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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Emergono eccellenze al termine del 
percorso di studi che si rivelano 
superiori alle medie nazionali.

Rispetto alle medie nazionali vi è una 
percentuale maggiore di studenti 
trasferiti in uscita legati 
principalmente alla mobilità per 
motivi di lavoro delle famiglie di 
migranti. Nel corso dell' a.s. 
2021/2022 gli studenti delle classi 
prime non ammessi all'anno 
successivo alla scuola secondaria di 
primo grado sono stati leggermente 
superiori alla media nazionale e 
locale. La valutazione all'Esame di 
Stato evidenzia rispetto alla media 
nazionale punteggi più bassi.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è in linea con i riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se inferiore in alcune situazioni.  
La percentuale di abbandoni è in linea con i riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è superiore in alcune situazioni.  

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati scolastici

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, anche se è superiore in alcune situazioni.  
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 superiore 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 inferiore ai riferimenti nazionali.  
(scuole II ciclo) La percentuale di studenti sospesi in giudizio per debito scolastico è in linea con i 
riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola, anche se è 
superiore in alcune situazioni.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Le prove effettuate da soli nativi in 
italiano sono decisamente migliori 
paragonate a quelle svolte dai nativi e 
non, e leggermente superiori rispetto 
al punteggio Italia. Positiva è la 
situazione in inglese "listening"; infatti 
gli esiti di tutti gli studenti, al netto del 
cheating, nella stessa scala del 
rapporto nazionale indicano che le 
abilità sono superiori alla media 
nazionale. Da sottolineare come i 
risultati nella prova di italiano, 
passando dalle classi seconde della 
scuola primaria alle classi quinte sono 
migliorati.

Il nostro istituto risulta 
significativamente inferiore alla 
norma nelle prove di italiano, di 
matematica e anche in quelle 
d'inglese "reading". Questo dato è 
confermato dall'elevato numero di 
alunni a livello 1 e 2 (basso e medio-
basso) sia in italiano che in 
matematica, mentre migliore è la 
distribuzione degli studenti per 
inglese (maggior percentuale di livello 
A1). Da sottolineare come le prove in 
italiano effettuate da soli nativi siano 
decisamente migliori paragonate a 
quelle svolte dai nativi e non, e 
leggermente superiori rispetto al 
punteggio Italia; in matematica per i 
soli nativi, anche se inferiori rispetto 
al punteggio Italia, risultano 
comunque superiori rispetto a quelle 
effettuate da tutti gli studenti. Le 
prestazioni nel corso degli anni non 
sono migliorate, con eccezione per 
inglese "listening" nel 2020-21, 
mentre inglese "reading" , con risultati 
positivi nel 2017-18, ha avuto un 
trend negativo. L'effetto scuola è pari 
alla media, mentre i risultati sono da 
migliorare sia rispetto alla regione 
Lombardia sia all' area Nord Ovest. 
Rispetto al punteggio nazionale, 
invece, l'apporto scuola risulta non 
adeguato e anche i risultati in tutte le 
prove sono da migliorare.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

 
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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Nonostante le attività messe in campo durante il triennio non si è registrato un miglioramento nei 
risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali. Alcuni punti di caduta sono 
probabilmente riconducibili ai livelli molto bassi di partenza degli studenti , alla mancanza di un 
percorso costante e strutturato di insegnamento dell' Italiano L2 e alla mancanza di continuità nel 
processo di apprendimento (frequenti e lunghi periodi nei paesi d'origine, arrivi in corso d'anno e 
trasferimenti in uscita di alunni) che ancora caratterizzano l'utenza dell'istituto.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

Emergono buoni risultati in 
riferimento alla competenza 
multilinguistica, risultati in linea con la 
media nazionale

Si evidenziano cadute a livello di 
competenza alfabetica funzionale e in 
materia di cittadinanza. In aumento 
problematiche comportamentali che 
richiedono l'intervento del Dirigente 
scolastico.

 

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.

Punti di forza Punti di debolezza
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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

 
Descrizione del livello: I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono 
parzialmente soddisfacenti. (scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria 
alcuni studenti presentano difficoltà nello studio e/o hanno voti bassi. La maggior parte delle 
classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni ottiene risultati nelle prove 
INVALSI generalmente inferiori a quelli medi regionali.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

CURRICOLO E OFFERTA FORMATIVA La 
scuola ha elaborato un curricolo a 
partire dalla scuola primaria fino alla 
secondaria di primo grado; è in fase di 
elaborazione la sezione della scuola 
dell'Infanzia. La scuola ha individuato 
traguardi di competenza e le 
competenze trasversali. Gli insegnanti 
utilizzano il curricolo definito dalla 
scuola come strumento di lavoro per 
quanto riguarda il perseguimento 
degli obiettivi e dei traguardi di 
competenza. PROGETTAZIONE 
DIDATTICA Nella scuola vi sono 
strutture di riferimento per ogni 
ordine per la progettazione didattica. I 
Docenti effettuano programmazioni 
periodiche comuni per ambiti 
disciplinari e per classi parallele, con 
diversa periodicità e diversi assetti 
organizzativi in tutti i gradi di scuola. 
L'analisi delle scelte adottate e la 
revisione della progettazione 
avvengono in gruppi collegiali 
periodicamente e appositamente 
riuniti. VALUTAZIONE L'Istituto 
organizza attività di recupero al 
termine delle attività di verifica 
dell'efficacia dell'azione didattica. 
L'istituto valuta il raggiungimento delle 
strumentalità di base, il 
raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari e delle competenze 
trasversali. Gli insegnanti utilizzano, 
distintamente per grado di scuola, 
criteri di valutazione comuni e 
trasparenti (pubblicati nel PTOF). 

Gli insegnanti utilizzano il curricolo 
della scuola come strumento di lavoro 
per l'attività, tuttavia si lavora 
principalmente per obiettivi e non 
molto sulle competenze; non sempre 
vengono condivisi la selezione dei 
contenuti e le scelte metodologiche. 
Va perfezionata la progettazione del 
curricolo verticale con gruppi di 
lavoro stabili per la programmazione 
in continuità verticale. Le risorse 
professionali vengono dedicate 
prevalentemente al recupero, 
individuato come priorità , anche se 
vengono progettate in modo 
strutturato attività di sviluppo e 
potenziamento delle competenze. I 
criteri comuni di valutazione, nella 
loro applicazione, talvolta risentono di 
livelli di soggettività soprattutto per 
quanto riguarda la valutazione delle 
discipline di studio, per le quali si 
prevede la valutazione di prestazioni 
rese prevalentemente in forma orale. 
Nella scuola secondaria di primo 
grado non sono previste altre prove 
comuni oltre a quelle di ingresso. 
Risulta necessario aumentare l'utilizzo 
di prove di valutazione autentica e di 
rubriche di valutazione.

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

Nell'Istituto si utilizzano prove 
strutturate per classi parallele, 
comprensive di criteri comuni di 
misurazione e valutazione, comuni a 
tutti i docenti e a tutte le classi, per 
l'area linguistica e matematica della 
scuola primaria e comuni prove di 
ingresso nella secondaria di primo 
grado. La scuola, a seguito di 
valutazione degli studenti, 
compatibilmente con l'esiguità delle 
risorse, organizza prevalentemente 
interventi didattici specifichi di 
recupero.

 

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.  

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

I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

L'organizzazione di spazi e tempi 
risponde il più possibile alle esigenze 
di apprendimento degli studenti. 
Esistono laboratori dedicati alle 
diverse attività didattiche 
prevalentemente alla scuola 
secondaria per i quali sono previste 
figure di riferimento . Nella sede della 
scuola primaria di Soresina è stato 
allestito un salone con strumentazioni 
innovative. Recentemente le scuole di 
tutti i plessi hanno incrementato la 
dotazione di strumenti informatici. 
Diversi docenti sperimentano 
modalità didattiche innovative, 
partecipano a corsi di formazione e 
sono interessati ad aggiornare la 
propria metodologia didattica. A 
scuola vengono utilizzate strategie e 
metodologie attive specifiche per 
l'inclusione tra cui la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA). La 
scuola ha elaborato un regolamento di 
disciplina che viene reso noto alle 
famiglie ed agli studenti all'atto di 
iscrizione, illustrato e spiegato nelle 
classi all'inizio di ciascun anno 
scolastico. E' diffusa l'attitudine del 
personale docente a prestare 
attenzione alle dinamiche relazionali 
ed agli episodi problematici e ad 
intervenire in forma educativa e 
dialogante. La scuola organizza, anche 
in collaborazione con soggetti esterni, 
percorsi di educazione alla legalità e 
sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. I conflitti con gli studenti 

Alcune sedi dell'Istituto non sono 
dotate di laboratori informatici 
adeguati e il numero delle LIM non 
copre ancora tutto il fabbisogno. Si 
registrano frequentemente episodi di 
mancato rispetto delle regole e 
dinamiche di relazione tra pari 
talvolta disturbanti. C'è una diffusa 
scarsa consapevolezza del rischio di 
comportamenti che potrebbero 
configurare la fattispecie del reato per 
quanto attiene l'uso dei media 
(cellulari, social). La percentuale di 
studenti sospesi rimane elevata e ciò 
sembra solo in parte riconducibile alla 
particolare composizione di alcune 
classi.

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

sono gestiti generalmente in modo 
efficace mettendo in atto in primo 
luogo azioni interlocutorie e 
sanzionatorie di vario genere (es. 
colloqui con gli studenti e le famiglie; 
colloqui con lo psicologo; colloqui con 
la Dirigente). La durata delle lezioni è 
standard. Sono tuttavia presenti 
momenti di ampliamento dell'offerta 
formativa, pensati congruentemente 
al curricolo, come attività 
extracurricolari. La scuola dispone di 
laboratori in misura diversificatata a 
seconda delle diverse sedi. Ci sono 
spazi dedicati alle nuove tecnologie, 
alle attività musicali e artistiche 
prevalentemente nella scuola 
secondaria mentre alla primaria gli 
spazi vengono per lo più dedicati a 
sopperire ad esigenze di attivita' di 
microgruppo. Gli spazi laboratoriali 
hanno un referente responsabile della 
cura e gestione del materiale. L'istituto 
garantisce la funzionalità delle 
dotazioni informatiche sia con 
contratto esterno sia attraverso la 
figura di aiutante tecnico d'Istituto. La 
scuola ha elaborato un regolamento di 
disciplina che viene reso noto alle 
famiglie ed agli studenti all'atto di 
iscrizione e illustrato e spiegato nelle 
classi all'inizio di ciascun anno 
scolastico. E' diffusa l'attitudine del 
personale docente a prestare 
attenzione alle dinamiche relazionali 
ed agli episodi problematici e ad 
intervenire in forma educativa e 
dialogante. Nella scuola non si sono 
registrati nel periodo di riferimento 
episodi eclatanti. La scuola organizza, 
anche inù
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde, anche se in modo non ottimale, alle esigenze di 
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati, per quanto consentito dalle loro 
potenzialità. La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative, anche se limitatamente 
ad alcuni aspetti o ad alcune discipline o anni di corso. Le regole di comportamento sono definite, 
ma sono condivise in modo disomogeneo nelle classi. I conflitti sono gestiti, ma si ritiene possano 
essere migliorate e maggiormente strutturate modalità di intervento preventivo.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

La scuola realizza attività per favorire 
l'inclusione nel gruppo di pari, 
organizzando regolarmente attività di 
micro-gruppo che favoriscono anche il 
raggiungimento del successo 
formativo di alunni con difficoltà non 
riconducibili a forme di disabilità e 
contribuiscono a costruire relazioni 
positive tra pari. Gli insegnanti 
curricolari e di sostegno utilizzano 
metodologie che favoriscono una 
didattica inclusiva in modo efficace. I 
PEI vengono elaborati dagli insegnanti 
insieme alla famiglia e il 
raggiungimento degli obiettivi è 
monitorato con regolarità. I docenti 
sono attenti ai bisogni specifici 
educativi degli alunni: per gli studenti 
con bisogni educativi speciali sono 
predisposti annualmente i PDP che 
tengono conto delle loro esigenze. La 
scuola è attrezzata da tempo con 
percorsi di prima accoglienza, di 
insegnamento della lingua italiana 
come L2 in funzione comunicativa per 
gli alunni stranieri da poco in Italia e 
come lingua veicolare a supporto del 
percorso di studi degli alunni non 
italofoni. La scuola ha elaborato un 
PAI (Piano annuale dell'inclusione) che 
viene sottoposto annualmente a 
verifica. Gli studenti con maggior 
difficoltà provengono da famiglie con 
svantaggio economico o socio-
culturale. Il recupero è svolto dai 
singoli docenti (attività di peer 
education, ripresa e semplificazione 

Gli spazi e la quantità di risorse 
professionali della scuola si rivelano 
non sempre adeguati all'accoglienza 
di disabilità particolarmente gravi. Le 
attività di accoglienza e di 
alfabetizzazione non sono sufficienti a 
garantire l'inclusione e/o il successo 
formativo degli studenti di lingua 
straniera. Gli studenti stranieri 
mostrano maggiori difficoltà di 
apprendimento soprattutto se arrivati 
da poco in Italia e se accompagnati da 
famiglie non motivate 
all'apprendimento della lingua italiana 
o che non considerano 
l'apprendimento e il successo 
scolastico e formativo come valore. 
Gli studenti provenienti da famiglie di 
status socio-culturale basso, 
unitamente a gruppi di alunni che si 
trovano in situazioni definite al limite 
dai servizi di riferimento (unità di 
neuropsichiatria) e che quindi si 
connotano come BES, palesano 
maggiori difficoltà 
nell'apprendimento. La scuola non 
prevede interventi di recupero in 
orario extra-curricolare; il recupero è 
affidato esclusivamente al lavoro 
d'aula.

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

dei contenuti). Nonostante le difficoltà 
derivanti dalla mancanza di ore di 
contemporaneità gli interventi 
individualizzati in funzione dei bisogni 
educativi speciali sono normalmente e 
largamente utilizzati nel lavoro d'aula 
in tutte le classi della scuola.

 

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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

Gli insegnanti dei diversi gradi di 
scuola si incontrano per discutere 
sulla formazione delle classi. L'Istituto 
organizza attività di presentazione e 
accoglienza e di prima conoscenza 
destinate alle famiglie degli alunni che 
vengono iscritti alle scuole 
dell'infanzia( assemblee con genitori, 
Open Day con laboratori). La scuola 
organizza momenti di conoscenza 
della realtà delle scuole primarie per 
gli alunni dell'ultimo anno delle scuole 
dell'infanzia dell'istituto, in cui 
vengono coinvolti anche gli alunni che 
frequentano la scuola paritaria del 
territorio, così come gli alunni delle 
scuole primarie, compresa la scuola 
paritaria, partecipano ad alcune 
lezioni esemplificative presso la scuola 
secondaria di primo grado durante la 
seconda parte del secondo 
quadrimestre in classe quinta. Sono 
previsti e vengono strutturati per 
ciascun anno scolastico momenti di 
incontro tra insegnanti dei diversi 
gradi di scuola coinvolti nel passaggio 
che progettano e condividono le azioni 
di continuità, compresi momenti di 
passaggio di informazioni in ordine ai 
profili degli alunni con l'obiettivo di 
costituire sezioni equieterogenee. La 
scuola realizza percorsi di 
orientamento per la comprensione del 
sé e delle proprie inclinazioni a partire 
dalla scuola dell'infanzia e, in verticale, 
fino alla scuola secondaria di primo 
grado, con l'attenzione alla meta-

Manca una figura di coordinamento 
delle diverse attività di continuità che 
vengono svolte. La scuola non 
monitora eventuali modifiche della 
scelta successive al momento di 
iscrizione o durante il primo anno di 
corso e non monitora in modo 
costante e strutturato gli esiti degli 
studenti dopo il primo anno di scuola 
secondaria superiore. Non è stata 
strutturata un'azione di monitoraggio 
delle azioni di continuità tra scuola 
primaria e secondaria di primo grado.

Punti di forza Punti di debolezza
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cognizione e alla promozione 
dell'autovalutazione. La scuola 
organizza, da sola e in rete, attività di 
orientamento finalizzate alla scelta del 
percorso scolastico successivo 
coinvolgendo in un evento 
autonomamente organizzato quasi 
tutte le realtà formative del territorio. 
La scuola apre alle famiglie iniziative di 
conoscenza dell'offerta formativa del 
territorio prioritariamente destinate 
agli studenti, coinvolgendo tutte le 
classi terminali delle diverse sedi 
dell'istituto. La scuola monitora la 
percentuale di studenti che segue il 
consiglio orientativo in fase di 
iscrizione alla scuola secondaria di 
secondo grado.

 

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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Le attività di continuità sono ben strutturate. 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 
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coinvolgono anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sè e delle 
proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni 
delle diverse scuole/indirizzi di studio , sono coinvolti in attività organizzate nelle scuole dell'ordine 
successivo. La scuola non monitora costantemente i risultati delle proprie azioni di orientamento; 
un buon numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola. Si registra una 
significativa differenza in ordine al successo formativo, decisamente più alto tra gli alunni che 
hanno seguito il consiglio orientativo.
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Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

Nel PTOF sono identificate la mission e 
la vision dell'istituto e sono state 
condivise in ogni ordine di scuola, 
negli organi collegiali e con le famiglie. 
Il documento e' pubblicato sul sito 
web dell'Istituto Il PTOF viene 
annualmente presentato in appositi 
incontri destinati alle famiglie in fase 
di presentazione dell'offerta formativa 
in prossimità della fase delle iscrizioni. 
Per ciascun ordine di scuola la 
dirigente scolastica stila un piano 
annuale delle attività. La scuola 
pianifica le proprie attività, in 
particolare per l'ampliamento 
dell'offerta formativa indicando 
chiaramente le finalità, gli obiettivi e le 
modalità. La scuola, con altri istituti, 
realizza percorsi di orientamento 
rivolti alle classi terze della scuola 
secondaria di primo grado finalizzati 
alla scelta del futuro percorso 
scolastico. Per questa seconda fase, 
vengono proposte visite agli Istituti 
superiori e fornite informazioni alle 
famiglie sulle opportunità offerte. 
Viene, inoltre, organizzato 
annualmente un evento presso la 
sede centrale dove vengono invitati 
tutti gli istituti superiori a presentare 
la propria offerta formativa. Le 
Funzioni Strumentali sono individuate 
e deliberate dal Collegio Docenti 
Unitario e rispondono a bisogni che 
emergono annualmente. Il 
raggiungimento degli obiettivi sia per 
le FF.SS. che per i Docenti referenti e' 

L'individuazione della mission e degli 
obiettivi prioritari indicati nel PTOF 
potrebbe essere oggetto di una 
riflessione più condivisa all'interno e 
all'esterno della scuola, in quanto, 
nonostante le azioni previste per la 
pubblicizzazione della mission e delle 
priorità dell'Istituto vengano messe in 
atto, non sempre sono chiaramente 
percepite dall'utenza. Il turn-over 
degli insegnanti, la complessità 
normativa, che chiede continui 
cambiamenti di prospettiva, gli 
adempimenti burocratici sempre più 
pesanti lasciano poco spazio alla 
condivisione reale delle finalità e della 
mission, indispensabili per far 
crescere la collegialità. Nella 
sostituzione del personale assente, la 
criticità maggiore è nel riuscire a 
reperire supplenti esterni e ciò 
comporta un costante sforzo 
organizzativo che non sempre riesce a 
garantire un servizio di qualità. Il 
ricorso alle sostituzioni con il 
personale di potenziamento ha 
talvolta generato disagi 
nell'espletamento dei progetti ad essi 
affidati. La sostituzione del personale 
ATA risulta anch'essa di difficile 
gestione in quanto l'istituto 
comprensivo consta di n. 10 plessi, 
dislocati su più comuni.

Punti di forza Punti di debolezza
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valutato dal Collegio Docenti di fine 
anno. Quest'anno il collegio ha 
individuato funzioni strumentali 
(integrazione, intercultura, disabilita' e 
PDM ) che hanno coinvolto 6 docenti 
di diversi ordini di scuola. Inoltre sono 
stati individuati: - 2 collaboratori del 
DS; n. 1 coordinatrice della scuola 
dell'Infanzia - referenti per ciascuno 
dei 10 plessi; - coordinatori di classe 
per la secondaria; - coordinatori di 
team per la scuola primaria. Per ogni 
figura l'atto di nomina prevede una 
chiara definizione dei compiti 
assegnati e degli obiettivi da 
perseguire. La scuola si attiva, grazie 
anche ad una organizzazione flessibile 
dell'orario e alla disponibilità dei 
docenti che permettono la gestione 
interna delle supplenze, onde evitare 
che il processo educativo subisca 
significativi rallentamenti a causa delle 
assenze degli insegnanti. Le 
sostituzioni vengono effettuate 
secondo la normativa, utilizzando il 
personale interno, il potenziamento e 
il personale esterno. Il Fondo 
d'Istituto, notevolmente assottigliato 
nel tempo, determina una 
pianificazione delle attività contenuta, 
spesso affidata alla disponibilità 
personale degli insegnanti che fa 
riferimento alla professionalità degli 
stessi. La maggioranza dei docenti 
accede al fondo d'Istituto, indice di 
ripartizione diffusa di compiti e 
incarichi. L'allocazione delle risorse 
economiche nel Programma è 
coerente con il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa. Le risorse 
economiche destinate ai progetti sono 
investite in modo adeguato.
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Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

La scuola raccoglie le esigenze 
formative del personale scolastico in 
modo formale attraverso moduli 
Forms, attraverso questionari e/o 
durante riunioni collegiali e realizza 
momenti formativi proposti e 
deliberati dal collegio docenti in base 
ai bisogni formativi del personale. Le 
attività di formazione promosse dalla 
scuola sono rivolte al personale 
docente e ATA; la percentuale di 
adesione è in linea con i riferimenti. I 
gruppi di lavoro sono costituiti da 
docenti che mostrano competenze ed 
interesse alle tematiche che 
condividono con i colleghi. Alla scuola 
dell'infanzia e primaria sono 
consolidati momenti di progettazione 
e di condivisione di metodologie, 
strumenti e materiali didattici. Tali 
momenti sono inseriti nel piano 
annuale delle attività. Gli incarichi 
vengono attribuiti in base alle 
competenze possedute del personale 
e alla disponibilità degli insegnanti.

Non si rileva una percentuale alta di 
docenti interessata a frequentare i 
corsi di formazione quando non 
obbligatori. Per la formazione molti 
docenti si affidano ad agenzie 
esterne. Per la scuola secondaria 
sono da potenziare momenti di 
condivisione e progettazione 
strutturati. Non sono utilizzati 
strumenti di rilevazione per valutare 
le competenze individuali.

 

Autovalutazione
 

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

 
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. L'attività formativa obbligatoria non è sempre in linea con 
i bisogni formativi del personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale non 
sempre sono chiare. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che 
producono materiali o esiti di buona qualità. La condivisione del materiale didattico non è pratica 
diffusa in tutti gli ordini di scuola.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

La scuola partecipa a diversi accordi di 
rete formalizzati con soggetti pubblici 
finalizzati principalmente alla 
definizione del curricolo e delle 
discipline, alle attività di orientamento 
ed alla gestione di risorse e servizi. Tra 
i vari accordi di rete e convenzioni 
sono in essere le seguenti: Rete 
Stradivari Convenzione Centro Diurno 
Disabili Convenzione Universita' degli 
Studi di Bergamo Convenzione 
Universita' degli Studi di Brescia 
Convenzione Universita' degli studi 
Bicocca di Milano Rete BullisNo Rete 
SPS Scuole che promuovono salute 
Rete ASCA Rete di scopo CPL Centro di 
Promozione della Legalita' Rete di 
scopo CPPC Centro di promozione 
della Protezione Civile L'istituto è 
anche scuola capofila per la rete di 
scopo per Assistente tecnico. La scuola 
ha accordi con soggetti pubblici per 
quanto riguarda l'educazione alla 
legalità, la prevenzione e l'intervento 
in caso di abuso di sostanze. La scuola 
partecipa a tavoli costituiti da docenti 
e rappresentanti degli EE.LL per la 
coprogettazione di alcune particolari 
attività e per la definizione di alcuni 
percorsi. Le famiglie partecipano alla 
vita economica dell'istituto attraverso 
il contributo volontario. La scuola 
utilizza il registro elettronico e il Sito 
istituzionale per facilitare la 
comunicazione con le famiglie , senza 
trascurare le forme più tradizionali, 
compresa la progettazione di 

Si manifesta una scarsa 
partecipazione delle famiglie alla vita 
scolastica: basso è il numero di 
genitori votanti alle elezioni per il 
rinnovo degli organi collegiali, alle 
assemblee di presentazione 
dell'offerta formativa e alle assemblee 
di inizio anno scolastico. La scuola 
utilizza ancora strumenti di 
comunicazione tradizionali accanto al 
registro elettronico e al Sito web 
poiché un numero ancora significativo 
di famiglie è in difficoltà nell'accesso 
agli strumenti online soprattutto per 
difficoltà di comprensione della 
lingua.
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occasioni di incontro. Le famiglie sono 
coinvolte nella condivisione del 
regolamento d'Istituto e del patto di 
corresponsabilità.

 

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 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 inferiore ai riferimenti.
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Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare il rendimento scolastico nei 
tre ordini di scuola attraverso una 
progettazione e valutazione condivisa 
Diminuire la percentuale di alunni che 
all'esame di stato consegue il livello di 
mera sufficienza.

Aumento della percentuale di alunni 
che raggiungono pienamente gli 
obiettivi. Miglioramento della 
partecipazione e il successo formativo 
degli alunni coinvolti. Diminuire di 
almeno 1 punto nel triennio la 
percentuale di alunni che consegue il 
livello di mera sufficienza, avvicinandoci 
allo standard provinciale.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Mantenere attivi i gruppi di lavoro per l'analisi dei risultati delle prove e per la progettazione di 
azioni didattiche specifiche di miglioramento. Revisionare il curricolo verticale progettato per 
competenze

1. 

Ambiente di apprendimento
Implementare modalità didattiche alternative alla lezione frontale.

2. 

Inclusione e differenziazione
Realizzare le attività previste dal PAI e ricorrere a strategie didattiche che consentano la 
differenziazione e la personalizzazione.

3. 
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare nel tempo l'effetto scuola, 
cercando di diminuire il gap tra i risultati 
dell'istituto e quelli dell'area geografica 
di riferimento.

Proseguire nel lavoro di analisi dei dati 
delle prove nazionali ed utilizzare i 
risultati che rappresentano punti di 
maggior caduta per introdurre correttivi 
didattici e organizzativi. Mantenere ed 
incrementare l'attività di simulazione 
delle prove realizzando almeno due 
simulazioni per ciascun anno scolastico.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Mantenere attivi i gruppi di lavoro per l'analisi dei risultati delle prove e per la progettazione di 
azioni didattiche specifiche di miglioramento. Revisionare il curricolo verticale progettato per 
competenze

1. 

Ambiente di apprendimento
Implementare modalità didattiche alternative alla lezione frontale.

2. 

Inclusione e differenziazione
Realizzare le attività previste dal PAI e ricorrere a strategie didattiche che consentano la 
differenziazione e la personalizzazione.

3. 

Continuita' e orientamento
Implementare l'assetto organizzativo dell'Istituto relativamente alle attività specifiche di continuità 
e proseguire nelle azioni di orientamento già avviate e consolidate. Favorire l'autovalutazione come 
strumento orientativo.

4. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Mantenere l'articolazione dello staff (collaboratori-funzioni strumentali-referenti di progetto-
referenti di sede) ed aumentare le occasioni di incontro, coordinamento e restituzione dei dati.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare i percorsi realizzati dal personale, incentivandone la ricaduta, prevedendo la 
realizzazione di uno spazio di condivisione di materiali e prodotti.

6. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Riproporre occasioni formative e di incontro a tema rivolti alle famiglie, tentando di intercettare i 
bisogni informativo-formativi per incrementare il livello di partecipazione attiva alla vita della 
scuola

7. 
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Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Favorire lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza con particolare 
riguardo alle competenze sociali.

Mantenere il curricolo verticale per lo 
sviluppo di competenze, con particolare 
riguardo alle competenze sociali e di 
cittadinanza.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Programmare compiti di realtà che favoriscano l'attivazione di competenze sociali e civiche.

1. 

Ambiente di apprendimento
Implementare modalità didattiche alternative alla lezione frontale.

2. 

Inclusione e differenziazione
Realizzare le attività previste dal PAI e ricorrere a strategie didattiche che consentano la 
differenziazione e la personalizzazione.

3. 

Continuita' e orientamento
Implementare l'assetto organizzativo dell'Istituto relativamente alle attività specifiche di continuità 
e proseguire nelle azioni di orientamento già avviate e consolidate. Favorire l'autovalutazione come 
strumento orientativo.

4. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Mantenere l'articolazione dello staff (collaboratori-funzioni strumentali-referenti di progetto-
referenti di sede) ed aumentare le occasioni di incontro, coordinamento e restituzione dei dati.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare i percorsi realizzati dal personale, incentivandone la ricaduta, prevedendo la 
realizzazione di uno spazio di condivisione di materiali e prodotti.

6. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Riproporre occasioni formative e di incontro a tema rivolti alle famiglie, tentando di intercettare i 
bisogni informativo-formativi per incrementare il livello di partecipazione attiva alla vita della 
scuola

7. 
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Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Monitorare la continuità verticale 
dell'Istituto condividendo i sistemi di 
valutazione

Stesura di sistemi di valutazione 
condivisi

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Prevedere momenti di restituzione dopo un primo periodo di osservazione delle classi in ingresso 
dei vari ordini di scuola.

1. 

Ambiente di apprendimento
Implementare modalità didattiche alternative alla lezione frontale.

2. 

Inclusione e differenziazione
Realizzare le attività previste dal PAI e ricorrere a strategie didattiche che consentano la 
differenziazione e la personalizzazione.

3. 

Continuita' e orientamento
Implementare l'assetto organizzativo dell'Istituto relativamente alle attività specifiche di continuità 
e proseguire nelle azioni di orientamento già avviate e consolidate. Favorire l'autovalutazione come 
strumento orientativo.

4. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Mantenere l'articolazione dello staff (collaboratori-funzioni strumentali-referenti di progetto-
referenti di sede) ed aumentare le occasioni di incontro, coordinamento e restituzione dei dati.

5. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare i percorsi realizzati dal personale, incentivandone la ricaduta, prevedendo la 
realizzazione di uno spazio di condivisione di materiali e prodotti.

6. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Rendere consapevoli le famiglie del valore del consiglio orientativo

7. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorità che sono state scelte intendono: - valorizzare il lavoro svolto dal gruppo che negli 
anni ha impostato e realizzato l'analisi approfondita dei risultati degli alunni nelle prove 
standardizzate nazionali ed introdurre correttivi al fine di individuare strategie che 
consentano il miglioramento nei punti di "caduta" evidenziati dal RAV. - mantenere e 
valorizzare il lavoro di revisione del curricolo verticale e la capacità di progettare per 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

competenze che sono maturate all'interno del Collegio come risultato del Piano di 
Miglioramento.

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

IC SORESINA "G. BERTESI" - CRIC80000P 31



Esiti
pag 2 Risultati scolastici

pag 4 Risultati nelle prove standardizzate nazionali

pag 6 Competenze chiave europee

pag 7 Risultati a distanza

Processi - pratiche educative e didattiche
pag 8 Curricolo, progettazione e valutazione

pag 11 Ambiente di apprendimento

pag 14 Inclusione e differenziazione

pag 16 Continuita' e orientamento

Processi - pratiche gestionali e organizzative
pag 19 Orientamento strategico e organizzazione della scuola

pag 22 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

pag 24 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Individuazione delle priorità
pag 26 Priorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

INDICE Rapporto di autovalutazione

Triennio di riferimento: 2022-2025

INDICE Rapporto di autovalutazione

Triennio di riferimento: 2022-2025


