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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Criterio di qualita': Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, 
lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali. La quota di studenti ammessa 
all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita 
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in 
giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di studenti 
collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) e' superiore 
o pari ai riferimenti nazionali. Eventuale commento sul giudizio assegnato: Il successo scolastico e' 
assicurato da una rete organizzata di interventi didattici li' dove gli alunni mostrino carenze o 
fragilita'. l'intensa e attiva collaborazione tra il corpo docente e le famiglie degli alunni, permette 
un tempestivo monitoraggio sugli esiti e i traguardi raggiunti dagli studenti in tutte le discipline. Il 
metodo di lavoro e le tecniche adottate consentono interventi di approfondimento e ripasso in 
itinere.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati 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 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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Rubrica di valutazione Situazione della Scuola Criterio di qualita': Gli studenti della scuola 
raggiungono livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di 
partenza e alle caratteristiche del contesto. Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI e' 
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali Triennio di riferimento: 2022-2025

SCUOLA MEDIA PADRE ANGELICO LIPANI - RM1M036008 3



EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

superiore a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilita' tra 
classi e' pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi si discostano in positivo dalla 
media della scuola. La quota di studenti collocata nel livello piu' basso e' inferiore alla media 
regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto medio regionale e i 
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore 
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

 

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 adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come osservate dai docenti in classe. La scuola considera tutte le 
competenze chiave europee nel suo curricolo, dando particolare attenzione all’osservazione e alla 
verifica di quelle trasversali.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Motivazione: I risultati sopra descritti sono motivati dalla continuita' didattica, dalla collaborazione, 
condivisione e partecipazione delle famiglie e dall'esistenza di un ambiente socio economico 
omogeneo e generalmente medio alto; Nel corso degli anni scolastici 2013/14 e 2014/15, la scuola 
ha partecipato alla formazione in rete (capofila istituto comprensivo N.M. Nicolai -- Roma) 
riguardanti le misure di accompagnamento alle indicazioni nazionali. Argomenti trattati: * 
l'ambiente di apprendimento; * le competenze chiave di cittadinanza. Tali contenuti hanno 
permesso ai docenti di approfondire e utilizzare le tematiche trattate nella pratica didattica.

ESITI Rapporto di autovalutazione
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: 
pochi studenti incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, 
hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di 
studi successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due 
o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di poco superiori a quelli medi nazionali. 
Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'universita' sono buoni. 
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di CFU dopo un anno di universita' e' 
pari ai riferimenti regionali. C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli studi 
universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto ai riferimenti regionali (intorno al 15%). 
Nel complesso la quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di 
poco superiore a quella regionale (intorno all'85-90%). I risultati sopra descritti sono motivati da: la 
continuita' didattica; la stretta collaborazione, condivisione e partecipazione delle famiglie; 
l'ambiente socio economico omogeneo e medio alto nel quale non si evidenziano situazioni 
particolari di disagio scolastico.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

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.
 
 
 
 

  

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Motivazione dell'autovalutazione
 
Nella sua dimensione verticale, il Curricolo Scolastico elaborato organizza i saperi essenziali delle 
discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, fondendo i processi cognitivi 
disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l'azione educativa della scuola alla 
formazione integrale del cittadino europeo in grado di trasferire le conoscenze scolastiche in 
contesti reali, nell'interazione emotivo -- affettiva e nella comunicazione sociale.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola, fatta salva la liberta' d'insegnamento, adotta metodologie e strategie didattiche ed 
operative che favoriscono la partecipazione dell'alunno alla ricerca ed elaborazione del proprio 
sapere attraverso un processo di apprendimento personalizzato nel rispetto delle metodologie 
specifiche delle varie discipline e dei sistemi simbolico-culturali dei vari campi di esperienza per 
garantire lo sviluppo armonico degli alunni e il successo formativo. La nostra proposta 
metodologica, quindi, prevede un'interazione allievo - docente a tutti i livelli della proposta 
didattica.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

 

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

 
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci. In 
generale le attivita' didattiche sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli 
obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto delle 
differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 
bisogni educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi 

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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SCUOLA MEDIA PADRE ANGELICO LIPANI - RM1M036008 10



Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

sono definiti e sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati nel lavoro 
d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola. La scuola offre: Sviluppo di un curricolo attento alle 
diversita' e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; Valorizzazione delle risorse esistenti; 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione; Interventi individualizzati nel lavoro d'aula.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

 

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.

 
 
 

  
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

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

 
Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola 
diversi e' consolidata. La scuola realizza diverse attivita' finalizzate ad accompagnare gli studenti 
nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e 
coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di se' e delle 
proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni 
delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate 
all'esterno (scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza attivita' di orientamento alle 
realta' produttive e professionali del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di 
orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio orientativo della scuola. Per la scuola 
secondaria di II grado - La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di 
imprese ed associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i 
percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. I percorsi rispondono ai fabbisogni 
professionali del territorio. Le attivita' dei percorsi vengono monitorate. La scuola valuta e certifica 
le competenze degli studenti al termine dei percorsi. L'orientamento e' un processo formativo 
continuo che rappresenta un momento fondamentale in cui l'individuo prende coscienza dei 
propri punti di forza, allo scopo di affrontare scelte di vita scolastiche che riguarderanno il proprio 
futuro (professionale e non). Pertanto i docenti, insieme ai genitori, cercano di individuare e 
valorizzare le motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti, aiutandoli a scegliere il proprio 
percorso in modo autonomo e ragionato. Questa complessa serie di valutazioni riguarda la 
coscienza di se', l'individuazione delle proprie aspirazioni, la progettazione di un futuro possibile, 
la co

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

 

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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola: Presenta un profilo e una missione chiara e ben delineata. Garantisce un'accoglienza 
scolastica in cui alle famiglie vengano comunicate con chiarezza regole e risorse. Dedica tempi 
adeguati per il ricevimento delle famiglie. Riserva uno spazio di confronto tra i colleghi in modo da 
poter fare focus sull'alunno o sull'alunna per poter averne presenti necessita' e risorse. Parte dal 
principio che sia necessario condividere con colleghi e genitori il successo prima dell'insuccesso.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola non sempre puo' garantire iniziative formative per i docenti. La scuola valorizza il 
personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle competenze possedute. 
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o 
esiti di buona qualita'. Sono presenti spazi per il confronto professionale tra colleghi, e i materiali 
didattici a disposizione sono vari e di buona qualita' anche se non adeguatamente diffusi tra tutti i 
componenti la comunita' educativa.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

 

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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
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 e' coinvolta in momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio. La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, 
raccoglie le idee e i suggerimenti dei genitori.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare gli esiti degli alunni, 
soprattutto in italiano e matematica; 
Ridurre il divario tra le eccellenze e le 
fasce basse.

Diminuire la percentuale di alunni con 
esiti insufficienti, soprattutto in italiano 
e matematica. Ridurre il divario tra le 
eccellenze e le fasce basse.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
A questo scopo è importante pianificare progetti, laboratori, approfondimenti tematici, concorsi 
che possano migliorare l'approccio e il metodo di studio alle discipline da implementare

1. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ Rapporto di autovalutazione
Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Utilizzare i quesiti nella didattica 
quotidiana; abituare i ragazzi a risolvere 
anche test a risposta multipla in tempi 
ridotti.

Ridurre la percentuale degli alunni di 
fascia bassa (liv 1-2 Invalsi); aumentare 
la fascia media (livello 3 Invalsi)

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare attività disciplinari che favoriscano una didattica moderna pienamente capace di 
rispondere alle richieste di prove INVALSI

1. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Attivare azioni specifiche per lo sviluppo 
delle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente e di 
cittadinanza degli studenti. Sviluppare le 
competenze digitali degli alunni e 
promuovere un utilizzo efficace delle 
TIC. Estendere l'utilizzo dell'Ipad nelle 
classi.

Certificare il raggiungimento delle 
competenze mediante strumenti 
condivisi, in coerenza con i percorsi 
didattici realizzati. Integrare 
efficacemente le TIC nel lavoro d'aula 
quotidiano, mediante pratiche 
didattiche attive.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Migliorare le competenze del personale docente con corsi di formazione e aggiornamenti. 
Sopratutto nell'ambito delle TIC.

1. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Monitorare gli esiti degli studenti usciti 
dal I Ciclo al termine del primo anno di 
frequenza del II ciclo.

Ridurre nel tempo il divario tra gli esiti 
in uscita e quelli a distanza di un anno.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Continuita' e orientamento
Progettare una didattica a lungo termine, che non si limiti all'anno scolastico in corso, ma che apra 
a nuove sperimentazioni e ad una crescita continua.

1. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Gli ambiti scelti sono quelli che presentano maggiori criticita' e su cui si ritiene di poter 
intervenire con un buon margine di successo a medio/lungo termine. Nell'area degli esiti, si 
punta al miglioramento dei risultati ottenuti dalle fasce piu' basse, che dovra' essere 
normalizzato nel tempo attraverso un'analisi delle pratiche valutative interne, inserendo, 
dove necessario, piu' interventi di recupero, coerentemente con quanto emergera' dal 
monitoraggio dei risultati a distanza. Nell'area delle competenze chiave e' stata riservata 
una priorita' specifica a quelle digitali e a quelle di cittadinanza. Le digitali, per la sempre 
maggiore importanza delle TIC nei processi di interazione sociale e per la loro potenzialita' 
di integrazione efficace nei processi di insegnamento/apprendimento. Le competenze di 
Cittadinanza per rendere l'utenza sempre piu' capace di vivere i contesti in maniera matura, 
consapevole e adeguata. Contrastando comportamenti antisociali, vandalismo, bullismo e 
cyberbullismo.
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