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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 2019/20



CONTESTO E RISORSE

OPPORTUNITÀ VINCOLI
Il contesto 

socio-economico di 
provenienza degli 

studenti è 
medio-basso

L’Istituto si 
articola in cinque 

plessi distinti. 
Territorio molto 

ampio

Sportello di ascoltoLaboratori espressivi

Corsi di L2

Corsi di potenziamento 
della lingua inglese per 
la certificazione GESE 
del Trinity College e Ket 
del Cambridge English

Sede dell’AID Collaborazione 
con associazioni 
sportive ed enti 
esterni: 
Incontralaltro, 
CICUE, Arci, 
Caritas, 
Cooperativa 
Sociale Magliana 
Solidale, Apriti 
Sesamo, Polizia 
di Stato



SCALA DI VALUTAZIONE



DIMENSIONE: ESITI

AREE CRITERI DI QUALITÀ LIVELLO DI VALUTAZIONE

Risultati 
scolastici 

La scuola garantisce il successo 
formativo degli studenti

Risultati nelle 
prove

standardizzate

La scuola assicura l’acquisizione dei 
livelli essenziali di competenze 

(misurate con le prove
standardizzate nazionali)

per tutti gli studenti



ESITI

RISULTATI 
SCOLASTICI

PUNTI DI FORZA
Nell'Istituto la percentuale di studenti ammessi alla classe 
successiva è leggermente superiore alla media locale, 
regionale e nazionale. Non ci sono abbandoni scolastici in 
nessun ordine di scuola.
Anche il numero di studenti trasferiti in entrata/in uscita in 
corso d'anno risulta in linea rispetto ai valori medi di 
riferimento.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Nell'a.s. 2018-19 la distribuzione degli studenti per fascia 
di voto conseguito all'Esame di Stato con voto 6 è stata del 
31,6%, quasi il doppio rispetto alle medie locali e regionali.
La percentuale di studenti diplomati con una valutazione pari 
a 7 risulta leggermente superiore ai
valori di riferimento. La fascia dell'8, con una percentuale del 
22,1% è leggermente inferiore alle medie di riferimento, 
mentre la fascia del 9. con una percentuale del 7,4% è meno 
della metà,  quella del 10, pari al 4,2%, è leggermente 
inferiore.



ESITI

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI

PUNTI DI FORZA
Le classi seconde della scuola primaria hanno riportato risultati 
superiori sia nella prove di italiano che di matematica. Le classi 
quinte hanno riportato risultati superiori nella prova di italiano e nella 
prova di ascolto e di lettura della lingua inglese.
Emerge che nelle classi seconde della scuola primaria la percentuale di 
coloro che si collocano nella fascia medio-alta e alta è maggiore rispetto 
ai valori di riferimento. Nelle classi quinte, nella prova di ascolto di 
inglese, la percentuale di studenti che si colloca nella fascia A1 è 
significativamente superiore rispetto ai valori di riferimento.

PUNTI DI DEBOLEZZA
La scuola secondaria nella prova di italiano ottiene risultati 
lievemente inferiori e la percentuale di studenti che si colloca nella 
fascia medio-bassa è superiore rispetto ai valori di riferimento, mentre la 
percentuale di coloro che si colloca nella fascia alta è significativamente 
inferiore. Nella prova di inglese di lettura la percentuale di studenti di 
livello A2 è leggermente più bassa rispetto a quella nazionale.



DIMENSIONE: ESITI

AREE CRITERI DI QUALITÀ LIVELLO DI VALUTAZIONE

Competenze 
chiave e di

cittadinanza

La scuola assicura l’acquisizione delle 
competenze chiave e di cittadinanza 

degli studenti.

Risultati a 
distanza

La scuola favorisce il successo degli 
studenti nei successivi percorsi di 

studio e di lavoro.



ESITI

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

PUNTI DI FORZA
La scuola certifica le competenze chiave europee degli 
studenti a fine scuola primaria e a fine scuola secondaria di 
primo grado e valuta in itinere il rispetto delle regole, la 
collaborazione e lo spirito di gruppo, adottando criteri di 
valutazione comuni per l'assegnazione del giudizio di 
comportamento. 
La scuola promuove lo sviluppo delle competenze sociali e 
civiche per la formazione di un cittadino responsabile, 
autonomo capace di sapersi orientare nelle scelte.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Nell'Istituto sono presenti alcuni casi di studenti con 
comportamenti problematici distribuiti nelle sezioni, plessi 
e ordini di scuola. 



ESITI

RISULTATI A DISTANZA

PUNTI DI FORZA
I punteggi conseguiti nelle prove di V primaria del 2019 dalle 
classi II, così come erano formate nel 2016, risultano rispetto ai 
valori di riferimento nazionali:
in matematica al di sopra dei valori;
nelle prove di italiano e di inglese listening in linea.
I punteggi conseguiti nelle prove di italiano e di inglese dalle III 
di secondaria di primo grado del 2019 dalle classi V della 
primaria, così come erano formate nel 2016, sono 
sostanzialmente in linea con i valori di riferimento nazionali.

PUNTI DI DEBOLEZZA
I punteggi conseguiti nelle prove del 2019 dalle III di scuola 
secondaria di primo grado, dalle classi V primaria così come 
erano formate nel 2016, risultano inferiori rispetto ai valori di 
riferimento nell’ambito logico-matematico.
I punteggi conseguiti nelle prove di italiano e di matematica di 
secondaria di secondo grado del 2019, dalle classi III secondarie 
di I grado così come erano formate nel 2016, sono inferiori alle 
medie.
A parte i dati restituiti dall'Invalsi, la scuola ha difficoltà a reperire i 
risultati a distanza nei percorsi di studio successivi alla secondaria 
di I grado. 



DIMENSIONE: PROCESSI – PRATICHE 
EDUCATIVE E DIDATTICHE

AREE CRITERI DI QUALITÀ LIVELLO DI VALUTAZIONE

Curricolo, 
progettazione e

valutazione

La scuola propone un curricolo 
aderente alle esigenze del contesto, 

progetta attività didattiche coerenti con 
il curricolo, valuta gli studenti 

utilizzando criteri e strumenti condivisi. 

Ambiente di 
apprendimento

La scuola offre un ambiente di 
apprendimento innovativo, curando gli 

aspetti organizzativi, metodologici e 
relazionali del lavoro d’aula.



PROCESSI

PRATICHE 
EDUCATIVE E 
DIDATTICHE

CURRICOLO
PROGETTAZIONE 

VALUTAZIONE

PUNTI DI FORZA
Nell'anno scolastico 2020-2021 il Curricolo è stato 
aggiornato rispetto alle nuove Competenze chiave del 
2018 elaborate dalla Commissione europea. Esso risponde 
ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative 
e formative del contesto locale.
La scuola primaria utilizza prove strutturate d'ingresso, 
intermedie e finali di Italiano e Matematica, ed adotta criteri 
comuni per la correzione.
Nella scuola secondaria vengono somministrate prove 
comuni di ingresso e finali di italiano, matematica e inglese 
per classi parallele, utilizzando criteri comuni per la 
correzione. 

PUNTI DI DEBOLEZZA
La scuola si propone di condividere un numero maggiore 
di rubriche di valutazione.
Nella Scuola Primaria sarà necessario aggiornare le prove 
di verifica comuni per misurare le competenze non solo 
disciplinari ma trasversali.



PROCESSI

PRATICHE 
EDUCATIVE E 
DIDATTICHE

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

PUNTI DI FORZA
La durata e l'orario delle lezioni sono articolati in modo 
adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli 
studenti. La scuola ha realizzato ambienti di apprendimento 
innovativi, cura gli spazi laboratoriali con alcune figure di 
coordinamento. I diversi laboratori sono utilizzati 
frequentemente in orario curricolare e talvolta in orario 
extracurricolare. Le dotazioni tecnologiche sono utilizzate 
per le lezioni, per i progetti e per i PON. Per quanto riguarda 
la dimensione metodologica, la scuola realizza progetti o 
iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie 
didattiche, come Cooperative Learning, classi aperte, 
gruppi di livello e Flipped Classroom, CLIL.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Per quanto riguarda la dimensione organizzativa andrebbero 
aggiornate le dotazioni presenti in alcuni spazi laboratoriali. 
Nella scuola è presente solo una biblioteca classica presso 
una sede della secondaria che andrebbe modernizzata con 
l'ausilio di dotazioni tecnologiche.



DIMENSIONE: PROCESSI – PRATICHE 
EDUCATIVE E DIDATTICHE

AREE CRITERI DI QUALITÀ LIVELLO DI VALUTAZIONE

Inclusione e 
differenziazione

La scuola cura l’inclusione degli 
studenti con bisogni educativi speciali, 

valorizza le differenze
culturali, adegua l’insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo 

attraverso percorsi di
recupero e potenziamento. 

Continuità e 
orientamento

La scuola garantisce la continuità dei 
percorsi scolastici e cura l’orientamento 

personale,
scolastico e professionale degli 

studenti.



PROCESSI  

PRATICHE 
EDUCATIVE E 
DIDATTICHE

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE

PUNTI DI FORZA
Per quanto riguarda l'inclusione, l'Istituto si avvale delle 
Funzioni Strumentali Area 2 che coordinano 
l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione. 
Per gli studenti stranieri esiste un protocollo di 
accoglienza, vengono effettuati corsi di L2 con docenti 
specializzati. Inoltre, per garantire processi di integrazione la 
scuola collabora generalmente con associazioni ed enti 
esterni. 
Con il progetto READY FOR EUROPE, l’Istituto è da oltre 10 
anni Centro Esami dell’Ente Certificatore Britannico Trinity 
College London e ogni anno sostengono gli esami circa 100 
candidati, con ottimi risultati. 

PUNTI DI DEBOLEZZA
Si sono riscontrate delle difficoltà nell'organizzazione 
oraria a causa di un organico non stabile nell'arco dello 
stesso anno.
Per quanto riguarda l'inclusione degli alunni neo arrivati in 
Italia, i laboratori L2 non sempre hanno avuto efficacia: le 
numerose assenze degli alunni e le ore di lezioni non 
sufficienti per un adeguato apprendimento di base della 
lingua italiana.



PROCESSI 

PRATICHE 
EDUCATIVE E 
DIDATTICHE

CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO

PUNTI DI FORZA
La scuola si avvale di una commissione CONTINUITA’ e 
ORIENTAMENTO che promuove progetti di continuità sia 
tra le classi dell’istituto sia con classi delle scuole del 
territorio (scuole della rete). 
La scuola realizza percorsi di orientamento, gli alunni 
vengono introdotti all'uso delle risorse online ministeriali sulla 
formazione/orientamento.

 
PUNTI DI DEBOLEZZA
La scuola non ha ancora attivato un attento monitoraggio 
su quanti studenti seguano il consiglio orientativo.
Non realizza in maniera significativa azioni di orientamento 
sulle realtà produttive e professionali.



DIMENSIONE: PROCESSI – PRATICHE 
GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

AREE CRITERI DI QUALITÀ LIVELLO DI VALUTAZIONE

Orientamento 
strategico e

organizzativo della 
scuola

La scuola individua le priorità da raggiungere e le 
persegue dotandosi di sistemi di controllo e 

monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità 
e compiti per il personale, convogliando le risorse 

economiche sulle azioni ritenute prioritarie.

Sviluppo e 
valorizzazione delle

risorse umane

La scuola valorizza le risorse professionali 
tenendo conto delle competenze per 

l’assegnazione degli incarichi, promuovendo 
percorsi formativi di qualità, incentivando la 

collaborazione tra pari.



PROCESSI 

PRATICHE GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E

ORGANIZZATIVO 
DELLA SCUOLA

PUNTI DI FORZA
La mission del nostro Istituto mira a favorire il successo 
formativo di ogni allievo, con particolare attenzione alle 
situazioni di disagio e alla multiculturalità.
La scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che 
svolge mediante le Funzioni Strumentali Area1 all'inizio, in 
itinere e al termine dell’anno scolastico, utilizzando schede di 
rilevazione e sondaggi di gradimento.
La scuola rendiconta alle famiglie e al territorio la propria 
attività mediante il sito istituzionale.

PUNTI DI DEBOLEZZA
La spesa media per progetto per studente in euro è pari a 8,4 
euro, somma significativamente inferiore rispetto alle medie 
di riferimento.



PROCESSI 

PRATICHE GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE UMANE

PUNTI DI FORZA
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del 
personale ATA ed esse hanno una ricaduta positiva nell'attività 
didattica e organizzativa.
Rilevante è stato il progetto Erasmus Plus finanziato dalla 
Commissione Europea che ha provveduto alla formazione 
all'estero di 17 docenti nell’anno scolastico 2017-2018 e alla 
disseminazione della metodologia CLIL. Per il 2019-2021 è stato 
finanziato un altro progetto Erasmus Plus ”The more you speak 
English, the merrier!” che formerà altri docenti.

PUNTI DI DEBOLEZZA
La scuola dispone di un budget limitato per retribuire e 
valorizzare in modo adeguato tutti gli incarichi, ciò ha generato 
demotivazione nel personale.
Andrebbe potenziato l'archivio sulla piattaforma digitale con la 
raccolta di documenti attestanti la realizzazione di buone 
pratiche educative e didattiche svolte nelle classi per favorirne la 
consultazione e la condivisione.



DIMENSIONE: PROCESSI – PRATICHE 
GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

AREE CRITERI DI QUALITÀ LIVELLO DI VALUTAZIONE

Integrazione con il 
territorio e

rapporti con le 
famiglie

La scuola svolge un ruolo propositivo nella 
promozione di politiche formative territoriali e

coinvolge le famiglie nella definizione dell’offerta 
formativa.



PROCESSI 

PRATICHE GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

INTEGRAZIONE CON IL 
TERRITORIO E

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE

PUNTI DI FORZA
L’Istituto partecipa ad attività formative con reti di scuole al fine di 
migliorare le pratiche educative e didattiche e con l'Ambito 7 per la 
formazione dei docenti. Intrattiene rapporti con altre scuole e 
anche con Enti di formazione accreditati per la formazione e 
l’aggiornamento del personale scolastico.
Dal 1°dicembre 2015 si è costituito ed è attivo il Comitato Genitori 
dell’Istituto Comprensivo Fratelli Cervi; attraverso la partecipazione 
attiva e unitaria di tutte le componenti scolastiche si vuole 
rafforzare l’identità del nostro istituto e favorire lo sviluppo del 
processo educativo e formativo dei nostri bambini e ragazzi.

PUNTI DI DEBOLEZZA
Sarebbe auspicabile che l'Istituto potenziasse la partecipazione a 
reti di scuole.



DALL’AUTOVALUTAZIONE ALLE PRIORITÀ

IL NOSTRO PIANO DI MIGLIORAMENTO



PIANO DI 
MIGLIORAMENTO

I.C. F.LLI CERVI - A.S. 2020 - 2021
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PRIORITÀ EMERSE DAL RAV



INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ



▶ INCREMENTARE IL SUCCESSO SCOLASTICO

▶ ELEVARE GLI ESITI DEGLI STUDENTI ALL'ESAME DI STATO 

▶ POTENZIARE LE COMPETENZE DI BASE DI CARATTERE 
LINGUISTICO E LOGICO-MATEMATICO

RISULTATI SCOLASTICI



COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA

▶ COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: capacità di osservare le 
regole e i patti sociali condivisi



TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE NEL TRIENNIO



 PRIORITÀ TRAGUARDI

 
RISULT

ATI 
SCOLAS

TICI
 

Incrementare il successo scolastico. Avvicinare del 10% alle medie provinciali 
il numero degli studenti della scuola 
secondaria ammessi alle classi 
successive.

Elevare gli esiti dell'esame di stato. Migliorare la distribuzione degli studenti 
per fasce di voto, elevando del 10% i 
diplomati con voto maggiore di 6, 
incrementando le fasce medio-alte.

Potenziare le competenze di base di 
carattere linguistico e 
logico-matematico.

Ridurre del 10% il numero di studenti 
che si colloca nei livelli base ed iniziale 
delle competenze linguistiche e 
logico-matematiche.



 PRIORITÀ TRAGUARDI

 
COMPET

ENZE 
CHIAVE 

E DI 
CITTADI
NANZA

 

"Competenze sociali e 
civiche": capacità di 
osservare le regole e i patti 
sociali condivisi

Diminuire del 10% i giudizi 
negativi del comportamento.
Diminuire il numero di sanzioni 
disciplinari (ammonizioni scritte e 
sospensioni) comminate dai 
consigli di classe. 



IN CHE MODO



 PRIORITÀ TRAGUARDI OBIETTIVI DI PROCESSO

    RISULTATI 
SCOLASTICI

 

Incrementare il 
successo scolastico.

Avvicinare del 10% 
alle medie provinciali il 
numero degli studenti 
della scuola 
secondaria ammessi 
alle classi successive.

Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborazione di una progettazione didattica condivisa: 
costruzione all’interno dei singoli consigli e team di almeno 
un’unità di apprendimento.
Elaborazione di strumenti di monitoraggio dell’UDA: 
costruzione di rubriche di valutazione e compiti e prove di 
realtà.
Diffusione e condivisione di didattica innovativa (metodologia 
CLIL, cooperative learning, classe capovolta, peer to peer.
Inclusione e differenziazione
Attivazione di laboratori di Italiano L2 in orario curricolare o 
extracurricolare anche nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche.
Attività di aggiornamento finalizzate all’acquisizione di 
metodologie inclusive. 
Attuazione di progetti e di laboratori per la valorizzazione delle 
eccellenze.
Continuità e orientamento
Strutturazione di attività laboratoriali e progettuali trasversali di 
diversi ordini di scuola.
Promozione di incontri tra insegnanti dell’infanzia e della 
primaria per definire le competenze in uscita e in entrata degli 
studenti.

Elevare gli esiti 
dell'esame di stato.

Migliorare la 
distribuzione degli 
studenti per fasce di 
voto, elevando del 
10% i diplomati con 
voto maggiore di 6, 
incrementando le 
fasce medio-alte.

Potenziare le 
competenze di base di 
carattere linguistico e 
logico-matematico.

Ridurre del 10% il 
numero di studenti che 
si colloca nei livelli 
base ed iniziale delle 
competenze 
linguistiche e 
logico-matematiche.

 COMPETENZE 
CHIAVE E DI 

CITTADINANZA

 

"Competenze sociali e 
civiche": capacità di 
osservare le regole e i 
patti sociali condivisi

Diminuire del 10% i 
giudizi negativi del 
comportamento.
Diminuire il numero di 
sanzioni disciplinari 
(ammonizioni scritte e 
sospensioni) 
comminate dai consigli 
di classe. 

Curricolo, progettazione e valutazione
Attivazione di almeno un progetto annuale, secondo fasce 
d’età, con enti e associazioni, dedicato ai temi chiave di 
cittadinanza.

Diffusione e condivisione di didattica innovativa (metodologia 
CLIL, cooperative learning, classe capovolta, peer to peer.



MACRO AREE



MACRO AREE

1. Curricolo, progettazione e valutazione

2. Inclusione e differenziazione

3. Continuità e orientamento 



LE NOSTRE AZIONI



CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE



Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

progetti di cittadinanza attiva

progettazione didattica 
condivisa (UDA) ed 
elaborazione di strumenti 
di monitoraggio

diffusione e/o condivisione di 
didattica innovativa



Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Cittadinanza Attiva

Finestre, Incontri

Distanziati, ma vicini

Donne nel tempo,
dall’esclusione alla cittadinanza

Strada che vai, regola che trovi



Erasmus Plus

Diffusione e/o condivisione 
Didattica innovativa



Curricolo, 
progettazione e 
valutazione

Diffusione e/o condivisione 
Didattica innovativa

CLIL approach

L’ora del codice

Romolino alla scoperta di Roma



Inclusione e 
differenziazione

laboratori di italiano  L2

laboratorio di recupero, consolidamento e 
potenziamento

laboratorio espressivo/creativo



Inclusione e 
differenziazione

Recupero Didattico e Potenziamento

Clil Approach

Ready for Europe

Recupero Matematica e Italiano

Ad Maiora

Promossi in scrittura

Progetto PON – Competenze di base
«Giovani competenti»



Inclusione e 
differenziazione

Laboratori Espressivi/Creativi

NEMO

Laboratori in occasione delle festività 
natalizie

Progetto nazionale per l’inclusione e 
l’integrazione dei bambini rom



Inclusione e 
differenziazione

Aggiornamento sulle metodologie 
inclusive

Erasmus Plus

Ready for Europe



Continuità e 
orientamento 

nel segmento infanzia-primaria

nel segmento primaria – I grado

nel segmento I grado – II grado

per attività tra docenti dei diversi 
ordini di scuola per definire 
competenze in uscita e in entrata



Continuità e 
orientamento 

Continuità e orientamento 
infanzia-primaria

La corsa della 
lumaca



Continuità e 
orientamento 

Francese

Continuità e orientamento primaria-
I grado

Inglese



Continuità e 
orientamento 

Continuità e orientamento 
I e II grado



Continuità e 
orientamento 

Progetti trasversali ai diversi ordini

Ready for 
Europe



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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