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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Nell'anno 2021/22 tutti gli alunni sono 
stati ammessi alla classe successiva. 
All' esame di stato si rilevano le 
seguenti percentuali per fasce di voto: 
alunni uscenti con voto 6 il 25,6%, con 
voto 7 il 15,4%, con voto 8 il 28,2 %,con 
voto 9 il 17,9%, con voto 10 il 7,7%, con 
lode il 5,1% La percentuale di studenti 
collocati nella fascia di voto più alta 
all'Esame di Stato e' allineata ai 
riferimenti nazionali. Non vi sono stati 
abbandoni, se non pochi trasferimenti 
dovuti a motivi contingenziali delle 
famiglie con una percentuale molto al 
di sotto di quella nazionale e 
territoriale.

Durante il periodo Covid tutti i docenti 
hanno messo in campo smisurate 
risorse professionali e umane per 
raggiungere i propri alunni con la 
didattica a distanza, azioni che spesso 
sono state ostacolate dalle condizioni 
abitative dei minori e dalla mancanza 
di competenze digitali tra minori e 
genitori. Pur se non e' possibile 
quantificare gli effetti della pandemia 
in termini di apprendimento, ci 
sembra chiaro che, viste le difficoltà 
che la scuola ha dovuto affrontare 
nella fase pandemica , i rischi di 
interrompere il dialogo educativo e di 
disperdere i risultati conseguiti in 
termini di inclusione e contrasto della 
povertà educativa sono stati notevoli.

 

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

ESITI Rapporto di autovalutazione
Risultati scolastici Triennio di riferimento: 2022-2025

GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER - NAIC8E6001 2



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.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Per le classi seconde, in riferimento 
alla lingua italiana, una classe su 
cinque si pone a livelli di 
apprendimenti superiori alle medie 
nazionali e territoriali. In riferimento 
alla matematica, le classi seconde 
presentano una percentuale allineata 
a quello della Campania e al di sopra 
di quello del Sud e nazionale . Le classi 
quinte , in matematica , si 
distribuiscono nei livelli di 
apprendimento superiori alle medie 
nazionali e territoriali. Le classi terze 
della scuola secondaria, in matematica 
, si distribuiscono nei livelli di 
apprendimento inferiori alle medie 
nazionali e superiori a quelli della 
Campani e del Sud. Nelle classi di 
scuola secondaria si rileva una 
variabilità all'interno delle classi molto 
bassa : traguardo perseguito grazie 
all'attivazione di efficaci azioni 
organizzativo didattiche quali le classi 
aperte. Le azioni prevedono una 
rimodulazione dinamica delle classi in 
parallelo, che verranno suddivise per 
livelli di competenza flessibili in due 
gruppi, secondo le specifiche esigenze 
d'apprendimento dei discenti, al fine 
di mirare in maniera piu' efficace gli 
interventi didattici e favorire i processi 
di individualizzazione e 
personalizzazione. Per le classi quinte 
in matematica e per le terze 
secondarie in italiano e matematica si 
rileva un effetto scuola leggermente 
positivo.

Le classi seconde e quinte, in italiano, 
si distribuiscono nei livelli di 
apprendimento inferiori alle medie 
nazionali e territoriali. Le classi terze 
della scuola secondaria , in italiano, si 
distribuiscono nei livelli di 
apprendimento inferiori alle medie 
nazionali e territoriali. Da una attenta 
analisi dei risultati , risulta evidente 
che la didattica a distanza ha 
penalizzato lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative 
in riferimento non solo al versante 
propriamente linguistico ma 
soprattutto a quello sociolinguistico 
disperdendo i risultati conseguiti in 
termini di inclusione e contrasto della 
poverta' educativa raggiunti dalla 
nostra scuola nel periodo pre-Covid. 
Altro aspetto che ha penalizzato gli 
esiti nelle prove di italiano e' la 
considerevole percentuale di cheating 
registrata .

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI e' superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni in 
matematica e inglese. La percentuale di studenti collocata nel livello più basso e' inferiore alla 
percentuale regionale nella maggior parte delle situazioni. La percentuale di studenti collocati nel 
livello più alto e' in linea alla percentuale regionale nella maggior parte delle situazioni. La 
variabilità tra le classi e' inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni. L'effetto della 
scuola e' leggermente positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella 
maggior parte delle situazioni.
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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.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

La maggior parte delle classi della 
primaria e della secondaria di I grado 
dopo due/tre anni ha ottenuto risultati 
nelle prove INVALSI superiori a quelli 
medi regionali nelle prove di 
Matematica, inglese Listening e 
Reading.

I risultati degli studenti delle classi 
della primaria e della secondaria di I 
grado nel successivo percorso di 
studio sono parzialmente 
soddisfacenti nelle prove di italiano. Si 
rileva la necessità di efficientare le 
forme di monitoraggio del percorso di 
studio per gli alunni iscritti sia in altre 
Scuole secondarie di I grado del 
territorio sia nella scuola secondaria 
di II grado.

 

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.  

Punti di forza Punti di debolezza
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EsitiRisultati a distanza

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

Curricolo, progettazione e valutazione
 

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola propone un curricolo 
rispondente agli obiettivi e ai traguardi di 
apprendimento degli studenti e aderente 
alle esigenze del territorio, progetta 
attività didattiche coerenti con il curricolo 
e valuta gli studenti utilizzando criteri e 
strumenti condivisi.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. 
Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Il curricolo risponde 
alle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel 
progetto educativo di scuola e gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere sono definiti in 
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione 
didattica e/o la valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari.  
La progettazione didattica viene effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari e 
trasversalmente. I docenti utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di 
apprendimento.  
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni, condividono e utilizzano alcuni 
strumenti per la valutazione degli studenti e talvolta si incontrano per riflettere sui risultati della 
valutazione. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli 
studenti.  
(scuole II ciclo) La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei 
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e i relativi criteri di valutazione.

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

Ambiente di apprendimento
 

La sede centrale possiede un 
laboratorio informatico 2.0, un 
laboratorio 3.0 per offrire maggiori 
opportunità di apprendimento e tutte 
le classi di tutto l'istituto sono dotate 
di LIM. Ci sono insegnanti responsabili 
dei laboratori che ne curano la 
manutenzione e la calendarizzazione 
degli interventi. Curata è la 
predisposizione di materiali e la sua 
condivisione su spazi appositamente 
dedicati del sito. Gli orari scolastici 
articolati in unità formative di 54 
minuti per la scuola primaria e unità 
d'insegnamento tradizionali di 60 
minuti per la scuola secondaria , 
vengono predisposti secondo 
indicazioni che prevedono l'alternanza 
delle materie nel corso della giornata 
che della settimana. L'Istituto, offre 
interventi extracurricolari e veicola la 
sua offerta per l'ampliamento 
dell'offerta formativa anche durante 
l'orario curricolare e l'articolazione 
flessibile dell'orario didattico 
permette, nei vari ordini di scuola, 
attività interdisciplinari, 
personalizzazione dei percorsi di 
studio, pianificazione delle attività di 
recupero e di potenziamento. 
Animatore e team digitale 
promuovono e monitorano la 
formazione e le azioni didattiche La 
scuola ha aderito alle "Rete 
Biblioteche scolastiche innovative", 
che permette la valorizzazione del 
patrimonio librario esistente nonché 

Gli spazi non sempre sono sufficienti 
alle esigenze dei docenti e degli alunni 
per un'organizzazione laboratoriale 
delle esperienze apprenditive.

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

l'accesso a 84.519 e-book. La scuola 
promuove la condivisione di regole di 
comportamento tra gli studenti per 
contrastare il verificarsi di episodi 
problematici o il mancato rispetto 
delle regole interne, si ricorre ad 
un'ampia gamma di interventi o azioni 
(interlocutorie, rieducative e 
sanzionatorie). I rapporti tra alunni, tra 
alunni e docenti, insegnanti e famiglie 
sono normalmente improntati al 
dialogo e alla collaborazione 
reciproca. La maggioranza degli 
studenti frequenta con regolarita' e 
puntualita' le lezioni.

 

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.

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

Inclusione e differenziazione
 

Le attività di inclusione per gli alunni con 
BES sono ben strutturate, grazie alla 
realizzazione di un'organizzazione 
educativa/didattica personalizzata, sia 
negli obiettivi sia nei percorsi formativi. La 
scuola accoglie gli alunni stranieri 
attraverso progetti pedagogici tesi 
all'integrazione in classe e all'educazione 
ai valori della multiculturalità; ha 
elaborato un protocollo per l'accoglienza 
e per il sostegno dei suddetti alunni; 
possiede materiale a supporto della 
didattica e organizza specifici percorsi di 
alfabetizzazione. La scuola elabora un 
Piano Annuale per l'Inclusività; ha un 
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.); 
all'interno del GLHO redige e valuta il PDF 
e il PEI per gli alunni con disabilità. Nei 
Consigli di classe i docenti rilevano i 
bisogni educativi speciali, predispongono 
e valutano, con monitoraggio iniziale, in 
itinere e finale i PDP; progettano e 
realizzano percorsi inclusivi e attivano 
una didattica personalizzata per 
realizzare percorsi di apprendimento 
significativi, valorizzare le diversità di ogni 
alunno, promuovere un ambiente classe 
collaborativo e favorire la partecipazione 
di tutti. Ottimo il contributo dei mediatori 
culturali per il coinvolgimento fattivo degli 
alunni stranieri e delle loro famiglie. Il 
progetto "Tutti inclusi nessun escluso" 
nato dalla volontà di garantire le priorità 
di una scuola inclusiva che promuove il 
successo formativo di tutti e di ciascuno, 
con particolare attenzione agli alunni che 
presentano difficoltà riconducibili a 

Gli interventi 
per supportare 
gli alunni BES 
non risultano 
sempre 
pienamente 
efficaci quando 
le classi hanno 
un numero 
elevato di 
alunni Sono 
presenti alunni 
con 
comportamenti 
fortemente 
problematici Il 
personale di 
supporto è 
numericamente 
insufficiente.

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

bisogni educativi speciali. Tale scuola 
progetta azioni volte al recupero, al 
potenziamento, alla valorizzazione delle 
eccellenze, attingendo alle risorse 
dell'organico potenziato. Le ore di 
"potenziamento" a disposizione della 
scuola primaria, sono utilizzate 
realizzando proficue compresenze a 
supporto dei docenti delle classi. L'attività 
del 
recupero/consolidamento/potenziamento 
interessa l'intera popolazione scolastica 
in orario curricolare ed anche in orario 
extracurricolare, risponde alla finalità 
della prevenzione al disagio e vuole 
offrire risposte ai bisogni differenziati 
degli alunni, per garantire loro pari 
opportunità formative, nel rispetto dei 
tempi e delle modalità diverse di 
apprendimento.

 

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 

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

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
 

La scuola progetta attività 
d'informazione e di orientamento in 
ingresso e in uscita per tutti gli ordini e 
gradi di scuola. Fornisce informazioni 
ai genitori per la scelta della scuola 
primaria e secondaria di primo grado 
Elabora e realizza progetti di 
accoglienza e monitora costantemente 
i risultati degli studenti nel passaggio 
primaria/secondaria I grado. 
Programma incontri di continuità e 
verticalizzazione tra i docenti di scuola 
infanzia, primaria e scuola secondaria 
e fornisce consulenza e supporto ai 
genitori per la scelta della scuola 
superiore.

Si registrano difficolta' organizzative e 
logistiche nella realizzazione di 
attivita' comuni tra alunni dei diversi 
segmenti scolastici, in quanto la 
maggior parte dei plessi è dislocata su 
un'area abbastanza vasta. Da 
intensificare forme attive di continuità 
riferita agli alunni non iscritti presso la 
nostra istituzione scolastica.

 

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 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

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.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La missione e le priorita' a cui si ispira 
l'azione formativa del nostro Istituto 
sono chiaramente esplicitate nel 
P.T.O.F. L'Istituzione attua incontri 
periodici con le famiglie per fornire 
informazioni sulla didattica, la 
valutazione e l' organizzazione. 
Dispone di un sito web, rinnovato 
periodicamente nella veste e nei 
contenuti, per garantire una 
comunicazione tempestiva, efficace e 
trasparente Il portale si e' rivelato un 
valido strumento per la diffusione 
delle azioni intraprese dalla scuola, 
unitamente al registro elettronico. 
Tutte le attività curricolari, 
extracurricolari sono monitorate 
attraverso un sistema di questionari 
rivolto ai vari stakeholder L'attuazione 
di forme di leadership diffusa ha 
favorito la realizzazione di interventi 
didattici, gestionali e amministrativi 
tali da assicurare una offerta 
formativa di qualità.. L' organigramma 
e il funzionigramma sono chiari e 
trasparenti e sono risultati funzionali 
all'organizzazione delle attività.Le 
spese definite nel Programma annuale 
sono coerenti con le scelte indicate nel 
Piano triennale dell'offerta formativa. 
Le risorse economiche destinate ai 
progetti sono state investite in modo 
adeguato.

Da implementare le azioni di 
pubblicizzazione dell'offerta formativa 
ed esplicitare meglio l'orizzonte 
definito dalla vision ai vari 
stakeholders. La posizione periferica 
della scuola limita il bacino d'utenza 
della scuola secondaria e la stessa 
presenza sul territorio comunale non 
sempre e 'percepita.

 

Autovalutazione

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

 
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 nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l'ha 
condivisa con la comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola attua periodicamente 
il monitoraggio della maggior parte delle attivita' da monitorare.Responsabilita' e compiti del 
personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attivita'. 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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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

La scuola provvede a raccogliere le 
esigenze formative di docenti e ATA 
attraverso un questionario di analisi 
dei bisogni. La formazione promossa 
dalla scuola tiene conto delle esigenze 
formative espresse da docenti e ATA e 
della disponibilita' di risorse umane e 
finanziarie che possano consentirne 
l'attuazione. In considerazione di cio' 
sono stati privilegiati i temi delle 
nuove tecnologie didattiche e dei 
bisogni educativi speciali.Tutti i 
docenti non in possesso della 
formazione specialistica di sostegno 
hanno conseguito la formazione 
sull'inclusione. Le ricadute nell'attivita' 
didattica sono state prevalentemente 
riscontrate nell'intensificazione del 
ricorso alle nuove tecnologie nel 
processo di insegnamento-
apprendimento. Da segnalare anche 
l'attenzione dedicata alla formazione 
sulla sicurezza. La scuola valorizza le 
competenze del personale, in quanto 
considera prioritarie le esperienze 
formative pregresse, la partecipazione 
a corsi e i curricula per l'assegnazione 
dei vari incarichi funzionali all'azione 
della scuola. Nella suddivisione dei 
compiti la scuola persegue una politica 
di distribuzione e diversificazione degli 
incarichi, compatibilmente con le 
competenze richieste e la disponibilita' 
offerta, allo scopo di ottenere il 
massimo coinvolgimento del 
personale, in un'ottica di sviluppo e 
valorizzazione delle professionalita' e 

Si rileva la necessità di implementare: 
* Una sistematica banca dati 
immediatamente consultabile 
riguardante curriculum e esperienze 
formative effettuate dal personale. * Il 
lavoro di gruppo dei docenti affinchè 
ci siano un maggiore coinvolgimento 
nell'assunzione di decisioni e 
un'adeguata coerenza nelle azioni da 
intraprendere. * La condivisione di 
strumenti e materiali didattici così 
come la validazione e conseguente 
disseminazione di buone pratiche. Il 
confronto tra docenti di plessi e ordini 
di scuola diversi risulta ancora 
discontinuo e, talvolta, complesso.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

promozione dell'empowerment 
personale, fornendo l'opportunita' ai 
membri del gruppo di avere ruoli 
diversificati, significativi e quindi 
importanti. Il nostro I.C. fonda la sua 
azione sul coinvolgimento e sul 
rispetto della professionalita' di tutte 
le diverse componenti della comunita' 
scolastica e favorisce lo scambio e il 
confronto tra i docenti. Il D.S. si avvale 
di uno staff di collaboratori, i quali, in 
modo sinergico e propositivo, 
coordinano gruppi di lavoro e 
realizzano materiali utili ad 
organizzare e a documentare le azioni 
relative alla didattica, alla valutazione 
e all'offerta formativa promosse dalla 
scuola. Gli spazi e i materiali messi a 
disposizione per il confronto 
professionale tra i docenti sono 
adeguati. I gruppi di lavoro 
presentano modalita' organizzative 
distinte in relazione alle finalita' da 
conseguire (dipartimenti, gruppi per 
classi parallele, gruppi tematici, gruppi 
di progetto ....). La scuola favorisce la 
costituzione di gruppi di lavoro "di 
scopo", informali e spontanei, privi dei 
vincoli e delle rigidita' operative 
derivanti da una eccessiva 
formalizzazione. I docenti si avvalgono 
della piattaforma online Google Suite 
per la condivisione e la raccolta di 
strumenti e materiali didattici .

 

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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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo formale, durante 
appositi incontri, oppure tramite uno strumento strutturato.  
Le attività di formazione che la scuola ha previsto per i docenti e per il personale ATA e/o la 
percentuale di personale della scuola coinvolto sono in linea con i riferimenti.  
La scuola realizza iniziative formative di buona qualità e che rispondono ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e la maggior 
parte degli incarichi è assegnata sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono 
presenti gruppi di lavoro composti da docenti, che producono materiali o esiti di buona qualità. La 
maggior parte dei docenti condivide materiali didattici di vario tipo.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Triennio di riferimento: 2022-2025

GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER - NAIC8E6001 21
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
La scuola partecipa alla rete d'ambito 
NA22 con le altre scuole del territorio 
e collabora con altre agenzie educative 
se le finalita' sono ritenute rispondenti 
alle scelte formative definite nel 
P.O.F.T. I soggetti pubblici con i quali 
sono stati stipulati accordi di rete e 
collaborazioni sono enti locali 
(comune di Gragnano), Istituzioni 
Scolastiche del territorio e enti del 
terzo settore. Ogni anno , a presidio 
della legalita', si attivano 
collaborazioni con la Polizia di Stato e 
Carabinieri. La scuola collabora ed 
interagisce frequentemente con il 
Comune di Gragnano, in relazione alle 
problematiche legate alla 
manutenzione degli edifici scolastici, al 
trasporto scolastico, al servizio mensa, 
a eventi e manifestazioni di interesse, 
ai fenomeni della dispersione e 
dell'inclusione, a iniziative formative e 
sociali di varia natura. La ricaduta 
sull'azione didattica delle 
collaborazioni con soggetti esterni e' 
significativa, sia per gli alunni che per i 
docenti. COINVOLGIMENTO DELLE 
FAMIGLIE Le famiglie vengono 
coinvolte nelle decisioni della scuola 
riguardanti i documenti rilevanti per la 
vita scolastica e l'offerta formativa 
grazie ai vari organi collegiali: consiglio 
di Istituto, consigli di intersezione, 
consigli di interclasse e di classe e 
durante i colloqui periodici con i 
singoli genitori. La scuola si avvale di 

Estemporaneità delle proposte 
progettuali degli enti esterni per il 
coinvolgimento degli alunni in attività 
progettuali sul territorio con il 
conseguente rischio di difficoltà 
nell'inserimento delle stesse nella 
progettazione prevista all'inizio 
dell'anno.

Punti di forza Punti di debolezza

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Triennio di riferimento: 2022-2025

GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPER - NAIC8E6001 22
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un proprio sito web, pagina Facebook 
e del registro elettronico per 
diffondere la documentazione 
prodotta e per eventuali 
comunicazioni alla famiglia.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola si propone come partner 
strategico di reti territoriali e vi partecipa 
attivamente, si coordina con i diversi 
soggetti che hanno responsabilità per le 
politiche dell’istruzione nel territorio e 
coinvolge le famiglie nella vita scolastica e 
nella proposta formativa.

 
 
 

  
Descrizione del livello

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola partecipa a momenti di confronto 
con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative.  
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori sull'offerta 
formativa. Le modalità di coinvolgimento dei genitori sono adeguate. La partecipazione dei 
genitori alle attività proposte dalla scuola è in linea con i riferimenti.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati delle prove 
standardizzate di italiano e ridurre la 
varianza fra classi.

Migliorare del 15% i risultati della prova 
standardizzata di italiano; ridurre la 
varianza di almeno un 10% tra le classi 
nelle prove standardizzate.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Rafforzare la dimensione collegiale della progettazione didattica e delle pratiche valutative in 
riferimento all'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, nonché, per la scuola 
secondaria di primo grado, ai percorsi di orientamento formativo e informativo.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Facilitare e stimolare lo sviluppo dei processi cognitivi e sociali degli alunni attraverso la 
sperimentazione di innovazioni didattiche e la creazione di ambienti di apprendimento 
collaborativi.

2. 

Ambiente di apprendimento
Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e partecipativo, 
atte a promuovere la formazione del senso critico; privilegiare attività di gruppo, problem solving, 
metodi cooperativi, percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale.

3. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale e potenziare e 
diffondere l'utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell'apprendimento.

4. 

Inclusione e differenziazione
Sviluppare la pratica di strategie inclusive, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la 
predisposizione di condizioni organizzative adeguate a favorire l'esercizio delle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente.

5. 

Inclusione e differenziazione
Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate.

6. 

Continuita' e orientamento
Promuovere attività didattiche condivise tra i vari gradi scolastici ed in particolare tra le classi-ponte

7. 

Continuita' e orientamento
Prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi informativi e formativi che sviluppino la 
consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità.

8. 

Continuita' e orientamento
Raccordare le azioni tra i docenti dei tre ordini di scuola attraverso la realizzazione di una rete di 
comunicazione concreta e fattiva.

9. 

Continuita' e orientamento
Verticalizzare il curricolo e rendere omogenei gli strumenti e le procedure programmatiche e 

10. 
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valutative tra le classi dei vari segmenti scolastici.
Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Potenziare le metodologie laboratoriali e attuare percorsi finalizzati a migliorare le competenze di 
base di italiano e innalzare gli esiti nelle prove standardizzate (INVALSI) con allineamento delle 
competenze in uscita per gli alunni della scuola secondaria al benchmark territoriali (Campania e 
Sud).

11. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Confermare la flessibilità dell'orario curricolare della Scuola Primaria, strutturato per unità orarie di 
54 minuti, per consentire attività di recupero, di potenziamento e di arricchimento dell'offerta 
formativa, in coerenza con il PTOF e con le competenze professionali possedute dai docenti.

12. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere e sviluppare pratiche professionali finalizzate all'innovazione metodologica-didattica.

13. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

14. 
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Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Ridurre la varianza fra classi in italiano, 
matematica e lingue straniere.

Ridurre di un 15% la varianza fra le 
classi.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Rafforzare la dimensione collegiale della progettazione didattica e delle pratiche valutative in 
riferimento all'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza, nonché, per la scuola 
secondaria di primo grado, ai percorsi di orientamento formativo e informativo.

1. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Facilitare e stimolare lo sviluppo dei processi cognitivi e sociali degli alunni attraverso la 
sperimentazione di innovazioni didattiche e la creazione di ambienti di apprendimento 
collaborativi.

2. 

Ambiente di apprendimento
Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di tipo attivo e partecipativo, 
atte a promuovere la formazione del senso critico; privilegiare attività di gruppo, problem solving, 
metodi cooperativi, percorsi di ricerca rispetto alla lezione frontale.

3. 

Ambiente di apprendimento
Potenziare per tutte le discipline una didattica il più possibile laboratoriale e potenziare e 
diffondere l'utilizzo delle tecnologie digitali a sostegno dell'apprendimento.

4. 

Inclusione e differenziazione
Sviluppare la pratica di strategie inclusive, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e la 
predisposizione di condizioni organizzative adeguate a favorire l'esercizio delle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente.

5. 

Inclusione e differenziazione
Implementazione delle strategie didattiche inclusive e personalizzate.

6. 

Continuita' e orientamento
Promuovere attività didattiche condivise tra i vari gradi scolastici ed in particolare tra le classi-ponte

7. 

Continuita' e orientamento
Prevedere azioni di orientamento attraverso percorsi informativi e formativi che sviluppino la 
consapevolezza delle proprie attitudini e potenzialità.

8. 

Continuita' e orientamento
Raccordare le azioni tra i docenti dei tre ordini di scuola attraverso la realizzazione di una rete di 
comunicazione concreta e fattiva.

9. 

Continuita' e orientamento
Verticalizzare il curricolo e rendere omogenei gli strumenti e le procedure programmatiche e 
valutative tra le classi dei vari segmenti scolastici.

10. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola11. 
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Confermare la flessibilità dell'orario curricolare della Scuola Primaria, strutturato per unità orarie di 
54 minuti, per consentire attività di recupero, di potenziamento e di arricchimento dell'offerta 
formativa, in coerenza con il PTOF e con le competenze professionali possedute dai docenti.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere e sviluppare pratiche professionali finalizzate all'innovazione metodologica-didattica.

12. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.

13. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le rilevazioni sugli apprendimenti, effettuate nel triennio 2019/22 tramite le prove 
standardizzate nazionali, evidenziano, per la nostra Istituzione scolastica nel suo complesso, 
diversi aspetti di criticità: - una moderata variabilità tra classi; - esiti in italiano inferiori ai 
risultati ottenuti in matematica e inglese; - distorsioni significative nei punteggi riconducibili 
al fenomeno del cheating che, in alcuni casi, toccano delle medie particolarmente 
preoccupanti. Dall'analisi dei dati affiora la necessità di interventi volti al miglioramento 
degli esiti, nell'ottica di risultati duraturi nel tempo, attraverso una radicale trasformazione 
delle pratiche didattiche, volte alla riduzione della modalità trasmissiva in favore di approcci 
laboratoriali e innovativi, uniformando verticalmente e trasversalmente le modalità 
operative, al fine di ridurre anche la varianza tra classi.
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