetto ai dati 
del Veneto e del Nord est. Risulta pari 
alla media regionale, del nord est e del 
Veneto per Matematica. In Inglese 
Reading e Listening l'effetto scuola 
risulta leggermente positivo rispetto al 
Veneto.

Permangono ancora poche classi che 
nelle prove, sia alla scuola primaria 
che secondaria, hanno conseguito 
punteggi inferiori a classi con analogo 
contesto socioeconomico. I risultati 
Invalsi per quanto riguarda 
matematica in seconda primaria si 
collocano al di sotto dei punteggi di 
riferimento. Nei risultati delle prove di 
italiano e matematica sia alla primaria 
che alla secondaria in alcune classi si 
riscontra una variabilità di punteggi 
superiore ai 10 punti percentuale.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola raggiungono 
livelli di apprendimento soddisfacenti 
nelle prove standardizzate nazionali in 
relazione ai livelli di partenza e alle 
caratteristiche del contesto.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi 
osservati sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente 
positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
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Competenze chiave europee
 

Per le competenze sociali e civiche, la 
scuola adotta criteri di valutazione 
comuni, chiari e condivisi per 
l'assegnazione del voto di 
comportamento. La scuola ha 
predisposto il curricolo di educazione 
civica con relativa rubrica valutativa e 
ha organizzato le attività da svolgere 
attraverso la costruzione di uda 
interdisciplinari riguardanti i tre nuclei 
tematici principali del curricolo. Nella 
scuola primaria la nuova modalità di 
valutazione introdotta dalla O.M. 
172/20 ha avviato l'utilizzo da parte 
dei docenti di griglie di osservazione, 
questionari, rubriche di valutazione 
per valutare i livelli raggiunti 
nell'acquisizione di alcune 
competenze chiave europee.

Nella scuola esistono buone pratiche 
relative all'osservazione delle 
competenze chiave, ma non sono 
ancora adeguatamente diffuse e 
formalizzate. Non sono ancora stati 
condivisi strumenti comuni per 
rilevare e valutare l'acquisizione delle 
competenze chiave interdisciplinari. 
Nella scuola secondaria di primo 
grado per l'a.s. 2021-22 la percentuale 
di alunni che nel voto di 
comportamento ha riportato il 
giudizio “Non corretto" risulta essere 
dello 0,5% per il primo quadrimestre, 
tale dato è rimasto invariato anche 
nel secondo quadrimestre.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.
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EsitiCompetenze chiave europee

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola considera tutte competenze chiave europee nel suo curricolo. La scuola primaria a 
partire dall'O.M. 172/20 sta avviando un processo di osservazione e verifica sistematica delle 
competenze chiave europee. I docenti osservano e/o verificano in classe però solo alcune di esse 
nella scuola secondaria. In modo sistematico sia alla primaria che alla secondaria vengono 
osservate e verificate le competenze sociali e civiche relative al comportamento.
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Risultati a distanza
 

Il punteggio percentuale delle risposte 
corrette per italiano alla prova di V 
primaria del 2021 risulta superiore ai 
dati di riferimento. Per quanto 
riguarda matematica il punteggio 
percentuale delle risposte corrette alla 
prova di V primaria del 2021, 
conseguito dagli alunni che 
componevano la classe II primaria nel 
2019, è quasi sempre superiore a 
quello del Veneto, del Nord-Est e 
dell’Italia. Anche il punteggio 
percentuale delle risposte corrette per 
italiano, matematica e inglese alla 
prova di III secondaria di I grado del 
2021, conseguito dagli alunni che 
componevano le classi V primaria nel 
2019, è quasi sempre superiore a 
quello del Veneto, del Nord-Est e 
dell’Italia. Si confermano i dati positivi 
delle prove Invalsi nei vari ordini di 
scuola, anche a distanza, rilevando che 
l'istituto dà un apporto positivo in 
termini di apprendimenti.

Nelle prove Invalsi relative all'a.s. 
2021-22, solo il punteggio conseguito 
dagli alunni che componevano una 
classe V primaria del 2019 è risultato 
inferiore a Veneto e Nord Est in 
matematica. Per quanto riguarda il 
punteggio conseguito nelle prove di 
Italiano e matematica di III secondaria 
di I grado del 21-22 dalle classi quinte 
di scuola primaria così come erano 
formate nel 2019, solo una classe ha 
conseguito risultati inferiori rispetto ai 
dati di riferimento.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti in uscita dalla scuola 
raggiungono risultati adeguati nei 
percorsi di studio successivi, proseguono 
gli studi universitari o si inseriscono nel 
mondo del lavoro.
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EsitiRisultati a distanza

 

  
Descrizione del livello

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.  
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti 
non presenta difficoltà nello studio.  
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni 
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado 
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.  
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è 
superiore alla percentuale media regionale.  
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti 
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è superiore ai riferimenti nella 
maggior parte delle situazioni.
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Curricolo, progettazione e valutazione
 

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA-A 
partire dai documenti ministeriali di 
riferimento, il curricolo di Istituto 
risponde ai bisogni formativi degli 
studenti e alle attese educative e 
formative del contesto locale. I 
traguardi di competenza che gli 
studenti dovrebbero acquisire nei 
diversi anni sono stati individuati dalla 
scuola e sono esplicitati nel 
“Certificato delle competenze”, 
documento che viene consegnato alle 
famiglie al termine della scuola 
primaria e della scuola secondaria di 
1° grado. Sono state individuate 
alcune competenze trasversali 
(competenze sociali e civiche) che 
vengono valutate attraverso 
l'attribuzione del voto di 
comportamento. Nell’Istituto è stato 
elaborato un curricolo verticale in 
conformità alle Indicazione del 2012 
per tutte le discipline, dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria, 
che è alla base della progettazione 
annuale di tutti i docenti nonché 
dell’ampliamento dell’offerta 
formativa proposta. L'istituto ha 
elaborato un curricolo di educazione 
civica. PROGETTAZIONE DIDATTICA-
Tutti i progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa dichiarano gli 
obiettivi da raggiungere. Nei due 
ordini di scuola i docenti effettuano 
incontri per ambito disciplinare e 
classi parallele sia per la progettazione 
didattica che per il monitoraggio. Nella 

Il tempo a disposizione per gli incontri 
di dipartimento disciplinare e di classi 
parallele non è ancora sufficiente 
perché viene impiegato nella quasi 
totalità per la predisposizione delle 
prove per classi parallele, per il 
confronto e la riflessione sugli esiti e 
per la scelta dei libri di testo.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

scuola primaria si svolgono incontri di 
programmazione settimanale tra 
docenti dello stesso team e, con 
cadenza bimestrale, incontri di 
programmazione per classi parallele. 
Rispetto al curricolo i docenti della 
scuola primaria e secondaria valutano 
le competenze disciplinari ma anche 
quelle sociali e civiche. La scuola 
primaria prepara prove strutturate in 
entrata, intermedie e finali per tutte le 
classi per italiano, matematica, inglese 
e fissa i criteri di correzione e di 
valutazione comuni. Anche per tutte le 
classi della scuola secondaria le prove 
strutturate sono in entrata (solo classi 
prime) e in uscita e riguardano 
italiano, matematica e inglese. Anche 
in questo caso vengono fissati i criteri 
comuni di correzione e valutazione. 
VALUTAZIONE-L'istituto ha redatto il 
Piano Scolastico di Valutazione nel 
quale sono stati definiti criteri comuni 
di valutazione per le competenze 
disciplinari. La scuola primaria ha 
definito i criteri di valutazione dei livelli 
di apprendimento delle discipline in 
conformità all'O.M.172 del 4 dicembre 
2020. I docenti della primaria 
utilizzano prove di valutazione 
autentiche e/o rubriche di valutazione. 
Nella scuola primaria in base agli esiti 
delle verifiche e alla valutazione degli 
studenti i docenti adeguano la loro 
progettazione e i loro interventi. 
L'istituto ha stabilito che nella scuola 
secondaria, alla conclusione degli 
scrutini del primo quadrimestre, 
venga dedicata una settimana di 
lezione al recupero delle competenze 
in italiano, matematica e lingue 
straniere non raggiunte pienamente 
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da tutti gli studenti.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in 
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento.  
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA 
L'istituto dispone di spazi che 
consentono lo svolgimento regolare 
delle lezioni e ciò è stato possibile 
anche in Emergenza Covid 19. Per la 
scuola primaria, è possibile gestire il 
tempo in modo flessibile, adeguando 
gli interventi didattici e i tempi di 
pausa alle esigenze delle classi. Nella 
scuola secondaria la scansione oraria, 
per quanto possibile, tiene conto delle 
esigenze e dei tempi di attenzione 
degli alunni. In base alla disponibilità 
di spazi nei diversi plessi, i docenti 
organizzano i laboratori che vengono 
affidati a un responsabile. Per tutti i 
laboratori esiste un calendario e un 
regolamento di utilizzo. Tutte le classi 
dispongono di LIM o monitor 
interattivi. Durante i periodi di 
sospensione delle lezioni o di 
quarantena di singole classi, l'istituto 
ha organizzato le attività di didattica a 
distanza e ha fornito dispositivi 
informatici ad alunni bisognosi. 
DIMENSIONE METODOLOGICA Nei 
plessi sono presenti aule adibite alla 
lettura e al prestito dei libri. 
Nell’Istituto sono utilizzate e 
sperimentate modalità didattiche 
innovative (robotica educativa, classi 
aperte, gruppi di livello, collaborazione 
tra pari, tutoraggio, cooperative 
learning, flipped classroom, 
Comunicazione Aumentativa 
Alternativa, metodo ABA). I docenti 
della scuola primaria si confrontano 

In alcuni plessi la mancanza di spazi 
non permette di attivare laboratori 
scientifici ed espressivi. 
L’aggiornamento e la manutenzione 
dei sussidi risentono della mancanza 
di risorse professionali ed 
economiche. In alcuni plessi l’utilizzo 
di metodologie didattiche quali classi 
aperte o attività in piccoli gruppi è 
reso difficoltoso dalla mancanza di 
spazi o dalle dimensioni ridotte delle 
aule. Anche la mancanza di risorse 
adeguate limita di fatto la possibilità 
di sperimentare modalità didattiche 
innovative. La socializzazione delle 
buone pratiche deve essere 
implementata. Non sempre le 
strategie specifiche per la promozione 
delle competenze sociali riescono a 
contrastare comportamenti 
problematici da parte di alcuni 
studenti.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

settimanalmente, durante la 
programmazione, sulle metodologie 
didattiche utilizzate; quelli della scuola 
secondaria durante gli incontri di 
dipartimento disciplinare o nei consigli 
di classe. La scuola è aperta alle 
proposte del territorio e alle 
opportunità di approfondimento che 
provengono anche dalle famiglie. 
DIMENSIONE RELAZIONALE La scuola 
possiede un Regolamento di Istituto 
integrato dalle disposizioni relative al 
Covid, all’interno del quale vengono 
esplicitate norme di comportamento e 
di convivenza civile condivise con tutti 
gli alunni. Gli insegnanti curano 
l’acquisizione delle regole da parte 
degli alunni attraverso specifiche 
attività: discussione, riflessione su 
episodi accaduti. Le sanzioni sono 
concordate all’interno del 
modulo/consiglio di classe e sono 
commisurate alla gravità del fatto e 
all’età dell’alunno. In caso di 
comportamenti problematici da parte 
degli studenti, la scuola gestisce le 
situazioni promuovendo le seguenti 
azioni: colloquio e riflessione con lo 
studente, colloquio e riflessione con la 
famiglia e riflessione all'interno della 
classe. L'istituto ha predisposto un 
curricolo di educazione civica, ha 
elaborato percorsi in ogni singola 
classe definendo i compiti tra i 
docenti. E’ prassi comune in tutto 
l’Istituto l’assegnazione di incarichi e 
l’assunzione di responsabilità da parte 
degli alunni. Le relazioni interne alla 
scuola (tra alunni, docenti, genitori e 
personale ATA) sono generalmente 
buone, qualche piccolo conflitto è 
risolto con l'intervento del Dirigente 
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scolastico o del Responsabile di 
Plesso. Nell'istituto è attivo lo Spazio 
Ascolto.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi 
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi.  
A scuola ci sono momenti di confronto tra docenti sulle metodologie didattiche e si utilizzano 
metodologie diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove 
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.  
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra 
studenti e docenti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità adeguate.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

INCLUSIONE- Per favorire l’inclusione 
degli studenti la scuola attua diversi 
tipi di azioni: attività formative rivolte 
al personale, attività di 
sensibilizzazione sui temi della 
diversità, dell'inclusione, del 
riconoscimento di stereotipi e 
pregiudizi rivolte ad alunni, docenti, 
famiglie e territorio, attività di 
continuità/orientamento specifiche 
per studenti con BES. La scuola inoltre 
realizza attività di tipo laboratoriale 
per favorire l'inclusione: progetti di 
musica, teatro, motoria, ecc. Tutti gli 
insegnanti utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva e 
partecipano alla formulazione dei 
Piani Educativi Individualizzati che 
vengono monitorati con regolarità. La 
scuola si prende cura degli studenti 
con Bisogni Educativi Speciali 
attraverso la formulazione dei PDP 
aggiornati con regolarità. Esiste un 
coordinamento fra docenti e operatori 
sociosanitari per l’inclusione, al fine di 
costruire percorsi formativi a partire 
dai bisogni individuati. Esiste un 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a 
livello di Istituto con docenti curricolari 
e di sostegno, operatori sociosanitari, 
genitori per confrontare le pratiche, i 
bisogni e per attivare azioni di 
sensibilizzazione nella scuola. 
Particolare cura viene posta alle 
annualità ponte con il coinvolgimento 
dei docenti del grado successivo di 
scuola. La scuola prevede attività di 

INCLUSIONE Si rileva per l'a.s. 22-23 
una percentuale elevata di docenti di 
sostegno a tempo determinato (9 alla 
scuola primaria e 4 alla scuola 
secondaria), privi del titolo di 
specializzazione. Il rapporto coi servizi 
sociosanitari pubblici è difficoltoso in 
quanto la progressiva diminuzione 
delle risorse nelle ULSS incide 
sull’efficacia delle azioni di inclusione; 
non sempre viene garantito un 
numero sufficiente di incontri che 
permetta di costruire e monitorare al 
meglio il percorso scolastico degli 
studenti con disabilità o con Bisogni 
Educativi Speciali. RECUPERO E 
POTENZIAMENTO Nonostante l'arrivo 
dei docenti di potenziamento, non è 
sempre possibile un regolare 
svolgimento dei loro progetti di 
recupero e potenziamento in orario 
curricolare, in quanto gli insegnanti 
sono impegnati nelle supplenze. Ciò 
implica mancanza di sistematicità 
nell'accompagnamento degli studenti 
in situazione di difficoltà ed 
eccellenza, nonché difficoltà nella 
gestione degli studenti con iperattività 
e problemi di comportamento.

Punti di forza Punti di debolezza
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accoglienza per gli studenti da poco in 
Italia e per loro vengono realizzati 
percorsi di facilitazione linguistica in 
tutto l'Istituto. La scuola fa parte della 
rete di scuole CTInsieme che si occupa 
di inclusione e di iniziative volte a 
favorirla. La scuola inoltre è in rete con 
l'Istituto Magarotto per quanto 
riguarda l'inclusione di alunni non 
udenti/ipoacusici. RECUPERO E 
POTENZIAMENTO Nell’Istituto si rileva 
una correlazione fra svantaggio 
sociale/linguistico e insuccesso 
scolastico. La scuola contrasta questo 
fenomeno attraverso: • lavoro 
cooperativo, programmazione 
condivisa nei team e nei CdC, utilizzo 
di supporti visivi, video, foto, schemi, 
mappe, articolazione del compito di 
apprendimento in relazione all'alunno, 
recupero sviluppato da ciascun 
docente nelle classi; • corsi di recupero 
per gruppi di alunni volti a 
compensare deficit nelle abilità di 
base in alcune discipline. La scuola 
inoltre prevede attività di 
potenziamento in ambito linguistico, 
matematico, sportivo e scientifico 
(partecipazione a concorsi e gare, 
lettorato in lingua straniera, ecc.)

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola cura l'inclusione degli studenti 
con bisogni educativi speciali, adotta 
strategie per promuovere il rispetto e la 
valorizzazione delle diversità, adegua 
l'insegnamento ai bisogni formativi di 
ciascuno studente e realizza percorsi di 
recupero e di potenziamento.
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Descrizione del livello

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono adeguate. In 
generale le attività didattiche sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono 
presenti modalità di verifica degli esiti. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della 
diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben 
strutturata a livello di scuola. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi.  
(scuole II ciclo) La scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) specifici per la maggior parte degli studenti con bisogni educativi speciali.
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Continuita' e orientamento
 

CONTINUITA'-Al fine di garantire la 
continuità educativa per gli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola 
all'altro, la scuola realizza le seguenti 
azioni: • Incontri strutturati tra gli 
insegnanti dei tre ordini di scuola 
(scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado) per scambio di 
informazioni sugli alunni • 
Realizzazione di interventi didattici che 
coinvolgono gli studenti della scuola 
dell'infanzia/primaria e 
primaria/secondaria di 1° grado • 
Incontri tra gli insegnanti delle classi-
ponte scuola dell'infanzia/primaria e 
primaria /secondaria nel mese di 
giugno per la formazione delle classi 
prime • Incontri con le famiglie degli 
iscritti alle classi prime primaria e 
secondaria di 1° grado per la 
presentazione l'Istituto e per gli Open-
Day • Predisposizione di una griglia 
per il passaggio delle informazioni tra 
ordini di scuola • Gli interventi 
realizzati per garantire la continuità 
educativa tra i diversi ordini di scuola 
si sono dimostrati efficaci. 
ORIENTAMENTO Nella scuola è 
presente una Funzione Strumentale 
Orientamento la quale coordina una 
Commissione che ha elaborato un 
progetto rivolto a tutti gli ordini di 
scuola. Tale progetto è articolato nei 
seguenti punti principali: • 
Predisposizione di percorsi di 
orientamento per la comprensione di 
sé e delle proprie inclinazioni 

CONTINUITA'-In alcuni casi la scelta 
del tempo scuola alla primaria o della 
seconda lingua straniera alla 
secondaria da parte delle famiglie 
non sempre permette all’Istituto di 
poter intervenire sulla composizione 
delle classi. ORIENTAMENTO-Si 
registra una percentuale di alunni che 
seguono il consiglio orientativo 
inferiore rispetto ai dati di confronto, 
ma rispetto all'a.s. precedente c'è un 
incremento dell'1,1%. La scuola non 
riesce ancora a monitorare 
autonomamente le traiettorie degli 
studenti rispetto ai consigli orientativi.

Punti di forza Punti di debolezza
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attraverso materiali specifici • 
Predisposizione di percorsi curricolari 
atti al potenziamento di competenze 
trasversali e metacognitive 
(motivazione ed autostima, interesse, 
memoria, attenzione e 
concentrazione...) • Organizzazione di 
un incontro informativo per i genitori 
delle classi terze secondaria 
riguardante le scuole superiori 
presenti nel territorio, tenuto da un 
esperto esterno • Consegna agli 
alunni, al termine del percorso, del 
consiglio orientativo motivato. Gli 
alunni avranno la possibilità di avere 
informazioni sugli istituti superiori 
tramite opuscoli e materiali 
informativo proveniente dalle scuole 
secondarie di 2°. Tali informazioni 
sono anche consultabili nel sito 
dell'Istituto alla voce Orientamento. Il 
94,7% degli studenti che seguono il 
consiglio orientativo è promosso al 
secondo anno di scuola superiore di 
secondo grado. Anche tra coloro che 
non seguono il consiglio orientativo la 
percentuale di promozione è elevata 
(78,3).

 

Autovalutazione
 

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

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo adeguato. La collaborazione tra i docenti di 
ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad 
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie.  
La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 
studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, 
università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del 
territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La maggior parte 
degli studenti in uscita segue il consiglio orientativo.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese e 
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ Tutte 
le attività finanziate sono oggetto di 
monitoraggio sistematico da parte 
della scuola e i dati forniti vengono 
utilizzati per un eventuale 
adeguamento delle attività stesse. 
ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE L'istituto organizza il 
personale docente e il personale Ata 
sulla base delle esigenze dei singoli 
plessi. Rispetto alla gestione delle 
assenze del personale docente, quelle 
fino a 10 giorni vengono generalmente 
coperte da docenti in organico 
potenziato o dai docenti interni 
attraverso ore eccedenti il proprio 
servizio, altrimenti si ricorre a 
supplenze esterne. Questa procedura 
è definita nel PTOF. I docenti e il 
personale ATA con incarichi specifici 
ricevono una lettera di nomina dal DS 
con l'indicazione degli obiettivi e dei 
compiti previsti dall'incarico e i risultati 
attesi. GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE L’allocazione delle 
risorse economiche nel Programma 
annuale è coerente con il PTOF. La 
scuola, tramite la contrattazione 
d'istituto, suddivide il più possibile le 
risorse tra il personale, per 
riconoscere in modo almeno 
simbolico il lavoro di tutti. La scuola ha 
investito risorse nei tre progetti 
prioritari (Formazione personale, 
Prevenzione del disagio-Inclusione, 
Orientamento, Continuità) in parte per 
rispondere alle novità introdotte dalla 

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE Ci sono alcuni periodi 
invernali in cui si fa fatica a gestire le 
assenze dei docenti senza dover 
utilizzare i docenti in orario di 
potenziamento. Spesso si è dovuto 
procedere alla chiamata dei supplenti 
in deroga alla legge, anche per periodi 
inferiori a 7 giorni, al fine di poter 
garantire la sorveglianza e la sicurezza 
degli alunni e permettere lo 
svolgimento delle attività previste dal 
PTOF. Di difficile gestione sono anche 
le assenze dei collaboratori scolastici. 
GESTIONE DELLE RISORSE 
ECONOMICHE I fondi a disposizione 
dell'Istituto risultano non adeguati 
rispetto alle necessità dell'istituto 
stesso e al lavoro del personale. Per 
realizzare alcuni dei progetti prioritari 
la scuola deve raccogliere 
finanziamenti aggiuntivi dal Comune
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normativa sulla valutazione nella 
scuola primaria, in parte perché 
collegati al piano di miglioramento.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola monitora in modo sistematico e 
periodico le attività che svolge, individua 
ruoli di responsabilità e compiti per il 
personale in modo funzionale 
all’organizzazione e utilizza le risorse 
economiche in modo adeguato per il 
perseguimento delle proprie finalità.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l’ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio.  
La scuola attua periodicamente il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare.  
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 
sono funzionali all’organizzazione delle attività.  
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale è coerente con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse economiche destinate ai 
progetti è investita in modo adeguato.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

FORMAZIONE La scuola promuove la 
formazione dei docenti e del 
personale ATA individuando alcuni 
argomenti sulla base di un 
questionario rivolto al personale 
docente e non. Altre azioni sono state 
promosse da Reti costituite con altri 
istituti, altre ancora proposte da 
singoli docenti o personale ATA. Gli 
argomenti sono stati scelti in relazione 
al piano dell'offerta formativa e alle 
esigenze didattiche per quanto 
riguarda i docenti e alle esigenze 
amministrative per quanto riguarda il 
personale ATA. Nel Piano annuale di 
formazione sono previste le seguenti 
aree: formazione del personale 
docente neo assunto a t. i., 
metodologico-didattica, coesione 
sociale e prevenzione del disagio 
giovanile, disciplinare, disturbi 
dell'apprendimento, nuove tecnologie, 
area amministrativo-contabile, 
sicurezza nella scuola (L. 81/08). 
VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE 
Nell'attribuzione degli incarichi la 
scuola tiene conto delle competenze 
del personale sulla base delle 
esperienze pregresse e/o attraverso la 
presentazione di un curriculum. E' 
sulla analisi dei curriculum dei singoli 
che sono state individuate e 
valorizzate in questo senso le 
competenze dei docenti per la 
creazione di figure come l'Addetto al 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
(ASPP), le Funzioni Strumentali per 

FORMAZIONE Per quanto la Legge 
107/2015 dichiari la formazione dei 
docenti obbligatoria, manca 
nell'attuale CCNL una chiara 
indicazione sul numero delle ore 
obbligatorie. Le azioni di formazione 
del personale Ata sono state scelte 
per poter rendere operativa e 
funzionale l'attività di segreteria. 
VALORIZZAZIONE DELLE 
COMPETENZE La scuola non riesce 
sempre a valorizzare 
economicamente in modo adeguato 
le competenze dei propri docenti. 
COLLABORAZIONE TRA DOCENTI La 
consapevolezza di essere parte di una 
medesima comunità educante è in 
fase di formazione positiva. La 
condivisione di pratiche didattiche e 
di materiali in alcuni casi è limitata a 
gruppi di insegnanti. Si va 
sviluppando un maggiore senso di 
appartenenza all'intero Istituto, non 
solo tra docenti di diversi ordini, ma 
anche tra i tre diversi plessi della 
scuola primaria e i due di scuola 
secondaria.
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l’Inclusione, l’Autovalutazione, 
l’Innovazione Tecnologica, 
l’Orientamento e Continuità e 
l'Animatore Digitale. Una modalità di 
valorizzazione degli insegnanti è la 
partecipazione ad iniziative di 
formazione. COLLABORAZIONE TRA 
DOCENTI I docenti partecipano a 
gruppi di lavoro/commissioni 
(continuità e accoglienza, 
orientamento, inclusione, piano 
offerta formativa, autovalutazione, 
benessere-bullismo, formazione classi, 
doposcuola, valutazione e curricolo). 
Altri gruppi di lavoro importanti sono i 
Dipartimenti disciplinari e gli incontri 
per classi parallele, quest'ultimi solo 
per la scuola primaria. Le attività 
svolte all'interno dei gruppi di lavoro 
prevede la realizzazione delle prove di 
ingresso, intermedie e finali con 
relativa griglia valutativa, l'analisi e 
condivisione dei risultati.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 

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

 

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
L'Istituto ha sviluppato, con ottime 
ricadute sull'offerta formativa, le 
seguenti collaborazioni con Enti 
esterni: • Assessorato alla Pubblica 
Istruzione Comune di Padova • 
Assessorato ai Servizi Sociali • 
Assessorato allo Sport • Università di 
Padova • Università di Venezia • ULSS 
6 Euganea • Polizia municipale di 
Padova • Polizia di Stato • CONI • 
Fondazione Cariparo • Cooperative per 
accoglienza e attività di mediazione e 
facilitazione linguistica • Associazioni 
sportive e culturali • Istituzioni 
scolastiche • Parrocchie • Soggetti 
privati per attività di educazione 
musicale/espressiva, orientamento, 
lettorato e certificazioni in lingua 
straniera. Le finalità di questi accordi 
sono l'accesso a finanziamenti (per 
esempio per la formazione), la 
condivisione di pratiche per 
l'inclusione, l'integrazione e la lotta 
contro la dispersione scolastica, 
l'ampliamento dell'offerta formativa 
scolastica ed extra-scolastica (sport, 
teatro ecc.). La scuola ha aderito alla 
Rete per la sicurezza con molti altri 
istituti della provincia per condividere 
protocolli e avere accesso facilitato 
alla formazione prevista dalla D. Lgs. 
81/2008. La partecipazione alla Rete 
dei 13 I.C. del Comune di Padova 
consente, oltre ad un proficuo 
confronto tra i dirigenti su questioni 
squisitamente scolastiche, anche la 

COLLABORAZIONE CON IL 
TERRITORIO La partecipazione alle 
Reti avviene prevalentemente per 
accedere a finanziamenti. La 
definizione di accordi di rete richiede 
sempre un ulteriore carico di lavoro 
per il Dirigente e per la segreteria 
della scuola, già oberati da molte 
incombenze quotidiane.
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possibilità di presentarsi come 
soggetto abbastanza compatto nei 
rapporti, non sempre lineari, con 
l'Amministrazione comunale. La 
scuola è inserita nella rete delle scuole 
dell'ambito 21 e nella rete CTInsieme. 
COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE La 
percentuale di genitori che partecipa 
agli incontri e alle attività della scuola 
è abbastanza alta e coloro che 
collaborano sono molto attivi e 
propositivi. I genitori partecipano alla 
vita della scuola negli incontri previsti: 
Consiglio di Istituto, Assemblee di 
classe e di sezione, Consigli di Classe, 
di Interclasse e Intersezione. I genitori 
si sono organizzati in un Comitato 
Genitori con lo scopo di favorire la 
collaborazione degli stessi alla vita 
della scuola e per la realizzazione di 
interventi formativi o progetti. La 
scuola coinvolge i genitori nella 
definizione del PTOF, del Regolamento 
d’istituto, del Patto di 
Corresponsabilità o di altri documenti 
rilevanti per la vita scolastica, tramite 
la costituzione di commissioni 
all'interno del consiglio di istituto, in 
cui i genitori lavorano a fianco dei 
docenti. La scuola realizza interventi 
rivolti alle famiglie, come per esempio 
conferenze su temi di interesse attuale 
(bullismo, uso delle nuove tecnologie, 
didattica inclusiva, educazione 
all’affettività, orientamento ecc.) o 
incontri periodici in occasione delle 
iscrizioni e presentazioni delle classi 
prime. I genitori sono coinvolti come 
“esperti" per la realizzazione di alcuni 
interventi formativi e per iniziative 
culturali e sociali. Per la 
comunicazione con i genitori la scuola 
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

utilizza strumenti on-line come 
piattaforme, sito e registro elettronico.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola partecipa a momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.  
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione dei 
genitori alle attività proposte dalla scuola è in linea con i riferimenti.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Mantenere i risultati delle prove 
standardizzate nazionali delle singole 
classi sia di quinta primaria sia di classi 
terza secondaria vicino ai valori ottenuti 
dalle classi con pari ESCS.

Registrare al massimo 3 punti percentili 
di scarto negativo tra i punteggi delle 
singole classi sia di quinta primaria sia 
di terza secondaria rispetto ai valori 
delle classi con pari ESCS .

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Mantenere e implementare momenti formalizzati di condivisione tra docenti su obiettivi di 
apprendimento, metodologie, traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Programmazione sistematica di prove di verifica per classi parallele con criteri di valutazione 
condivisi

2. 

Ambiente di apprendimento
Consolidare attività/azioni di recupero e di potenziamento per gli alunni della scuola primaria e 
secondaria

3. 

Ambiente di apprendimento
Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative (tutoraggio tra pari, apprendimento 
cooperativo, lavoro di gruppo, ecc.)e di nuove tecnologie per facilitare i processi di apprendimento 
e di potenziamento

4. 

Inclusione e differenziazione
Implementare la realizzazione nella scuola primaria di interventi didattici di supporto per gruppi di 
alunni e corsi di recupero sia in orario scolastico che extra-scolastico.

5. 

Inclusione e differenziazione
Implementare la realizzazione nella scuola secondaria di corsi di recupero/sportello in italiano, 
matematica e inglese per gruppi di alunni in orario extra-scolastico.

6. 

Inclusione e differenziazione
Consolidare a fine primo quadrimestre attività di recupero/consolidamento in italiano, matematica 
e inglese nella scuola secondaria in orario curricolare

7. 

Inclusione e differenziazione
Realizzazione di attività rivolte al potenziamento degli alunni con particolari attitudini

8. 

Continuita' e orientamento
Mantenere e migliorare i criteri validi per la formazione di classi per garantire l'equi-eterogeneità

9. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare gli incontri tra docenti di ordine di scuola diverso riguardanti il confronto sulla 
continuità educativa in particolare sulla formazione delle classi e sulle competenze attese in 

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

ingresso
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Consolidare il lavoro delle due commissioni miste (infanzia-primaria e primaria-secondaria) in cui 
vengono definite le azioni di raccordo tra i vari ordini di scuola

11. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ridurre la variabilità tra le classi negli 
esiti degli apprendimenti rilevati nelle 
prove standardizzate nazionali.

Registrare al massimo 25 punti 
percentili di differenza tra i risultati 
conseguiti dalle classi nelle prove 
standardizzate

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Mantenere e implementare momenti formalizzati di condivisione tra docenti su obiettivi di 
apprendimento, metodologie, traguardi di sviluppo delle competenze disciplinari

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la progettazione di UDA disciplinari e interdisciplinari e di compiti autentici corredati 
da relativa griglia di valutazione

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Programmazione sistematica di prove di verifica per classi parallele con criteri di valutazione 
condivisi

3. 

Ambiente di apprendimento
Consolidare attività/azioni di recupero e di potenziamento per gli alunni della scuola primaria e 
secondaria

4. 

Ambiente di apprendimento
Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative (tutoraggio tra pari, apprendimento 
cooperativo, lavoro di gruppo, ecc.)e di nuove tecnologie per facilitare i processi di apprendimento 
e di potenziamento

5. 

Inclusione e differenziazione
Implementare la realizzazione nella scuola primaria di interventi didattici di supporto per gruppi di 
alunni e corsi di recupero sia in orario scolastico che extra-scolastico.

6. 

Inclusione e differenziazione
Implementare la realizzazione nella scuola secondaria di corsi di recupero/sportello in italiano, 
matematica e inglese per gruppi di alunni in orario extra-scolastico.

7. 

Inclusione e differenziazione
Consolidare a fine primo quadrimestre attività di recupero/consolidamento in italiano, matematica 
e inglese nella scuola secondaria in orario curricolare

8. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Inclusione e differenziazione
Realizzazione di attività rivolte al potenziamento degli alunni con particolari attitudini

9. 

Continuita' e orientamento
Mantenere e migliorare i criteri validi per la formazione di classi per garantire l'equi-eterogeneità

10. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Implementare gli incontri tra docenti di ordine di scuola diverso riguardanti il confronto sulla 
continuità educativa in particolare sulla formazione delle classi e sulle competenze attese in 
ingresso

11. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Consolidare il lavoro delle due commissioni miste (infanzia-primaria e primaria-secondaria) in cui 
vengono definite le azioni di raccordo tra i vari ordini di scuola

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

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare la rilevazione dei livelli di 
acquisizione delle competenze chiave 
degli alunni

Elaborare un sistema di progettazione e 
di rilevazione complessivo dei livelli 
nelle competenze chiave

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Promuovere momenti formalizzati di condivisione tra docenti sugli obiettivi e traguardi di sviluppo 
delle competenze chiave europee

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Implementare la progettazione di UDA disciplinari e interdisciplinari e di compiti autentici corredati 
da relativa griglia di valutazione

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Costruzione e condivisione di griglie di valutazione relative alle competenze chiave europee

3. 

Ambiente di apprendimento
Promuovere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative (tutoraggio tra pari, apprendimento 
cooperativo, lavoro di gruppo, ecc.)e di nuove tecnologie per facilitare i processi di apprendimento 
e di potenziamento

4. 

Ambiente di apprendimento
Promuovere momenti formalizzati di condivisione con gli studenti degli obiettivi e traguardi di 
sviluppo delle competenze chiave europee

5. 

Continuita' e orientamento
Consolidare il percorso di orientamento strutturato in verticale all’interno dell’Istituto, realizzando 
in modo sistematico i percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini

6. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Nonostante i risultati conseguiti da quasi tutte le classi della scuola primaria e secondaria in 
italiano e in inglese siano superiori a quelli del Veneto, del Nord-Est e dell'Italia, si rileva che 
alcune classi quinta primaria e terza secondaria presentano ancora punteggi inferiori a 
classi con analogo contesto socioeconomico. Nei risultati delle prove di italiano e 
matematica sia alla primaria che alla secondaria si riscontra una variabilita' di punteggio tra 
le classi superiore ai 10 punti percentuale. Nella scuola esistono buone pratiche relative 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

all'osservazione delle competenze chiave, ma non sono ancora adeguatamente diffuse e 
formalizzate. Non sono ancora stati condivisi strumenti comuni per rilevare e valutare 
l'acquisizione delle competenze chiave interdisciplinari.
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