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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.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La percentuale di studenti ammessi all’anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso, sedi o indirizzi di scuola. 
La percentuale di abbandoni è inferiore ai riferimenti nazionali per la maggior parte degli anni di 
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 scuola adotta funzioni e criteri di valutazione degli apprendimenti concordati e utilizza scale 
nominali e rubriche valutative condivise, che misurano e apprezzano la dimensione cognitiva, la 
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EsitiRisultati scolastici

dimensione metacognitiva e la condotta (frequenza scolastica, rispetto del Regolamento di 
Istituto). Funzioni, criteri, strumenti della valutazione sono dichiarati nel PTOF ad alunni e genitori, 
che considerano equilibrata la valutazione effettuata dai docenti, di impostazione 
prevalentemente promozionale, che dimostra di valorizzare le potenzialità individuali. La Scuola 
intercetta e soddisfa i diversi bisogni di apprendimento degli alunni, assicurando una percezione 
di corrispondenza alle attese. Sollecita interessanti livelli di affermazione grazie anche a scelte 
valutative che non trascurano la dimensione metacognitiva dell’apprendere, capace di innescare 
dinamiche positive soprattutto in presenza di significative problematiche formative (DSA, difficoltà 
di apprendimento, disagio, scarsa motivazione). Valorizza talenti ed eccellenze, in un’articolazione 
del tempo scuola considerato adeguato dai genitori, nel quadro di uno scambio informativo con i 
docenti da loro molto apprezzato, ricorrendo ad una didattica che promuove la soluzione dei 
problemi, con una pluralità di soluzioni organizzative.
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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 in linea con quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni, anche 
se è inferiore in alcune.  
La percentuale di studenti collocati nel livello più basso è in linea con la percentuale regionale 
nella maggior parte delle situazioni, anche se in alcune è superiore. La percentuale di studenti 
collocati nel livello più alto è inferiore alla percentuale regionale nella maggior parte delle 
situazioni.  
La variabilità tra le classi è in linea con i riferimenti nella maggior parte delle situazioni, anche se in 
alcune è superiore.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è leggermente negativo e i punteggi osservati 
sono intorno a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente positivo o pari alla 
media regionale e i punteggi sono inferiori alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

economico e culturale simile in Italiano e Inglese ma non in Matematica. La quota di studenti 
collocata nel livello più basso è più bassa rispetto alle medie di riferimento. L'effetto attribuibile 
alla scuola sugli apprendimenti è positiva per Italiano e Inglese ma negativo o leggermente 
negativo in Matematica.
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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

 
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle competenze chiave, nelle 
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello spirito di 
iniziativa e imprenditorialità. La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in 
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate (competenze sociali e civiche, 
imparare a imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita'). La scuola 
sostiene la formazione di un cittadino competente. Progetta e realizza contesti, situazioni e 
occasioni di natura educativo-didattica efficaci. Nel segno di uno stile partecipativo e con il 
contributo delle diverse discipline, identifica competenze che rileva, misura, valuta, documenta. 
Alimenta il senso di autoefficacia degli alunni, poiché i docenti comunicano perché e cosa si 
apprende con una nuova lezione; promuovono la risoluzione di problemi; organizzano le attività 
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EsitiCompetenze chiave europee

assegnando ruoli e responsabilità individuali; sviluppano la capacità di affrontare compiti nuovi e 
consegne di lavoro diverse dal solito, fronteggiando l’imprevisto. Rafforza la tensione alla 
cooperazione con l’applicazione delle regole di vita scolastica convenute; con il rispetto delle 
regole, finalizzato alla libera espressione di sé e alla reciprocità di attenzione, piuttosto che per la 
paura di punizioni o di esclusioni. Sollecita l’integrazione educativa con le famiglie. I genitori, 
infatti, ritengono che siano attivate corrette relazioni fra pari e che i propri figli applichino le regole 
di vita scolastica convenute, attuando condotte responsabili.
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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

 
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro. I 
risultati degli studenti nel percorso successivo di studio sono positivi: in rari casi gli studenti 
incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti 
formativi o cambiano l’indirizzo di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel 
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni 
ottengono risultati medi nelle prove INVALSI decisamente superiori a quelli medi nazionali.

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati a distanza Triennio di riferimento: 2022-2025

I.C. "LA VISTA" POTENZA - PZIC880004 8



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

Motivazione dell'autovalutazione
 
La scuola attende alla costruzione delle scelte curricolari, metodologico-didattiche, valutative, di 
organizzazione del curricolo implicito e dei setting formativi, codificate nei documenti, visibili ai 
genitori che valutano soddisfacenti le soluzioni educative e metodologico-didattiche praticate. La 
configurazione del curricolo e degli schemi progettuali adottati rileva apprezzamento negli alunni, 
attraverso i quali essi realizzano utili apprendimenti anche metacognitivi. Analogamente 
apprezzata è la dimensione valutativa, per frequenza e globalità della verifica. Il curricolo è inteso 
dai docenti come strumento di lavoro, poiché considerato rispondente ai bisogni formativi degli 
alunni, alle attese educative dei genitori, alle istanze del contesto locale. Pure adeguati per i 
docenti risultano i traguardi del curricolo verticale per le competenze disciplinari; mentre sono da 
precisare quelle trasversali. Nel considerare coerenti i progetti rispetto alle abilità/competenze a 
cui concorrono, i docenti attuano le politiche scolastiche concordate dalla comunità professionale. 
Individuano nel raccordo verticale un punto di forza del curricolo; mentre ritengono che sia da 
potenziare quello orizzontale. Nel suo complesso il curricolo risulta adeguato e completo. Efficace 
è la progettazione didattica esplicata. L’azione didattica, secondo continuità verticale curricolare e 
metodologica, innesca ricadute positive. Anche i processi di revisione della progettazione sono 
validi. La frammentazione delle iniziative progettuali è ridotta. Emerge la volontà di porre a 
sistema, nel segno dell’espansione qualitativa del curricolo l’intera offerta formativa, centrata su 
alcuni filoni di approfondimento (arte, sport, musica) considerati strategici, poiché orientativi e 
inclusivi, con un investimento nelle classi ponte per la continuità metodologico-didattica.
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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.

 
 
 

  
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

 
La scuola utilizza tempi, strutture, attrezzature in modo funzionale, con modalità condivise di 
impiego e gestione. Realizza un clima positivo, con apprezzamento degli alunni che si sentono a 
loro agio e sono soddisfatti dell’attenzione mostrata. Essi percepiscono valori di cura e guida e 
individuano i docenti quali fonte di aiuto in caso di difficoltà. Le relazioni fra pari indotte, 
sostenute, verificate dai docenti restituiscono da parte degli alunni percezioni di benessere. Essi 
risultano soddisfatti dei rapporti che intercorrono nelle classi e che si sviluppano non solo per lo 
studio, ma anche per altro. Non si rilevano comportamenti problematici e anche i pari sono 
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

individuati di supporto in caso di difficoltà. Nel considerare importante lo studio per il futuro, 
restituiscono una percezione di produttività dell’azione didattica, a partire dalla loro autoefficacia 
scolastica (memorizzano, fanno collegamenti, comunicano efficacemente, completano il lavoro nei 
tempi stabiliti, soddisfano le richieste dei docenti, eseguono consegne anche se rilevano difficoltà). 
La relazione attivata dai docenti e quella fra pari ha riscontro positivo anche presso i genitori che 
considerano favorita l’assunzione di responsabilità da parte degli alunni ed efficace la dimensione 
relazionale promossa e alimentata dai docenti. L’attività didattica è qualificata dalla partecipazione 
attiva con discussioni e interventi liberi, con impiego di piccoli gruppi di livello o interesse. L’attività 
didattica stimola capacità e interessi, promuovendo orientamento personale, 
recupero/potenziamento delle abilità, valorizzazione delle eccellenze. Le strategie più diffuse sono 
la lezione frontale; il laboratorio; le esercitazioni; l’impiego delle TIC; la partecipazione ad eventi 
culturali/sportivi interni/esterni.
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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

 
La scuola progetta ed attua processi di inclusione e di integrazione della diversità, adeguando 
l’attività didattica ai bisogni formativi di ogni alunno nel lavoro d’aula e nelle altre situazioni 
educative. Accoglie ed include gli alunni BES, valorizzandone le potenzialità. I docenti valutano 
efficaci gli strumenti adottati per progettare e gestire l’inclusione; le iniziative effettivamente 
condotte; il monitoraggio e la verifica degli obiettivi di inclusione attesi. Le pratiche di integrazione 
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

rilevano esiti positivi sugli apprendimenti disciplinari, con interessanti compensazioni personali, e 
sul livello di maturità relazionale degli alunni. La scuola progetta ed attua interventi di recupero e 
di potenziamento, adeguando l’attività didattica ai bisogni formativi di ogni alunno nel lavoro 
d’aula e nelle altre situazioni educative. Il recupero dell’insuccesso è innanzitutto ordinario ovvero 
condotto da ogni docente nell’ambito del proprio quotidiano impegno di lavoro. Le iniziative di 
recupero e potenziamento conseguono risultati funzionali. La gestione della classe in rapporto alle 
differenze individuali rileva positività. Nel quadro di una prospettiva educativa interculturale, le 
attività finalizzate a favorire il successo scolastico sono in prevalenza rispondenti.
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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
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

 
La scuola progetta ed attua percorsi di continuità e orientamento nel lavoro d'aula e nelle altre 
situazioni educative. Le pratiche di continuità rilevano esiti positivi sugli apprendimenti disciplinari 
e sul livello di maturità relazionale degli alunni, assicurando integrazione curricolare e 
metodologica fra i diversi gradi scolastici. Le pratiche di orientamento personale di carattere 
trasversale rilevano esiti positivi e sono condotte da ogni docente nell'ambito del proprio 
quotidiano impegno di lavoro e della propria disciplina di insegnamento. Le pratiche di 
orientamento scolastico conseguono risultati efficaci in termini di supporto alla conoscenza e alla 
decisione.
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola identifica e chiarisce mission e vision di sviluppo. Indirizza le risorse e le disponibilità 
interne verso le priorità, unitamente ai contributi del territorio. In relazione alle caratteristiche e ai 
bisogni del contesto declina il mandato istituzionale, interpretato alla luce dall’autonomia 
scolastica, rendendolo ben visibile nel PTOF e nei documenti organizzativi e gestionali connessi. 
Attua una progettazione strategica, investendo in modo continuativo in alcuni settori considerati 
importanti, con un coinvolgimento prevalente di risorse interne e con una concentrazione della 
spesa sulle tematiche ritenute prioritarie. In particolare, adotta una prospettiva strategica con 
l’espansione di alcuni curricoli disciplinari specifici, potenziandone gli obiettivi e arricchendone i 
contenuti, in stretto rapporto con tutte le altre discipline e in continuità educativodidattica 
verticale. Il grado di partecipazione del personale al modello organizzativo si colloca tra il 25% e il 
50%, in linea con i riferimenti regionali e nazionali. I progetti prioritari sono dedicati all’ambito 
linguistico o sono svolti in modo trasversale agli ambiti. La scuola valorizza le potenzialità e le 
competenze possedute da ogni operatore scolastico. Il ruolo svolto dal Dirigente Scolastico, dalle 
figure organizzative intermedie, dallo staff risulta pertinente. La comunicazione interna ed esterna 
è continua e funzionale. La documentazione dei processi e degli esiti richiede intensificazione. La 
scuola assicura coerenza fra le scelte educative adottate e l’allocazione delle risorse economiche.
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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 focalizza i bisogni formativi del personale. Attiva percorsi di aggiornamento e 
formazione che soddisfano le esigenze espresse dai docenti trasversalmente ai diversi gradi 
scolastici, sviluppando tematiche connesse al curricolo, alle competenze, ai metodi e alle tecniche 
didattiche anche digitali, ai BES, assicurando una buona qualità in ordine ai metodi e ai contenuti 
trattati, con una diffusa ricaduta nello svolgimento dell’attività didattica quotidiana. Valorizza le 
competenze possedute e le esperienze compiute nell’attribuzione degli incarichi e delle 
responsabilità, anche in funzione tutoriale e di supporto. Attiva modalità e strumenti di 
collaborazione tra docenti e di raccolta e diffusione di procedure, strumenti, materiali didattici e di 
organizzazione dell’aula, favorendo lo sviluppo di una comunità di pratiche.
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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 identifica il territorio quale risorsa plurima (significati culturali, rappresentazioni 
politiche, valori pedagogici) per l’apprendere e per gli apprendimenti, con conseguente 
innalzamento della qualità dell’offerta formativa, esito di apporti professionali specifici e di 
contributi disciplinari specialistici. Partecipa attivamente all’interazione con i soggetti responsabili 
delle politiche scolastiche e formative locali e dovrà proporsi sempre più quale partner di reti ed 
accordi. Attiva e implementa numerose e significative collaborazioni, sempre in funzione 
strategica rispetto all’attuazione dell’offerta formativa. La Scuola si confronta con le famiglie per 
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

definire l’offerta formativa, unitamente ai diversi aspetti della vita scolastica che vengono 
disciplinati in modo concordato nel Regolamento di Istituto e nel Patto Educativo di 
Corresponsabilità. Coinvolge attivamente i genitori nella realizzazione di interventi ed iniziative. 
Consegue esiti positivi anche il coinvolgimento dei genitori in ordine al consolidamento degli 
apprendimenti disciplinari e al rafforzamento di un metodo di studio e di lavoro, spazio di 
collaborazione mirata fortemente ricercato dai docenti. La Scuola promuove ed assicura una 
valida corrispondenza con il fuori scuola.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ridurre la variabilità nelle classi e tra le 
classi negli esiti delle prove 
standardizzate nazionali.

Ridurre la percentuale di alunni nelle 
fasce 1-2 nella scuola Primaria e 
Secondaria di I grado. Ridurre il 
cheating nelle prove della Scuola 
Primaria.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Individuare come prioritari nell’ambito del curricolo gli obiettivi che mirano alla rinforzo delle abilità 
logiche sia nell’ambito matematico che linguistico

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare strategie di problem solving per potenziare le competenze matematiche e linguistiche

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi in 
correlazione al PAI

3. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare strategie metodologico-didattiche attive per motivazione ad apprendere, esplorazione 
cognitivo-emotiva e rielaborazione creativa.

4. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare la didattica laboratoriale per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e di problem 
solving

5. 

Ambiente di apprendimento
Allestire laboratori dedicati alla realizzazione dei percorsi, con riferimento agli obiettivi del Piano 
Scuola 4.0 per la creazione di ambienti innovativi di apprendimento.

6. 

Inclusione e differenziazione
Attuare didattiche che prevedano l’educazione tra pari e forme di tutoraggio.

7. 

Inclusione e differenziazione
Favorire l'approccio alle prove Invalsi attraverso gli opportuni strumenti compensativi

8. 

Inclusione e differenziazione
Creare un clima favorevole all’apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto, sulle capacità 
comunicative e relazionali e sull’ascolto attivo, valorizzando le differenze individuali.

9. 

Inclusione e differenziazione
Potenziare l'utilizzo di metodologie innovative e di strumenti tecnologici per la didattica inclusiva.

10. 

Continuita' e orientamento
Sviluppare percorsi che coinvolgano studenti e docenti dei diversi ordini di scuola per rafforzare 
partecipazione, inclusione e la dimensione comunitaria della scuola

11. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Favorire momenti di riflessione e condivisione sugli scopi delle prove standardizzate nazionali e su 
come si analizzano.

12. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Pianificare la gestione di spazi e tempi, di setting formativi e di altri elementi/variabili che possono 
condizionare la buona riuscita dell’azione formativa.

13. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire la creazione di gruppi di lavoro i cui obiettivi siano la ricerca, la condivisione di idee e la 
produzione di strumenti di lavoro adeguati.

14. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire un clima positivo per affrontare le prove standardizzate

15. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare l’organico dell’autonomia in un’ottica di miglioramento dell’offerta formativa e per 
favorire inclusività e partecipazione

16. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire l’aggiornamento continuo e la formazione del personale sull’uso di soluzioni 
metodologiche innovative in stretta relazione con le risorse del piano Scuola 4.0.

17. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Sviluppare interventi di aggiornamento su specifiche problematiche BES e su strategie 
metodologico-didattiche attive e metacognitive

18. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Favorire un approccio positivo per affrontare le Prove Invalsi attraverso una corretta informazione.

19. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Potenziare la progettazione attraverso l'apporto di figure istituzionali e non istituzionali legate al 
territorio.

20. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Acquisire il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, per la prevenzione e il 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico, per il potenziamento dell’inclu

21. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Valorizzare la partecipazione della famiglia e coinvolgerla nei processi e nella realizzazione delle 
varie attività anche extracurricolari (progetti, laboratori per il recupero e il rinforzo degli 
apprendimenti, uscite didattiche, visite guidate etc.)

22. 

 

PRIORITA' TRAGUARDO

Sviluppare le capacità logiche e di 
problem solving. Migliorare i risultati 
Invalsi soprattutto in matematica.

Riduzione del gap rispetto agli esiti della 
media nazionale.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Individuare come prioritari nell’ambito del curricolo gli obiettivi che mirano alla rinforzo delle abilità 
logiche sia nell’ambito matematico che linguistico

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attivare strategie di problem solving per potenziare le competenze matematiche e linguistiche

2. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi in 
correlazione al PAI

3. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare strategie metodologico-didattiche attive per motivazione ad apprendere, esplorazione 
cognitivo-emotiva e rielaborazione creativa.

4. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare la didattica laboratoriale per favorire lo sviluppo delle capacità logiche e di problem 
solving

5. 

Ambiente di apprendimento
Allestire laboratori dedicati alla realizzazione dei percorsi, con riferimento agli obiettivi del Piano 
Scuola 4.0 per la creazione di ambienti innovativi di apprendimento.

6. 

Inclusione e differenziazione
Attuare didattiche che prevedano l’educazione tra pari e forme di tutoraggio.

7. 

Inclusione e differenziazione
Favorire l'approccio alle prove Invalsi attraverso gli opportuni strumenti compensativi

8. 

Inclusione e differenziazione
Creare un clima favorevole all’apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto, sulle capacità 
comunicative e relazionali e sull’ascolto attivo, valorizzando le differenze individuali.

9. 

Inclusione e differenziazione
Potenziare l'utilizzo di metodologie innovative e di strumenti tecnologici per la didattica inclusiva.

10. 

Continuita' e orientamento
Sviluppare percorsi che coinvolgano studenti e docenti dei diversi ordini di scuola per rafforzare 
partecipazione, inclusione e la dimensione comunitaria della scuola

11. 

Continuita' e orientamento
Promuovere giornate di gioco e studio sul tema della matematica e della logica che coinvolgano 
tutte le classi dell’Istituto. Valorizzare le eccellenze attraverso la partecipazione a giochi, 
competizioni e gare regionali e nazionali.

12. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Pianificare la gestione di spazi e tempi, di setting formativi e di altri elementi/variabili che possono 
condizionare la buona riuscita dell’azione formativa.

13. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire la creazione di gruppi di lavoro i cui obiettivi siano la ricerca, la condivisione di idee e la 
produzione di strumenti di lavoro adeguati.

14. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane15. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Favorire un clima positivo per affrontare le prove standardizzate
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare l’organico dell’autonomia in un’ottica di miglioramento dell’offerta formativa e per 
favorire inclusività e partecipazione

16. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Favorire l’aggiornamento continuo e la formazione del personale sull’uso di soluzioni 
metodologiche innovative in stretta relazione con le risorse del piano Scuola 4.0.

17. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Sviluppare interventi di aggiornamento su specifiche problematiche BES e su strategie 
metodologico-didattiche attive e metacognitive

18. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Potenziare la progettazione attraverso l'apporto di figure istituzionali e non istituzionali legate al 
territorio.

19. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Acquisire il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, per la prevenzione e il 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico, per il potenziamento dell’inclu

20. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Valorizzare la partecipazione della famiglia e coinvolgerla nei processi e nella realizzazione delle 
varie attività anche extracurricolari (progetti, laboratori per il recupero e il rinforzo degli 
apprendimenti, uscite didattiche, visite guidate etc.)

21. 

 

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

I.C. "LA VISTA" POTENZA - PZIC880004 24



Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Realizzare percorsi che sviluppino le 
competenze sociali e civiche degli alunni 
della scuola Primaria e Secondaria di I 
grado, con particolare attenzione alla 
promozione di comportamenti inclusivi 
e di rispetto per le differenze individuali.

Sviluppare comportamenti civici ed 
inclusivi degli alunni ed elaborare 
strumenti efficaci per monitorarne gli 
esiti.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi in 
correlazione al PAI

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare percorsi per il radicamento e il potenziamento delle competenze sociali e civiche.

2. 

Ambiente di apprendimento
Potenziamento del curricolo implicito e dei setting formativi per il radicamento delle competenze 
sociali e civiche.

3. 

Inclusione e differenziazione
Creare un clima favorevole all’apprendimento basato sulla fiducia, sul rispetto, sulle capacità 
comunicative e relazionali e sull’ascolto attivo, valorizzando le differenze individuali.

4. 

Inclusione e differenziazione
Moltiplicare e variare le occasioni in cui gli alunni possano sviluppare la cultura della 
collaborazione, dell’inclusione e del rispetto per la diversità in contesti reali.

5. 

Continuita' e orientamento
Sviluppare percorsi che coinvolgano studenti e docenti dei diversi ordini di scuola per rafforzare 
partecipazione, inclusione e la dimensione comunitaria della scuola

6. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Pianificare la gestione di spazi e tempi, di setting formativi e di altri elementi/variabili che possono 
condizionare la buona riuscita dell’azione formativa.

7. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzare l’organico dell’autonomia in un’ottica di miglioramento dell’offerta formativa e per 
favorire inclusività e partecipazione

8. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Coinvolgere il personale ATA, gli assistenti fisici e altre figure presenti nella comunità scolastica 
nell’azione di formazione degli alunni sul rispetto dell’ambiente, dei luoghi pubblici, degli spazi 
comuni, del lavoro degli adulti e delle regole di comportamento.

9. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie10. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Potenziare la progettazione attraverso l'apporto di figure istituzionali e non istituzionali legate al 
territorio.
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Acquisire il supporto e la collaborazione dei servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, per la prevenzione e il 
contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico, per il potenziamento dell’inclu

11. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Valorizzare la partecipazione della famiglia e coinvolgerla nei processi e nella realizzazione delle 
varie attività anche extracurricolari (progetti, laboratori per il recupero e il rinforzo degli 
apprendimenti, uscite didattiche, visite guidate etc.)

12. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
La scelta delle priorità scaturisce dalla lettura dei dati delle Prove Nazionali e del Rapporto di 
Autovalutazione dell'Istituto. Il processo che ha portato all'elaborazione del RAV ha 
consentito l’ analisi delle nostre modalità organizzative, una lettura critica della realtà 
scolastica e una riflessione sui punti di debolezza. Le priorità individuate sono strettamente 
correlate in modo strategico, i percorsi scelti consentiranno di assicurare agli studenti 
l’acquisizione di competenze di base disciplinari come presupposto per la piena 
realizzazione della cittadinanza attiva e per il miglioramento degli esiti. Gli obiettivi di 
processo individuati definiranno gli interventi necessari per il conseguimento dei traguardi e 
comporteranno la realizzazione di azioni di miglioramento prevalentemente metodologiche, 
supportate dalla formazione e dalla valorizzazione delle risorse.
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