
Triennio di riferimento 2022-25
LEMM31100L
S.S. 1 G.  "A. GALATEO"



EsitiRisultati scolastici

Risultati scolastici
 

Come si evince dall'ind. 2.1.a.1 la 
percentuale di studenti ammessi alla 
classe successiva per le classi seconde 
è del 99,5%, valore superiore a tutti i 
benchmark di riferimento. 
Confrontando i dati relativi ai risultati 
dell'esame di Stato (Ind. 2.1.a.3) 
emerge che le percentuali di studenti 
diplomatisi con una valutazione pari a 
6 o 7 sono inferiori rispetto ai dati 
della provincia di Lecce, della Puglia e 
dell'Italia. Mentre gli studenti 
diplomati con una valutazione di 8, 9 o 
10 sono in numero superiore rispetto 
ai benchmark di riferimento. Per 
quanto riguarda gli studenti ammessi 
con 10 e lode la percentuale e' del 
6,9% inferiore rispetto agli studenti 
della provincia e della Puglia ma 
superiore rispetto all'Italia. Non sono 
presenti alunni che hanno 
abbandonato gli studi in corso d'anno 
21-22 (ind. 2.1.b.1). Gli studenti 
trasferiti in entrata in corso d'anno, 
sono stati lo 0,9% nelle classi 1^; lo 
0,5% nelle classi 2^ e nessuno nelle 
classi 3^ (ind. 2.1.b.2). Gli studenti 
trasferiti in uscita in corso d'anno sono 
stati l'1,4% nelle classi prime, lo 0,5% 
nelle classi seconde e terze 
(ind.2.1.b.3). I valori dei trasferimenti 
in uscita delle classi seconde e terze 
sono al di sotto dei benchmark di 
riferimento.

Come si evince dall'ind. 2.1.a.1 la 
percentuale di studenti ammessi alla 
classe successiva per le classi prime è 
del 98,1%, valore inferiore a tutti i 
benchmark di riferimento. 
L'incremento della percentuale di non 
ammessi alla classe successiva è 
dovuto esclusivamente alla mancanza 
della frequenza di almeno tre quarti 
del monte ore annuale. Gli studenti 
trasferiti in uscita nel corso dell'anno 
scolastico dalle classi prime sono 
superiori ai dati della provincia e del 
sud, ma inferiori ai valori nazionali.

 

Autovalutazione
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EsitiRisultati scolastici

 
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 percentuale di studenti ammessi all'anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali per la 
maggior parte degli anni di corso. La percentuale di alunni non ammessi alla classe successiva è 
dovuta al non raggiungimento del monte ore annuale di frequenza obbligatoria. La percentuale di 
abbandoni è dello 0% in tutti gli anni di corso. La percentuale di studenti trasferiti in uscita è 
inferiore ai riferimenti nazionali solo per le classi seconde e terze, per le classi prime è superiore ai 
dati provinciali e del sud ma inferiore ai dati nazionali. La percentuale di studenti collocati nelle 
fasce di voto più alte all'Esame di Stato (8-10) è superiore ai riferimenti nazionali.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

In base ai dati INVALSI, i risultati 
generali della scuola in italiano sono al 
di sopra di tutti i benchmark di 
riferimento. Nella prova di matematica 
la scuola risulta al di sopra solo della 
media del Sud. Nella prova di inglese-
Reading le classi si collocano al 202,5 
rispetto al 199,3 della Puglia, al 197,7 
del Sud e al 206,7 dell'Italia mentre 
nella prova di Listening la scuola 
ottiene il 202,7 rispetto al 194,9 della 
Puglia, al 193,1 del Sud e al 205,9 
dell'Italia. In italiano la percentuale 
degli alunni che si collocano nei livelli 
bassi (1-2) è inferiore ai riferimenti, 
mentre la percentuale che si colloca 
nei livelli medio-alti (3-4-5) è al di 
sopra dei riferimenti, tranne che per il 
liv. 5 che e' leggermente inferiore al 
dato nazionale. Rispetto all'a.s. 2020-
21 c'e' stato un decremento degli 
alunni che hanno raggiunto il liv.1 
(erano 14,50 %) e il liv. 2 (erano 
33,90%). Nella prova di matematica gli 
alunni che raggiungono il livello 2 sono 
inferiori ai riferimenti mentre quelli 
che occupano il livello 3 sono superiori 
ai riferimenti. Nelle prove di inglese le 
percentuali di alunni che raggiungono 
i vari livelli sono nella media della 
Puglia e del Sud. La scuola riesce ad 
assicurare, in italiano e matematica, 
una variabilità tra le classi molto 
inferiore al dato del Sud ma superiore 
al dato nazionale. Anche la variabilità 
dentro le classi è inferiore al dato del 
Sud ma superiore al dato italiano. 

Nella prova di matematica la scuola 
risulta al di sotto delle medie relative 
alla Puglia e alla media nazionale. In 
matematica la percentuale di alunni 
che occupa il livello di competenza 1 è 
più alta rispetto a tutti i riferimenti. 
Come inferiore ai benchmark di 
riferimento è la percentuale di alunni 
che occupa i livelli 4 e 5. La 
percentuale di alunni che raggiunge il 
livello A2 nelle prove di inglese è al 
disotto dei riferimenti nazionali. In 
inglese la variabilità tra le classi è 
superiore ai benchmark di riferimento 
e la variabilità dentro le classi è 
inferiore ai riferimenti. L'effetto 
scuola è leggermente negativo per 
matematica. La differenza dei risultati 
della scuola rispetto a scuole con 
background socioeconomico e 
culturale simile è di -1,2 per italiano e 
-12,6 per matematica.
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

L'effetto scuola e' pari alla media 
regionale in italiano.

 

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

 
l 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 
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EsitiRisultati nelle prove standardizzate nazionali

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.
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EsitiCompetenze chiave europee

Competenze chiave europee
 

La scuola ha elaborato un curricolo in 
cui sono indicati i traguardi da 
raggiungere, i criteri di verifica e le 
rubriche di valutazione per tutte le 
competenze chiave europee. 
Seguendo il curricolo ogni 
dipartimento ha predisposto delle 
UDA comuni, sia per ambiti disciplinari 
che interdisciplinari, che hanno la 
funzione di far acquisire agli studenti 
le competenze previste. Inoltre la 
scuola svolge numerose attività e 
progetti curricolari ed extra curricolari 
a carattere interdisciplinare che 
permettono l'acquisizione di 
competenze. Per le competenze con 
connotazione più disciplinare (le 
competenze base) vengono proposte 
prove di realtà, in cui l'alunno deve 
utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite nelle discipline per risolvere 
una situazione problematica nuova 
mostrando un certo grado di 
autonomia nello svolgimento del 
compito. Per la valutazione delle 
competenze non cognitive di 
cittadinanza si utilizzano griglie di 
osservazione sistematica degli alunni 
durante il lavoro in classe e non. La 
scuola ha deciso di dare maggiore 
attenzione alle competenze chiave 
trasversali (imparare ad imparare, 
competenze sociali e civiche, spirito di 
iniziativa e competenza digitale). Come 
si evince dall'indicatore 2.3.a, gli 
studenti raggiungono buoni risultati 
infatti: per la competenza digitale e 

Nessuno.

Punti di forza Punti di debolezza

ESITI Rapporto di autovalutazione
Competenze chiave europee Triennio di riferimento: 2022-2025

S.S. 1 G.  "A. GALATEO" - LEMM31100L 7



EsitiCompetenze chiave europee

per imparare ad imparare la 
percentuale di alunni che si colloca sui 
livelli A e B è pari all'74%, per le 
competenze sociali e civiche è 
dell'88%, per lo spirito di iniziativa è 
del 76%.

 

Autovalutazione
 

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

 
 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli adeguati in relazione alle competenze 
chiave europee, così come valutate e 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. I docenti di tutte le discipline osservano e verificano in classe e 
durante tutte le attività scolastiche curricolari ed extra curricolari le competenze chiave europee 
trasversali per raccordarle con gli insegnamenti disciplinari.
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EsitiRisultati a distanza

Risultati a distanza
 

Dal momento che per gli anni 
scolastici 2019/2020 e 2020/2021 i dati 
relativi alle prove INVALSI svolte dai 
nostri studenti nelle scuole del II ciclo 
non sono disponibili, la scuola dispone 
solo di alcuni dati riferibili agli esiti 
nelle valutazioni di profitto raggiunte 
dagli studenti nelle scuole del II ciclo, 
da cui emerge che pochissimi studenti 
incontrano difficoltà di apprendimento 
e il numero di abbandoni nel percorso 
di studi successivo è molto contenuto.

Nessuno.

 

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

 
I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochissimi studenti 
incontrano difficoltà di apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti 
formativi o cambiano l'indirizzo di studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi 
successivo è molto contenuto.
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

Curricolo, progettazione e valutazione
 

Considerati i riferimenti legislativi, i 
bisogni indotti dalla società 
contemporanea, le istanze del 
territorio in cui la scuola opera e 
l'utenza a cui si riferisce, il Curricolo e' 
stato elaborato tenendo conto del 
paradigma educativo del 21° secolo e 
cioè dell'interazione tra competenze 
chiave, competenze trasversali (4C) e 
competenze per la vita (Life Skills). La 
scuola ha elaborato il profilo 
dell'alunno in uscita in base ai 
traguardi di competenza delle 
indicazioni nazionali e alle nuove 
competenze chiave europee del 
22.05.2018. Dai risultati dell'indagine 
per l'autovalutazione di istituto risulta 
che docenti, genitori e studenti 
ritengono che le attività di 
ampliamento dell'offerta formativa 
rispondano ai bisogni degli studenti e 
siano importanti per il conseguimento 
di competenze disciplinari e trasversali 
(Indicatore 3.1.d). Per la realizzazione 
di molte delle attività di ampliamento 
dell'O.F. la scuola collabora con enti e 
associazioni del Territorio, con altre 
Istituzioni scolastiche e con 
l'Università. Nella scuola esistono i 
dipartimenti disciplinari e il gruppo di 
interdipartimento (formato dai 
responsabili dei vari dipartimenti) che 
si occupano della programmazione 
didattica comune e coordinata. La 
scuola ha adottato un sistema di 
valutazione in cui sono indicati 
strumenti di verifica e criteri di 

L'utilizzo di prove strutturate comuni 
non è sistematico e non riguarda la 
maggior parte degli ambiti 
disciplinari.

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

valutazione comuni, interventi di 
recupero e potenziamento e rubriche 
di valutazione. Sulla base del curricolo 
di istituto i dipartimenti elaborano 
UDA per ambiti disciplinari, mentre 
l'interdipartimento scrive UDA 
interdisciplinari per il raggiungimento 
delle competenze chiave. Per le 
competenze con connotazione più 
disciplinare (le competenze base) 
vengono utilizzati strumenti di 
valutazione che richiedano allo 
studente di risolvere una situazione 
problematica, complessa e nuova, 
quanto più possibile vicina al mondo 
reale (prova di realtà), in cui l'alunno 
deve utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite nelle diverse discipline 
mostrando un certo grado di 
autonomia nello svolgimento del 
compito. Per la valutazione delle 
competenze non cognitive e di 
cittadinanza si utilizzano strumenti 
che permettano l'osservazione 
sistematica delle operazioni che 
compie l'alunno, per interpretare 
correttamente il compito (griglie di 
osservazione). Si utilizzano inoltre 
strumenti che permettono di cogliere 
anche il significato attribuito 
dall'alunno al proprio lavoro, le 
intenzioni che lo hanno guidato nello 
svolgere l'attività, le emozioni o gli 
stati affettivi provati (autobiografie 
cognitive).

 

Autovalutazione

PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E
DIDATTICHE

Rapporto di autovalutazione

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

S.S. 1 G.  "A. GALATEO" - LEMM31100L 11



Processi - pratiche educative e didattiche Curricolo, progettazione e valutazione

 
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 ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, 
declinando le competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti 
utilizzano come strumento di lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Il curricolo si 
sviluppa tenendo conto delle caratteristiche del contesto, dei bisogni formativi della specifica 
utenza e delle esigenze del territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene 
integrate nel curricolo. Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e 
delle abilità/competenze da raggiungere. 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. I risultati della valutazione degli studenti sono utilizzati per 
riorientare la programmazione e progettare interventi didattici mirati.
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Processi - pratiche educative e didattiche Ambiente di apprendimento

Ambiente di apprendimento
 

La scuola possiede una dotazione in 
termini di spazi e attrezzature che gli 
stakeholders, invitati a compilare 
questionari per la valutazione di 
istituto, giudicano buona (Indicatore 
3.2.d.1). Infatti e' provvista di: monitor 
touch interattivi e notebook in ogni 
aula; una biblioteca sia fisica che 
digitale, tre aule laboratorio 
(scientifico, informatico/linguistico, 
musicale) e un atelier creativo con 
moderni strumenti tecnologici (visori, 
stampante e scanner 3D, storytelling). 
Le attrezzature e i laboratori sono 
utilizzati regolarmente durante 
l'attività didattica rispettando un 
calendario stilato dai docenti referenti 
di laboratorio (Indicatore 3.2.d.2) La 
maggior parte dei docenti afferma di 
utilizzare metodologie didattiche 
diversificate e calibrate sui diversi stili 
di apprendimento dei discenti, 
mettendo in atto strategie di 
personalizzazione; sia i genitori che gli 
studenti si dichiarano soddisfatti della 
qualità della didattica (Indicatore 
3.2.b.2). Secondo gli intervistati il clima 
relazionale nella scuola e le relazioni 
tra tutti i componenti della comunità 
scolastica sono positivi. La percentuale 
di ragazzi che si lamentano di relazioni 
difficili con i compagni è inferiore al 
10% Esistono regole di 
comportamento condivise che 
vengono fatte rispettare 
efficacemente come riscontrato sia 
dagli studenti sia dai genitori 

Per quanto attiene alle strategie e 
metodologie attive per l'inclusione 
viene utilizzata solo la Comunicazione 
Aumentativa Alternativa.

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

(Indicatore 3.2.c.2).

 

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. 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 in 
tutte le classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono positive. I conflitti con gli 
studenti sono gestiti con modalità adeguate.
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

Inclusione e differenziazione
 

Le attività di inclusione sono ben 
strutturate grazie all'adozione di un 
Piano di Inclusione e alla costituzione, 
all' interno del Collegio dei docenti, di 
gruppi di lavoro (GLI e GLO) che 
rendono operative le linee di indirizzo 
definite nel PI. Il raggiungimento degli 
obiettivi del PI viene verificato 
attraverso la somministrazione del 
questionario INDEX for Inclusion. Per 
favorire l'inclusione degli studenti con 
bisogni educativi speciali nel gruppo 
dei pari, i Consigli di Classe elaborano 
e condividono con le famiglie PEI e 
PDP, sottoposti a monitoraggio 
periodico, in particolare alla fine del 
primo quadrimestre e a conclusione 
dell'anno scolastico, attraverso 
strumenti di valutazione ben definiti 
ed elaborati su modello ICF. Vengono, 
inoltre, utilizzati ausili didattici specifici 
quali software per la comunicazione 
aumentativa alternativa e di natura 
compensativa per alunni con DSA. 
Vengono promosse iniziative di 
innovazione didattica volte a 
differenziare i percorsi di 
apprendimento e incentrati sulla 
didattica laboratoriale. La scuola cura 
l'accoglienza di alunni stranieri e con 
contesti migratori attraverso un 
"Protocollo di accoglienza" che gli 
stakeholders reputano efficace e, 
laddove risulti necessario, attraverso 
la predisposizione di PDP di natura 
transitoria. Oltre a ciò, l'Istituto 
promuove iniziative e collaborazioni 

I docenti non possiedono ancora 
strumenti per la rilevazione di alunni 
ad alto potenziale intellettivo, nè 
prassi consolidate atte a valorizzare 
gli stili di apprendimento individuali, 
così come richiesto dalla Nota 
Ministeriale n. 562 del 3/04/2019.

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

esterne volte all'educazione 
interculturale, la cui ricaduta viene 
analizzata attraverso indagini di 
monitoraggio circa gli esiti delle 
competenze sociali e civiche. Le 
attività di recupero e il potenziamento 
per alunni con difficoltà di 
apprendimento si svolgono all'interno 
delle classi in orario scolastico e in 
giornate prestabilite, nonché 
attraverso il coinvolgimento dei 
suddetti alunni in attività 
extracurricolari. Infine, gli studenti con 
particolari attitudini vengono coinvolti 
in PON, progetti, concorsi e gare sia al 
livello locale che nazionale.

 

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

 
Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi speciali sono efficaci e di 
buona qualità come emerge dalle rilevazioni di monitoraggio Index for Inclusion, nelle quali in 
relazione alle tre dimensioni di indagine (vale dire creare culture inclusive, produrre politiche 
inclusive, sviluppare pratiche inclusive) tutti gli attori coinvolti docenti, studenti e famiglie hanno 
espresso un giudizio positivo. In generale le attività didattiche sono di buona qualità. Gli obiettivi 
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Processi - pratiche educative e didattiche Inclusione e differenziazione

educativi sono ben definiti e sono adottate sistematicamente modalità di verifica degli esiti in base 
ai quali, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. La scuola monitora il raggiungimento 
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove 
efficacemente il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi 
didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti è ben strutturata a livello di scuola. 
Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.
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Processi - pratiche educative e didattiche Continuita' e orientamento

Continuita' e orientamento
 

La scuola , per garantire la continuità 
educativa agli studenti nel passaggio 
dalle scuole primarie alla scuola 
secondaria di I grado, realizza: -
incontri tra docenti per scambio di 
informazioni utili alla formazione delle 
classi; - incontri tra docenti per 
definire le competenze in uscita e in 
entrata di alunni; - visita della scuola 
da parte di alunni in ingresso; -attività 
educative di alunni con docenti di 
ordine di scuola diverso; -attività 
educative comuni tra alunni di ordine 
di scuola diverso. Gli interventi 
realizzati per garantire la continuità 
educativa sono risultati efficaci come 
confermato dalla elevata percentuale 
di iscrizioni che hanno fatto seguito 
alla percentuale di alunni che hanno 
visitato la scuola. Per le classi terze, la 
scuola realizza attività di orientamento 
per gli alunni e le famiglie sulla scelta 
del percorso formativo successivo. Il 
numero degli alunni promossi al II 
anno nella scuola secondaria di II 
grado che hanno seguito il consiglio 
orientativo (98,2%) risulta superiore ai 
riferimenti della Puglia e dell'Italia ma 
inferiore a quelli della provincia di 
Lecce. Il dato relativo agli alunni 
promossi che non hanno seguito il 
Consiglio Orientativo (90%) è inferiore 
sia a quello della Puglia (93,4 %) sia a 
quello della provincia di Lecce (95,2%) 
mentre è superiore al dato nazionale 
(88,1%).

Il numero degli alunni che hanno 
seguito il consiglio orientativo (54,2%), 
risulta inferiore a tutti i benchmark di 
riferimento.

 

Punti di forza Punti di debolezza
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Processi - pratiche educative e didattiche 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 sono organizzate in modo efficace. La collaborazione tra i docenti di ordini 
di scuola diversi è consolidata. La scuola realizza diverse azioni finalizzate ad accompagnare gli 
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attività di orientamento sono ben 
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche 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, sono coinvolti in azioni organizzate all'esterno. 
La scuola realizza attività di orientamento verso le realtà produttive e professionali del territorio. 
La scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di studenti 
segue il consiglio orientativo della scuola.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola

 

La vision e la mission dell'Istituto sono 
condivise, sia all'interno che 
all'esterno della comunità scolastica, 
attraverso i documenti (RAV, PDM, 
PTOF e BILANCIO SOCIALE) prodotti 
dal Collegio docenti e pubblicati sia sul 
sito web della scuola sia su Scuola in 
chiaro. La scuola monitora lo stato di 
avanzamento delle attività scolastiche 
attraverso griglie di raccolta degli esiti 
di: -prove di ingresso trasversali - 
prove parallele disciplinari - prove di 
realtà trasversali -scrutini 
quadrimestrali - esami di stato. La 
scuola effettua il monitoraggio dei 
livelli di competenza raggiunti dagli 
alunni nelle attività di ampliamento e 
implementazione dell'O.F. La scuola 
rileva dati di feedback provenienti 
dall'esterno attraverso questionari di 
gradimento. La maggior parte del 
corpo docente (40% valore superiore a 
tutti i benchmark di riferimento) 
partecipa a gruppi di lavoro sia di 
didattica che organizzativi. La 
percentuale di docenti che rivestono 
ruoli organizzativi (7,8%) è superiore a 
tutti i riferimenti. Le scelte di gestione 
delle risorse economiche conseguono 
alle scelte educative e della mission 
della scuola e secondo il criterio della 
priorità. Il fondo di istituto è ripartito 
per il 74,25% ai docenti e ne 
beneficiano più del 50% dei docenti e 
per il 25,75% al personale ATA e ne 
beneficiano quasi tutti i dipendenti. Le 
responsabilità e i compiti delle diverse 

Non ci sono punti di debolezza.

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

componenti scolastiche sono definiti 
in modo chiaro e per la distribuzione 
dei vari incarichi vengono valorizzate 
le competenze del personale, come 
risulta dai questionari di 
autovalutazione somministrati a fine 
anno scolastico (Indicatore 3.5.b.2). I 
progetti prioritari della scuola vertono 
sulle seguenti aree tematiche: 
tecnologie informatiche (TIC), abilità 
linguistiche/lettura/biblioteca e 
musica. Essi hanno una durata 
quadrimestrale o annuale, 
comportano la presenza anche di 
esperti esterni e costituiscono la 
destinazione della maggior parte della 
spesa di Istituto. Le attività di 
ampliamento e implementazione 
dell'O.F. sono considerate valide 
perchè consentono l'acquisizione di 
competenze sia disciplinari che di 
cittadinanza dalla maggior parte dei 
genitori, degli studenti e dei docenti, 
come risulta dall'indagine effettuata a 
fine anno scolastico (Indicatore 
3.5.c.3).

 

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.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeOrientamento strategico e organizzazione dellascuola

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola ha definito nel Piano triennale dell'offerta formativa la propria visione strategica e l'ha 
condivisa con la comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola attua periodicamente 
il monitoraggio della maggior parte delle attività da monitorare. Responsabilità e compiti delle 
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e sono funzionali all'organizzazione 
delle attività. Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate 
nel Piano triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono 
investite in modo adeguato.

PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E
ORGANIZZATIVE

Rapporto di autovalutazione

Orientamento strategico e organizzazione della scuola Triennio di riferimento: 2022-2025

S.S. 1 G.  "A. GALATEO" - LEMM31100L 22



Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
 

Ogni inizio di anno scolastico la scuola 
raccoglie, attraverso un questionario, 
le esigenze formative dei docenti e del 
personale ATA. I temi che la scuola 
adotta per la formazione sono: per i 
docenti: -inclusività -cittadinanza attiva 
e digitale -valutazione e 
miglioramento, innovazione didattica; 
per gli ATA: - sicurezza -privacy -
aggiornamento professionale. La 
formazione e l'aggiornamento in 
servizio diventano "ambiente di 
apprendimento continuo", cioè un 
sistema di opportunità di crescita e di 
sviluppo professionale per l'intera 
comunità scolastica; sono elementi 
imprescindibili nel processo di: - 
costruzione dell'identità 
dell'istituzione scolastica, - 
innalzamento della qualità della 
proposta formativa, - valorizzazione 
professionale. Sebbene nell'indicatore 
3.6.a.2 è indicata una sola attività di 
formazione per i docenti prevista nel 
Piano di formazione dei docenti 
dell'Istituto vigente nell'a.s. 2021/2022 
e la percentuale di docenti coinvolti 
risulta inferiore ai benchmark di 
riferimento (Indicatore 3.6.a.5) i 
docenti provvedono all'ampliamento 
delle loro competenze con l'auto 
formazione. Infatti, come si evince 
dalla relazione finale delle referenti 
della formazione (Indicatore 3.6.a.6) 
numerosi sono i docenti della scuola 
che ogni anno frequentano corsi di 
formazione in quanto ritengono che 

Assenza di uno spazio unico per la 
raccolta di strumenti e materiali 
prodotti dai gruppi di lavoro o dai 
docenti (es. archivio, piattaforma on 
line).

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

l'aggiornamento costituisca un aspetto 
irrinunciabile e qualificante della 
funzione docente, funzionale alla 
promozione dell'efficacia del sistema 
scolastico e della qualità dell'offerta 
formativa e deve essere inteso come 
un processo sistematico e progressivo 
di consolidamento delle competenze. 
Le competenze del personale sono 
aggiornate annualmente attraverso la 
compilazione di un dossier che viene 
poi inserito nel fascicolo personale di 
ogni docente. Dall'indagine effettuata 
a fine anno attraverso questionari di 
gradimento è emerso che una elevata 
percentuale di docenti ritiene che la 
scuola tenga conto delle competenze 
del personale per una migliore 
gestione delle risorse umane e adotti 
forme per la valorizzazione delle 
competenze professionali. La maggior 
parte dei docenti afferma che la 
scuola promuove la partecipazione dei 
docenti a gruppi di lavoro 
(Dipartimenti, gruppi di docenti per 
classi parallele, gruppi spontanei, ecc.). 
In tali gruppi di lavoro i docenti 
producono materiali o esiti utili alla 
scuola che sono ampiamente 
condivisi.

 

Autovalutazione
 

Criterio di qualità 
La scuola valorizza le risorse 
professionali, promuove percorsi 
formativi di qualità e incentiva la 
collaborazione tra docenti.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeSviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
 
 
 

  
Motivazione dell'autovalutazione

 
La scuola raccoglie le esigenze formative del personale scolastico in modo sistematico e ne tiene 
conto nella pianificazione delle attività di formazione. 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, che 
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le modalità adottate dalla scuola per 
valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati sistematicamente 
sulla base delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti 
da docenti, che producono materiali e strumenti di buona qualità. Nonostante non vi siano 
modalità istituzionali di condivisione dei materiali, tutti gli insegnanti condividono materiali 
didattici di vario tipo.
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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

 

E' indiscutibile che il rapporto tra 
comunità scolastica e territorio 
contribuisca ad arricchire l'offerta 
formativa delle scuole e nello stesso 
tempo permetta di far acquisire agli 
alunni la coscienza di sé come 
cittadini, come soggetti all'interno di 
una comunità e come esseri sociali e 
storici. Per questo la scuola ha 
instaurato una stretta collaborazione 
con le Associazioni e gli Enti presenti 
nel territorio. Numerose sono le reti 
attivate con altre istituzioni scolastiche 
per realizzare forme di collaborazione 
e utilizzo di risorse comuni, siano esse 
umane, finanziarie e strumentali, per il 
perseguimento di specifici obiettivi 
istituzionali, ascrivibili anche al Piano 
triennale dell'offerta formativa. 
Numerose sono anche le 
collaborazioni con altre istituzioni per 
creare quanto più possibile occasioni 
di incontro tra docenti in gruppi di 
lavoro e teams di progettazione 
comuni, stimolando iniziative e 
integrazione di scambio di idee, 
conoscenze, metodologie e 
costruendo un ambiente ad alto tasso 
di comunicazione e di dialogo 
interprofessionale. Le famiglie 
collaborano e supportano i docenti al 
fine di migliorare e rendere efficace 
l'azione didattico-educativa della 
scuola. Esse condividono e 
partecipano attivamente a tutte le 
iniziative proposte nell'Offerta 
Formativa dell'Istituto (incontri 

Non sono presenti punti di debolezza.
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Processi - pratiche gestionali e organizzativeIntegrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

proposti dal DS, uscite didattiche, 
progetti PON, attività di recupero, 
manifestazioni) come affermato dal 
88% dei genitori chiamati a rispondere 
ad un questionario a fine anno 
scolastico. La maggioranza dei genitori 
(90%) ritiene di essere adeguatamente 
informata sul Regolamento d'istituto, 
sul Patto di corresponsabilità e sugli 
altri documenti rilevanti per la vita 
scolastica anche attraverso strumenti 
on-line per la comunicazione.

 

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 in modo attivo a reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le 
collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta 
formativa. La scuola interagisce efficacemente con il territorio per la promozione delle politiche 
formative. I genitori partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa. Le modalità di 
coinvolgimento dei genitori sono efficaci. La partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla 
scuola è superiore ai riferimenti.
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Individuazione delle prioritàPriorita' e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

Risultati scolastici
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare gli esiti scolastici in uscita.
Incrementare ulteriormente il numero 
di studenti licenziati con valutazioni 
superiori al 7 (valore attuale 73%).

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Curricolo, progettazione e valutazione
Rendere sistematico ed estendere a tutte le discipline il ricorso a prove strutturate comuni al fine di 
analizzarne i dati e attivare eventuali correttivi.

1. 

Ambiente di apprendimento
Attivazione di percorsi di recupero/potenziamento.

2. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Attivazione di corsi di formazione per docenti sulla didattica con l'uso delle TIC e sulle metodologie 
innovative e conseguente realizzazione di percorsi di ricerca-azione.

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate nazionali.

Aumentare la percentuale di studenti 
che raggiunge i livelli medio-alti (livelli 3-
4-5) in italiano e matematica (valore 
attuale 66,8% in italiano e 49,1% in 
matematica).

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Attivazione di percorsi di recupero/potenziamento.

1. 

Ambiente di apprendimento
Incrementare la partecipazione a gare e concorsi in ambito logico-matematico, scientifico e 
tecnologico.

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

Competenze chiave europee
 

PRIORITA' TRAGUARDO

Elevare i livelli di competenze di 
cittadinanza (sociali e civiche, imparare 
ad imparare, digitali e spirito di iniziativa 
e imprenditorialità).

Incrementare il numero di alunni che 
conseguono il livello 
intermedio/avanzato nella certificazione 
delle competenze di cittadinanza.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo  
 

Ambiente di apprendimento
Incrementare la partecipazione a gare e concorsi in ambito logico-matematico, scientifico e 
tecnologico.

1. 

Ambiente di apprendimento
Realizzazione di progetti extracurricolari finalizzati all'implementazione delle competeze base e di 
cittadinanza.

2. 

 

Motivazione della scelta della priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
 
Le priorità e i traguardi per il triennio 2022-25 sono state individuate in base ai seguenti 
risultati: - dall'analisi degli esiti scolastici degli ultimi anni si evince che la distribuzione delle 
valutazioni conseguite dagli studenti all'esame di stato conclusivo del I ciclo di istruzione si è 
evoluta positivamente, evidenziando una maggiore concentrazione di risultati nella fascia 
medio alta (voto 8). Tuttavia, sebbene superiore ai benchmark di riferimento, è ancora poco 
rappresentata la fascia di eccellenza (voti 9 e 10), oltre che la percentuale di alunni che 
conseguono votazione di 10 e lode. - dal resoconto degli esiti raggiunti dalla scuola nelle 
prove standardizzate nazionali risulta che gli studenti hanno ottenuto risultati generalmente 
positivi in tutte le discipline testate, raggiungendo valori talvolta al di sopra di tutti i 
benchmark di riferimento. Per quanto riguarda, però, l'italiano e, in particolar modo, la 
matematica rimane ancora elevata la percentuale degli alunni che si attesta nei livelli 2-3 e 
cioè medio-bassi. - per quanto attiene al conseguimento delle competenze chiave europee i 
risultati raggiunti dagli studenti sono sostanzialmente positivi con elevate percentuali di 
alunni che si attestano nel livello intermedio. Rimane però sotto il 50% la percentuale di 
alunni del livello avanzato.
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