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Contesto e risorse

POPOLAZIONE SCOLASTICA

'OPPORTUNITA

Il nostro territorio è caratterizzato da una forte urbanizzazione sviluppatesi in tempi recenti e 
connotata da un tessuto sociale multiculturale. Nonostante sia un'area circoscritta, sono presenti 
tutti i ceti sociali: autoctoni, immigrati italiani, provenienti prevalentemente dalle regioni 
meridionali e famiglie di altri paesi con cittadinanza non italiana (33,3%) . L'assestamento del 
background familiare si posiziona su un livello medio-basso. In questo tipo di contesto si ha 
l'opportunità di creare un microcosmo basato sul rispetto dell'altro e sul riconoscimento delle 
reciproche differenze e peculiarità. La varietà culturale porta ad un arricchimento all'interno della 
classe che non potrà che avere una ricaduta positiva sul territorio. 

VINCOLI

La diversità quale condizione imprescindibile di partenza per tutti e per ciascuno, trova nel nostro 
istituto una connotazione particolarmente evidente dal momento che molteplici sono gli stimoli 
culturali, le etnie variegate presenti e il flusso migratorio che caratterizza il territorio ove gravita la 
scuola. L'Istituto registra una notevole mobilità degli studenti in corso d'anno sia in ingresso che 
in uscita. Il processo di inclusione in cui è costantemente impegnata la nostra istituzione incontra 
ancora resistenza da parte di alcune famiglie autoctone che mostrano diffidenze verso le altre 
culture. In alcune situazioni emerge una difficoltà a comunicare con le famiglie di alunni stranieri 
in quanto non in possesso di un livello minimo di competenza della lingua italiana. Numerose 
famiglie hanno espresso la necessità, nel corso degli anni, di maggiore tempo scuola (tempo 
pieno) per esigenze occupazionali. Inoltre negli ultimi anni è stato evidenziato un incremento di 
alunni BES a cui non corrisponde un rapporto docenti-alunni adeguato.

                                

          RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITA'

Le scuole dell’istituto sono ubicate in una posizione circolare entro un'area massima di tre chilometri, che 
permette una facile comunicazione ed interazione con il territorio circostante. Nel plesso della scuola 
primaria Mazzini alcuni genitori hanno organizzato il progetto “Piedibus”. L’istituto si articola su quattro 
plessi dell’Infanzia, tre di scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado; gli edifici sono stati 
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costruiti a partire dagli anni ’60 ai ’90. I plessi sono dotati di ambienti idonei alle attività didattiche e spazi 
esterni privi di barriere architettoniche e/o impedimenti logistici per i soggetti con disabilità. In tutte le 
unità scolastiche sono presenti orti/giardini didattici dove gli alunni svolgono esperienze di vario genere 
(osservazione del ciclo vitale riproduttivo vegetale, semina, coltivazione e raccolta di ortaggi e fiori ed 
erbe aromatiche). Continua il  potenziamento delle risorse tecnologiche in tutti i plessi, la maggior parte 
delle aule sono dotate di LIM. Il nostro istituto è rientrato nel progetto per la realizzazione di biblioteche 
scolastiche innovative, inoltre ha aderito alle piattaforme Moodle e Biblòh. Nella scuola secondaria di 
primo grado è stato adottato il registro elettronico e a breve sarà attivato nella primaria. E' stata data 
esecutività all'Atelier Creativo che si propone come ambiente condiviso a disposizione non solo della 
Scuola Secondaria di primo grado, ove è ubicato, ma di tutta la comunità scolastica.

VINCOLI

Le risorse finanziarie che provengono, oltre che dalla fonte ordinaria MIUR, dalla partecipazione a 
specifici progetti ministeriali e non (raccolte punti di grandi catene alimentari) non risultano sufficienti. Le 
caratteristiche storiche di alcuni edifici comportano costi per l’adeguamento alle nuove esigenze 
(palestre, cablaggio, strutture laboratoriali) che l’ente comunale non sempre è in grado di programmare e 
finanziare. Inoltre le scuole necessitano di importanti migliorie a livello strutturale che l’amministrazione 
pubblica, nonostante le continue segnalazioni, non è riuscita a garantire. Non tutti i plessi sono dotati di 
copertura totale WI-FI e gli spazi adibiti ai laboratori informatici non sono attrezzati adeguatamente, infatti 
necessitano di una forte implementazione di dotazioni digitali aggiornate. La rete di trasporto pubblico, 
non garantisce un’organizzazione oraria ottimale per raggiungere tutti i plessi e inoltre l’amministrazione 
comunale non offre una rete di trasporto scolastico adeguato e un numero sufficiente di scuolabus per 
soddisfare le esigenze orarie di tutti i plessi.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITA'

Nel territorio è presente una realtà industriale caratterizzata da piccole e medie aziende che potrebbero 
costituire una potenziale fonte di finanziamento per la scuola. Le scuole dell’istituto sono in posizione 
centrale e permettono una facile comunicazione ed interscambio. La rete di volontariato e 
associazionismo si attiva costantemente per realizzare le azioni di arricchimento dell’offerta formativa e 
per sostenere fattivamente le scuole dell'Istituto. L’istituzione scolastica ha presentato ed attivato 
numerosi progetti (STEM, P.O.N., ATELIER CREATIVI, BIBLIOTECHE INNOVATIVE, FONDAZIONE 
CASSA DI RISPARMIO) garantendo la più ampia partecipazione degli alunni e dei genitori.

VINCOLI
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Gli enti locali preposti alla manutenzione ordinaria e straordinaria hanno notevolmente ridotto gli 
interventi, infatti alcune nostre strutture  necessitano di importanti azioni di riqualificazione e 
ristrutturazione. Parallelamente, l’amministrazione comunale, negli anni, ha ridotto le proposte dell’
ampliamento dell’offerta formativa agli istituti. Le nostre scuole necessitano di una implementazione delle 
infrastrutture di rete internet e di dotazioni digitale aggiornate.

RISORSE PROFESSIONALI

OPPORTUNITA'

Il personale docente presenta una buona stabilità nell’Istituto pari al 70,9 % vicino ai dati provinciali,
regionali e nazionali, tale da permettere una conoscenza del territorio che facilita maggiori contatti tra l’
istituzione scolastica ed il territorio stesso. Per quanto concerne le caratteristiche anagrafiche il 37,9 % 
degli insegnanti si concentra nella fascia d’età 45-54 anni, il 34, % si concentra nella fascia d’età 35-44 
anni entrambe superiori ai Benchmark di riferimento, il 23,2 % è rappresentata da insegnanti con età 
maggiore ai 55 anni risultando inferiore ai dati di riferimento e solo un 4,2% è inferiore ai 35 anni (tabella 
1,4.c.2 ). Tale quadro anagrafico rivela la possibilità di un interscambio tra docenti con esperienza 
professionale pluriennale e docenti con recente formazione universitaria, in orizzontale e in verticale. 
Negli anni i docenti hanno frequentato corsi di formazione ed autoformazione, che hanno permesso di 
ampliare le conoscenze raggiungendo competenze di alto livello.

VINCOLI

Il dato del 29,1 % di docenti a tempo determinato fa riferimento maggiormente ad insegnanti di sostegno 
con riflessi inevitabili sugli assetti  organizzativi e didattici. Ogni anno l’alternarsi di numerose figure 
nuove rappresenta un dato tutt’altro che trascurabile di variabilità. L’acquisizione di competenze da parte 
dei docenti a volte è avvenuto all’esterno dell’istituzione in maniera autonoma, con relativa scarsa 
socializzazione e condivisione. Permane la presenza di alcuni docenti poco inclini all’utilizzo di strumenti 
tecnologici che potrebbero sviluppare un approccio didattico dal punto di vista metodologico innovativo. 
Pochi docenti sono in possesso dell’abilitazione all’ insegnamento della lingua straniera.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Nella scuola secondaria di I grado ridurre la
disomogeneità dei risultati tra le sezioni

Pervenire a risultati scolastici positivi più omogeni
Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte le seguenti attività:
1. Formazione di gruppi di lavoro con docenti appartenenti a tutti gli ordini di scuola per la realizzazione del PTOF
2. Incontri per dipartimento di matematica e di italiano classi II, V primarie e I sec.I grado
3. Riflessione sulle pratiche didattiche quotidiane
4. Innovazione della didattica attraverso le TIC e altre metodologie innovative
5. Incontri docenti classi V primarie e classi I secondaria per concordare prove di ingresso comuni di italiano e
matematica
6. Rapporti di continuità tra i gradi scolastici per costruire il curricolo verticale e orizzontale
7. Attivazione di corsi di formazione per i docenti in ambito sia strettamente disciplinare sia psico-pedagogico
Risultati

Nell'anno scolastico 2015-2016, gli studenti ammessi alla classe seconda sono stati il 93% (4 punti percentuali in più
rispetto all'anno scolastico precedente), mentre quelli ammessi alla classe terza  sono saliti di un punto percentuale
(94%) in riferimento all'anno scolastico 2014-2015. Sempre in riferimento all'anno scolastico 2015-2016 nella votazione
conseguita all'esame di stato vengono registrati esiti molto positivi, in quanto l'8% della popolazione scolastica ha
riportato una votazione pari a 10 e lode, il 30%   tra 9 e 10, il 36% tra 7 e 8. Solo il 26% la sufficienza.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Nella scuola secondaria di I grado ridurre la
disomogeneità dei risultati tra le sezioni

Pervenire a risultati scolastici positivi più omogeni
Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte le seguenti attività:
1. Formazione di gruppi di lavoro con docenti appartenenti a tutti gli ordini di scuola per la realizzazione del PTOF
2. Incontri per dipartimento di matematica e di italiano classi II, V primarie e I sec.I grado
3. Riflessione sulle pratiche didattiche quotidiane
4. Innovazione della didattica attraverso le TIC e altre metodologie innovative
5. Incontri docenti classi V primarie e classi I secondaria per concordare prove di ingresso comuni di italiano e
matematica
6. Rapporti di continuità tra i gradi scolastici per costruire il curricolo verticale e orizzontale
7. Attivazione di corsi di formazione per i docenti in ambito sia strettamente disciplinare sia psico-pedagogico
Risultati

Nell'anno scolastico 2016-2017 si è registrato un lieve ribasso rispetto all'anno precedente per quanto riguarda gli
ammessi alla seconda classe (89%), mentre relativamente alle ammissioni alla classe terza quasi la totalità degli alunni
ha raggiunto il traguardo, infatti il 99% è stato ammesso alla classe successiva, con un innalzamento di 5 punti
percentuali rispetto al 2015-2016.

Evidenze



                                                                                                                                                                                                           Pagina 7

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Abbassare il dato (circa 20%) degli alunni che arrivano
alla Scuola Secondaria con competenze di livello iniziale.

Ridurre di almeno 5 punti percentuali il dato degli alunni
con competenze di livello iniziale.

Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte le seguenti attività:
1. Formazione di gruppi di lavoro con docenti appartenenti a tutti gli ordini di scuola per la realizzazione del PTOF
2. Incontri per dipartimento di matematica e di italiano classi II, V primarie e I sec.I grado
3. Riflessione sulle pratiche didattiche quotidiane
4. Innovazione della didattica attraverso le TIC e altre metodologie innovative
5. Incontri docenti classi V primarie e classi I secondaria per concordare prove di ingresso comuni di italiano e
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matematica
6. Rapporti di continuità tra i gradi scolastici per costruire il curricolo verticale e orizzontale
7. Attivazione di corsi di formazione per i docenti in ambito sia strettamente disciplinare sia psico-pedagogico
Risultati

I dati emersi dall'analisi delle certificazioni di competenze in italiano e matematica, su 72 alunni iscritti al primo anno
della Scuola Secondaria di Primo Grado provenienti dalle scuole primarie del nostro Istituto Comprensivo per l'anno
scolastico  2015/2016,  sono i seguenti:
- italiano:  l'11% degli alunni ha raggiunto competenze  di livello iniziale (8 alunni su 72)
- matematica:  il 9,7% degli alunni ha raggiunto competenze di livello iniziale (7 alunni su 72)

Evidenze

Documento allegato: daticertificazionicompetenze.docx

Priorità
Abbassare il dato (circa 20%) degli alunni che arrivano
alla Scuola Secondaria con competenze di livello iniziale.

Ridurre di almeno 5 punti percentuali il dato degli alunni
con competenze di livello iniziale.

Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte le seguenti attività:
1. Formazione di gruppi di lavoro con docenti appartenenti a tutti gli ordini di scuola per la realizzazione del PTOF
2. Incontri per dipartimento di matematica e di italiano classi II, V primarie e I sec.I grado
3. Riflessione sulle pratiche didattiche quotidiane
4. Innovazione della didattica attraverso le TIC e altre metodologie innovative
5. Incontri docenti classi V primarie e classi I secondaria per concordare prove di ingresso comuni di italiano e
matematica
6. Rapporti di continuità tra i gradi scolastici per costruire il curricolo verticale e orizzontale
7. Attivazione di corsi di formazione per i docenti in ambito sia strettamente disciplinare sia psico-pedagogico
Risultati

I dati emersi dall'analisi delle certificazioni di competenze in italiano e matematica, su 67 alunni iscritti al primo anno
della Scuola Secondaria di Primo Grado provenienti dalle scuole primarie del nostro Istituto Comprensivo per l'anno
scolastico  2016/2017,  sono i seguenti:
- italiano:  il 7, 4% degli alunni ha raggiunto competenze  di livello iniziale (5 alunni su 67)
- matematica:  il 10,4% degli alunni ha raggiunto competenze di livello iniziale (7 alunni su 67)

Evidenze

Documento allegato: daticertificazionicompetenze.docx

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzamento dei livelli di italiano e matematica, sia nella
scuola primaria che secondaria.

Nelle prove del 2017, innalzare del 3% gli esiti degli alunni
che nelle prove 2014 hanno registrato differenza ESCS
superiore a 5%.

Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte le seguenti attività:
1. Formazione di gruppi di lavoro con docenti appartenenti a tutti gli ordini di scuola per la realizzazione del PTOF
2. Incontri per dipartimento di matematica e di italiano classi II, V primarie e I sec.I grado
3. Riflessione sulle pratiche didattiche quotidiane
4. Innovazione della didattica attraverso le TIC e altre metodologie innovative
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5. Incontri docenti classi V primarie e classi I secondaria per concordare prove di ingresso comuni di italiano e
matematica
6. Rapporti di continuità tra i gradi scolastici per costruire il curricolo verticale e orizzontale
7. Attivazione di corsi di formazione per i docenti in ambito sia strettamente disciplinare sia psico-pedagogico
Risultati

Nelle Prove INVALSI dell'anno scolastico 2016-2017,  rispetto all'anno 2015, le classi seconde delle Scuole Primarie
dell'Istituto hanno ottenuto i seguenti esiti:
- Prove di italiano: 64,3 % (circa 4 punti percentuali in meno rispetto al 2015), punteggio comunque superiore alla media
umbra e nazionale
- Prove di matematica:: 63,1% (circa due punti percentuali in più rispetto al 2015), punteggio superiore alla media umbra
e nazionale
Le classi quinte dell'Istituto hanno ottenuto i seguenti esiti:
- Prove di italiano: 72,7%(3,5 punti percentuali in più rispetto al 2015), punteggio superiore alla media umbra e nazionale
-Prove di matematica: 70,4% (3,2% in più rispetto al 2015), punteggio superiore alla media umbra e nazionale
Le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado: hanno ottenuto i seguenti esiti:
- Prove di italiano: 57,6% (in calo rispetto al 2015)
- Prove di matematica: 41,5% (in calo rispetto al 2015)

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 12

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Innalzamento dei livelli di italiano e matematica, sia nella
scuola primaria che secondaria.

Nelle prove del 2017, innalzare del 3% gli esiti degli alunni
che nelle prove 2014 hanno registrato differenza ESCS
superiore a 5%.

Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte le seguenti attività:
1. Formazione di gruppi di lavoro con docenti appartenenti a tutti gli ordini di scuola per la realizzazione del PTOF
2. Incontri per dipartimento di matematica e di italiano classi II, V primarie e I sec.I grado
3. Riflessione sulle pratiche didattiche quotidiane
4. Innovazione della didattica attraverso le TIC e altre metodologie innovative
5. Incontri docenti classi V primarie e classi I secondaria per concordare prove di ingresso comuni di italiano e
matematica
6. Rapporti di continuità tra i gradi scolastici per costruire il curricolo verticale e orizzontale
7. Attivazione di corsi di formazione per i docenti in ambito sia strettamente disciplinare sia psico-pedagogico
Risultati

Nelle Prove INVALSI dell'anno scolastico 2016-2017,  rispetto all'anno 2016, le classi seconde delle Scuole Primarie
dell'Istituto hanno ottenuto i seguenti esiti:
- Prove di italiano: 64,3% (quasi 2% in più rispetto al 2016), punteggio superiore alla media umbra e nazionale
- Prove di matematica: 63,1%  (più di 5 punti percentuali rispetto al 2016), punteggio superiore alla media umbra e
nazionale
Le classi quinte dell'Istituto hanno ottenuto i seguenti esiti:
- Prove di italiano: 72,7% (circa 12 punti percentuali in più rispetto al 2016), punteggio superiore alla media umbra e
nazionale
- Prove di matematica: 70,4% ((due punti percentuali in più rispetto al 2016), punteggio superiore alla media umbra e
nazionale
Le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno ottenuto i seguenti esiti:
- Prove di italiano: 57,6%(in calo rispetto al 2016)
- Prove di matematica:  41,5% (in calo rispetto al 2016)

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Innalzamento dei livelli di italiano e matematica nella
Scuola Secondaria di primo grado.

Nelle prove del 2018 ottenere risultati pari almeno alle
Scuole di background simile.

Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte le seguenti attività:
1. Formazione di gruppi di lavoro con docenti appartenenti a tutti gli ordini di scuola per la realizzazione del PTOF
2. Incontri per dipartimento di matematica e di italiano classi II, V primarie e I sec.I grado
3. Riflessione sulle pratiche didattiche quotidiane
4. Innovazione della didattica attraverso le TIC e altre metodologie innovative
5. Incontri docenti classi V primarie e classi I secondaria per concordare prove di ingresso comuni di italiano e
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matematica
6. Rapporti di continuità tra i gradi scolastici per costruire il curricolo verticale e orizzontale
7. Attivazione di corsi di formazione per i docenti in ambito sia strettamente disciplinare sia psico-pedagogico
Risultati

Nelle Prove INVALSI dell'anno scolastico 2017-2018,  rispetto all'anno 2017, le classi seconde delle Scuole Primarie
dell'Istituto hanno ottenuto i seguenti esiti:
- Prove di italiano: 60,8% (in calo rispetto al 2017), punteggio superiore alla media umbra e nazionale
- Prove di matematica: 71,9%  (circa 9% in più rispetto al 2017), punteggio superiore alla media umbra e nazionale
Le classi quinte delle Scuole Primarie hanno ottenuto i seguenti esiti:
- Prove di italiano: 66,4% (in calo rispetto al 2017)
- Prove di matematica: 68,2% (in calo rispetto al 2017)
Le classi terze della Scuola Secondaria di primo Grado hanno ottenuto i seguenti esiti:
- Prove di italiano: 59,9% (circa 3 punti percentuali in più rispetto al 2017)
- Prove di matematica: 44,5% (Circa 3 punti percentuali in più rispetto al 2017)

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Priorità
Innalzamento dei livelli di italiano e matematica nella
Scuola Secondaria di primo grado.

Nelle prove del 2019 ottenere risultati pari almeno alle
Scuole di background simile.

Traguardo

Attività svolte

Sono state svolte le seguenti attività:
1. Formazione di gruppi di lavoro con docenti appartenenti a tutti gli ordini di scuola per la realizzazione del PTOF
2. Incontri per dipartimento di matematica e di italiano classi II, V primarie e I sec.I grado
3. Riflessione sulle pratiche didattiche quotidiane
4. Innovazione della didattica attraverso le TIC e altre metodologie innovative
5. Incontri docenti classi V primarie e classi I secondaria per concordare prove di ingresso comuni di italiano e
matematica
6. Rapporti di continuità tra i gradi scolastici per costruire il curricolo verticale e orizzontale
7. Attivazione di corsi di formazione per i docenti in ambito sia strettamente disciplinare sia psico-pedagogico
Risultati

Nelle Prove INVALSI dell'anno scolastico 2018-2019,  rispetto all'anno 2018, le classi seconde delle Scuole Primarie
dell'Istituto hanno ottenuto i seguenti esiti:
- Prove di italiano: 64,2% ((più di 3 punti percentuali in più rispetto al 2018)), punteggio superiore alla media umbra e
nazionale
- Prove di matematica: 56,3% n(in calo rispetto al 2018), punteggio comunque superiore alla media umbra e nazionale
Le classi quinte delle Scuole Primarie hanno ottenuto i seguenti esiti:
- Prove di italiano: 63,1% (in calo rispetto al 2018), punteggio comunque superiore alla media nazionale
- Prove di matematica: 60,6% (in calo rispetto al 2018), punteggio comunque superiore alla media umbra e nazionale
Le classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno ottenuto i seguenti risultati:
- Prove di italiano: 187,8 su 225
- 192,4 su 225

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 25

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: ESITIINVALSI.docx
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Prospettive di sviluppo

Nelle prospettive di sviluppo ci sono la maggiore condivisione e l'applicazione del curricolo di istituto, lavorando sempre 
di più  per competenze, migliorando e rafforzando la progettazione, incrementando gli incontri per classi parallele e per 
dipartimenti. Si tenderà sempre di più a migliorare l'ambiente di apprendimento, con una maggiore diffusione di 
metodologie didattiche innovative, in particolare attraverso l'utilizzo delle TIC. Il nostro istituto inoltre promuove la pratica 
consapevole della cittadinanza attiva attraverso esperienze concrete, insegnando agli alunni a prendersi cura di se 
stessi, degli altri e dell'ambiente che ci circonda. Da un punto di vista strettamente operativo si intende aumentare 
pratiche per promuovere attività che mirino alla continuità orizzontale e verticale. Si vuole inoltre finalizzare le pratiche 
dell'orientamento affinché sia sempre più funzionale al successo formativo degli studenti. Per raggiungere uno sviluppo 
sempre più funzionale sarà importante potenziare il sistema organizzativo, i servizi amministrativi e ampliare le 
occasioni di formazione dei docenti e di tutto il personale della scuola. Tali azioni saranno sviluppate  in coerenza con gli 
obiettivi del Rapporto di Autovalutazione ed esplicitati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa  non dimenticando mai 
il coinvolgimento delle famiglie in tutti i momenti della vita scolastica, la progettualità di rete e i rapporti imprescindibili di 
collaborazione con il territorio.


