
ANALISI ESITI CONSEGUITI IN BASE ALLA PRIORITÀ INDIVIDUATA E AL TRAGUARDO PREVISTO 
 

 

 

PRIORITÀ 

Migliorare le competenze chiave e di 

cittadinanza, promuovendo atteggiamenti 
improntati all’assertività, alla collaborazione e 
al rispetto reciproco. 

 
 

 
 

 

Sintesi dati analizzati 

TRAGUARDO 

Aumento e sviluppo, rispetto all’anno 

scolastico 2021/2022, del trend pluriennale 
attestato sul dato medio del 25%, relativo alla 
valutazione «ottimo» attribuita nel 

comportamento agli alunni della Scuola 
Secondaria di I grado in sede di scrutinio finale 

sulla base dei descrittori adottati dall’Istituto.

Classi ( alunni valutazione "Ottimo" ) A.S. 2018/2019  A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Prima     37 80 37 34 

Seconda   42 56 60 41 

Terza    48 61 50 48 

Totale Scuola 127 197 147 123 

 

Classi ( totale alunni ) A.S. 2018/2019  A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Prima     128 170 170 115 

Seconda   145 121 148 121 

Terza    157 143 118 171 

Totale Scuola 430 434 436 407 

 

Andamento rilevato: 

Classi A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022
totale 

crescita

andamento 

ciclo triennio  

2018/2021

andamento 

ciclo triennio  

2019/2022

Alunni  Prima    28,9% 47,1% 21,8% 29,6%

Alunni Seconda  29,0% 46,3% 40,5% 33,9%

Alunni  Terza   30,6% 42,7% 42,4% 28,1% 13,5% -19,0%

Totale alunni 30% 45% 34% 30% 0,7%

Traguardo 25% 25% 25% 25%

Delta valutazione vs Traguardo 5% 20% 9% 5%  

 

Risultati dell'autovalutazione  

Dal punto di vista dei risultati degli studenti in merito al Traguardo prefissato nel RAV, possono 

essere evidenziate, per la Scuola Secondaria di primo grado, le seguenti conclusioni ottenute 

tramite le azioni di miglioramento. 

Per quanto attiene agli esiti degli studenti, relativi alla valutazione “ottimo” attribuita nel 

comportamento agli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, la verifica ha evidenziato 



come le attività avviate, nel corso degli ultimi quattro anni, abbiano determinato un trend 

pluriennale positivo.  Partendo dall’Anno scolastico 2018/2019 fino al 2021/2022 si è evidenziata 

un aumento in media percentuale del 0,7% sul totale degli alunni. 

Se si osserva l’andamento degli alunni che hanno seguito e completato il ciclo scolastico 

(partendo dalla prima classe fino alla terza classe) si registra: un incremento del +13,5% per il 

triennio 2018/21, mentre per il triennio 2019/22 un decremento del -19%.  

La forte decrescita registrata nel ciclo 2019/22 coincide con il periodo nel quale si è svolta la 

Didattica a Distanza effettuata a causa delle restrizioni derivate dalla situazione emergenziale di 

chiusura della scuola per la Pandemia di Covid-19. 

Se si analizza l’andamento puntuale dell’incidenza delle valutazioni “Ottimo” su ciascun anno 

scolastico si registra un andamento variabile a cavallo del periodo pandemico al termine del 

quali si è tornati ai valori dell’anno 2018/19 (+5% rispetto al traguardo del 25%). 

Pertanto si ritiene opportuno determinare un nuovo traguardo volto alla stabilizzazione del dato 

medio del 29% relativo alla valutazione “Ottimo” attribuita nel comportamento agli alunni della 

Scuola Secondaria di I grado e raggiunta nell’anno 2018/2019. 

 

 


