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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
Tenuto conto degli indicatori messi a disposizione centralmente, considerati i valori di riferimento,
in un'ottica comparativa, nonostante la scuola mostri di essere in linea con i dati nazionali, sia nel
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numero degli alunni ammessi alla classe successiva, sia nella distribuzione dei voti finali riportati
dagli studenti agli Esami finali, l'istituzione scolastica perde qualche alunno nel passaggio da un
anno all'altro nel primo biennio per le seguenti motivazioni: basso tasso di dispersione scolastica
caratterizzante il contesto specifico di riferimento, modesta disponibilità ad assumere l'impegno
scolastico, casi di trasferimento in uscita. Diventa strategico agire sulla didattica inclusiva, sulla
valutazione autentica, in modo trasversale mediante iniziative di cittadinanza attiva o di
performance che consentano all'alunno di misurarsi con contesti e competitor differenti.
Strategiche risultano anche le numerose iniziative di formazione e aggiornamento incluse nel
Piano di Formazione dell'Istituto.
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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
Tenuto conto degli indicatori messi a disposizione centralmente, considerati i valori di riferimento,
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in un'ottica comparativa, i risultati ottenuti rimandano a una situazione di sensibile sofferenza che
richiede la progettazione di azioni di miglioramento per l'acquisizione dei livelli essenziali di
competenze e un progressivo miglioramento, sia in termini di output sia in termini di outcome.
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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
Considerati i valori di riferimento forniti e le osservazioni sistematiche del D.S., tenuto conto del
contesto territoriale e della scarsa attitudine a vivere la legalità e a rispettare le regole, diventa
strategico intervenire, in un'ottica trasversale, sullo sviluppo di competenze sociali e civiche, di
competenze personali legate alla capacità di orientarsi e soprattutto di autoregolarsi nella
gestione dell'impegno scolastico e dello studio. Tali competenze richiedono la definizione di
strumenti di osservazione e valutazione. Risultano da incentivare il superamento della
frammentazione disciplinare a vantaggio dell'unitarietà dei saperi e nell'ottica di un
apprendimento permanente che sviluppi le competenze chiave; la pianificazione di forme
strutturate di trasmissione di un metodo di organizzazione dell'apprendimento, da parte degli
studenti, in funzione di tempi disponibili, di proprie strategie e di un proprio metodo di studio e di
IIS - G.B. ODIERNA - AGIS022001

6

ESITI

EsitiCompetenze chiave europee
Competenze chiave europee

Rapporto di autovalutazione
Triennio di riferimento: 2022-2025

lavoro. I risultati ottenuti scaturiscono da interventi mirati allo sviluppo di competenze trasversali
quali: competenze di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle diversità e delle differenze, anche di genere, il dialogo fra
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei
beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; sviluppo di comportamenti responsabili
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni anche con BES.
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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.

Descrizione del livello
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio o di lavoro sono soddisfacenti.
(scuole I ciclo) Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria la maggior parte degli studenti
non presenta difficoltà nello studio.
La maggior parte delle classi della primaria e/o della secondaria di I grado dopo due/tre anni
ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.
(scuole II ciclo) La maggior parte delle classi del secondo anno di scuola secondaria di II grado
dopo tre anni ottiene risultati nelle prove INVALSI superiori a quelli medi regionali.
La percentuale di diplomati che prosegue gli studi o che è inserita nel mondo del lavoro è
superiore alla percentuale media regionale.
La percentuale di studenti diplomati della scuola che hanno conseguito più della metà dei Crediti
Formativi Universitari (CFU) previsti al primo e al secondo anno è superiore ai riferimenti nella
maggior parte delle situazioni.

Motivazione dell'autovalutazione
Preso atto degli indicatori messi a disposizione centralmente, considerati i valori di riferimento, in
un'ottica comparativa, tenuto conto del contesto e delle attitudini degli studenti, si registrano
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buoni risultati in merito ai seguenti indicatori: - il numero di immatricolati ai percorsi universitari e
i loro risultati nei successivi anni di studio, distinti per macro aree; - progettazione dell'offerta
formativa della scuola sulla base della restituzione dei dati degli alunni che hanno completato il
percorso di studio presso questo istituto.
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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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Motivazione dell'autovalutazione
La scuola si è impegnata nella elaborazione e nello sviluppo di un curricolo per competenze
strutturato in modo coerente con le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida. Necessita tuttavia di
esperienze di formazione sulla valutazione, al fine di raggiungere un livello di prassi progettuali e
valutative che, tenendo conto della specificità del contesto, utilizzino le risorse dell'autonomia
conferita alle istituzioni scolastiche e puntino a promuovere il successo di ciascuno studente e ad
attivare i processi che lo rendono possibile.
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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
Tenuto conto degli indicatori messi a disposizione centralmente, considerati i valori di riferimento,
in un'ottica comparativa, e le osservazioni sistematiche del D.S., sono attuate nella maggior parte
dei casi azioni didattiche basate sulla laboratorialità e sull'apprendimento significativo. Risulta da
potenziare la personalizzazione dei percorsi e la differenziazione di approcci, contenuti e
metodologie, che per lo sviluppo di una dimensione partecipativa e del lavoro di gruppo. La
promozione di regole di comportamento condivise, sia pure presente e capillare, non risulta
ancora incisiva e, in risposta a comportamenti problematici, e a rapporti non sempre positivi tra
IIS - G.B. ODIERNA - AGIS022001
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pari, si rende necessaria la presenza di figure di supporto e di consulenza specialistiche. Il ricorso
ad approcci interlocutori in situazioni problematiche colloca la scuola in una posizione comune ad
altre istituzioni scolastiche di pari grado.
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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.

Motivazione dell'autovalutazione
Tenuto conto dei dati messi a disposizione centralmente e della lettura degli stessi, in un'ottica
comparativa, considerata la specificità del contesto, si ritiene di potenziare ulteriormente una
progettazione sistematica degli interventi di inclusione, recupero e potenziamento con protocolli
di monitoraggio e di valutazione dell'efficacia di tali interventi.
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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.

Motivazione dell'autovalutazione
Le attività di continuità e orientamento sono organizzate in modo efficace. Sono stati integrati
nell'offerta formativa dell'istituto i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, in
maniera coerente con i bisogni formativi rilevati, sulla base delle caratteristiche socio economiche
del territorio. Si ritiene di dover potenziare la collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi.
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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
Considerati i dati e gli indicatori messi a disposizione centralmente, visti i valori di riferimento, in
un'ottica comparativa, tenuto conto della specificità del contesto e sia pure in presenza di
indicazioni esplicite e conseguenti azioni occorrono maggiore sistematicità d'azione e soprattutto
coinvolgimento; le responsabilità e i compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati
chiaramente. Emerge un grado di partecipazione degli insegnanti ai gruppi di lavoro ancora da
migliorare. Ciò determina la necessità di continuare a incentivare la partecipazione, di
promuovere la ricerca e la formazione di gruppi tesi all'approfondimento di temi e aspetti della
didattica, favorendo al contempo una dimensione allargata di gruppo fra gli insegnanti. Le abilità
linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e nelle lingue straniere sono state potenziate grazie
ai finanziamenti PON, e ai docenti dell'organico di potenziamento, pertanto non hanno
rappresentato voci di spesa e non sono messi in relazione con gli indicatori e i dati disponibili nel
presente rapporto. Le medesime competenze sono da potenziare sia con finanziamenti esterni
che interni.
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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
Tenuto conto dei dati e degli indicatori messi a disposizione centralmente, confrontata la
situazione della scuola con i valori di riferimento forniti, considerata la specificità del contesto, si
rende necessaria la promozione strategica di un investimento sul miglioramento continuo; di un
ambiente organizzativo capace di far crescere il capitale professionale dell'istituto e di creare
benessere nei contesti di lavoro;di attività di formazione su curricolo e competenze, didattica
inclusiva, uso delle ICT nella gestione delle attività; e la costituzione di un dipartimento per la
ricerca, la formazione, la documentazione e lo scambio di buone pratiche.
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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.

Motivazione dell'autovalutazione
La scuola presenta una buona densità comunicativa e relazionale con le famiglie; è attenta a
coinvolgere i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti. Ancora
non soddisfacente il livello di corresponsabilità mostrato dalle famiglie. La scuola ha ancora
attivato stage e collegamenti con il mondo del lavoro per le classi del triennio di tutti gli indirizzi.
La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti esterni, anche se alcune di queste
collaborazioni devono essere maggiormente integrate con la vita della scuola. Contando sulle
positive azioni di raccordo sul territorio, diventano strategici il potenziamento di relazioni
progettuali e programmatiche con gli enti pubblici, con gli altri portatori di interesse del territorio,
con le (poche) realtà produttive e il ripensamento delle azioni di coinvolgimento dei genitori in
un'ottica di corresponsabilità educativa ovvero di sostegno /sviluppo della genitorialità,
soprattutto in presenza di situazioni di particolare disagio culturale delle famiglie o rischio di
abbandono precoce.
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Risultati scolastici
PRIORITA'
Migliorare
le
competenze
discipline dell'area scientifica.

TRAGUARDO
nelle

Aumentare del 15% gli alunni con
risultati superiori alla sufficienza nelle
discipline scientifico-matematiche.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1.

Ambiente di apprendimento
Progettare attività e interventi comuni finalizzati al recupero e al potenziamento.

2.

Ambiente di apprendimento
Aumentare gli spazi laboratoriali nella prassi didattica e l'uso delle nuove tecnologie.

3.

Continuita' e orientamento
Pianificare incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per lo sviluppo di un curricolo verticale
e per la formazione delle classi.

4.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Sviluppare azioni e contatti con altre scuole e con istituzioni significative del territorio, integrati con
l'offerta formativa.

5.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Migliorare la partecipazione delle famiglie ai colloqui strutturati e alle attività di loro pertinenza.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
PRIORITA'

TRAGUARDO

Diminuire la % di studenti collocati nei
livelli 1,2,3.

Ridurre di tre punti percentuale il
numero di alunni collocati nei livelli 1 e
2 in italiano e 2 e 3 in matematica.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1.

Ambiente di apprendimento
Progettare attività e interventi comuni finalizzati al recupero e al potenziamento.

2.

Ambiente di apprendimento
Aumentare gli spazi laboratoriali nella prassi didattica e l'uso delle nuove tecnologie.

3.

Continuita' e orientamento
Pianificare incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per lo sviluppo di un curricolo verticale
e per la formazione delle classi.

4.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Sviluppare azioni e contatti con altre scuole e con istituzioni significative del territorio, integrati con
l'offerta formativa.

5.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Migliorare la partecipazione delle famiglie ai colloqui strutturati e alle attività di loro pertinenza.

PRIORITA'
Ridurre la variabilita'
all'interno delle classi.

TRAGUARDO
dei

risultati

Ridurre di tre punti percentuale la
varianza interna alle classi in italiano.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1.

Ambiente di apprendimento
Progettare attività e interventi comuni finalizzati al recupero e al potenziamento.

2.

Ambiente di apprendimento
Aumentare gli spazi laboratoriali nella prassi didattica e l'uso delle nuove tecnologie.
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3.

Continuita' e orientamento
Pianificare incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per lo sviluppo di un curricolo verticale
e per la formazione delle classi.

4.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Sviluppare azioni e contatti con altre scuole e con istituzioni significative del territorio, integrati con
l'offerta formativa.

5.

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Migliorare la partecipazione delle famiglie ai colloqui strutturati e alle attività di loro pertinenza.

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
Considerati sia i tempi che le risorse disponibili, l'ampiezza del raggio di intervento cui fanno
riferimento priorità e traguardi individuati, nonché la complessità ad essi associata in
termini di tipologie di intervento realmente in grado di incidere su criticità di carattere
strutturale, molteplici sono le azioni da compiere per migliorare le priorità individuate, ed
esse sono da inserire in modo equilibrato tra tutti i processi ritenuti, in una logica di
sistema, in egual misura funzionali, strategici e soprattutto inscindibili.
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