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EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

I dati relativi all'ammissione alla classe 
successiva dell'I.C. Ilaria Alpi di 
Vicopisano/Calci sono superiori alle 
medie di riferimento nella scuola 
primaria e globalmente in linea nella 
scuola secondaria di primo grado. 
Risulta inoltre pari a 0 il dato relativo 
all' abbandono scolastico. Dalle 
percentuali degli esiti degli studenti 
diplomati si evidenzia un aumento 
della fascia dell'eccellenza ( voto 10 e 
10 e lode) rispetto al dato nazionale .

-Rispetto alla situazione precedente e 
alla provincia di Pisa si registra un 
calo nelle valutazioni conseguite agli 
esami di stato , nello specifico un 
forte incremento degli alunni con 
valutazione 6. -minore efficacia, 
dunque, delle attivita' di recupero 
poste in essere a livello curricolare; - 
Effetti pandemici sull'andamento 
scolastico; -Incremento del numero ci 
alunni con situazioni di difficoltà. - 
Risultano superiori alle medie di 
riferimento le percentuali di alunni 
che escono dalla scuola secondaria di 
primo grado con votazione 6 e 
inferiori alla media quelli con voto 8 e 
9.

 

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.
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EsitiRisultati scolastici

Motivazione dell'autovalutazione
 
La percentuale di studenti ammessi all'anno successivo e' superiore ai riferimenti nazionali nella 
scuola primaria , in linea nella scuola secondaria. .La percentuale di studenti trasferiti in uscita e' 
in linea con i riferimenti nazionali. La percentuale di abbandoni e' pari allo 0. La percentuale di 
studenti collocati nelle fasce di voto più basse all'Esame di Stato, voto 6 ,è superiore ai riferimenti 
nazionali. La percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto più alte all'Esame di Stato , voto 
10 e 10 e lode è superiore ai riferimenti nazionali, mentre risultano inferiori le fasce 8 e 9.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

Nelle prove standardizzate nazionali , 
rispetto al dato nazionale e ai termini 
di riferimento della Toscana, l'Istituto 
Comprensivo Ilaria Alpi ha raggiunto 
risultati nel complesso mediamente 
soddisfacenti, tenendo conto sia del 
periodo post-pandemico ( che si 
trascina una generale flessione come 
si evince dal report Invalsi).

-Calo dei risultati nelle prove svolte 
nelle classi seconde scuola primaria 
(italiano) e nelle classi quinte 
(matematica), lieve flessione negli esiti 
in italiano per la scuola secondaria di 
1 grado; -Alta percentuale di alunni 
che presentano difficoltà e disagio; -
Elevata percentuale di disomogeneità 
registrata nella scuola primaria.

 

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 
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

positivo e i punteggi osservati sono intorno alla media regionale nella maggior parte delle 
situazioni.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Disomogeneità di esiti da correggere alla scuola primaria. Calo dei risultati nelle prove svolte nelle 
classi seconde scuola primaria (italiano) e nelle classi quinte (matematica).Flessione negli esiti in 
italiano per la scuola secondaria di 1 grado.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La Scuola ha potenziato i percorsi 
trasversali sull'acquisizione delle 
competenze chiave di Cittadinanza 
degli studenti,ispirandosi alle 
competenze per l'apprendimento 
permanente.Si dispone di criteri 
comuni utilizzati per la valutazione del 
comportamento,integrati da strumenti 
condivisi relativi alla lettura delle 
Competenze chiave di Cittadinanza.La 
promozione di una riflessione 
condivisa sui temi legati 
all'insegnamento di "Cittadinanza e 
Costituzione"è stata avviata..Si è 
mantenuta una collaborazione 
annuale con gli EELL e le Forze 
dell'Ordine sui temi della legalita' e 
della responsabilita' e sulla creazione 
di un senso di appartenenza alla 
comunita' intesa come comunita' 
solidale, tollerante ed inclusiva. Gli 
studenti hanno iniziato ad accrescere 
le competenze digitali , anche 
attraverso i percorsi PON", 
incrementando l'uso consapevole 
della rete con particolare riguardo al 
pensiero computazionale.Anche 
attraverso la robotica educativa e' 
stata incrementata la competenza 
dell'"imparare ad imparare" mirata 
all'organizzazione a vari livelli del 
processo di 
apprendimento.Particolare attenzione 
e' stata posta al rispetto delle regole e 
alle competenze sociali e civiche . Con 
la formazione " a cascata" è stato 
prodotto un "vademecum" per ogni 

-Necessita' di coinvolgere 
maggiormente gli studenti nel 
processo di acquisizione delle 
competenze chiave. - Necessita' di 
incrementare la formazione dei 
docenti sulle metodologie applicabili 
all'insegnamento dell'ed. civica e sulle 
Competenze chiave europee; -Non 
sempre adeguata condivisione dei 
criteri di Istituto relativi alla 
valutazione dell'educazione civica.
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EsitiCompetenze chiave europee

ordine di scuola, che costituisce un 
buon strumento operativo di spunti, 
metodologie e rubriche di valutazione 
ad integrazione del 
curricolo.Accresciuto l'utilizzo di 
compiti di realtà parte dei docenti.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
Gli studenti della scuola acquisiscono 
livelli adeguati nelle competenze chiave 
europee.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
L'Istituto ha mostrato un percorso di crescita,utilizzando risorse PON e del piano Nazionale Scuola 
digitale per estendere la formazione digitale anche nel campo della robotica educativa degli 
alunni. Attraverso i progetti presenti nel PTOF, e' stato consolidato il trend di miglioramento e di 
sviluppo delle competenze socio/relazionali civiche e dell'imparare ad imparare. Ampio spazio e' 
stato dato alla valorizzazione delle diversita' sociali e culturali, agli di stili di vita corretti sostenibili, 
alla promozione di una cultura di pace e di non violenza, alla prevenzione del bullismo e del 
cyberbullismo nonche' alla disponibilita' a rispettare la privacy degli altri; si sono inoltre attivati 
molteplici percorsi sulla legalita', con la collaborazione delle Forze dell'Ordine e degli EELL, tesi a 
potenziare il processo di responsabilizzazione anche in riferimento alla salute e all'ambiente. Il 
percorso iniziato dve però essere sviluppato sia con la stesura di alcuni Protocolli , che 
potenziando la formazione docenti e acquisizione delle competenze chiave da parte degli alunni , 
coinvolgendo , per quanto possibile, anche le famiglie nei percorsi legati alle competenze sociali e 
civiche.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Il consiglio orientativo e' stato 
maggiormente rispondente alla reale 
scelta effettuata dagli alunni e questo 
conferma una maggiore fiducia da 
parte dell'utenza nella valutazione 
espressa dai docenti e inoltre 
garantisce la riduzione dell'insuccesso 
scolastico e della dispersione. Si puo' 
affermare che nel passaggio dalla 
classe 2 alla quinta scuola primaria il 
trend risulta positivo per italiano e 
matematica, nel passaggio dalla 
quinta primaria alla classe terza della 
scuola secondaria di 1 grado, si 
evidenzia un trend sostanzialmente 
stabile coi parametri precedenti .

-Mancanza di valutazioni di alunni 
frequentanti scuole superiori, causa la 
mancata disponibilita' , anche legata 
ai problemi di privacy, a restituire i 
dati richiesti. -effetti negativi 
conseguenti al periodo pandemico -
disomogeneita' evidenti registrate fra 
classi alla scuola primaria

 

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 
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EsitiRisultati a distanza

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

 
Il percorso di monitoraggio degli esiti , messo in atto da anni dalla nostra scuola, e arricchitosi di 
parametri specifici come ad esempio gli esiti relativi alla certificazione delle competenze finali nelle 
varie discipline, ha lo scopo di correggere le criticita' per un percorso positivo di successo 
scolastico e formativo, e per ridurre la dispersione scolastica nell'ottica della inclusione e della 
differenziazione. Gli studenti usciti dalla scuola primaria e dalla secondaria hanno ottenuto 
risultati globalmente soddisfacenti ( anche in linea con gli esiti delle certificazione delle 
competenze finali) ,se si tiene conto della situazione postpandemica ancora profondamente 
influenzata dal COVID -19 e anche della numerosita' di alunni in difficoltà e in situazione di disagio. 
Si sono pero' evidenziate alcune criticita' da non sottovalutare e per le quali sara' necessario 
attivare subito interventi il piu' possibile individualizzati ed efficaci.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

L'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi , con 
la stesura del curricolo verticale 
redatto seguendo le indicazioni 
ministeriali di riferimento e 
individuando i traguardi di 
competenza sia nelle varie discipline 
che per le competenze chiave di 
cittadinanza ,ha promosso una scuola 
di qualita' dove si offre a tutti 
l'opportunita' di progredire e 
migliorare in un'ottica il piu' possibile 
inclusiva e individualizzata. Punti di 
forza : -utilizzare uno strumento 
condiviso ed efficace che serve a 
realizzare la Mission e la Vision di 
Istituto; -Nel PTOF , per i diversi ordini 
di scuola, sono raccolte tutte le 
proposte progettuali condivise , 
riconducibili a macro aree comuni 
quali il benessere a scuola, 
l'integrazione/inclusione, il successo 
formativo e le competenze chiave di 
cittadinanza e europee; - Valorizzare le 
competenze dei docenti chiamati a 
lavorare insieme, collaborare e 
confrontarsi.

-Necessità di incrementare la 
progettazione di unita' didattiche di 
compiti di realta'; - Necessità di 
costruire strumenti organizzativi, 
rubriche di valutazione e metodi di 
monitoraggio per verificare in modo 
piu' oggettivo la ricaduta delle varie 
attivita' interdisciplinari.

 

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 
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

strumenti condivisi.

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
ll comprensivo Ilaria Alpi ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali, 
pertanto e' stato possibile pianificare attivita' condivise e di ampliamento dell'offerta formativa 
legate alla realta' territoriale dei due Comuni. Gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere 
con queste attivita' sono definiti in modo chiaro ed esaustivo. Nella scuola sono presenti referenti 
e gruppi di lavoro sulla progettazione didattica ,che viene periodicamente effettuata in modo 
condiviso e coinvolge i docenti delle diverse discipline e dei diversi ordini di scuola. I docenti fanno 
riferimento regolarmente a strumenti comuni e condivisi per la valutazione. Nella Scuola si 
promuovono iniziative strutturate curricolari di recupero su alunni in difficolta', tenendo 
particolarmente conto dei bisogni educativi e didattici degli studenti con BES e iniziative di 
consolidamento delle competenze e di valorizzazione delle eccellenze.Le modalita' di intervento 
personalizzate sono periodicamente monitorate per poter verificare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati e di pianificazione di eventuali azioni correttive.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

Nell' Istituto sono presenti referenti di 
laboratorio, scienze ed informatica, 
nella scuola secondaria . Tutti gli 
studenti hanno l’opportunità di fruire 
degli spazi destinati a laboratorio 
presenti e di accedere ai supporti 
didattici disponibili. La flessibilità 
oraria risulta adeguata alle esigenze di 
apprendimento degli alunni. Grazie 
alle sinergie con il territorio e la 
Fondazione "E. Batini"che ha reso 
disponibili risorse economiche . In 
collaborazione con il Comune di 
Vicopisano, è stato possibile realizzare 
un laboratorio scientifico strutturato e 
dotato di strumentazioni moderne 
,presso la scuola secondaria di primo 
grado "D.Cavalca" Inoltre 
l'amministrazione comunale di 
Vicopisano ha realizzato un altro 
laboratorio multifunzionale nel 
giardino della scuola primaria"G. 
Geymonat". D'altro lato 
l'amministrazione di Calci ha a sua 
volta garantito la realizzazione e la 
successiva manutenzione di un 
laboratorio scientifico presso la 
secondaria di primogrado "G. Pisano" 
e un laboratorio 
multifunzionalepresso la primaria " V. 
Veneto". E' in fase di costruzione una 
nuova scuola secondaria a Calci che 
permetterà di fruire di spazi moderni 
e di una palestra interna. Per 
rispondere alle esigenze di 
apprendimento degli alunni l'Istituto si 
è sempre attivato per incentivare 

-Mancanza di tecnici informatici 
strutturati e in organico nell'Istituto 
e/o in servizio full time( al momento 
un solo giorno alla settimana); - 
presenza di una sola unità di organico 
di potenziamento della scuola 
secondaria ; -Mancanza di laboratori 
linguistici; - Non tutti i docenti sono 
pienamente disponibili a 
sperimentare nuove modalità 
didattiche, pur notandosi progressi 
notevolinella sperimentazione di 
buone pratiche.; -Nonostante il 
raggiungimento di una condivisione 
da parte dei docenti, delle regole di 
comportamento degli alunni, ogni 
anno, causa la mobilità del personale 
docente e l'elevato numero di 
supplenti, appare necessario attivare 
corsi di formazione e momenti 
informativi sia per la condivisione 
delle regole e degli orientamenti 
dell'istituto. sia per la diffusione di 
buone pratiche didattiche che sul 
piano della sicurezza.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

l’utilizzo di modalità didattiche 
innovative, anche attraverso iniziative 
di formazione, e sono previsti 
momenti d’incontro tra docenti per la 
realizzazione delle attività inerenti. 
L'istituto scolastico ha elaborato un 
regolamento di Istituto contenente le 
azioni da promuovere in caso di 
condotta problematica. Per la 
prevenzione di tali comportamenti 
vengono anche adottate 
strategie,finalizzate alla promozione di 
competenze sociali,come i progetti di 
educazione alla Salute , alla 
cittadinanza e alla legalità e lo 
sportello di ascolto, che offre un 
servizio gratuito dedicato a studenti e 
famiglie che desiderano consultarsi 
con un esperto psicologo rispetto a 
particolari problematiche o difficoltà. 
Vengono attivati percorsi sulla legalità 
e sul rispetto delle regole e sulla 
conoscenza della Costituzione 
nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione" Tutte queste iniziative 
risultano efficaci. D'altro lato sono 
stati attivati anche percorsi di 
formazione dei docenti e di 
sensibilizzazione degli studenti sul 
Bullismo e Cyberbullismo. Con i PON e 
il PNSD è stato possibile completare gli 
acquisti di LIM e smart TV e cablare la 
maggior parte dei plessi.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola crea le condizioni organizzative, 
metodologiche e relazionali adeguate per 
l’apprendimento degli studenti.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

 
 
 

  
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

 
L' Istituto promuove una didattica innovativa e l’utilizzo di nuove tecnologie, sia fornendo le 
strumentazioni necessarie , sia promuovendo la formazione., attraverso il Piano di Formazione 
d'istituto e i corsi offerti dalla Piattaforma "Scuola Futura", legata agli obiettivi del PNRR. Viene 
posta particolare attenzione alla prevenzione di comportamenti problematici attraverso percorsi 
di arricchimento dell’Offerta formativa finalizzati al raggiungimento di competenze sociali e 
civiche. Vengono attivati percorsi personalizzati in collaborazione con le famiglie costantemente 
monitorati ed in rete con il territorio e gli EE.LL. Particolare attenzione alle situazioni di disagio, in 
collaborazione con le amministrazioni locali ed i Servizi sociali.

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

Inclusione e differenziazione
 

Il Collegio ed il dirigente hanno 
individuato figure strumentali per i 
Bisogni educativi speciali ,il disagio e 
l’inclusione degli alunni stranieri. Sono 
stati attivati percorsi e progetti per 
favorire l’inclusione degli studenti con 
disabilità nel gruppo dei pari. La 
formulazione dei PEI viene sempre 
condivisa dagli insegnanti curricolari e 
di sostegno e gli obiettivi vengono 
monitorati con regolarità. Nel PTOF 
della scuola è presente il protocollo 
per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali, i cui piani didattici 
personalizzati vengono aggiornati con 
regolarità e monitorati dalla funzione 
strumentale. Sempre nel PTOF è 
presente il protocollo d’Accoglienza 
per gli studenti stranieri da poco in 
Italia. Per questi ragazzi gli insegnanti 
mettono , se necessario, a 
disposizione ore per l’apprendimento 
della lingua italiana allo scopo di 
favorire il successo scolastico. Inoltre 
l'Istituto si avvale delle risorse ( 
mediatore culturale, insegnanti L2) 
messe a disposizione dal CRED ed 
assegnate dalla funzione strumentale 
in base ai bisogni. Vengono infine 
realizzate attività su temi interculturali 
per la valorizzazione dellediversità, 
che in linea di massima hanno una 
buona ricaduta. Le azioni attuate per 
l'inclusione nel nostro Istituto 
risultano in linea con i valori di 
riferimento provinciali, regionali e 
nazionali. Si può contare sulla 

-Risulta non sempre adeguata 
l'assistenza tecnica alle varie 
strumentazioni digitali. -Dato l'elevato 
numero di insegnanti di sostegno a 
tempo determinato nell'Istituto, si 
verificano disagi nei periodi di attesa 
delle nomine. - Tardiva assegnazione 
dell'Organico definitivo di sostegno. -
Viene privilegiato il recupero rispetto 
al potenziamento e alla valorizzazione 
delle eccellenze.

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

sensibilità e la partecipazione 
economica degli EELL per migliorare il 
livello di inclusione degli alunni. Gli 
studenti che mostrano maggiori 
difficoltà di apprendimento sono per 
la maggior parte dei casi alunni con 
disagi socioeconomici, ma anche 
familiari. Vengono attivati percorsi di 
recupero sia in orario curricolare che 
extracurricolare attraverso iniziative 
didattiche a classi aperte (quando 
possibile) oppure per gruppi di livello 
all’ interno delle classi. Per la maggior 
parte dei casi i risultati sono 
soddisfacenti. Nel nostro Istituto gli 
interventi di potenziamento si 
svolgono attraverso metodologie di 
classi aperte (quando possibile) o per 
gruppi di livello; nella scuola 
secondaria la valorizzazione delle 
eccellenze avviene anche attraverso la 
partecipazione ad iniziative culturali 
extrascolastiche con risultati positivi. 
E' stato avviato, in linea con il PdM , un 
processo di monitoraggio e 
valutazione dei risultati raggiunti a 
livello di Istituto nelle classi ponte.

 

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.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
Annualmente l'Istituto "Ilaria Alpi" individua figure strumentali per l'inclusione, ed ha protocolli 
ben indirizzati ai vari ambiti di intervento e costantemente calibrati sui reali bisogni degli alunni 
con risultati positivi denotando inoltre una maggior attenzione alla valorizzazione delle eccellenze. 
Costante l'attenzione agli alunni con Bisogni educativi speciali, anche con progetti mirati e tesi ad 
incrementare il livello di inclusione ed integrazione. Anche attraverso un'adeguata formazione, si 
sono ottenuti progressi nell'applicazione delle diverse pratiche inclusive
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

Nell'istituto Ilaria Alpi, nel passaggio 
fra un ordine di scuola e quello 
successivo, sono previsti annualmente 
incontri fra docenti per lo scambio 
delle informazioni utili a formare classi 
il piu' possibile omogenee e sono 
previste attivita' digitali efficaci al 
coinvolgimento degli alunni. Da anni 
l'Istituto organizza percorsi di 
orientamento personale con il 
coinvolgimento dei tre ordini di scuola 
.Vengono attuate specifiche azioni 
educative e didattiche per gli studenti 
delle classi terze della scuola 
secondaria di 1 grado: incontri fra 
docenti, alunni e genitori durante i 
quali le scuole superiori del territorio 
hanno l'opportunita' di presentare la 
loro offerta formativa fornendo i 
necessari chiarimenti e le opportune 
spiegazioni in merito. Tutti i materiali 
divulgativi pervenuti dalle scuole 
superiori vengono regolarmente 
divulgati agli alunni in uscita. L'Istituto 
da anni monitora sistematicamente 
sia le varie scelte degli istituti superiori 
sia la congruenza tra il consiglio 
orientativo e la reale scelta effettuata. 
A questo proposito il consiglio 
orientativo e' stato gradualmente piu' 
rispondente alla reale scelta effettuata 
e questo conferma una maggiore 
fiducia da parte dell'utenza nella 
valutazione espressa dai docenti 
nell'ottica di una tendenza a ridurre 
sempre piu' il fenomeno 
dell'insuccesso e della dispersione 

- Non piu' possibile l'attivita' di 
monitoraggio sulle percentuali di 
promozioni, bocciature e abbandoni 
durante il percorso alla Scuola 
Secondaria di Secondo Grado, perche' 
le scuole secondarie di secondo grado 
non trasmettono i dati richiesti relativi 
agli esiti, anche per problemi legati 
alla privacy.

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

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 
ordini di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad 
accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro. Le attività di 
orientamento sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie.  
La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti 
dell’ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di 
studio universitario, sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, 
università). La scuola realizza attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del 
territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento. La maggior parte 
degli studenti in uscita segue il consiglio orientativo.  
(scuole II ciclo) La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato partenariato di imprese e 
associazioni del territorio. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono alle esigenze formative degli 
studenti e del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

 
La collaborazione fra i docenti risulta efficace e produttiva. La scuola monitora costantemente i 
risultati delle proprie azioni di orientamento. In linea di massima, il consiglio orientativo viene 
seguito dalla maggior parte delle famiglie a livello di Istituto. Continua il monitoraggio delle 
competenze in uscita degli studenti. L'Istituto realizza percorsi di continuita' e di orientamento ben 
strutturati e consolidati negli anni che vedono coinvolti studenti, famiglie, docenti e realtà del 
territorio.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

L' Istituto delinea chiaramente la 
propria identità e le proprie priorità 
attraverso gli Assi culturali del PTOF. 
Vengono resi noti anche all'utenza 
attraverso la pubblicazione del PTOF 
sul sito e in Scuola in Chiaro .L' Istituto 
pianifica le azioni mirate al 
raggiungimento dei propri obiettivi 
attraverso : -decisioni e scelte 
collegiali, -attribuzione di incarichi 
specifici in base alle competenze ed 
esperienze dei docenti, -progettazione 
integrata che utilizza le risorse del 
territorio in sinergia con gli EE.LL, - 
individualizzazione dei percorsi di 
apprendimento con particolare 
attenzione alle esigenze educative 
specifiche, - flessibilità oraria, -stesura 
di un calendario annuale delle attività 
per ogni ordine di scuola . Gli incontri 
collegiali sono finalizzati anche al 
monitoraggio in itinere dei percorsi 
mirati al raggiungimento degli 
obiettivi. Nell'Istituto c'è una chiara 
divisione dei compiti tra i docenti con 
incarichi organizzativi e altrettanto per 
il personale ATA. Presenza di docenti 
Funzioni Strumentali adeguatamente 
motivati e supportati da commissioni 
propositive. L'impatto delle assenze 
degli insegnanti sull'organizzazione 
scolastica non influisce negativamente 
sull'organizzazione. I progetti prioritari 
sono legati al Recupero e 
potenziamento delle competenze, 
anche linguistiche, a Progetti PEZ 
finanziati dai Comuni di Calci e 

-Difficoltà da parte di alcune famiglie 
di accedere al sito della scuola causa 
mancanza di competenze 
informatiche.; -Distanza tra i vari 
plessi distribuiti su un territorio 
geograficamente allungato che insiste 
su due Comuni; -Occasionali difficoltà 
tecniche di comunicazione; - Risorse 
economiche disponibili non sempre 
adeguate.; - Difficoltà nel riconoscere 
in modo adeguato rispetto al livello 
professionale, l'impegno dei docenti 
in settori ad alta qualificazione;

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

Vicopisano, inerenti il contrasto alla 
dispersione e la lotta al disagio e per la 
valorizzazione 
dell'inclusione/integrazione di tutti gli 
alunni e in particolare di quelli BES. 
Progettazione d'Istituto condivisa per il 
raggiungimento di obiettivi comuni a 
livello educativo e didattico che 
concorrono alla realizzazione fattiva 
del curricolo d'Istituto.

 

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

 
L'Istituto comprensivo Ilaria Alpi di Vicopisano/Calci, ha definito la Mission e le Priorità; condivise 
dalla comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. Il controllo e il monitoraggio delle azioni 
sono attuati in modo strutturato. E' presente una definizione delle responsabilità e dei compiti tra 
le diverse componenti scolastiche che valorizza le potenzialità individuali del corpo docente .Le 
risorse economiche sono impiegate per il raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola, 
ossia il successo scolastico e formativo , il contrasto alla dispersione e la lotta al disagio e la 
realizzazione dell' inclusione/integrazione. L'Istituto comprensivo "Ilaria Alpi" è orientato , in tutte 
le sue componenti ad esplorare il territorio alla ricerca di finanziamenti aggiuntivi provenienti da 
Associazioni, Enti e privati e Fondazioni di scopo. La maggior parte delle risorse economiche 
destinate ai progetti, derivanti anche dalla partecipazione ai PON, sono investite in modo 
adeguato e rispondenti ai vari bisogni formativi.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

L'Istituto fornisce una formazione 
mirata alla sicurezza ,all'inclusione 
/integrazione scolastica , ai BES, alle 
nuove tecnologie , ma anche a 
contenuti disciplinari e all'educazione 
civica. Il numero di insegnanti coinvolti 
nella formazione è cresciuto negli 
anni. Annualmente viene elaborato un 
dettagliato piano di formazione , 
comprensivo della formazione digitale 
, calibrato sui rilevati bisogni formativi. 
La qualità delle iniziative di formazione 
promosse dall' Istituto è soddisfacente 
con una buona ricaduta 
sull'organizzazione scolastica. Si 
valorizzano le competenze 
professionali del personale 
nell'assegnazione di incarichi 
,promuovendo così un ambiente 
organizzativo finalizzato alla crescita 
del capitale professionale e favorendo 
la gratificazione delle risorse umane 
impiegate, spesso di buon livello. La 
partecipazione dei docenti a gruppi di 
lavoro è favorita ed incentivata nelle 
seguenti modalità: aree disciplinari, sia 
in parallelo che in verticale, 
commissioni, riunioni di docenti per 
affrontare specifici argomenti o 
problematiche. Tutte le attività e 
iniziative svolte producono materiali o 
esiti utili al lavoro comune , 
sintetizzato in Protocolli o Documenti , 
condivisi in sede collegiale e resi 
pubblici tramite il sito. La scuola 
fornisce spazi atti a condividere 
strumenti e materiali didattici. La 

- Non sempre adeguate risorse 
destinate alla formazione; - 
Nonostante un adeguato livello di 
partecipazione , non sempre la stessa 
trova ricaduta su tutto il personale.; -
Numero limitato di docenti che 
possono contemporaneamente 
seguire corsi di formazione in orario 
di servizio , causa impossibilità di 
sostituzione; -Mancanza di adeguati 
fondi per retribuire i docenti facenti 
parte delle commissioni;

Punti di forza Punti di debolezza
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formazione viene inoltre svolta anche 
dall' Ambito 18 ,sia di 
approfondimento di competenze 
disciplinari che 
metodologico/relazionali.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.

 
 
 

  
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.
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione
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L'Istituto realizza annualmente iniziative formative per i docenti, organizzate in un dettagliato 
Piano della Formazione.. Le proposte sono rispondono sia ai bisogni messi in evidenza dai docenti 
sia alle azioni formative necessarie per la sicurezza. Il personale viene valorizzato rispetto alle 
proprie competenze professionali per l'assegnazione degli incarichi. Nella scuola sono presenti 
gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o realizzano percorsi di buone 
pratiche, che possono essere condivise con i colleghi. Sono presenti momenti di confronto 
professionale tra colleghi . La scuola favorisce lo scambio e il confronto tra docenti. La formazione 
attivata dall' Ambito 18 costituisce un'opportunità formativa importante, permettendo di 
approfondire tematiche disciplinari/didattiche/normative specifiche e non affrontabili dal singolo 
istituto e permettendo inoltre un confronto attivo e costruttivo con gli altri Istituti. L'esperienza 
Covid ha permesso di attivare moduli formativi a distanza , incrementando il numero dei 
partecipanti.
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Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

 

L' Istituto è impegnato da anni a 
stabilire e consolidare i rapporti con il 
territorio secondo il principio di 
sussidiarietà e può considerarsi ben 
inserito nel contesto territoriale. La 
Scuola attraverso il PEZ(Piano 
Educativo Zonale) ha la possibilità di 
accedere a finanziamenti erogati dagli 
EELL che permettono di ampliare e 
migliorare l'offerta formativa. 
Attraverso progetti didattici mirati è 
possibile attuare un recupero degli 
alunni con difficoltà e bisogni educativi 
speciali ,nonché progetti per 
l'inclusione di alunni BES. La ricaduta 
di tali progetti risulta globalmente 
buona così come la partecipazione alle 
Reti. Nell'Istituto si nota un 
soddisfacente coinvolgimento dei 
genitori nelle varie attività della scuola 
che si esplicano nella realizzazione di 
interventi formativi e nella 
partecipazione ad esperienze 
educativo didattiche( laboratori, corsi 
di genitorialità, corsi sul bullismo, a 
distanza e in presenza) A tutti i 
genitori viene presentato il Patto di 
Corresponsabilità che viene da loro 
condiviso e sottoscritto. Vengono date 
informazioni frequenti e capillari alle 
famiglie in merito a tutte le iniziative 
della scuola attraverso il sito d'Istituto 
che viene regolarmente aggiornato. 
Attivo il registro elettronico per tutti gli 
ordini di scuola.

-Non adeguato organico di 
collaboratori scolastici , anche per 
ampliare l'orario di apertura negli otto 
plessi ,per l'accompagnamento alle 
palestre esterne , per possibili attività 
pomeridiane; -Carenza di spazi 
adeguati per svolgere attività 
progettuali specifiche, tra cui 
mancanza di un'aula Magna; -Scarso 
coinvolgimento dei genitori alle 
votazioni per il Consiglio d'Istituto. -
Diminuzione progressiva nel percorso 
scolastico della partecipazione al voto 
per gli Organi Collegiali. - Regolamenti 
generali e normative Nazionali sulla 
sicurezza e la privacy limitanti talvolta 
la spontaneità e la possibilità di 
realizzare iniziative scolastiche e 
laboratoriali che coinvolgano 
genitori/alunni/docenti;

 

Punti di forza Punti di debolezza
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Autovalutazione
 

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

 
 
 

  
Descrizione del livello

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

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola partecipa a diverse Reti di scopo e le collaborazioni attivate sono integrate in modo 
adeguato con l'Offerta Formativa e ne permettono un ampliamento grazie ai finanziamenti 
provenienti dagli EELL. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel 
territorio per la promozione delle politiche formative. Le famiglie mostrano buona disponibilità a 
collaborare nelle attività più strettamente didattiche, ma resta scarsa la partecipazione alle 
elezioni del Consiglio d'Istituto e anche a quelle degli Organi Collegiali. Regolamenti generali e 
normative Nazionali sulla sicurezza e la privacy limitano talvolta la spontaneità e la possibilità di 
realizzare iniziative scolastiche e laboratori che coinvolgano le famiglie in presenza.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Accrescere e potenziare il successo 
formativo degli studenti e migliorarne i 
risultati. scolastici.

Potenziare e rendere più dinamici i 
percorsi formativi , personalizzandoli e 
supportandoli con metodologie 
innovative volte ad incrementare la 
motivazione degli studenti ad un 
apprendimento efficace.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
-Realizzare , anche tramite le risorse messe a disposizione dal PNRR ,ambienti di apprendimento 
innovativi, sia dal punto di vista degli spazi scolastici che sul piano organizzativo, potenziando l'uso 
del digitale .

1. 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola
-Potenziare le attività di recupero e potenziamento anche con periodi dedicati durante l'anno 
scolastico, attraverso strategie didattiche innovative, comprese pause didattiche.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Estendere la formazione docenti su tematiche legate all'uso delle nuove tecnologie multimediali 
con riferimento ai nuovi ambienti di apprendimento realizzati attraverso il PNRR,alle pratiche 
didattiche innovative come apprendimento attivo,collaborativo, altro,utilizzando le offerte 
formative della Piattaforma Futura e del PNRR"Animatori digitali"

3. 
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

• Potenziamento delle competenze 
chiave europee , sociali, civiche e di 
cittadinanza attiva

•Accrescere il livello di inclusività e di 
personalizzazione dei processi di 
apprendimento.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Inclusione e differenziazione
Aggiornare /realizzare protocolli orientativi e di buone pratiche : -Bullismo -Alunni BES/L104 -
Vademecum del docente

1. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
-Predisporre per ogni anno del triennio 22/25 un Piano di formazione rivolto a docenti/Ata ed 
alunni, con possibiltà di approfondire tematiche disciplinari, civiche e di cittadinanza attiva, sulle 
competenze linguistiche e sull'uso delle tecnologie multimediali.

2. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
La scelta delle Priorità individuate parte da una attenta analisi della situazione della scuola 
dopo la pandemia , che ha messo in luce una criticità circa i risultati scolastici in uscita al 
termine del primo ciclo con un incremento di alunni che escono con voto 6 al termine del 
percorso scolastico . Saranno perciò programmate azioni di intervento , che si realizzeranno 
attraverso ambienti e pratiche didattiche innovative e un potenziamento delle attività di 
recupero volto alla crescita degli aspetti motivazionali degli alunni. Inoltre la seconda 
Priorità , collegata alla Mission e alla Vision di Istituto, delineate nel PTOF, permetterà di 
proseguire nella valorizzazione e acquisizione delle Competenze chiave europee , volte 
all'inclusione scolastica, alla personalizzazione dei percorsi, al successo formativo e ai valori 
e principi della Cittadinanza attiva, con il coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di educazione globale. Fondamentale e trasversale risulta la formazione docenti 
sia sulla didattica innovativa con un maggior utilizzo del digitate e degli ambienti innovativi 
di apprendimento , sia sulle metodologia di insegnamento rivolte all'acquisizione delle 
competenze chiave europee.
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