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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Gli esiti degli studenti relativi all'A.S. 
2021/22 risultano, per la quasi totalità 
degli indirizzi di studio, in linea con le 
medie di riferimento. Si evidenzia un 
generale aumento della percentuale di 
studenti ammessi alla classe 
successiva rispetto all'A.S. precedente. 
La percentuale di studenti con giudizio 
sospeso risulta inferiore rispetto ai 
benchmark di riferimento provinciali, 
regionali e nazionali per la quasi 
totalità delle classi. Il voto medio 
conseguito all'esame di stato 
conclusivo del secondo ciclo di 
Istruzione si attesta attorno all'84 per 
gli indirizzi liceali, mentre per gli 
indirizzi tecnico e professionale si 
attesta intorno a 73.

Il saldo fra trasferimenti in ingresso e 
in uscita è lievemente negativo in 
quanto a fronte di 18 studenti in 
ingresso si rilevano 21 studenti in 
uscita, dato comunque non 
significativo.

 

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

 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

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 
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La percentuale di studenti ammessi all'anno successivo è superiore rispetto 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 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. La percentuale di studenti sospesi in giudizio 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 è 
sostanzialmente in linea con i riferimenti nazionali. La percentuale di studenti collocati nelle fasce 
di voto più alte all'Esame di Stato è in generale linea con il riferimento nazionale.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

La variabilità di punteggi TRA le classi 
risulta molto bassa mentre la 
variabilità DENTRO le classi risulta 
molto elevata in riferimento a tutte le 
prove somministrate nella quasi 
totalità degli indirizzi, evidenziando 
una buona composizione delle classi 
che risultano di livello omogeneo fra di 
loro ed eterogeneo al loro interno. Gli 
esiti delle prove Matematica per le 
classi seconde e per le classi quinte 
risultano in linea o superiori rispetto ai 
valori di riferimento mentre quelli 
relativi alle prove di Inglese (reading e 
listening classi quinte) risultano 
superiori per tutti gli indirizzi liceali. 
L'effetto scuola risulta generalmente 
in linea con il dato regionale. 
L'indirizzo professionale mostra 
risultati al di sopra dei valori di 
riferimento sia per Italiano che per 
matematica nelle classi quinte.

I risultati nelle prove nazionali in 
Matematica e Italiano nelle classi 
seconde degli indirizzi tecnici e 
professionali risultano più bassi 
rispetto ai valori di riferimento. Per le 
classi quinte dell'Indirizzo tecnico si 
evidenziano valori al di sotto dei 
benchmark per tutte le prove 
somministrate, mentre nell'indirizzo 
professionale i valori negativi sono 
riferiti solo alle prove di Inglese. In 
base ai dati forniti da INVALSI relativi 
ai divari territoriali si evidenzia una 
situazione di fragilità su tutti gli 
indirizzi, con una situazione più critica 
negli indirizzi tecnici e in maniera più 
accentuata su quelli professionali.

 

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.

 
 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Gli esiti delle prove INVALSI in matematica sono pari o superiori a quelli delle scuole con 
background socio-economico e culturale simile per un consistente numero di studenti, gli esiti in 
Italiano sono pari o al di sotto dei livelli di riferimento per le classi seconde di tutti gli indirizzi e per 
le classi quinte dei licei e dell'istituto tecnico, mentre nelle prove di Inglese sono al di sotto dei 
livelli di riferimento solo gli indirizzi tecnico e professionale. La variabilità tra le classi risulta 
inferiore alle medie di riferimento mentre la variabilità dentro le classi risulta superiore in 
riferimento a tutte le tipologie di prove effettuate. L'effetto scuola è in generale in media rispetto 
al dato regionale.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La scuola individua come 
fondamentali le competenze sociali e 
civiche (rispetto di sè e degli altri, 
rispetto di regole condivise, 
riconoscimento dei ruoli) e a partire 
dall'A.S. 2020/21, con 
l'implementazione del curricolo di 
educazione civica, sono state 
realizzate attività interdisciplinari 
finalizzate allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Vengono 
promossi progetti sull'educazione alla 
legalità e il contrasto a 
bullismo/cyberbullismo. Nell'attività di 
PCTO vengono monitorate 
l'autonomia di iniziativa e la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi, 
attraverso griglie di osservazione 
compilate, al termine del percorso, dal 
tutor aziendale insieme al tutor 
scolastico. L'Istituto si attiva per far 
acquisire un'etica della responsabilità 
e riconoscimento delle norme della 
convivenza civile, soprattutto nel 
primo biennio dove si rilevano talvolta 
problematiche di tipo 
comportamentale, motivazionale e di 
organizzazione del lavoro scolastico. 
Gli studenti hanno svolto alcune 
attività didattiche sulla piattaforma 
Google Workspace, acquisendo 
maggiore consapevolezza nell'utilizzo 
dello strumento digitale.

Relativamente alle competenze 
digitali degli studenti la scuola ha 
rilevato una carenza diffusa sulla 
capacità di valutare le informazioni 
reperibili in rete ed un utilizzo non 
sempre consapevole dei social: si 
ritiene pertanto opportuno porre 
particolare attenzione al 
potenziamento in tale ambito. 
Soprattutto nel biennio, permane la 
necessità di seguire gli studenti 
nell'acquisizione di buone strategie 
per imparare ad apprendere 
(capacita' di schematizzare e 
sintetizzare, ricerca autonoma di 
informazioni, ecc.) e per iniziare a 
sviluppare il proprio spirito di 
iniziativa. Si evidenziano situazioni di 
disagio legate al periodo pandemico 
non ancora completamente superate.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiCompetenze chiave europee

 
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

 
Una buona parte degli studenti della scuola raggiunge livelli soddisfacenti in relazione ad almeno 
due competenze chiave fra quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare, 
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialità). Si rileva comunque una disparità fra i 
diversi indirizzi di studio e la necessità di lavorare, in particolar modo nelle classi del biennio, per il 
potenziamento delle competenze sociali e civiche e l'acquisizione di un idoneo metodo di studio, 
mentre nelle classi del triennio è opportuno potenziare le attività laboratoriali e interdisciplinari 
per lo sviluppo della capacità di imparare a imparare e la competenza imprenditoriale.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Dall'analisi dei risultati delle prove 
INVALSI degli studenti del V anno del 
2022 (provenienti dalle classi II degli 
indirizzi liceali così come erano 
formate nel 2019) si rilevano in 
italiano, matematica e inglese risultati 
in media superiori rispetto alle medie 
di riferimento per la quasi totalità 
degli indirizzi liceali. La scuola opera 
un investimento intensivo e funzionale 
su attività di promozione delle 
eccellenze (percorsi e partecipazioni a 
gare disciplinari e culturali di livello 
regionale e nazionale, certificazioni 
linguistiche e ICDL). La percentuale di 
studenti diplomati che si 
immatricolano all'università si attesta 
intorno al 47%. Le scelte degli studenti 
coprono un'ampia offerta 
universitaria, in primis le facoltà 
scientifiche seguite da ingegneria e da 
facoltà di area economica e politico-
sociale. La maggioranza degli studenti 
consegue più della metà dei CFU 
previsti per il 1° anno nelle aree 
sanitaria, sociale, scientifica e 
umanistica. Sia nel primo che nel 
secondo anno i crediti conseguiti 
risultano nettamente superiori 
rispetto ai benchmark di riferimento 
nell'area scientifica e sociale. E' 
comunque da evidenziare che la 
percentuale di ex-alunni che trovano 
impiego nell'area sociale è sempre 
superiore a tutti i benchmark di 
riferimento.

Dall'analisi dei risultati delle prove 
INVALSI degli studenti del V anno del 
2022 (provenienti dalle classi II degli 
indirizzi tecnico e professionale così 
come erano formate nel 2019) si 
rilevano in italiano, matematica ed 
inglese risultati in media inferiori 
rispetto alle medie di riferimento. I 
dati riguardanti l'inserimento nel 
mondo del lavoro entro i tre anni 
successivi al diploma permettono di 
rilevare che la percentuale di 
diplomati inseriti nel mondo del 
lavoro è inferiore rispetto ai dati di 
riferimento provinciali, mentre i dati 
relativi al secondo e terzo anno post 
diploma sono in linea o superiori al 
dato regionale e nazionale. Manca 
tuttavia un monitoraggio della 
coerenza tra la scelta dell'indirizzo di 
scuola secondaria di II grado e di 
percorso universitario.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati 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.

 
 
 

  
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
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 si attesta intorno al 47%. 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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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Il curricolo di istituto, articolato per 
rispondere ai bisogni formativi degli 
studenti e alle attese educative e 
formative del contesto locale, è in fase 
di implementazione per quanto 
concerne la sua articolazione per 
competenze chiave europee, mentre è 
stato perfezionato il curricolo specifico 
dell' Educazione Civica. Gli insegnanti 
utilizzano il curricolo definito dalla 
scuola come strumento di lavoro per 
la loro didattica quotidiana e 
progettano le attività di ampliamento 
dell'offerta formativa in stretto 
raccordo con lo stesso. Le strutture di 
riferimento per la progettazione 
didattica sono i dipartimenti 
disciplinari e di indirizzo e i Consigli di 
Classe; l'istituto professionale servizi 
per la sanità e l'assistenza sociale 
utilizza la quota di autonomia ai fini 
della curvatura del percorso 
funzionale anche al conseguimento 
della qualifica professionale di 
Operatore Socio-sanitario. Nel PTOF e' 
presente la tabella di valutazione degli 
apprendimenti, deliberata dal Collegio 
dei docenti e ogni Dipartimento 
disciplinare ha elaborato i criteri di 
valutazione delle prove, con 
particolare riferimento, nelle classi 
quinte, alle prove degli Esami di Stato. 
La comunicazione dei criteri e degli 
esiti di valutazione risulta immediata e 
costantemente monitorata grazie 
all'utilizzo del Registro Elettronico. Le 
attività di recupero disciplinare per gli 

La caratterizzazione dei vari indirizzi 
deve essere realizzata attraverso 
l'implementazione della 
progettazione di attività 
interdisciplinari. Per la valutazione 
delle competenze chiave attraverso 
prove autentiche deve essere 
implementato l'uso di idonee 
rubriche. L'ampliamento di tali attività 
si rende necessario anche per il 
positivo contributo che può portare ai 
PCTO. Si rileva la necessità di 
potenziare le attività previste per le 
classi quinte e per il triennio del Liceo 
Linguistico da realizzare con la 
metodologia CLIL, puntando sulla 
formazione dei docenti di DNL. E' 
necessario implementare prove per 
competenze , sia per la certificazione 
al termine dell'obbligo scolastico che 
al termine del percorso di studi, sulla 
base dei PECUP caratterizzanti i 
singoli indirizzi.

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

studenti con carenze specifiche sono 
state realizzate in itinere anche 
attraverso l'utilizzo funzionale 
dell'organico dell'autonomia, al 
termine del primo periodo didattico e 
dopo lo scrutinio finale attraverso 
attività realizzate in modalità 
asincrona sulla piattaforma Google 
Workspace e attraverso attività di 
tutoraggio in presenza.

 

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) 

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività didattiche 
coerenti con lo stesso, valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. Il curriculo 
d'Istituto viene condiviso nell'ambito dei dipartimenti e dei Consigli di Classe e costituisce uno 
strumento di lavoro indispensabile per i docenti. Tutti i progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa sono formulati in coerenza con il curriculo stesso. I dipartimenti rappresentano il luogo 
di confronto per la progettazione didattica e la condivisione delle criticità. Sono stabiliti modelli di 
programmazione e griglie di valutazione comuni. Le criticità rilevate nelle prove d'ingresso e in 
quelle intermedie, tramite una periodica attività di monitoraggio, sono oggetto di riflessione nelle 
riunioni dipartimentali successive. Dopo ogni valutazione intermedia si organizzano idonei 
interventi di recupero.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

L'orario delle lezioni è stato 
strutturato in modo da tener conto 
delle nuove esigenze legate al 
risparmio energetico, articolando le 
attività didattiche su 5 giorni a 
settimana, dal lunedì al venerdì. Gli 
orari di entrata e di uscita degli 
studenti sono stati concordati con le 
aziende di trasporto del territorio. I 
laboratori dell'Istituto vengono 
utilizzati sia in orario curriculare che 
extracurriculare. Attività laboratoriali 
sono possibili in tutte le classi grazie 
alla presenza di LIM/ smart 
TV/monitor touch interattivi, rete WI-FI 
in ogni plesso e pc portatili/Ipad da 
utilizzare come laboratori mobili. Le 
attività motorie vengono realizzate 
prevalentemente all'aperto, 
utilizzando il vicino campo di atletica. 
L'utilizzo della piattaforma Google 
Workspace costituisce un ulteriore 
strumento didattico, utile anche per 
attività di recupero e potenziamento. 
Le regole di comportamento tra gli 
studenti sono messe a disposizione 
dell'utenza (pagina Web) e 
costituiscono oggetto di riflessione 
durante le attività di accoglienza 
realizzate all'inizio di ciascun anno 
scolastico. E' sottoscritto il Patto di 
Corresponsabilità tra scuola e 
famiglia. Il Regolamento di Istituto è 
condiviso. Vengono realizzate diverse 
attività per la diffusione della cultura 
della legalità privilegiando la 
condivisione tra pari.

Il ricorso a strategie didattiche 
innovative non sempre è sistematico. 
Si rileva la necessità di implementare 
l'utilizzo della didattica per 
competenze, finalizzata alla 
certificazione al termine dell'obbligo 
scolastico e alla certificazione finale 
relativa all'acquisizione dei PECUP 
peculiari di ciascun indirizzo di studi. 
Per risolvere le difficoltà relazionali 
soprattutto nelle classi del biennio è 
necessario promuovere ulteriori 
attività (oltre allo sportello d'ascolto e 
ai progetti finalizzati al contrasto di 
bullismo/cyberbullismo) per il 
superamento di situazioni di disagio, 
sorte durante il periodo 
emergenziale, potenziando la 
motivazione e l'autostima degli 
studenti, anche con l'utilizzo dei fondi 
PNRR destinati ai divari territoriali.

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

 

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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione degli spazi non risponde sempre pienamente alle esigenze di apprendimento 
degli studenti in quanto, a causa dell'emergenza sanitaria e a seguito dell'aumento della 
popolazione scolastica, gli spazi adibiti a laboratorio non risultano sufficienti a soddisfare tutte le 
esigenze. A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle diverse metodologie 
didattiche utilizzate. Gli studenti lavorano in gruppi utilizzando le nuove tecnologie sia per 
realizzare ricerche o progetti che per sviluppare le attività previste dai PCTO. Le regole di 
comportamento sono condivise, anche se talvolta si creano tensioni all'interno di classi 
particolarmente problematiche, in particolar modo nell'indirizzo tecnico e in quello professionale. 
Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono complessivamente soddisfacenti ed 
eventuali conflitti con gli studenti sono generalmente gestiti con modalità adeguate.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

La scuola pone particolare attenzione 
ai processi di inclusione e 
apprendimento degli studenti con 
bisogni educativi speciali. Le attività 
promosse e proposte sono sempre 
monitorate. La disabilità è percepita 
come un mero fattore contestuale e 
come una risorsa. La scuola promuove 
l'abbattimento delle barriere 
attraverso una didattica 
individualizzata sulle esigenze dei 
gruppi classe e personalizzata sugli 
alunni disabili. In particolare la scuola 
ha attivato laboratori destinati alle 
classi che presentano studenti con 
disabilità, volti a promuovere 
l'apprendimento curricolare 
attraverso modalità e mezzi 
alternativi, in modo tale da sollecitare 
la formazione del pensiero complesso, 
critico e divergente. L'abbattimento 
delle barriere è inoltre perseguito 
attraverso l'impiego di ausili didattici e 
software per la comunicazione 
aumentativa e alternativa. Per gli 
studenti stranieri, sotto individuazione 
dei Consigli di Classe e 
contestualmente alla redazione dei 
PDP, è attivo un laboratorio di lingua 
italiana L2. Per gli studenti con DSA e 
con BES, la scuola promuove la 
personalizzazione del curriculo, 
attraverso la predisposizione di PDP, 
coprogettati dai Consigli di Classe, 
condivisi con le famiglie e gli eventuali 
educatori, strutturati sulla base delle 
diagnosi e delle osservazioni 

Tenuto conto del numero crescente di 
alunni con bisogni educativi speciali, 
si rende necessario implementare le 
attività di formazione rivolte ai 
docenti, finalizzate ad ottimizzare le 
pratiche inclusive in ogni consiglio di 
classe e al miglioramento della 
gestione della classe.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

desumibili dalle griglie di osservazione 
ICF-CY, adottate dalla scuola a partire 
dall'A.S. 2021/22. Fra i progetti di 
valorizzazione delle eccellenze viene 
posta particolare attenzione alle 
Certificazioni linguistiche, all'ICDL, alla 
partecipazione a gare e seminari/corsi 
di approfondimento anche in 
collaborazione con enti e associazioni 
operanti sul territorio. Per quanto 
concerne le attività di recupero sono 
previste sia attività da realizzare sulla 
piattaforma Google Workspace che 
recupero in itinere.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola attua percorsi personalizzati destinati agli alunni con bisogni educativi speciali, sia 
attraverso attività curricolari che extracurricolari. Nelle attività di inclusione sono coinvolti diversi 
soggetti: docenti curricolari e di sostegno, tutor, famiglie, enti locali e associazioni del terzo 
settore. La scuola promuove il rispetto delle diversità e la differenziazione dei percorsi didattici in 
funzione dei bisogni dei singoli e le attività proposte raggiungono tutti i potenziali destinatari. La 
scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento specifici sulla base 
delle caratteristiche dei singoli studenti con bisogni educativi speciali.
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Continuita' e orientamento
 

ISIS Follonica, al fine di garantire una 
efficace continuità educativa con il 
primo ciclo di istruzione, realizza le 
attività di orientamento con gli alunni 
delle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado anche 
attraverso incontri individuali con gli 
studenti e con le famiglie; vengono 
inoltre effettuate mini-lezioni e attività 
laboratoriali sulle discipline 
caratterizzanti i diversi indirizzi di 
studio. Durante l'intero anno 
scolastico vengono realizzati progetti e 
attività in collaborazione con gli istituti 
comprensivi del Comune di Follonica, 
ai fini dell'integrazione degli allievi 
anche diversamente abili, nell'ottica di 
un loro futuro inserimento nel nostro 
istituto. Per la formazione delle classi 
prime viene realizzato un attento 
monitoraggio sul percorso pregresso 
dei singoli studenti e le classi vengono 
formate in modo da garantire 
eterogeneità all'interno e omogeneità 
fra classi parallele. Per le attività di 
orientamento in uscita sono realizzati 
incontri con gli enti locali, con ex allievi 
dell'Istituto che hanno raggiunto livelli 
di eccellenza, con referenti per 
l'orientamento delle Università della 
Regione e non, divulgando il materiale 
informativo fornito dalle stesse e visite 
orientative presso diverse facoltà, 
anche in modalità telematica. Nelle 
classi quarte e quinte viene inoltre 
somministrato un questionario 
orientativo finalizzato alla 

Per quanto concerne la continuità con 
la scuola secondaria di primo grado si 
rileva la necessità di un maggiore 
collegamento fra docenti del primo e 
del secondo ciclo per individuare i 
prerequisiti in ingresso e costruire un 
curriculum verticale articolato per 
competenze chiave europee; si 
necessita inoltre di una formazione 
specifica rivolta ai docenti del primo 
ciclo finalizzata alla predisposizione di 
consigli orientativi più coerenti con le 
potenzialità dei singoli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Continuita' e orientamento Triennio di riferimento: 2022-2025

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  FOLLONICA - GRIS001009 17



Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

comprensione di sè e delle proprie 
inclinazioni. La scuola ha stipulato un 
alto numero di convenzioni con 
soggetti diversificati: imprese, 
associazioni, enti e liberi 
professionisti. L'Istituto progetta 
percorsi in linea sia con i fabbisogni 
del territorio che con il proprio piano 
dell'offerta formativa. L'organizzazione 
e lo svolgimento delle attività di PCTO 
sono coordinate dalla funzione 
strumentale, in collaborazione con i 
referenti di ciascun indirizzo di studi 
che, nel corso dell'anno scolastico, 
organizzano percorsi per lo sviluppo 
delle competenze trasversali, anche 
con esperti esterni e/o aziende ed Enti 
del territorio. Ogni indirizzo di studio 
definisce percorsi coerenti con il 
profilo in uscita.

 

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 
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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

 
La scuola svolge la propria attività di orientamento rivolta agli alunni delle terze classi delle scuole 
secondarie di primo grado del territorio prevedendo anche incontri con gli studenti e con le 
famiglie ed effettuando mini-lezioni e attività di laboratorio sulle discipline caratterizzanti. Le classi 
prime vengono formate cercando di garantire un'eterogeneità rispetto agli esiti raggiunti al 
termine del primo ciclo d'istruzione. Per quanto riguarda i PCTO, la scuola ha stipulato convenzioni 
con un partenariato diversificato di imprese ed associazioni. La scuola ha integrato i percorsi in 
modo organico nella propria offerta formativa, rispondendo mediamente ai fabbisogni formativi 
del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività vengono 
monitorate in maniera regolare. Sono state definite le competenze attese per gli studenti a 
conclusione dei singoli percorsi di studio. La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti 
al termine degli stessi sulla base di criteri definiti e condivisi.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La mission e la vision della scuola 
sono ben definite e trasmesse 
all'utenza attraverso l'atto di indirizzo 
del Dirigente scolastico e il Piano 
triennale dell'offerta formativa, 
disponibile sul portale di Scuola in 
chiaro e la pagina web dell'Istituto. 
L'Istituto propone attività finalizzate a: 
- Migliorare costantemente la qualità 
dell'insegnamento - Sostenere criteri e 
pratiche di valutazione significativi, 
trasparenti ed equi - Costruire una 
continuità didattico-educativa con la 
Scuola Secondaria di I grado e con le 
opportunità formative post diploma -
Mantenere i rapporti con il territorio 
circostante, stimolando gli Enti locali, 
le associazioni, il volontariato, le realtà 
economiche e le forze sociali a 
collaborare alla realizzazione di attività 
mirate alla soddisfazione dei bisogni 
formativi - Accompagnare le situazioni 
di difficoltà, di marginalità, di disagio, 
di svantaggio socio-culturale, 
finalizzate alla piena inclusione di tutti 
gli alunni con BES - Rendere coerente 
il piano dell'offerta formativa con le 
scelte curricolari ed extracurricolari 
attraverso azioni di monitoraggio e 
autovalutazione dei risultati. Il 
monitoraggio delle attività svolte viene 
attuato in maniera sistematica (dai 
piani di lavoro dei docenti, ai viaggi 
d'istruzione e visite guidate, a tutta 
l'attività progettuale). La scuola ha ben 
individuato ruoli e compiti 
organizzativi, assegnando tutti gli 

Il numero di progetti realizzati è 
inferiore rispetto alla media 
provinciale e regionale, anche se il 
costo medio è superiore. Tenuto 
conto dell'incremento delle risorse a 
disposizione grazie ai fondi del PNRR, 
si potrà investire su un numero 
maggiore di progetti per integrare 
l'offerta curriculare ed 
extracurriculare.

Punti di forza Punti di debolezza
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incarichi in base alle competenze 
necessarie per svolgere al meglio le 
attività da realizzare. Un numero 
congruo di docenti riveste ruoli 
organizzativi e hanno accesso al fondo 
d'istituto sia docenti che personale 
ATA in percentuali rispettivamente del 
75% e 25%. L'allocazione delle risorse 
economiche è coerente con il PTOF. Le 
spese si concentrano 
prevalentemente sui progetti 
prioritari.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito la mission e la vision e queste sono condivise nella comunità scolastica, con 
le famiglie e il territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio, 
che permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti del 
personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività da porre in essere. Tutte le 
spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale 
dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo 
adeguato.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola raccoglie sistematicamente i 
curricola di tutti i docenti di ruolo e le 
evidenze relative ad eventuali 
esperienze formative e/o corsi di 
aggiornamento frequentati. 
L'assegnazione degli incarichi viene 
effettuata sulla base delle competenze 
possedute dal personale in servizio. La 
scuola ha attivato gruppi di 
lavoro/commissioni su Orientamento, 
PCTO, didattica per competenze, 
Inclusione e la partecipazione degli 
insegnanti ai singoli gruppi risulta 
soddisfacente. Sono attivati 
dipartimenti di indirizzo e dipartimenti 
disciplinari che si occupano della 
programmazione condivisa delle 
attività didattiche e delle attività di 
ampliamento dell'offerta formativa. 
Tutti i materiali sono disponibili in 
formato digitale e condivisi sul registro 
elettronico e/o sulla piattaforma 
Google Workspace.

Si sottolinea la necessità di 
implementare ulteriormente la 
formazione nei seguenti ambiti: 
didattica per competenze, inclusione, 
strumenti digitali per la didattica.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

Punti di forza Punti di debolezza
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Motivazione dell'autovalutazione

 
Le azioni intraprese dalla scuola per soddisfare le esigenze formative di docenti e personale ATA 
sono state avviate e la loro qualità risulta soddisfacente. La scuola valorizza il personale tenendo 
conto delle competenze possedute e della disponibilità ad assumere incarichi specifici. Sono attivi 
dipartimenti disciplinari e per indirizzo e commissioni che si occupano di tematiche specifiche, a 
supporto anche del lavoro delle funzioni strumentali; ciascun gruppo di lavoro produce i materiali 
necessari al conseguimento dei propri obiettivi specifici. Tutti i materiali sono disponibili in 
formato digitale e condivisi sul registro elettronico e/o sulla piattaforma Googleworkspace.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola da tempo interagisce 
attivamente con il territorio: fa parte 
del Polo Tecnico Professionale 
"AGRI.CUL.TUR.A" con l'obiettivo di 
valorizzare i prodotti tipici e le 
strategie per il loro posizionamento 
sul mercato, al fine di incentivare gli 
aspetti turistici connessi con la 
conoscenza del territorio; è socio 
fondatore degli ITS del polo 
grossetano; collabora con il Comune 
nell'ambito dei progetti inseriti nel PEZ 
e per la realizzazione di numerose 
attività di PCTO; realizza con la ASL 
progetti relativi all'educazione alla 
salute e al contrasto al disagio; fa 
parte di reti scolastiche a livello 
regionale e nazionale. A partire dall' 
A.S. 2021/22 è attivo il percorso di 
potenziamento-orientamento 
"Biologia con curvatura biomedica". 
L'istituto collabora con il Teatro 
Comunale, il Museo Magma, la 
Biblioteca e la Pinacoteca di Follonica. 
Il numero di convenzioni attive con 
aziende del territorio e con università 
risulta in costante aumento nel corso 
degli anni. Nell'ambito del Consiglio 
d'Istituto i rappresentanti dei genitori 
partecipano alla definizione del 
regolamento e del patto di 
corresponsabilità e sono coinvolti 
nella promozione di accordi di rete ed 
attività extracurricolari. La scuola 
utilizza abitualmente il registro 
elettronico per le comunicazioni con 
gli studenti, i genitori e tutto il 

E' di fondamentale importanza 
rafforzare i rapporti con gli istituti 
comprensivi del territorio ai fini della 
realizzazione di percorsi condivisi per 
attività di orientamento e economie di 
scala per la gestione amministrativa. 
Le famiglie, al di là della 
rappresentanza istituzionale, 
partecipano scarsamente alla 
definizione dell'offerta formativa e 
nonostante la realizzazione da parte 
della scuola di attività di 
coinvolgimento delle stesse, la 
risposta non risulta sempre 
soddisfacente.

Punti di forza Punti di debolezza
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personale docente e ATA.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e si attiva 
per coinvolgere le famiglie nella definizione dell'offerta formativa e nella vita scolastica. 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 è coinvolta in momenti di confronto con i 
soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Le modalità di 
coinvolgimento dei genitori non risultano sempre pienamente efficaci.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare gli esiti delle prove INVALSI 
rispetto a scuole con contesto socio-
economico simile.

Ridurre la percentuale di studenti con 
livelli inferiori a 3 negli esiti delle prove.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Estendere la pratica della didattica laboratoriale

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare e realizzare attività interdisciplinari finalizzate allo sviluppo delle competenze sia 
disciplinari che trasversali caratterizzanti i singoli indirizzi di studio

2. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare i laboratori esistenti e realizzare nuovi ambienti di apprendimento

3. 

Inclusione e differenziazione
Individuare precocemente gli alunni con bisogni educativi speciali in modo da attivare 
tempestivamente idonei piani didattici individualizzati

4. 

Continuita' e orientamento
Migliorare le azioni di orientamento in ingresso e riorientamento

5. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Realizzare progetti legati alla riduzione delle fragilità, anche con l'utilizzo delle risorse del PNRR

6. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere attività di formazione rivolte alla didattica per competenze, all'inclusione, alla gestione 
della classe

7. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ottimizzare le attività di orientamento e 
riorientamento finalizzate a compiere 
scelte consapevoli per il percorso 
scolastico e lavorativo e di conseguenza 
favorire la costruzione del progetto di 
vita più idoneo sulla base delle 
peculiarità di ciascuno studente.

Migliorare l'effetto scuola. Costruire un 
sistema di monitoraggio degli esiti degli 
studenti in uscita (successo universitario 
e inserimento nel mondo del lavoro per 
coloro che non proseguono nel 
percorso di studi dopo il diploma).

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
Individuare precocemente gli alunni con bisogni educativi speciali in modo da attivare 
tempestivamente idonei piani didattici individualizzati

1. 

Continuita' e orientamento
Migliorare le azioni di orientamento in ingresso e riorientamento

2. 

Continuita' e orientamento
Potenziare attivita' specifiche per ciascun indirizzo di studi connesse ai PCTO

3. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Realizzare progetti legati alla riduzione delle fragilità, anche con l'utilizzo delle risorse del PNRR

4. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Costruire un sistema di monitoraggio post diploma

5. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Aumentare le relazioni con gli enti e le aziende operanti sul territorio

6. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorità sono state individuate in base alle criticità emerse dall'analisi dei dati relativi agli 
esiti degli studenti e dei dati forniti da INVALSI relativi alla fragilità degli alunni per ciascun 
indirizzo di studi.
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