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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola è accogliente e riesce facilmente ad integrare studenti in entrata e, 
contemporaneamente, a garantire il successo formativo nel corso degli studi e negli esiti finali di 
certificazione. -Il passaggio degli studenti da un anno all'altro e da un ordine di studio a quello 
successivo risulta efficace sia in termini di qualità sia di riconferma delle iscrizioni. Gli studenti 
portano avanti regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e conseguono risultati 
soddisfacenti agli esami finali.
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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 superiore a quello delle scuole con 
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella 
maggior parte delle situazioni. 
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.  
L'effetto sugli apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi 
osservati sono superiori a quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente 
positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Durante l'anno scolastico, le prove strutturate in itinere sono predisposte in modo da favorire il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali in maniera graduale, 
consentendo una rapida integrazione degli apprendimenti, qualora gli studenti non 
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

raggiungessero risultati soddisfacenti. Il punteggio d'italiano e matematica delle prove INVALSI 
nella Scuola Primaria sono in linea con le scuole con background socio-economico e culturale 
simile . La quota di studenti collocata nei livelli di competenza più bassi è inferiore , mentre nella 
Secondaria i livelli di competenza sono risultati medio-bassi..
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
- La Scuola Europa ha adottato criteri comuni di valutazione per l'assegnazione del voto di 
comportamento approvata dal Collegio dei Docenti. - Il livello delle competenze chiave e di 
cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; nella maggior parte delle classi le competenze 
sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto 
delle regole) e,nelle restanti, raggiungono un livello soddisfacente. - La maggior parte degli 
studenti dimostra un'adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento in itinere e una parte di essi raggiunge livelli eccellenti. -Per quanto riguarda la 
Scuola secondaria di II grado, sulla base degli esiti degli scrutini, si rileva un’elevata concentrazione 
di valutazione della condotta misurata tra l'otto e il dieci e nessun studente ha riportato profitto 
negativo. - In generale gli alunni dimostrano un livello di competenza maggiore nell'area della 
consapevolezza ed espressione artistico-culturale, nelle competenze sociali e civiche e in quelle 
digitali. .-E' garantito a tutti gli studenti dei diversi ordini il successo formativo.
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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

 
- Dalle indicazioni statistiche si evince che l’azione della scuola risulta efficace in quanto assicura 
risultati positivi nei percorsi di studio.- Il numero di alunni che prosegue la carriera scolastica 
immatricolandosi nei corsi universitari è decisamente superiore alla media regionale e nazionale. - 
L'impegno sistematico della scuola nel promuovere esperienze significative, nell'attivare stage e 
corsi di formazione per avviamento al lavoro, garantisce il successo dei crediti universitari 
conseguiti dai diplomati (I e II anno) e/o tempi brevi per l'inserimento nel successivo mondo 
lavorativo (partecipazione degli studenti alle iniziative di PCTO, nettamente superiore alla media 
regionale e nazionale).
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
- La scuola è accogliente e riesce facilmente ad integrare studenti in entrata e, 
contemporaneamente, a garantire il successo formativo nel corso degli studi e negli esiti finali di 
certificazione. - Il passaggio degli studenti da un anno all'altro e da un ordine di studio a quello 
successivo risulta globalmente efficace sia in termini di qualità sia nella riconferma delle iscrizioni. 
- L’abbandono scolastico è nullo; la distribuzione per fasce di voto evidenzia una situazione di 
equilibrio e/o di progressivo miglioramento. - In relazione ai documenti ministeriali la scuola 
Europa ha elaborato un proprio curricolo definendo per le varie discipline ed anni di corso i profili 
di certificazione. Tutte le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono inserite 
chiaramentenel PTOF facendo così parte del progetto educativo/didattico Grazie ai dipartimenti 
disciplinari ed alle commissioni create per i progetti stilati annualmente, sono presenti docenti 
referenti che si occupano di operare sulla progettazione didattica e sulla valutazione. La 
progettazione di interventi specifici finalizzata ad un miglioramento didattico ed educativo viene 
effettuata sistematicamente in itinere e alla fine dell'anno scolastico di ogni corso. Gli esiti 
disciplinari e delle prove INVALSI sono osservati in sede collegiale all'inizio del successivo anno 
scolastico.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

Curricolo, progettazione e valutazione Triennio di riferimento: 2022-2025
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti, 
ampliando l'offerta formativa in base alle necessità di ciascun alunno. - Gli spazi laboratoriali sono 
usati da tutte le classi di tutti gli ordini di studio. - La scuola promuove l'utilizzo di modalità 
didattiche innovative e sensibilizza la formazione dei docenti. - Gli studenti lavorano in gruppi, 
utilizzando metodologie di cocostruzione della conoscenza di nuove tecnologie, realizzando 
ricerche e progetti interdisciplinari. - La scuola promuove competenze trasversali attraverso la 
realizzazione di attività relazionali e sociali. - Le regole di comportamento sono definite e condivise 
attraverso il patto educativo e di corresponsabilità.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'equipe di docenti che si occupa dell'inclusione è coordinata dalla dott.ssa Repossi, psicologa 
della scuola. Il Dipartimento sostegno attiva e confronta procedure e pratiche inclusive.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola, in considerazione degli ordini scolastici presenti presso l’istituto, realizza diverse attività 
di continuità e di orientamento globalmente ben strutturate e consolidate. Realizza percorsi 
finalizzati alla conoscenza di se' e delle proprie attitudini, predisponendo informazioni articolate 
sul percorso scolastico dei singoli studenti e monitorando gli esiti nel passaggio da un ordine di 
scuola all'altro. La diversificata modalità progettuale per ordine scolastico, accompagna gli alunni 
e le loro famiglie nelle scelte progressive . Attivati nel Piano di Miglioramento progettazione, 
definizione, monitoraggio e verifica sistemica delle azioni di continuità e di orientamento del I ciclo 
d'istruzione con ottimizzazione delle risorse formative presenti sul territorio. La scuola secondaria 
di II grado ha stipulato convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed associazioni in 
numero nettamente superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in modo organico 
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola – lavoro che rispondono in modo 
coerente alle esigenze formative degli studenti. Monitorati i risultati delle proprie azioni fino 
all'orientamento universitario.

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione
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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 ha definito la missione e le priorità, condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e 
il territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che 
permettono di riorientare e riprogettare le azioni. Responsabilità e compiti delle diverse 
componenti scolastiche sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività e alle priorità 
individuate nel Piano di Miglioramento. Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per 
il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo che la scuola ha previsto. La scuola partecipa ad 
iniziative inerenti al diritto allo studio promosse dal consiglio di zona.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Triennio di riferimento: 2022-2025
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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 punta alla valorizzazione delle risorse interne per la formazione di commissioni e 
copertura di incarichi. I corsi di formazione decisi dalla scuola vengono individuati in base alle 
indicazioni dettate dal MIUR e alle esigenze derivanti dal territorio al fine di garantire una buona 
qualità dell'offerta formativa e un insegnamento coadiuvato da innovativi approcci metodologici. I 
Coordinatori delle Attività Didattiche ed ducative promuovono e incentivano scambi tra colleghi 
anche di ordini differenti, avvalorando così verticalità.il raccordo e l'orientamento degli studenti di 
ogni ordine e grado.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione
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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.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le collaborazioni attivate sono 
integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in 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 
modalita' di coinvolgimento dei genitori sono adeguate.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Triennio di riferimento: 2022-2025
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Garantire a tutti gli studenti il 
conseguimento di positivi esiti scolastici.

Individuare percorsi individualizzati, 
attivando piani di 
recupero/potenziamento. Incrementare 
attività rivolte al superamento delle 
difficoltà d'integrazione, al 
potenziamento delle abilità in alunni 
BES. Migliorare protocolli. Attivare e 
mettere in sinergia il personale della 
scuola.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
1. Inclusione e differenziazione Incrementare pratiche, perfezionare e aggiornare protocolli per 
l'inclusione e relativa documentazione per migliorarne la fruizione. Creare una maggior 
comunicazione tra i docenti in modo che le azioni siano coerenti e condivise. Condivisione chiara e 
sistematica delle procedure.

1. 

Continuita' e orientamento
implementare attività di raccordo implementate sulle quattro principali 
aree:letteraria,artisticomusicale,scientifica e linguistica con particolare attenzione al percorso di 
potenziamento della lingua inglese declinato anche nel Cambridge Program.

2. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Potenziare percorsi 
individualizzati/personalizzati degli 
apprendimenti.

Migliorare la performance nelle prove 
standardizzate in relazioni ai parametri 
nazionali.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
1. Inclusione e differenziazione Incrementare pratiche, perfezionare e aggiornare protocolli per 
l'inclusione e relativa documentazione per migliorarne la fruizione. Creare una maggior 
comunicazione tra i docenti in modo che le azioni siano coerenti e condivise. Condivisione chiara e 
sistematica delle procedure.

1. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Incrementare momenti di confronto per individuare i bisogni Individuare priorità per una 
formazione efficace e continua attivare percorsi formativi per alunni,docenti,genitori attivare un 
uso consapevole delle tecnologie per rispondere a fondamentali esigenze formative.

2. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Fornire a tutti gli studenti strumenti e 
percorsi per il raggiungimento di 
competenze

Attivare efficaci percorsi di L2 per 
favorire scambi comunicativi e 
permettere una partecipazione attiva, 
consapevole, autonoma.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
1. Inclusione e differenziazione Incrementare pratiche, perfezionare e aggiornare protocolli per 
l'inclusione e relativa documentazione per migliorarne la fruizione. Creare una maggior 
comunicazione tra i docenti in modo che le azioni siano coerenti e condivise. Condivisione chiara e 
sistematica delle procedure.

1. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati a distanza
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Monitorare il percorso e i risultati a 
distanza al fine di avviare eventuali 
azioni migliorative.

Favorire esperienze che garantiscono 
un significativo successo nel 
proseguimento degli studi o 
nell'inserimento nel mondo del lavoro.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Attivare collaborazioni con Dipartimenti universitari o enti che consentano agli studenti di fruire di 
esperienze scuola/lavoro quaificanti

1. 
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