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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

La scuola adotta criteri di valutazione 
finalizzati al successo formativo della 
maggioranza degli studenti. Per tutte 
le classi dell'istituto professionale la 
percentuale di studenti ammessi alla 
classe successiva è superiore alla 
media nazionale, regionale e 
provinciale, fatta eccezione per la sola 
classe terza, per la quale la 
percentuale di allievi ammessi risulta 
inferiore al dato provinciale dell'1,6%. 
Per tutte le classi dell'istituto tecnico la 
percentuale di studenti ammessi alla 
classe successiva assume valori 
compresi tra il 97% e il 100%, 
risultando di gran lunga superiore alla 
percentuale nazionale, regionale e 
provinciale. Nelle classi seconde 
dell'istituto tecnico si registra una 
percentuale decisamente inferiore di 
studenti sospesi in giudizio per debito 
scolastico rispetto ai riferimenti 
territoriali. La percentuale di studenti 
dell'istituto tecnico che hanno 
conseguito all'Esame di Stato nell'anno 
scolastico 2021-2022 una votazione 
maggiore di 80 è superiore al dato 
provinciale, regionale e nazionale.

Nelle classi seconde dell'istituto 
professionale e nelle classi prime 
dell'istituto tecnico si registra una 
maggiore percentuale di studenti 
sospesi in giudizio per debito 
scolastico rispetto alla media 
provinciale, regionale e nazionale. La 
percentuale di studenti dell'istituto 
professionale che hanno conseguito 
all'Esame di Stato nell'anno scolastico 
2021-2022 una votazione minore o 
uguale di 70 è superiore rispetto al 
dato provinciale, regionale e 
nazionale. Nelle classi terze e quarte 
dell'istituto professionale e nelle classi 
quarte e quinte dell'istituto tecnico il 
numero di abbandoni risulta essere 
superiore alla media nazionale, 
provinciale e regionale. Nelle classi 
prime dell'istituto tecnico la 
percentuale di studenti trasferiti in 
uscita in corso d'anno è superiore al 
dato provinciale, regionale e 
nazionale.

 

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.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La percentuale di studenti ammessi all'anno successivo e' superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso o indirizzi di scuola. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono 
per alcune classi inferiori ai riferimenti nazionali: l'istituto accompagna i ragazzi in modo 
sistematico al fine di prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico. La percentuale di studenti 
sospesi in giudizio per debito scolastico e' in linea con i riferimenti nazionali per la maggior parte 
degli anni di corso o indirizzi di scuola, sebbene sia superiore in alcune situazioni. La percentuale 
di studenti collocati nelle fasce di voto piu' basse all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti 
nazionali per quanto concerne l'istituto professionale, ma inferiore ad essi per quanto riguarda 
l'istituto tecnico. Nell'istituto tecnico, la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte 
all'Esame di Stato (81-100) è superiore ai riferimenti nazionali.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

L'analisi degli esiti INVALSI 2022 ha 
rilevato un dato di particolare 
importanza per quanto riguarda 
l'ambito matematico nell'istituto 
professionale. Benché un'elevata 
percentuale di studenti si collochi ai 
primi due livelli di apprendimento - di 
fatto sotto la soglia dell'accettabilità - i 
risultati sono tuttavia incoraggianti se 
rapportati al territorio. Le classi 
seconde, infatti, oltre a superare il 
dato nazionale sono allineate a quello 
regionale e dell'area nord-est; le classi 
quinte superano sia il dato nazionale 
che quello regionale. Anche l'effetto 
scuola del professionale per 
Matematica risulta, pertanto, in linea 
con la regione di riferimento. Per 
l'intero istituto si rileva una diffusa 
variabilita' interna alle classi e solo 
occasionalmente tra le classi: cio' 
significa che la scuola opera in sinergia 
e i docenti adottano di concerto le 
strategie necessarie. La scuola ha 
iniziato, nell'a.s. 2021-2022, un 
percorso di preparazione ai test 
INVALSI con le classi seconde e quinte, 
volto non solo al potenziamento delle 
competenze necessarie al 
superamento degli stessi, ma ancor 
prima alla sensibilizzazione degli 
studenti per un approccio positivo alle 
prove. Si è riscontrata, già dal primo 
anno, una maggior consapevolezza 
metacognitiva da parte degli allievi.

Tra le criticità rilevate vanno 
annoverati gli esiti relativi alle prove: - 
di Italiano per le classi seconde del 
professionale, i cui livelli di 
competenza raggiunti sono ai livelli 
più bassi e i cui punteggi risultano 
inferiori rispetto al dato nazionale, 
regionale e dell'area nord-est; - di 
Matematica per le classi quinte del 
tecnico, che parimenti registrano 
punteggi e livelli di competenze bassi; 
- di Inglese (reading), sotto la media - 
sia per le classi del professionale che 
del tecnico - rispetto a tutti i livelli 
territoriali. Ne consegue, per l'istituto 
tecnico, un effetto scuola 
leggermente negativo per Italiano e 
negativo per Matematica.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Eventuale commento sul giudizio assegnato I dati positivi, relativi ai suddetti parametri, per 
l'istituto professionale indicano che la scuola sta mettendo in campo azioni di sostegno e/o 
potenziamento idonee a supportare correttamente gli studenti dei relativi indirizzi, benche' si 
debba continuare a sostenere gli apprendimenti adattando e personalizzando le proposte in base 
alle caratteristiche degli allievi. Per contro, i risultati non sempre favorevoli riscontrati nell'ambito 
matematico per l'istituto tecnico suggeriscono che occorre rivedere alcune scelte strategiche e 
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

metodologiche.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La scuola adotta criteri di valutazione 
comuni per il voto di comportamento, 
come esplicitato nel PTOF. Alcune 
competenze chiave europee sono 
valutate attraverso le attività per le 
competenze di Educazione Civica. 
Rispetto a queste ultime la scuola 
organizza numerosi progetti ed 
incontri tematici con esperti esterni e 
rappresentanti delle istituzioni. Nel 
percorso di acquisizione delle predette 
competenze la scuola interviene 
soprattutto sul rafforzamento 
metodologico-didattico e disciplinare 
(scolarizzazione) e sullo sviluppo dei 
diversi stili di pensiero nella pratica. 
Oltre alle attività curricolari, la scuola 
offre infatti molteplici opportunità: il 
progetto "Studio con te", sportelli 
didattici, corsi di alfabetizzazione e 
progetti trasversali pomeridiani. 
Concorrono al raggiungimento delle 
competenze chiave europee tutte le 
attività che, a partire dalle classi terze, 
afferiscono al PCTO e permettono 
l'acquisizione delle "soft skills". In 
particolare vengono attuati, 
specialmente per le classi terminali, 
progetti che prevedono l'intervento di 
professionisti dell'orientamento e 
imprenditori provenienti da aziende 
del territorio. Come supporto 
ulteriore, la scuola attua da oltre dieci 
anni il progetto "Punto di vista" che 
prevede la presenza in Istituto di uno 
psicologo che interviene soprattutto 
sulle classi del primo biennio: 

Le competenze chiave e di Educazione 
civica osservate e valutate dalla 
scuola, in genere, vengono raggiunte 
progressivamente. Ai fini di un 
rafforzamento sincronico, oltre che 
diacronico, delle competenze di cui 
sopra, risultano migliorabili le griglie 
per la valutazione dell'Educazione 
civica e quelle di valutazione del 
PCTO, nell'ottica di una maggiore 
aderenza alle competenze chiave 
europee. Anche le attività "Studio con 
te" andrebbero riviste coerentemente 
ai principi e alle finalità con cui il 
progetto nasce: opportunità di 
rafforzamento degli aspetti 
metodologici in quanto sostrato di 
quelli contenutistici.

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

l'obiettivo è la prevenzione del disagio 
e la promozione della salute e del 
benessere a scuola per migliorare il 
successo formativo degli studenti.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli parzialmente adeguati in relazione 
alle competenze chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera 
solo alcune competenze chiave europee nel suo curricolo e i docenti osservano e/o verificano in 
classe solo quelle.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Nonostante la percentuale di 
diplomati nell'anno scolastico 2020-
2021 immatricolatisi all'università nell' 
a. s. 2021-2022 sia inferiore alla metà 
di quella provinciale, regionale e 
nazionale, negli ambiti "linguistico", 
"politico-sociale e comunicazione", 
"psicologico" e "scienze motorie e 
sportivo" si riscontra una percentuale 
di allievi del nostro istituto 
decisamente superiore ai riferimenti 
provinciali, regionali e nazionali. La 
percentuale degli studenti occupati 
dopo il diploma, relativa al triennio 
2019-2021, risulta nettamente 
maggiore di quella provinciale, 
regionale e nazionale e i tempi di 
attesa per il primo contratto sono 
mediamente inferiori a quelli 
territoriali. La percentuale degli 
studenti diplomati che nel triennio 
2019-2021 hanno lavorato con una 
qualifica professionale alta è 
decisamente superiore ai riferimenti 
provinciali, regionali e nazionali, sia 
per l'istituto tecnico sia per l'istituto 
professionale. Risulta una buona 
coerenza tra titolo di studio 
conseguito e settore di occupazione, 
ottima nel settore dell'industria, in 
modo particolare per gli studenti 
diplomati al professionale.

Tutte le classi seconde dell'intero 
istituto dell'a. s. 2018-2019 hanno 
ottenuto dopo tre anni, nelle prove 
Invalsi 2022 di italiano, matematica e 
inglese per le classi quinte, risultati 
inferiori rispetto alla media regionale, 
nazionale e del Nord-Est, eccetto la 
classe 5G, avente nella prova di 
listening di inglese un punteggio in 
linea col riferimento nazionale.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

 
Criterio di qualità 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Tutte le classi seconde dell'istituto, a distanza di tre anni, hanno ottenuto, nelle prove INVALSI di 
italiano, matematica e inglese, risultati inferiori a quelli medi regionali, nazionali e della macro-
area Nord-Est. I dati relativi ai risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio, di 
avviamento al mondo del lavoro (apprendistato, tirocini, formazione non universitaria, ecc..) e di 
inserimento nel mercato del lavoro sono complessivamente positivi. Il numero di immatricolati 
all'università è inferiore al dato provinciale, regionale e nazionale, anche se le immatricolazioni 
negli ambiti "linguistico", "politico-sociale e comunicazione", "psicologico" e "scienze motorie e 
sportivo" sono superiori ai benchmark di riferimento. La percentuale di studenti dell'istituto 
inseriti nel mondo del lavoro rilevata per gli anni 2019, 2020 e 2021 è superiore al dato provinciale, 
regionale e nazionale, in settori coerenti con il percorso di studi. Risulta sopra la media il dato 
relativo alla distribuzione dei diplomati, sia del professionale, sia del tecnico, che svolgono 
un'attività lavorativa con qualifica professionale alta.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Nell'esercizio della propria autonomia, 
l'istituto Taddia prevede, nei Piani 
triennali dell'offerta formativa, la 
declinazione dei profili degli indirizzi di 
studio nei percorsi formativi richiesti 
dal territorio (art. 5, comma 4 del D.I. 
92/2018). La scuola, nel rispetto dei 
criteri previsti, declina i profili unitari 
degli indirizzi di studio in percorsi 
formativi specifici aderenti alle 
richieste del territorio e coerenti con le 
priorità indicate dalle regioni nella 
propria programmazione (Linee guida, 
§ 3.1.1) ed individua, per ciascun 
indirizzo, il codice ATECO 
corrispondente tra quelli indicati 
nell'allegato n. 2 del D.I. 92/2018. 
L'adozione, nell'anno scolastico 21-22, 
di un modello di piano di lavoro 
basato sulle competenze getta le basi 
per la definizione di un curricolo 
d'istituto verticale. Le competenze già 
inserite nell'Allegato A al decreto 
Legislativo 61/2017 vengono declinate 
in capacità e conoscenze. La scuola ha 
predisposto un modello per la 
certificazione delle competenze 
disciplinari (articolato per assi 
culturali), progettato per coloro che 
terminano l'assolvimento dell'obbligo 
scolastico. Alla progettazione didattica 
vengono dedicate molte risorse. Punto 
di forza la continua condivisione, tra 
cui quella sulle piattaforme in uso alla 
scuola per materiali e 
documentazione. L'organizzazione e la 
gestione scolastica, pertanto, 

Mentre è stato istituito un curricolo 
per le competenze trasversali di 
educazione civica, ad oggi è ancora in 
fase embrionale la definizione di un 
curriculo unico di istituto o per il 
singolo indirizzo scolastico. Non v'è, 
ad oggi, uno studio sistematico dei 
bisogni formativi e delle attese 
educative e formative del contesto 
locale territoriale in relazione alla 
definizione degli obiettivi e dei 
contenuti della programmazione 
d'Istituto. Mancano, inoltre, strumenti 
specifici per la valutazione delle 
competenze disciplinari al termine 
dell'ultimo anno e di quelle trasversali 
relative a tutti e cinque gli anni di 
corso. Le griglie comuni di valutazione 
non prevedono ancora indicatori su 
tutte le competenze chiave di 
apprendimento permanente. Da 
uniformare le griglie di stage / 
apprendistato / percorso OSS. Da 
incrementare il numero di progetti 
volti al potenziamento degli 
apprendimenti e alla valorizzazione 
delle eccellenze, ad eccezione della 
possibilità data dai PON.

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

sostengono e supportano la 
progettazione. L'istituto adotta modelli 
comuni per piani di lavoro, PEI, PDP. 
Vengono inoltre progettati percorsi 
comuni, benchè personalizzati, per 
specifici gruppi di alunni (ad esempio 
studenti non italofoni, studenti con 
DSA, studenti con disabilità) anche 
attraverso specifici progetti. E' 
presente una matrice guida per la 
progettazione delle attività di 
ampliamento che viene utilizzata da 
tutte le classi; viene anche utilizzato un 
apposito modello per predisporre UdA 
per le competenze dell'educazione 
civica. In corso di valutazione la 
possibilità di progettare il secondo 
biennio e il quinto anno dell'istituto 
professionale quasi interamente per 
UdA. In relazione alla valutazione si 
adottano criteri comuni che, oltre al 
profitto nelle singole discipline, 
tengono conto anche del 
comportamento e dell'impegno 
durante tutto il percorso dell'anno, ivi 
comprese le attività PCTO interne ed 
esterne. Rispetto a quest'ultimo, si 
utilizzano rubric e griglie comuni per 
tutti gli stage; la valutazione, inoltre, 
avviene per osservazione strutturata e 
gli stessi alunni contribuiscono al 
processo valutativo. Sono svolte prove 
finali per classi parallele nel primo 
biennio; per alcune discipline anche 
intermedie.

 

Autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

 
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 definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per altri a quanto previsto 
nei documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie 
discipline e anni di corso è da sviluppare in modo più approfondito. Il curricolo risponde alle 
esigenze del territorio soltanto parzialmente. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa 
sono coerenti con il curricolo soltanto in parte. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere 
nelle attività di ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in modo chiaro.  
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti 
disciplinari, anche se il personale è coinvolto in misura limitata.  
La progettazione didattica è condivisa parzialmente tra i docenti. Alcuni docenti fanno riferimento 
a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola.  
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli studenti, anche se non in modo 
sistematico. La scuola realizza interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti, anche 
se in modo saltuario.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito solo parzialmente le competenze attese per gli studenti a 
conclusione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di 
valutazione.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Curricolo, progettazione e valutazione Triennio di riferimento: 2022-2025

IST.ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA" - FEIS01400G 13



Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

DIMENSIONE ORGANIZZATIVA Tutti i 
percorsi dell'istituto hanno piani di 
studi e quadri orari che prevedono 
esercitazioni pratiche dove vengono 
svolte attività laboratoriali 
caratterizzanti, contemplate dai vigenti 
ordinamenti. Tali attività in particolare 
per le materie di indirizzo, 
costituiscono parte integrante e 
sostanziale dei curricoli e sono spesso 
il motivo per il quale moltissimi 
studenti scelgono di frequentare 
questi specifici percorsi. L'istituto 
prevede la presenza di assistenti 
tecnici per ogni laboratorio, con il 
compito di gestire il materiale 
didattico in modo funzionale; gli 
assistenti tecnici sono coordinati da 
un docente responsabile di 
dipartimento che stabilisce le priorità 
gestisce l'acquisto di materiale di 
consumo e di attrezzature secondo i 
tempi e le procedure condivise. Con 
una rigorosa turnazione settimanale di 
spazi e orari (che prevede didattica 
curricolare anche nei pomeriggi), tutti 
gli studenti fruiscono degli spazi 
didattici in egual misura, tenuto conto 
del diverso piano orario e settore di 
appartenenza. DIMENSIONE 
METODOLOGICA Vengono utilizzate 
strategie e metodologie attive 
specifiche per l'inclusione: in particolar 
modo si fa ricorso alla Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA) 
producendo negli anni diverso 
materiale messo anche a disposizione 

Non sempre le relazioni tra studenti e 
tra studenti e docenti sono di facile 
gestione specialmente per le classi 
iniziali dell'istituto professionale, in 
particolar modo di quelle del settore 
industriale dove sono più numerose 
le situazioni di frequenza irregolare 
da parte degli studenti (es. assenze 
ripetute, frequenti ingressi alla 
seconda ora). In alcuni casi è difficile 
ottenere collaborazione da parte delle 
famiglie degli studenti coinvolti in 
episodi problematici.

Punti di forza Punti di debolezza

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Ambiente di apprendimento Triennio di riferimento: 2022-2025

IST.ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA" - FEIS01400G 14



Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

di altri istituti scolastici. Durante il 
periodo dell'emergenza Covid l'istituto 
ha organizzato un servizio di 
comodato d'uso gratuito per fornire 
agli studenti che i supporti essenziali 
per partecipare alla Didattica Digitale 
Integrata a seguito di una indagine 
strutturata con specifici parametri di 
valutazione per stabilire le precedenze 
nell'assegnazione. L'istituto organizza 
una formazione permanente dei 
docenti sulle metodologie didattiche 
inclusive, valorizzando l'uso delle 
tecnologie. I materiali prodotti dai 
docenti sono messi a disposizione in 
un repository a cui accedono tutti gli 
insegnanti. DIMENSIONE 
RELAZIONALE Il Regolamento di 
Istituto e regolamento di disciplina 
sono inseriti nel PTOF e pubblicati sul 
sito della scuola. Il Patto di 
corresponsabilità, è sottoscritto dai 
genitori e dagli studenti in appositi 
incontri annuali. Sono state elaborate 
regole comuni adottate da ogni 
Consiglio di classe. Nella gestione dei 
comportamenti problematici si 
adottano in primis azioni 
interlocutorie con eventuali richiami 
da parte dei coordinatori di classe, 
vicepresidenza e presidenza e con il 
coinvolgimento delle famiglie per 
condividere ed adottare strategie 
comuni di intervento. Il PTOF di 
istituto prevede da diversi anni 
progetti che promuovono attività ed 
esperienze per instaurare un clima 
relazionale positivo all'interno della 
scuola e che permettono alla scuola di 
mettere in campo azione strutturate e 
mirate in caso di comportamenti 
problematici da parte degli studenti.
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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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Inclusione e differenziazione
 

Pilastro educativo fondante 
dell'Istituto e' sviluppare e sostenere, 
nel pieno rispetto della normativa, la 
cultura dell'inclusione e la 
valorizzazione delle differenze, 
coinvolgendo tutti gli attori della 
comunita' educante. Nel nostro 
Istituto la presenza di alunni con 
bisogni educativi speciali rappresenta 
circa il 35% della popolazione 
scolastica. L'Istituto promuove una 
progettazione pedagogica fortemente 
improntata alla personalizzazione per 
valorizzare le caratteristiche individuali 
di ogni studente attuando 
metodologie inclusive quali: tutoring, 
didattica laboratoriale, attivita' in 
piccolo gruppo. I documenti strategici 
per la personalizzazione del percorso 
degli studenti (PEI, PDP, PFI) sono 
elaborati e condivisi attraverso 
piattaforma cloud dell'Istituto. 
L'efficacia di una scuola inclusiva 
prevede il confronto e la condivisione 
costante: nell'Istituto vengono attivati 
gruppi di lavoro che coinvolgono 
l'intera comunita' educante; il gruppo 
di lavoro per l'inclusione (GLI), i gruppi 
di lavoro operativi (GLO), i consigli di 
classe, i dipartimenti di Istituto 
progettano e monitorano il percorso 
scolastico. Costanti sono i rapporti con 
il CTS di Ferrara per la consulenza in 
ambito digitale (tecnologia e sussidi) e 
pedagogico (metodologie didattiche 
per DSA e BES). Il Piano per 
l'inclusione dell'Istituto e il Protocollo 

L'Istituto pone in atto azioni per 
migliorare i seguenti ambiti: 
Coinvolgimento delle famiglie nella 
progettazione di attivita' inclusive; 
Coinvolgimento delle famiglie nella 
formazione di una genitorialita' 
consapevole; Coinvolgimento di enti 
esterni, associazioni, famiglie 
nell'elaborazione del Piano annuale 
dell'Inclusione Organizzazione di 
percorsi formativi per docenti per 
l'insegnamento agli alunni non 
italofoni con particolare riguardo alla 
lingua per lo studio (Italstudio) 
Criticita' e' il cambiamento annuale di 
una parte dei docenti dell'Istituto.

Punti di forza Punti di debolezza
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di accoglienza per allievi stranieri 
rilevano scelte pedagogiche 
strategiche che si attuano in ambienti 
di apprendimento sostenuti da 
flessibilita' nella gestione degli spazi, 
dei tempi di apprendimento, nella 
organizzazione per gruppi di alunni, 
anche a classi aperte. A supporto dei 
progetti inclusivi importante rilevanza 
assume il lavoro degli educatori 
professionali, attenti agli aspetti 
relazionali ed educativi e coinvolti 
nella co-progettazione inclusiva. Le 
attivita' di recupero e supporto sono 
costantemente attuate a partire dal 
primo quadrimestre con progetti per il 
recupero delle abilita' di base e con 
progetti per l'acquisizione di 
competenze trasversali: progetto 
Studio con te, laboratori linguistici, 
progetti pomeridiani di teatro, musica, 
per citarne alcuni L'Istituto realizza, 
inoltre, progetti in rete con altri istituti 
e realizza percorsi di transizione, 
orientamento e riorientamento 
studiando percorsi di PCTO 
personalizzati per la realizzazione del 
progetto di vita. L'Istituto pone in atto 
una importante proposta formativa e 
di accompagnamento per docenti ed 
educatori, alta risulta la frequenza di 
docenti curricolari e di sostegno. I 
docenti si confrontano 
sistematicamente mediante 
l'articolazione organizzativa in 
dipartimenti per implementare lo 
sviluppo di un curricolo attento alla 
diversita' e alla promozione di percorsi 
personalizzati. Sistematiche risultano 
le azioni dedicate alle fasi di 
transizione che coinvolgono gli alunni.
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Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di 
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attività didattiche 
per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di buona qualità. Gli obiettivi educativi sono 
ben definiti e sono adottate sistematicamente modalità di verifica degli esiti in base ai quali, se 
necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola promuove in modo ottimale il rispetto 
delle differenze e della diversità culturale.  
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni formativi dei singoli studenti è 
efficacemente strutturata in modo ottimalea livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di 
studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli interventi individualizzati sono utilizzati in 
maniera sistematica nel lavoro d’aula.  
(scuole II ciclo) La scuola offre numerose proposte di percorsi per le competenze trasversali e per 
l'orientamento (PCTO) specifici per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'Istituto ha una storica cultura in ambito inclusivo, gli indicatori e l'analisi dei punti di forza 
risultano soddisfacenti in particolare per quanto riguarda le strategie per la personalizzazione dei 
percorsi e la gestione di gruppi di lavoro progettuali. La documentazione condivisa in piattaforma 
consente la piena conoscenza e coscienza di quanto, anche a livello documentale, racconta la 
storia e la progettualita' degli alunni. L'Istituto implementera' metodologie didattiche e 
laboratoriali flessibili, anche a classi aperte. Maggiore sforzo verra' profuso per la costruzione di 

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Inclusione e differenziazione Triennio di riferimento: 2022-2025

IST.ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA" - FEIS01400G 19



Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

reti con enti del territorio e con le famiglie. Particolare attenzione verra' data alle azioni formative 
per la gestione delle classi in ottica inclusiva.
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Continuita' e orientamento
 

Per favorire la continuità educativa tra 
scuola secondaria di primo e secondo 
grado, l'IIS F.lli Taddia di Cento attua 
un piano di orientamento finalizzato a 
far conoscere i propri percorsi 
formativi e le competenze che si 
acquisiscono, spendibili in ambito 
lavorativo o nel prosieguo degli studi 
post diploma. Allo scopo di consentire 
una scelta consapevole si incontrano, 
direttamente nelle scuole di 
appartenenza, gli alunni delle classi 
terminali del primo ciclo di istruzione 
del comune e della provincia, per una 
presentazione personalizzata 
dell'istituto attraverso laboratori ed 
attività educative. Famiglie e studenti 
interessati possono inoltre visitare la 
sede della scuola negli Open Day, al 
fine di conoscere direttamente i 
laboratori e le attività formative. 
Quest'ultima azione si è rivelata 
estremamente utile per mostrare ai 
ragazzi quali sono le specificità di ogni 
settore interno alla scuola. L'istituto ha 
un progetto di 
continuità/orientamento che si 
sviluppa a partire dalle classi prime 
quando viene presentato il patto 
educativo di corresponsabilità, siglato 
dagli allievi e dai genitori all'atto 
dell'iscrizione. Durante l'anno 
scolastico il patto viene rinforzato, 
analizzato e calibrato sulle singole 
classi interagendo con gli allievi e con i 
genitori per creare alleanze educative 
consapevoli e mirate. Fin dal primo 

Il nostro istituto si impegna 
costantemente ad essere un raccordo 
efficace tra la scuola secondaria di 
primo e di secondo grado e si 
prefigge di raggiungere un bacino più 
ampio di utenza avvicinandosi alle 
altre province. La scuola sta 
lavorando per implementare attività 
rivolte alle famiglie sulla scelta di un 
eventuale percorso universitario.

Punti di forza Punti di debolezza
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anno quindi i nostri allievi sono seguiti 
nel loro percorso di crescita mediante 
l'ascolto sia dell'intero gruppo classe 
che di ogni singolo alunno (progetto 
Punto di Vista, in collaborazione con la 
psicologa della scuola), questo per 
rinforzare la coesione e la 
collaborazione che facilitano 
l'apprendimento. Dal terzo anno, con 
le attività' di stage, gli allievi 
cominciano ad approcciarsi al mondo 
lavorativo maggiormente vicino 
all'indirizzo di studi scelto, si 
organizzano inoltre incontri con Enti 
Provinciali, Regionali e con le Industrie 
presenti sul territorio. Nel corso del 
quinto anno la scuola collabora con 
l'ufficio Informagiovani del Comune di 
Cento grazie al quale i ragazzi vengono 
a conoscenza delle possibilità 
lavorative presenti nel nostro 
circondario. L'ufficio propone anche 
incontri formativi per eventuali 
progetti post- diploma e fornisce utili 
informazioni sui corsi di laurea attivati 
negli atenei della regione, tutto questo 
è possibile grazie ad una 
collaborazione efficace tra 
coordinatori e responsabili di 
orientamento in uscita. La scuola ha 
stipulato accordi di partenariato per i 
corsi IFTS attivati nel comprensorio. 
Molti dei nostri allievi diplomati 
lavorano nel settore di appartenenza 
in ruoli coerenti con il titolo acquisito 
al termine del corso di studi.
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Criterio di qualità 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
Le attività di continuità sono organizzate in modo 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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
In questi ultimi anni la collaborazione tra i docenti dei diversi ordini di scuola e' migliorata, grazie 
anche alle 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 anche le famiglie. 
La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti del 
penultimo e dell'ultimo anno, oltre a partecipare alle presentazioni dei diversi Enti/ indirizzi di 
studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (enti di formazione, 
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università). La scuola realizza attività di orientamento rivolte alle realtà produttive e professionali 
del territorio e si impegna a mettere a punto un sistema di monitoraggio dei risultati delle proprie 
azioni di orientamento. Nel corso degli anni ha stipulato convenzioni con imprese ed associazioni 
del territorio. Sono stati integrati nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento, tali percorsi, che corrispondono ai fabbisogni professionali del 
territorio, vengono monitorati e valutati. Al termine dei vari percorsi la scuola sta organizzando un 
sistema di certificazione delle competenze degli studenti.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La missione dell'istituto e' esplicitata 
nel PTOF ("realizzazione del diritto ad 
apprendere e alla crescita educativa di 
tutti gli alunni"); all'interno del 
documento sono definiti i progetti 
"strategici" con obiettivi prioritari 
declinati: inclusione, benessere a 
scuola, attività di sostegno recupero-
antidispersione, PCTO, orientamento 
in entrate-uscita e ri orientamento. Il 
PTOF è pubblicato sul sito della scuola; 
all'inizio di ogni anno scolastico viene 
organizzato un incontro di 
presentazione agli alunni e ai genitori 
delle classi prime. Gli impegni collegiali 
e tutte le attività straordinarie rispetto 
al consueto orario vengono condivisi 
ad inizio anno scolastico e aggiornati 
in tempo reale attraverso un 
calendario on line (pubblicato nel sito 
dell'istituto). La scuola monitora lo 
stato di avanzamento del PTOF per il 
raggiungimento degli obiettivi 
mediante il continuo confronto e 
coordinamento tra i docenti (a livello 
di consiglio di classe, coordinamento 
per materie e per dipartimenti 
disciplinari), inoltre si attua il 
monitoraggio finale a conclusione di 
ogni progetto. Periodicamente viene 
controllato e rilevato il raggiungimento 
degli obiettivi fissati e ricalibrata 
l'azione da intraprendere grazie alla 
flessibilità della programmazione 
didattica. L'assegnazione dei vari 
incarichi al personale è improntata a 
criteri di trasparenza, accessibilità e 

Sarebbe necessario condividere 
maggiormente la missione della 
scuola con il territorio e le famiglie. 
Risulta da migliorare la modalità di 
pianificazione e documentazione della 
valutazione delle esperienze di stage 
aziendali: va implementata la 
condivisione con il mondo aziendale 
degli strumenti di certificazione delle 
competenze acquisite dagli studenti 
sia nel PCTO sia nell'apprendistato. 
Gli enti esterni propongono progetti 
ad anno scolastico iniziato e/o 
inoltrato rendendo difficoltosa la 
progettazione dell'ampliamento 
dell'offerta formativa da parte della 
scuola: andrebbe potenziata la 
capacità di progettazione pluriennale, 
per rendere più sistematica 
l'arricchimento dell'offerta formativa. 
Oltre ai progetti principali, che 
assorbono la maggior parte delle 
risorse economiche disponibili, vi è un 
numero molto elevato di altre 
iniziative con conseguente 
frammentazione delle restanti risorse.

Punti di forza Punti di debolezza
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condivisione a livello collegiale. La 
divisione dei compiti e delle relative 
aree di attività del personale docente 
ed ATA e' chiaramente esplicitata nel 
funzionigramma di istituto, discusso in 
collegio docenti e pubblicato anche nel 
sito della scuola. Viene garantita la 
rendicontazione dettagliata delle 
attivita' aggiuntive svolte dal 
personale, mediante tabelle a cui tutto 
il personale ha costantemente 
accesso. La media degli insegnanti 
coinvolti nelle attività aggiuntive è 
molto più elevata di tutte le medie di 
riferimento, indice di una 
partecipazione proattiva dei docenti. 
Si rileva coerenza tra le scelte 
educative indicate nel PTOF e 
l'allocazione delle risorse economiche 
che si concentrano maggiormente nei 
progetti contro la dispersione, 
l'insuccesso scolastico, l'integrazione; 
la scuola investe significative risorse 
per l'acquisto di strumentazioni 
tecnologiche per favorire metodologie 
innovative per la didattica. Il PTOF 
offre una gran varietà di progetti 
realizzati a costo zero grazie al 
personale docente che mette a 
disposizione ore a recupero per la loro 
realizzazione e alla collaborazione con 
soggetti formativi del territorio. Per la 
realizzazione dei progetti la scuola 
reperisce anche presso enti/istituzioni 
diverse dal MIUR risorse 
prevalentemente destinate 
all'acquisto di materiali di consumo e 
l'adeguamento dei laboratori.
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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
 

La scuola ha promosso e continua a 
promuovere corsi di formazione per 
l'utilizzo e l'applicazione delle 
tecnologie nella didattica. La scuola ha 
attuato e continua ad attuare corsi di 
formazione e aggiornamento sugli 
aspetti normativi e sulla sicurezza 
negli ambienti scolastici per studenti, 
per docenti e per il personale ATA. La 
scuola attua una sistematica azione 
formativa dei docenti, volta a 
promuovere l'innovazione didattica e 
la condivisione di buone prassi, dando 
priorità alle aree tematiche 
dell'INCLUSIONE, della DIDATTICA 
DIGITALE e della PERSONALIZZAIZONE 
DEI PERCORSI FORMATIVI. Si rileva una 
buona ricaduta dei progetti di 
formazione sulla gestione del gruppo 
classe e sul rinnovo delle metodologie 
didattiche per adattarsi ai nuovi stili di 
apprendimento. Per l'assegnazione di 
buona parte degli incarichi specifici ci 
si riferisce sia alle competenze formali 
dei docenti sia all'esperienza maturata 
nel settore nel corso degli anni. La 
scuola incentiva la partecipazione di 
buona parte dei docenti a gruppi di 
lavoro (commissioni) principalmente 
sulle tematiche dell'Accoglienza, 
dell'Orientamento, del Raccordo con il 
territorio (PCTO), del PTOF e 
dell'Inclusione. Nei Coordinamenti 
disciplinari viene definita e ricalibrata 
la programmazione disciplinare e le 
competenze in uscita delle varie 
discipline. I vari materiali e strumenti 

La scuola non riesce a rispondere 
pienamente alle esigenze di 
formazione dei docenti rispetto alle 
specifiche aree disciplinari, in 
particolare per tematiche 
professionali dei diversi indirizzi di 
studio, così un numero limitato di 
docenti segue corsi di formazione 
disciplinari e professionali interni e/o 
esterni. L'elevato numero di docenti 
precari rende difficile conoscere 
tempestivamente le competenze dei 
nuovi insegnanti; di conseguenza si 
percepisce il peso di dover 
continuamente inserire figure nuove, 
coinvolgerle nella mission e 
sostenerle nella pratica educativa e 
didattica.

Punti di forza Punti di debolezza
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didattici prodotti vengono condivisi 
attraverso la piattaforma d'istituto. 
Ogni docente dell'Istituto accede alla 
piattaforma cloud potendo visionare i 
materiali e modificarli (ove 
consentito); può inoltre apportare il 
proprio contributo professionale, e 
utilizzare tutti i materiali didattici 
disponibili.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
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

 

La scuola da anni è impegnata a 
tessere e consolidare i rapporti con il 
territorio ed è ben inserita nel proprio 
contesto. Collabora con enti di 
formazione accreditati (Centoform, 
Aeca, Formal, Futura), soggetti privati 
(aziende del territorio), istituzioni 
(Comune e Provincia) e associazioni 
locali nel mettere a disposizione le 
proprie strutture e risorse tecnico-
professionali, nonchè le competenze 
specifiche del personale docente e 
ATA. Nell'ambito del PCTO l'Istituto è 
inoltre impegnato a collaborare con 
esperti esterni, promuovendo 
numerosi stage presso diverse 
aziende a cui partecipano gli studenti 
del Terzo, Quarto e Quinto anno, 
costituendo così un punto importante 
per confermare e consolidare relazioni 
con il territorio. Tali collaborazioni 
ampliano l'offerta formativa della 
scuola, garantendo agli studenti una 
migliore acquisizione di competenze 
professionali e favorendone un 
graduale inserimento nel mondo del 
lavoro. La scuola partecipa al Tavolo 
Adolescenti sia comunale che 
provinciale. Aderisce a reti per la 
formazione e progettazione di 
percorsi comuni di aggiornamento del 
personale docente. E' dotata di un 
proprio CTS (Comitato Tecnico 
Scientifico). Utilizza strumenti on-line 
per la comunicazione con i genitori, in 
primis il Registro Elettronico - che 
consente alle famiglie di monitorare 

Si nota una bassa percentuale di 
genitori partecipanti alle elezioni dei 
rappresentanti degli organi collegiali 
che può essere messa in relazione 
con l'estrazione socio-culturale delle 
famiglie e anche con la distanza della 
sede di residenza delle stesse dalla 
scuola. In conseguenza della 
collocazione sociale di gran parte 
delle famiglie il contributo medio 
volontario per studente risulta 
inferiore al riferimento provinciale e 
regionale. Tale aspetto, in passato, ha 
inciso negativamente sulle cifre da 
destinare all'ammodernamento di 
laboratori e all'acquisto di relativi 
mezzi di consumo.

Punti di forza Punti di debolezza
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quotidianamente assenze, voti, 
argomenti svolti nelle varie discipline, 
comunicazioni da parte della scuola - e 
rubriche mail. Anche il sito e i canali 
social della scuola rappresentano uno 
strumento molto utilizzato per 
divulgare le principali iniziative che la 
scuola quotidianamente pone in 
essere per ampliare l'offerta 
formativa.

 

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

RIDURRE LA PERCENTUALE DI STUDENTI 
NEI LIVELLI 1 E 2 NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI. Nel 2022 
gli studenti nei livelli 1 e 2 delle classi 
seconde sono così collocati: 36,6% (IT) e 
73,5% (IP) per italiano; 36,6% (IT) e 
78,9% (IP) per matematica. Classi 
quinte: 62,5% (IT) e 85,7% (IP) per 
italiano; 69,2% (IT) e 78% (IP) per 
matematica.

RIDURRE DEL 5% LA PERCENTUALE DI 
STUDENTI NEI LIVELLI 1 E 2 NELLE 
PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI, 
sia nelle classi seconde, sia nelle classi 
quinte

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
Potenziare attività di supporto extracurricolare agli alunni con BES

1. 

Continuita' e orientamento
Sviluppare laboratori per l'orientamento in collaborazione con le scuole secondarie di I grado del 
territorio

2. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Organizzare attività a classi aperte in orario curricolare, per potenziare specifiche competenze sia 
disciplinari che metodologiche

3. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Supportare i docenti nel confronto e nell'uso di metodologie didattiche diversificate e innovative

4. 
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Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

MIGLIORARE LE VALUTAZIONI DEGLI 
STUDENTI NELLE DUE COMPETENZE 
CHIAVE Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a imparare 
(LIFEComp), misurata al termine della 
classe seconda Competenza 
imprenditoriale (ENTREComp), misurata 
al termine della classe quinta

Nel triennio 22-25 rispetto alle due 
competenze chiave: 1. descrivere le 
competenze, declinando gli indicatori e i 
livelli 2. elaborare rubriche di 
valutazione 3. valutare annualmente gli 
studenti al termine delle classi seconde 
e quinte 4. registrare miglioramento del 
5%

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Descrivere le due competenze chiave (IMPARARE A IMPARARE e AUTOIMPRENDITORIALITA'), 
declinando indicatori e livelli ed elaborare le relative rubriche di valutazione

1. 

Ambiente di apprendimento
Sviluppare attività extracurricolari per potenziare le competenze chiave (IMPARARE A IMPARARE e 
AUTOIMPRENDITORIALITA')

2. 

Continuita' e orientamento
Sviluppare laboratori per l'orientamento in collaborazione con le scuole secondarie di I grado del 
territorio

3. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Organizzare attività a classi aperte in orario curricolare, per potenziare specifiche competenze sia 
disciplinari che metodologiche

4. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorità individuate puntano a supportare la fascia debole degli studenti, in piena 
consonanza con la mission della scuola, che è quella di fornire a tutti gli studenti le maggiori 
opportunità possibili, in una logica democratica ed inclusiva. Gli studenti collocati nei livelli 1 
e 2 sono coloro che si attestano su risultati molto bassi, sono "fragili" e quindi più esposti al 
rischio di "dispersione implicita". Questi studenti terminano il loro percorso scolastico senza 
aver acquisito le competenze fondamentali in nessuna delle tre materie monitorate 
dall'Invalsi (italiano, matematica e inglese) L'indice di fragilità ha portato alla luce una 
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situazione fortemente critica: oltre l'80% dei nostri ragazzi è fragile in italiano o matematica, 
circa la metà lo è in entrambe ed in inglese. La scelta di ridurre la percentuale degli alunni 
nei livelli bassi diventa pertanto inderogabile. Rispetto alla seconda priorità, la nostra scuola 
pone al centro dell'azione formativa la didattica laboratoriale e l'apprendimento "in 
situazione": in tale direzione la scelta di potenziare la competenza di imparare ad imparare 
e autoimprenditorialità intende valorizzare la dimensione metacognitiva 
dell'apprendimento; per i nostri studenti lavorare su questo tipo di competenze significa 
dare valore all'esperienza pratica ed utilizzarla come strumento per supportare la 
consapevolezza di autoefficacia.
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