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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il notevole grado di eterogeneità sociale e culturale
e i livelli di complessità che si riscontrano nel
territorio offrono alla nostra scuola l’opportunità di
mettersi in gioco per sperimentare strategie
operative innovative volte sia a garantire il successo
formativo di ogni alunno sia a promuovere obiettivi
di cittadinanza (convivenza civile, rispetto delle
diversità …), nonché a porsi come un punto di
riferimento all’interno del contesto territoriale per
famiglie, enti locali e terzo settore nella prospettiva
di un superamento di stereotipie e di pratiche di
emarginazione. L’istituzione scolastica da tempo
attiva percorsi di inserimento/inclusione di alunni
stranieri o in situazioni di svantaggio. Su questa
linea sono attivi corsi di alfabetizzazione, soluzioni
progettuali extracurricolari (adesione ai FSE-PON
2014-20) che permettono all’Istituto di essere aperto
il pomeriggio con opportunità formative gratuite in
vari ambiti (sport, inglese, musica, coding, ecc),
protocollo d'accoglienza, doposcuola di supporto al
metodo di studio per alunni stranieri (FAMI),
sportello di mediazione interculturale (FAMI),
Sportello d'Ascolto, progetti d'Istituto per contrastare
i rischi di marginalità scolastica e di fallimento
formativo . Nell'a.s. 2018/19 è stato firmato
l'Accordo di partenariato del Bando Interregionale
“NEXT 5-14-New Experiences and Tools”,
selezionato dall'Impresa sociale «Con i Bambini»
nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile.

Il territorio è caratterizzato da una composizione
sociale eterogenea e da un significativo incremento
demografico dettato da un importante flusso
migratorio interno ed esterno. Con l’intensificarsi
degli arrivi di nuovi residenti dalle più svariate
località, si sono moltiplicate la varietà e la tipologia
dei gruppi sociali evidenziando sempre più
l’eterogeneità professionale e culturale degli
abitanti, ma anche i caratteri di anonimato e
disgregazione sociale che spesso distinguono le
periferie urbane. Il livello economico delle famiglie è
medio/basso con un rilevante numero di genitori
disoccupati. Si riscontrano anche molte famiglie
monoparentali. La realtà territoriale oggi appare
disomogenea sia dal punto di vista socio-culturale
che economico e da questa emergono situazioni di
difficoltà oggettive e di disagio, più o meno marcato.
Una condizione aggravata dalla crisi economica che
ha prodotto pesantissime ricadute in termini di
emergenza sociale, provocando la crescita di
situazioni problematiche. Nelle attuali condizioni il
territorio è particolarmente esposto a
un’intensificazione del rischio di incorrere in
situazione di degrado, di marginalità sociale e basso
livello culturale: tutti fattori che finiscono per
alimentare anche il fenomeno della dispersione
scolastica e dell’insuccesso formativo.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.9
Nord ovest 6.5

Liguria 9.6
GENOVA 9.9
IMPERIA 13.5

LA SPEZIA 9
SAVONA 5.6

Lombardia 5.6
BERGAMO 3.5
BRESCIA 4.7
COMO 6.4

CREMONA 5
LECCO 5.3
LODI 7.1

MONZA E
DELLA BRIANZA 6.9

MILANO 5.8
MANTOVA 6.3

PAVIA 6.6
SONDRIO 5.3
VARESE 5.3

Piemonte 7.6
ALESSANDRIA 9.1

ASTI 5.5
BIELLA 8
CUNEO 4.8

NOVARA 7.9
TORINO 8.3

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 7.9
Valle D'Aosta 6.4

AOSTA 6.4
Nord est 5.4

Emilia-Romagna 5.5
BOLOGNA 4.4

FORLI' CESENA 5.5
FERRARA 8.6
MODENA 6.5
PIACENZA 5.7

PARMA 4.8
RAVENNA 4.5

REGGIO EMILIA 4
RIMINI 8

Friuli-Venezia
Giulia 6.1

GORIZIA 7.6
PORDENONE 4.5

TRIESTE 5.7
UDINE 6.8

Trentino Alto
Adige 3.9

BOLZANO 2.9
TRENTO 5

Veneto 5.6
BELLUNO 3.9
PADOVA 5.6
ROVIGO 8.1
TREVISO 7
VENEZIA 6.1
VICENZA 4.6
VERONA 4.6
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 8.6

Lazio 9.9
FROSINONE 14.2

LATINA 13.5
RIETI 10.3

ROMA 9
VITERBO 10

Marche 8.6
ANCONA 11

ASCOLI PICENO 10.3
FERMO 5.7

MACERATA 7.5
PESARO
URBINO 6.7

Toscana 6.7
AREZZO 7.4
FIRENZE 6.1

GROSSETO 7
LIVORNO 5.8

LUCCA 7.8
MASSA-

CARRARA 7

PISA 6
PRATO 6.2
PISTOIA 8.4
SIENA 7

Umbria 8.4
PERUGIA 7.8

TERNI 10.4
Sud e Isole 17.5

Abruzzo 11.2
L'AQUILA 9.4

CHIETI 13.5
PESCARA 12
TERAMO 9.2

Basilicata 10.7
MATERA 10.5

POTENZA 10.9
Campania 20

AVELLINO 14.5
BENEVENTO 10.5

CASERTA 18.3
NAPOLI 23.2

SALERNO 17.1
Calabria 21

COSENZA 21.4
CATANZARO 20.6

CROTONE 28.8
REGGIO

CALABRIA 18.8

VIBO VALENTIA 17.6
Molise 12.1

CAMPOBASSO 11.8
ISERNIA 13.1

Puglia 14.8
BARI 11.8

BRINDISI 11.8
BARLETTA 14.1

FOGGIA 20.7
LECCE 17.4

TARANTO 15.3
Sardegna 14.7

CAGLIARI 15.8
NUORO 11.3
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 17

SASSARI 13.4
SUD SARDEGNA 16

Sicilia 20
AGRIGENTO 23.5

CALTANISSETTA 18.2
CATANIA 16.1

ENNA 23.6
MESSINA 25.9
PALERMO 19
RAGUSA 16.5

SIRACUSA 24.1
TRAPANI 17.8

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.8
Nord ovest 11.1

Liguria 9.6
GENOVA 9.1
IMPERIA 12.5

LA SPEZIA 9.5
SAVONA 8.7

Lombardia 11.9
BERGAMO 10.9
BRESCIA 12.4
COMO 8.3

CREMONA 12
LECCO 8.3
LODI 12.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 9.1

MILANO 14.8
MANTOVA 13

PAVIA 11.8
SONDRIO 5.6
VARESE 8.6

Piemonte 9.8
ALESSANDRIA 11.1

ASTI 11.5
BIELLA 5.7
CUNEO 10.5

NOVARA 10.7
TORINO 9.8

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 6.5

VERCELLI 8.4
Valle D'Aosta 6.5

AOSTA 6.5
Nord est 10.9

Emilia-Romagna 12.5
BOLOGNA 12.1

FORLI' CESENA 11.1
FERRARA 9.8
MODENA 13.5
PIACENZA 14.9

PARMA 14.6
RAVENNA 12.3

REGGIO EMILIA 12.5
RIMINI 11.2

Friuli-Venezia
Giulia 9.2

GORIZIA 10.8
PORDENONE 10.6

TRIESTE 9.9
UDINE 7.6

Trentino Alto
Adige 9.1

BOLZANO 9.5
TRENTO 8.8

Veneto 10.3
BELLUNO 6.1
PADOVA 10.4
ROVIGO 7.9
TREVISO 10.4
VENEZIA 10.4
VICENZA 9.6
VERONA 12
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 11.1

Lazio 11.6
FROSINONE 5.4

LATINA 9.5
RIETI 8.8

ROMA 12.8
VITERBO 10.2

Marche 8.9
ANCONA 9.2

ASCOLI PICENO 6.9
FERMO 10.7

MACERATA 9.7
PESARO
URBINO 8.2

Toscana 11.3
AREZZO 11.1
FIRENZE 13.1

GROSSETO 10.6
LIVORNO 8.4

LUCCA 8.3
MASSA-

CARRARA 7.7

PISA 10.2
PRATO 19.1
PISTOIA 10.1
SIENA 11.4

Umbria 11.2
PERUGIA 11.4

TERNI 10.6
Sud e Isole 4.6

Abruzzo 6.7
L'AQUILA 8.4

CHIETI 5.6
PESCARA 5.5
TERAMO 7.8

Basilicata 4.1
MATERA 5.6

POTENZA 3.3
Campania 4.6

AVELLINO 3.3
BENEVENTO 3.6

CASERTA 5.4
NAPOLI 4.4

SALERNO 5.2
Calabria 5.6

COSENZA 5.3
CATANZARO 5.4

CROTONE 6.6
REGGIO

CALABRIA 6

VIBO VALENTIA 5.1
Molise 4.3

CAMPOBASSO 4.3
ISERNIA 4.3

Puglia 3.5
BARI 3.4

BRINDISI 3.1
BARLETTA 2.9

FOGGIA 5.2
LECCE 3.4

TARANTO 2.5
Sardegna 3.4

CAGLIARI 4
NUORO 2.6
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

 
1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 2

SASSARI 4.8
SUD SARDEGNA 1.7

Sicilia 4
AGRIGENTO 3.6

CALTANISSETTA 3.2
CATANIA 3.4

ENNA 2.5
MESSINA 4.7
PALERMO 2.8
RAGUSA 9.7

SIRACUSA 4.1
TRAPANI 5

Opportunità Vincoli

La popolazione è molto giovane e disponibile a
collaborare con la scuola. Sono presenti Pro loco e
Associazioni che collaborano e promuovono eventi
e manifestazioni. A Castel del Piano è presente
un'associazione dilettantistica di calcio con una
struttura sportiva che richiama molti ragazzi anche
dai paesi vicini. Molto attiva è anche la parrocchia
locale che offre all'utenza un'attività di doposcuola
pomeridiano. Nel territorio è anche presente un
Ufficio della cittadinanza che collabora con la
scuola. Il Comune dà il suo contributo per un
progetto di Rete sull'intercultura, di cui l'Istituto è
capofila.

L’Istituto Comprensivo Perugia 6 include le scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1°grado
(Castel del Piano, Mugnano e Fontignano).
L’economia del territorio si è sviluppata intorno a
piccole industrie, attività artigianali e commerciali,
aziende agrarie, servizi pubblici e privati. In questa
realtà territoriale è presente, già da alcuni anni, un
duplice flusso d’immigrazione: da un lato,
trasferimenti di famiglie italiane con genitori in età
lavorativa e figli in età scolare e dall'altro,
immigrazione da paesi comunitari ed
extracomunitari. La combinazione di questo duplice
flusso migratorio ha determinato un aumento del
numero degli abitanti a cui si è cercato di rispondere
con un‘adeguata espansione edilizia, in particolare
di quella scolastica. Di fatto, la realtà territoriale oggi
appare disomogenea sia dal punto di vista socio-
culturale che economico ed emergono situazioni di
difficoltà oggettive e di disagio, più o meno marcato.
Va inoltre sottolineato che la crisi economica
determinata dall’emergenza COVID-19 ha
comportato ha comportato l'aumento di situazioni
problematiche a livello economico, in quanto nei
nuclei familiari spesso uno o entrambi i genitori
hanno perso il lavoro.

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

8 6,3 6,4 5,1
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1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

 
1.3.d.2 Numero di biblioteche 

Situazione della
scuola %

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

87.5 40,2 40,5 50,7

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

87.5 100,0 98,8 92,7

Situazione della
scuola %

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe o
ascensori per il superamento di barriere
architettonichee

87.5 67,8 67,9 70,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

75.0 76,4 74,3 76,6

Percentuale di edifici in cui sono presenti elementi
di superamento delle barriere senso-percettive
(sistema tattile, segnalazioni acustiche, codice
loges (per gli spostamenti dei ciechi), segnalazioni
luminose e scritte per la sicurezza dei sordi ecc.

0.0 6,2 5,9 4,9

Situazione della scuola
PGIC867009

Con collegamento a Internet 6

Chimica 0

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 0

Fotografico 0

Informatica 3

Lingue 0

Meccanico 0

Multimediale 1

Musica 0

Odontotecnico 0

Restauro 0

Scienze 2

Altro 0
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1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

 
1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

Situazione della scuola
PGIC867009

Classica 8

Informatizzata 0

Altro 0

Situazione della scuola
PGIC867009

Concerti 0

Magna 2

Proiezioni 1

Teatro 0

Aula generica 49

Altro 6

Situazione della scuola
PGIC867009

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 0

Palestra 2

Piscina 0

Altro 0

Situazione della scuola
PGIC867009

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 5,4

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 0,5

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,1

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,0

Situazione della scuola
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     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

PGIC867009

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 3

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

0

Opportunità Vincoli

L'Istituto ha un D.V.R. predisposto ogni anno . Il
personale viene formato per il 1 soccorso e come
addetto antincendio. La scuola ha ricevuto i
finanziamenti per i seguenti progetti PON :
PON/FESR Prot.n. 9035 "Io cablo, …tu apprendi”,
PON/FESR Prot.n. 12810 “Insieme nel Web” -
PON/FESR Prot. n. 4878 “Prossimità Digitale” -
PON/FSE prot. n. 10862 “The Learning Village” -
PON/FSE prot. n.2996 "ABC ... one, two, three!"
(Scuola dell’Infanzia) e “I like english” (Scuola
Primaria) - POC/FSE prot. n.2669 “Code, Play and
... LEARN!” - POC/FSE prot. n.19146 “Una Scuola
per Tutti” - Inoltre sono stati realizzati i seguenti
Progetti PNSD: 1) AZIONE #7: Prot. n. 5403/2016
“Atelier Creativi ”e Prot. n. 30562/2018 - "Ambienti
di apprendimento innovativi"; 2) AZIONI #4 e #6 :
Prot. n. 26163/2020 “Azioni di inclusione digitale ”
.Tutti i tre gradi di scuola utilizzano il Registro
Elettronico e la Piattaforma “G-SUITE for education”
che permette a tutti gli alunni di collegarsi sia in
modalità sincrona, che asincrona. Ogni
Sezione/Classe possiede un tablet /PC/ Notebook
nelle aule. Nei plessi, forniti di collegamento ADSL /
WIFI, ci sono 20 LIM nelle classi, 8 LIM nelle Aule
Poliv., un Lab. Informatico accreditato per la
certificazione Eipass e un MULTILAB. Grazie ai D.L.
n°18 del 17/03/2020, n°34 del 19/05/2020 ,n°137
del 28/10/2020 e dei Fondi della Regione Umbria,
l’Istituto ha acquistato dispositivi digitali individuali
per la fruizione delle delle attività di DDI.

Ad oggi mancano alcune certificazioni fondamentali
,in considerazione della rilevanza dei rischi sismici
nel territorio umbro e nello specifico del comune di
Perugia, come i Certificati di Agibilità, Verifica
Sismica degli edifici e i verbali dei controlli di
staticità sulle strutture degli edifici a seguito dei
recenti eventi sismici. Gli uffici della segreteria e
della presidenza sono ubicati lontano dagli edifici
scolastici, nei locali di un'ex-circoscrizione. La
struttura è sottodimensionata: mancano gli ambienti
necessari,l'archivio (ubicato presso un plesso
scolastico)e una sala riunioni. Gli edifici del
Comprensivo necessitano di manutenzione
ordinaria e straordinaria.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
PERUGIA 99 93,0 1 1,0 6 6,0 - 0,0
UMBRIA 131 94,0 1 1,0 7 5,0 - 0,0
ITALIA 7.375 89,0 143 2,0 730 9,0 9 0,0
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1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 0,0 0,0 1,3

Da più di 1 a
3 anni

3,2 7,4 4,8

Da più di 3 a
5 anni

X 14,5 13,6 24,5

Più di 5 anni 82,3 79,0 69,4

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 14,5 14,8 22,5

Da più di 1 a
3 anni

21,0 23,5 22,5

Da più di 3 a
5 anni

X 25,8 22,2 22,4

Più di 5 anni 38,7 39,5 32,6

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 54,0 55,4 65,4

Reggente 9,5 13,3 5,8

A.A. facente
funzione

36,5 31,3 28,8

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 11,9 9,1 8,6

Da più di 1 a
3 anni

10,4 10,2 10,5

Da più di 3 a
5 anni

3,0 3,4 5,7

Più di 5 anni X 74,6 77,3 75,3

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1 anno 22,4 25,0 20,4
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Da più di 1 a
3 anni

X 13,4 15,9 16,8

Da più di 3 a
5 anni

23,9 19,3 10,0

Più di 5 anni 40,3 39,8 52,8

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:PGIC867009 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2020-2021 - Fonte
sistema informativo del MI

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
PGIC867009 107 65,6 56 34,4 100,0
- Benchmark*
PERUGIA 9.191 71,9 3.597 28,1 100,0
UMBRIA 11.914 71,1 4.839 28,9 100,0
ITALIA 778.299 73,7 278.178 26,3 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato

Istituto:PGIC867009 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

PGIC867009 5 5,5 27 29,7 33 36,3 26 28,6 100,0

- Benchmark*

PERUGIA 295 3,5 1.633 19,6 2.904 34,9 3.499 42,0 100,0

UMBRIA 360 3,3 2.076 19,1 3.810 35,1 4.603 42,4 100,0

ITALIA 16.484 2,4 127.194 18,2 254.541 36,5 299.308 42,9 100,0

Primaria
Situazione della scuola

PGIC867009
Riferimento Provinciale

PERUGIA
Riferimento Regionale

UMBRIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 6,3 6,7 8,4

Da più di 1 a 3
anni

7 18,9 14,7 14,0 13,6

Da più di 3 a 5
anni

30 81,1 16,1 14,7 10,1

Più di 5 anni 0 0,0 62,9 64,5 68,0

Sec. I Grado
Situazione della scuola

PGIC867009
Riferimento Provinciale

PERUGIA
Riferimento Regionale

UMBRIA
Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 2 6,9 11,0 10,5 10,0

Da più di 1 a 3
anni

4 13,8 15,2 15,1 16,7

Da più di 3 a 5
anni

23 79,3 20,7 18,8 11,7
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1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

Più di 5 anni 0 0,0 53,1 55,6 61,3

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2019/20) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

PGIC867009 4 4 6

- Benchmark*

UMBRIA 6 4 5

ITALIA 7 4 5

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 1 20,0 16,8 16,7 15,5

Da più di 1 a 3
anni

1 20,0 15,4 13,9 12,7

Da più di 3 a 5
anni

3 60,0 9,3 9,3 8,3

Più di 5 anni 0 0,0 58,6 60,1 63,4

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 0,0 8,5 7,8 9,9

Da più di 1 a 3
anni

2 14,3 7,3 7,5 10,0

Da più di 3 a 5
anni

12 85,7 12,8 10,8 7,4

Più di 5 anni 0 0,0 71,4 73,9 72,7

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1 anno 0 29,4 22,2 9,5

Da più di 1 a 3
anni

0 0,0 7,4 14,1

Da più di 3 a 5
anni

0 0,0 0,0 7,7

Più di 5 anni 0 70,6 70,4 68,8
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

PGIC867009 13 4 7

- Benchmark*

UMBRIA 14 2 15

ITALIA 15 3 12

Opportunità Vincoli

La maggioranza degli insegnanti a tempo
determinato si attesta in una fascia d'età compresa
fra i 35 e 44 anni d'età, in contro tendenza con i dati
provinciali, regionali e nazionali. Nel contempo
l'istituto ha una percentuale di docenti di più di 55
anni al di sotto della media provinciale, regionale e
nazionale. Di conseguenza gli insegnanti delle
scuola sono giovani. Si evidenzia anche una
stabilizzazione nella sede da parte dei docenti a
tempo indeterminato, anche di recente
reclutamento, che in tal modo attestano una scelta
professionale che, in alcuni casi, prescinde da
considerazioni puramente logistiche. La scuola , in
qualità di Centro affiliato Eipass, ha la possibilità di
fare sostenere gli esami per acquisire le
Certificazioni Internazionali informatiche in loco . Ciò
ha permesso sia al personale della scuola che a
tutto il territorio di conseguire certificazioni
specifiche sia per una formazione specifica in
ambito lavorativo, che per ottenere punteggi per
l'inserimento in graduatorie e/o concorsi( Eipass
LIM, Eipass Teacher, Eipass Web, Eipass ATA,
EIPASS Pubblica Amministrazione , EIPASS Sanità
Digitale,...) , permettendo una così una crescita
formativa anche ai docenti e alla popolazione delle
zone limitrofe .

E' presente un numero rilevante di docenti a tempo
determinato (29,9% rispetto alla media del 26,4 %
circa delle scuole di Perugia/Umbria). Le
competenze Informatiche dei docenti sono
sufficienti, ma ancora da incrementare. Nel corso
dell’a.s. 2018/19 sono stati attivati pertanto corsi di
formazione sia sulla didattica con la LIM che su
software specifici. Per i Collaboratori Scolastici sono
stati realizzati corsi di alfabetizzazione informatica.
La maggioranza dei Docenti di sostegno possiede il
titolo specifico, ma molti sono a tempo determinato
e non assicurano la continuità all'alunno H.

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Primaria - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

PGIC867009 100,0 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
PERUGIA 99,5 99,6 99,9 99,9 99,9 99,7 99,7 99,6 99,6 99,7

UMBRIA 99,5 99,7 99,9 99,9 99,9 99,8 99,8 99,7 99,7 99,8

Italia 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 98,2 98,1 98,2 98,2 98,2
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

PGIC867009 100,0 99,1 100,0 100,0

- Benchmark*
PERUGIA 97,6 98,2 100,0 100,0

UMBRIA 97,8 98,4 100,0 100,0

Italia 97,9 98,0 98,5 98,5

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

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

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode
(%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode

(%)

PGIC86700
9 31,8 20,5 22,7 21,6 2,3 1,1 21,0 22,7 20,2 26,9 5,0 4,2

- Benchmark*

PERUGIA 16,9 27,1 26,4 19,1 4,9 5,6 14,9 25,3 25,8 20,1 7,1 6,8

UMBRIA 16,4 27,4 26,4 19,3 4,8 5,7 14,4 25,3 26,5 20,2 6,9 6,7

ITALIA 20,8 28,0 24,2 17,2 5,6 4,2 17,6 26,4 25,2 17,9 7,9 4,9

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

PGIC867009 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

PERUGIA 0,0 0,1 0,1

UMBRIA 0,0 0,0 0,1

Italia 0,2 0,1 0,1

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

PGIC867009 1,0 1,2 1,7

- Benchmark*

PERUGIA 1,1 1,2 1,0

UMBRIA 1,0 1,2 1,1

Italia 1,2 1,1 0,7

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3

PGIC867009 0,0 3,3 0,8

- Benchmark*

PERUGIA 1,7 1,8 1,8

UMBRIA 1,7 1,8 1,8

Italia 1,7 1,6 1,3

Punti di forza Punti di debolezza
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Grazie a percorsi personalizzati e attività di
recupero, anche agli alunni stranieri hanno
raggiunto gli obiettivi minimi programmati. Nell’a.s.
2018-19 solo lo 0,2% degli alunni della Scuola
Primaria non è stato ammesso alla classe
successiva; nella Scuola Secondaria di I grado la
percentuale di non ammessi alla classe successiva
o all'Esame di Stato si attesta intorno allo 0,34%
con una flessione dell’ 1,06% in meno rispetto allo
scorso anno scolastico. Si rileva inoltre che nell’a.s.
2018/19 il numero di alunni promossi con
insufficienze è diminuito dell’ 1,20% rispetto
al2017/18, così come si rileva una differenza
percentuale del 12,78% sul totale delle
insufficienze. Diminuisce anche dell’1,37% il numero
di alunni promossi con media inferiore a sette. Tutti
gli alunni hanno superato l'Esame di Stato: il 68,18
degli esaminati ha conseguito una votazione pari o
superiore ai sette decimi. Nell’a.s. 2019/20, in
seguito a quanto disposto dall’OM n.11 del
16.5.2020, tutti gli alunni sono stati ammessi alla
classe successiva. Per la Scuola Secondaria di i
grado, l’analisi degli esiti dell’Esame di Stato
evidenzia un incremento del 5,8% di alunni licenziati
con votazione alta (10 e 10 con lode) rispetto all’a.s.
precedente. . Il 79% degli esaminati ha conseguito
una votazione pari o superiore ai sette decimi. I dati
esaminati evidenziano il successo della Scuola,
anche mediante DAD, al fine di garantire il successo
formativo degli alunni nel periodo di emergenza
sanitaria.

Nella Scuola Secondaria gli esiti degli Scrutini Finali
dell’a.s. 2018/19 evidenziano l'ammissione del
46,51% degli alunni delle classi prime con una
media inferiore ai 7 decimi . La percentuale di
insufficienze relative agli alunni di tutti e tre gli anni
di corso si attesta al 28,18%; quella più significativa
si registra al primo anno di corso, dove si concentra
il 31,40% delle insufficienze totali. Le disciplina che
evidenziano maggiore problematicità restano
Matematica e Inglese, con una percentuale del
53,5% delle insufficienze e un incremento dell’8%
rispetto al precedente anno scolastico. Nel corrente
anno la Matematica, passando dal 27,2% di
insufficienze del 2017/18 al 35% attuali, con un
incremento del 7,8%, rappresenta ancora la
disciplina in cui gli alunni manifestano maggiori
difficoltà. L’Inglese, con il 18,5% di insufficienze,
continua ad essere una disciplina in cui si
evidenziano criticità riguardo ai livelli di competenze
degli alunni. E' significativa la percentuale di alunni (
31,82% ) che all'Esame di Stato consegue una
votazione pari a sei decimi; esigua, invece risulta
quella con una votazione alta (3,41% degli
esaminati). Relativamente all’a.s. 2019/20 l’analisi
dei dati riguardanti gli esiti dell’Esame di Stato, pur
registrando un incremento della percentuale di
alunni licenziati con una votazione medio alta
evidenziano un gap negativo rispetto al Benchmark
di riferimento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La Scuola Primaria non perde studenti nel passaggio da un anno altro, tranne singoli casi giustificati. La
distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione con percentuali più significative che si
attestano nella fascia medio-bassa. Nella Scuola Secondaria di 1° grado, si sta registrando una inversione
di tendenza nella non ammissione alla classe successiva. Si è passati, infatti, dall’1,94% dell’a.s.2017-18
allo 0,34% del corrente anno scolastico. Nell'anno scolastico 2018/19 migliora la situazione in riferimento
all'Esame di Stato che vede ammesso e licenziato il 100% degli alunni delle classi terze. Dal confronto con i
dati relativi ai voti conseguiti dagli alunni all'Esame di Stato emerge ancora una significativa concentrazione
di alunni nella fascia di voto medio-bassa ( 6/10 - 7/10) rispetto a quanti si collocano in quella alta (10/10).
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

 

Relativamente all’a.s. 2019/20 l’analisi dei dati riguardanti gli esiti dell’Esame di Stato, pur registrando un
incremento della percentuale di alunni licenziati con una votazione medio alta evidenziano un gap negativo
rispetto al Benchmark di riferimento.

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating

Istituto: PGIC867009 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Umbria Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 60,0 54,3 53,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 64,2 n.d.

PGEE86701B - Plesso 65,0 n/a n/a n/a n/a

PGEE86701B - 2 A 71,7 n.d.

PGEE86701B - 2 B 59,9 n.d.

PGEE86701B - 2 C 73,2 n.d.

PGEE86701B - 2 D 51,4 n.d.

PGEE86702C - Plesso 60,4 n/a n/a n/a n/a

PGEE86702C - 2 A 60,4 n.d.

Riferimenti 66,7 63,0 61,4

5-Scuola primaria - Classi
quinte 65,3 0,1

PGEE86701B - Plesso 66,4 n/a n/a n/a n/a

PGEE86701B - 5 A 64,0 3,1

PGEE86701B - 5 B 67,6 2,1

PGEE86701B - 5 C 67,0 1,5

PGEE86702C - Plesso 62,6 n/a n/a n/a n/a

PGEE86702C - 5 A 62,6 -2,5

Riferimenti 200,2 201,5 199,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 196,4 -2,1

PGMM86701A - Plesso 196,4 n/a n/a n/a n/a

PGMM86701A - 3 B 201,1 0,9

PGMM86701A - 3 C 193,1 1,0

PGMM86701A - 3 D 208,4 2,2

PGMM86701A - 3 E 189,7 -1,8

PGMM86701A - 3 F 183,9 -8,5
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Istituto: PGIC867009 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Umbria Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 63,0 57,6 56,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 66,2 n.d.

PGEE86701B - Plesso 66,0 n/a n/a n/a n/a

PGEE86701B - 2 A 68,7 n.d.

PGEE86701B - 2 B 63,6 n.d.

PGEE86701B - 2 C 70,7 n.d.

PGEE86701B - 2 D 58,5 n.d.

PGEE86702C - Plesso 67,3 n/a n/a n/a n/a

PGEE86702C - 2 A 67,3 n.d.

Riferimenti 61,8 59,7 57,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 63,7 1,6

PGEE86701B - Plesso 60,8 n/a n/a n/a n/a

PGEE86701B - 5 A 55,0 -2,7

PGEE86701B - 5 B 65,0 2,2

PGEE86701B - 5 C 61,1 -1,1

PGEE86702C - Plesso 71,9 n/a n/a n/a n/a

PGEE86702C - 5 A 71,9 9,5

Riferimenti 203,4 203,4 200,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 203,1 3,5

PGMM86701A - Plesso 203,1 n/a n/a n/a n/a

PGMM86701A - 3 B 198,9 -3,5

PGMM86701A - 3 C 187,5 -5,2

PGMM86701A - 3 D 224,8 18,2

PGMM86701A - 3 E 203,5 12,0

PGMM86701A - 3 F 202,6 10,3

Istituto: PGIC867009 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Umbria Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 70,4 69,6 67,2

5-Scuola primaria - Classi
quinte 74,8 n.d.

PGEE86701B - Plesso 74,1 n/a n/a n/a n/a

PGEE86701B - 5 A 70,9 4,0

PGEE86701B - 5 B 80,0 8,8

PGEE86701B - 5 C 69,5 -2,2

PGEE86702C - Plesso 76,3 n/a n/a n/a n/a

PGEE86702C - 5 A 76,3 6,3

Riferimenti 203,2 205,9 201,6

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 216,5 n.d.

PGMM86701A - Plesso 216,5 n/a n/a n/a n/a

PGMM86701A - 3 B 232,9 30,8

PGMM86701A - 3 C 207,0 14,6

PGMM86701A - 3 D 226,3 18,0

PGMM86701A - 3 E 203,4 11,2

PGMM86701A - 3 F 206,5 12,8
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Istituto: PGIC867009 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Umbria Centro ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 78,8 77,0 75,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 77,8 n.d.

PGEE86701B - Plesso 76,7 n/a n/a n/a n/a

PGEE86701B - 5 A 82,9 4,8

PGEE86701B - 5 B 72,0 -7,4

PGEE86701B - 5 C 77,3 -2,1

PGEE86702C - Plesso 80,2 n/a n/a n/a n/a

PGEE86702C - 5 A 80,2 0,4

Riferimenti 203,9 207,1 203,3

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 212,9 n.d.

PGMM86701A - Plesso 212,9 n/a n/a n/a n/a

PGMM86701A - 3 B 215,6 10,1

PGMM86701A - 3 C 212,9 17,0

PGMM86701A - 3 D 222,2 11,5

PGMM86701A - 3 E 200,4 6,3

PGMM86701A - 3 F 207,8 10,7

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

PGEE86701B - 5 A 23,1 76,9

PGEE86701B - 5 B 0,0 100,0

PGEE86701B - 5 C 17,6 82,4

PGEE86702C - 5 A 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 8,2 91,8

Umbria 11,9 88,1

Centro 12,4 87,6

Italia 16,0 84,0

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

PGEE86701B - 5 A 0,0 100,0

PGEE86701B - 5 B 15,0 85,0

PGEE86701B - 5 C 5,9 94,1

PGEE86702C - 5 A 4,4 95,6

5-Scuola primaria - Classi quinte 6,8 93,2

Umbria 8,5 91,5

Centro 10,1 89,9

Italia 11,7 88,3

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

PGMM86701A - 3 B 5,3 31,6 31,6 26,3 5,3

PGMM86701A - 3 C 9,5 23,8 38,1 28,6 0,0

PGMM86701A - 3 D 10,5 10,5 31,6 31,6 15,8

PGMM86701A - 3 E 7,7 38,5 23,1 30,8 0,0

PGMM86701A - 3 F 15,4 46,2 23,1 15,4 0,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 9,4 28,2 30,6 27,1 4,7

Umbria 10,8 23,0 30,7 23,9 11,6

Centro 11,0 21,0 31,7 24,1 12,2

Italia 12,8 21,6 31,2 23,6 10,8
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

PGMM86701A - 3 B 15,8 36,8 5,3 26,3 15,8

PGMM86701A - 3 C 28,6 9,5 47,6 4,8 9,5

PGMM86701A - 3 D 10,5 5,3 10,5 21,0 52,6

PGMM86701A - 3 E 7,7 30,8 30,8 7,7 23,1

PGMM86701A - 3 F 23,1 23,1 30,8 0,0 23,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 17,6 20,0 24,7 12,9 24,7

Umbria 13,3 22,0 26,9 18,8 19,0

Centro 13,5 21,6 26,6 19,5 18,8

Italia 16,0 22,7 25,7 18,7 16,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Ascolto - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

PGMM86701A - 3 B 0,0 10,5 89,5

PGMM86701A - 3 C 4,8 23,8 71,4

PGMM86701A - 3 D 0,0 5,3 94,7

PGMM86701A - 3 E 0,0 46,2 53,8

PGMM86701A - 3 F 7,7 30,8 61,5

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 2,4 21,2 76,5

Umbria 1,6 36,0 62,4

Centro 1,4 33,8 64,8

Italia 2,5 37,6 59,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Lettura - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

PGMM86701A - 3 B 0,0 15,8 84,2

PGMM86701A - 3 C 0,0 23,8 76,2

PGMM86701A - 3 D 0,0 10,5 89,5

PGMM86701A - 3 E 0,0 15,4 84,6

PGMM86701A - 3 F 0,0 7,7 92,3

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 0,0 15,3 84,7

Umbria 2,1 19,2 78,8

Centro 2,4 16,6 80,9

Italia 3,8 18,6 77,6

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

PGEE86701B
- 2 A 1 2 3 1 12 1 2 2 4 10

PGEE86701B
- 2 B 2 5 2 1 7 1 3 5 2 6

PGEE86701B
- 2 C 1 3 2 0 14 0 4 3 3 10

PGEE86701B
- 2 D 3 5 4 0 3 4 0 6 1 3

PGEE86702C
- 2 A 2 2 3 3 5 0 3 1 3 8

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

PGIC867009 10,5 19,8 16,3 5,8 47,7 7,1 14,1 20,0 15,3 43,5

Umbria 17,8 14,2 17,6 9,8 40,5 16,3 13,2 13,2 20,8 36,5

Centro 26,2 16,2 17,3 9,0 31,4 24,7 17,0 13,8 18,4 26,1

Italia 27,4 16,4 17,3 8,6 30,3 27,4 17,2 12,2 17,5 25,7
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2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

PGEE86701B
- 5 A 4 2 2 1 7 4 3 4 2 3

PGEE86701B
- 5 B 1 5 4 4 6 1 5 4 2 8

PGEE86701B
- 5 C 2 6 2 4 7 3 4 4 4 4

PGEE86702C
- 5 A 4 2 6 5 4 0 3 2 2 13

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

PGIC867009 14,1 19,2 18,0 18,0 30,8 10,7 20,0 18,7 13,3 37,3

Umbria 16,5 11,6 14,5 22,6 34,9 16,8 20,3 13,6 17,2 32,1

Centro 22,4 14,2 14,0 20,4 29,1 20,8 19,1 13,0 18,6 28,5

Italia 25,2 14,6 13,4 20,4 26,5 24,1 19,7 13,1 17,1 25,9

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

PGIC867009 17,4 82,6 8,0 92,0
- Benchmark*
Centro 6,1 93,9 9,5 90,5
ITALIA 6,9 93,1 9,6 90,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

PGIC867009 1,2 98,8 13,4 86,6
- Benchmark*
Centro 9,0 91,0 13,0 87,0
ITALIA 7,6 92,4 10,5 89,5

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

PGIC867009 4,8 95,2 4,1 95,9
- Benchmark*
Centro 15,7 84,3 7,9 92,1
ITALIA 15,5 84,5 8,6 91,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

PGIC867009 6,9 93,1 11,2 88,8
- Benchmark*
Centro 5,2 94,8 7,1 92,9
ITALIA 5,4 94,6 6,2 93,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

PGIC867009 11,3 88,7 4,5 95,5
- Benchmark*
Centro 9,5 90,5 10,0 90,0
ITALIA 6,6 93,4 6,8 93,2

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Scuola secondaria di I grado - Classi terze  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio
della regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale
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Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione
scolastica e il punteggio

della regione -
Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola pari alla
media regionale

Effetto scuola
leggermente negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale

Intorno alla media
regionale X

Sotto la media regionale

Punti di forza Punti di debolezza

Nelle Rilevazioni Nazionali dell'a.s. 2018/19 la
Scuola Primaria evidenzia percentuali medie di
risposte corrette in Italiano e Matematica in linea o
superiori alla media della macroarea Centro e
dell’Italia. I risultati migliori si sono registrati nelle
classi che hanno avuto stabilità nella composizione,
nella continuità didattica e un indice ESCS medio-
alto. La Scuola Secondaria nella Prova di Italiano
ottiene risultati medi in linea con quelli della regione
e del Centro e superiori a quelle nazionali; nella
prova di Matematica gli esiti risultano in linea con
quelli regionali e superiori a quelli degli altri
campioni di riferimento. Nella Scuola Primaria è
significativa la percentuale di alunni che si colloca al
livello 5 in Matematica sia per le classi seconde
(40,8%) che per le quinte (45%). Al livello 1 la
percentuale di alunni risulta essere inferiore o non
statisticamente differente da quella dei campioni di
riferimento sia in Italiano (seconde 26,7% e quinte
16,7%) che in Matematica (seconde 12,2% e quinte
18,8%). In riferimento all’effetto scuola, il confronto
tra punteggio osservato dell’Istituto e quello della
regione evidenzia per l’ Italiano una efficacia
sostanzialmente uguale alla media regionale sia
nella Scuola Primaria che Secondaria. In riferimento
alla Matematica nella Scuola Secondaria l’effetto
scuola risulta leggermente maggiore a quello che si
riscontra a livello regionale.

Dall’analisi dei dati restituiti all’INVALSI, relativi alle
Prove Nazionali 2017/18, emergono criticità nella
Scuola Primaria dove gli esiti, in due classi
campionate (una seconda ed una quinta), sia in
Italiano che in Matematica, risultano
significativamente inferiori a quelli dei campioni di
riferimento. Anche nella Scuola Secondaria due
classi evidenziano criticità in entrambe le prove. Si
osserva altresì che la presenza di alunni con BES
non certificati e con DSA in fase di certificazione
condiziona in maniera significativa l'esito delle
rilevazioni. L’analisi della distribuzione per livelli
evidenzia una percentuale significativa di alunni
collocati nel primo e nell’ultimo livello, rispetto a
quelli intermedi in cui si riscontra una bassa
percentuale di alunni. Tale disomogeneità è
confermata dalla variabilità dentro le classi che
risulta, peraltro, essere inferiore a quella dei
campioni di riferimento. Anche la percentuale di
variabilità tra le classi evidenzia criticità: essa risulta
superiore a quella riscontrata nelle scuole con ESC
simile, per cui richiede una riflessione più
approfondita sulla composizione delle classi al loro
interno e tra quelle parallele dello stesso ordine
scolastico. Nella Scuola Secondaria si rileva una
differenza tra il livello di competenze effettivamente
raggiunte dagli alunni attestato dai dati relativi
all’effetto scuola che in Matematica risulta
leggermente positivo rispetto a quello in Italiano che
è intorno alla media regionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea o superiore a quello di
scuole con background socioeconomico e culturale simile. La variabilità tra classi in italiano e in matematica
è pari a quella media o poco superiore; si evidenziano casi di singole classi sia nella Scuola Primaria che
nella Secondaria che si discostano dalla media della scuola. La quota di alunni che si colloca nel livello 1,
sia in italiano che in matematica è inferiore alla media regionale, anche se ci sono alcune classi in linea con
essa. L'effetto attribuibile alla scuola , riguardo al livello di competenze effettivamente raggiunte dagli alunni,
risulta pari o leggermente positivo rispetto alla media regionale, così come i punteggi medi di scuola
risultano pari a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha elaborato un Curricolo Verticale per
Competenze per garantire la continuità didattico-
metodologica, nel rispetto della centralità della
personalità dell’alunno. Sono privilegiate le
competenze sociali e civiche, in madre lingua,
lingue straniere e matematica . Il possesso della
competenza viene valutato con processi condivisi
che si avvalgono anche di prove di realtà.
Competenze Sociali e Civiche: Consiglio Comunale
Studentesco; Patto di corresponsabilità,
Regolamento di disciplina, Progetti legati
all’Inclusività e all’Intercultura. Competenze Digitali
:"E-Safety and -Anti bullying policy. ”; Centro
Certificato Eipass che fornisce attestati “Eipass
Junior”; Programma il Futuro, Coding for Learning ,
Bebras dell’informatica, Europe Code Week .
Competenza Alfabetica Funzionale: formazione
specifica per i Docenti capacità di individuare,
comprendere, esprimere, creare e interpretare
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia
orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e
digitali attingendo a varie discipline e vari contesti.
Le competenze Imparare ad Imparare e sviluppo
dello spirito di iniziativa vengono acquisite tramite
attività laboratoriali. Nell’a.s.20/21 è stato redatto
redatto e approvato il Curricolo verticale con
l'inserimento di Ed. Civica. Per la Scuola Primaria
sono state elaborate le rubriche e griglie di
valutazione per l’assegnazione del giudizio
descrittivo.

L'Istituto sta formando i docenti sulla didattica per
competenze e sulla valutazione autentica. È ancora
in via di implementazione una rubrica condivisa di
descrittori delle competenze, in rapporto a
conoscenze e abilità, articolate in livelli di
padronanza e gradi. La valutazione e il monitoraggio
delle varie attività/progetti si stanno pertanto
focalizzando maggiormente sulle competenze. La
scuola cerca di adottare strumenti valutativi finali
comuni per le competenze chiave europee, con
indicatori specifici. Gli studenti nel nostro Istituto
Comprensivo acquisiscono competenze digitali
incrementate anche da progetti extra-scolastici
(PON o Eipass), ma non tutti i plessi godono delle
medesime possibilità. Per quanto concerne le
competenze relative all’autonomia di iniziativa e alla
capacità di orientarsi, prosegue la sperimentazione
del protocollo che prevede la somministrazione agli
alunni di questionari atti a valutarle.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 + La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L’Istituto sta lavorando ormai da anni nella direzione di formare i docenti e orientare didattica, curricolo e
valutazione verso lo sviluppo delle competenze chiave. La nostra scuola, costituendosi come realtà di
periferia, presenta un indice ESCS non elevato e un notevole numero di alunni stranieri; non sempre si può
contare sulla collaborazione delle famiglie e sulla certezza di valori condivisi. Ciò comporta un lavoro
pedagogico che investa sull'innalzamento dei livelli di motivazione degli alunni attraverso l’utilizzo di
strategie didattiche attive, inclusive e collaborative, in grado di far sentire i ragazzi sempre protagonisti del
percorso formativo. Questa è la strada tracciata dall'istituto per cercare di non lasciare indietro alcun allievo,
fornendo a tutti l’equipaggiamento necessario per il pieno sviluppo della propria personalità (competenze di
base linguistiche, matematiche, digitali, tecnologiche e scientifiche), senza tralasciare gli stimoli di carattere
artistico, musicale e sportivo capaci di espandere gli orizzonti culturali, esortando a esplorare i confini della
propria umanità.

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2019  dalle classi II così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

66,70 63,00 61,43

PGIC867009 PGEE86701B A 64,31 83,33

PGIC867009 PGEE86701B B 69,61 90,00

PGIC867009 PGEE86701B C 70,24 80,95

PGIC867009 PGEE86702C A 64,45 66,67

PGIC867009 67,32 79,52

Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2019  dalle classi II così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

61,79 59,70 57,89

PGIC867009 PGEE86701B A 57,33 77,78

PGIC867009 PGEE86701B B 67,08 90,00

PGIC867009 PGEE86701B C 58,01 76,19

PGIC867009 PGEE86702C A 74,27 62,50

PGIC867009 64,32 75,90

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)
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Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

200,23 201,50 199,14

PGIC867009 PGEE86701B A 204,89 83,33

PGIC867009 PGEE86701B B 199,90 80,00

PGIC867009 PGEE86701B C 198,14 92,31

PGIC867009 PGEE86702C A 190,74 91,67

PGIC867009 87,23

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

203,36 203,44 200,13

PGIC867009 PGEE86701B A 205,83 83,33

PGIC867009 PGEE86701B B 217,83 80,00

PGIC867009 PGEE86701B C 197,07 92,31

PGIC867009 PGEE86702C A 207,89 91,67

PGIC867009 87,23

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

203,17 205,87 201,64

PGIC867009 PGEE86701B A 223,08 83,33

PGIC867009 PGEE86701B B 225,56 80,00

PGIC867009 PGEE86701B C 218,15 92,31

PGIC867009 PGEE86702C A 208,66 91,67

PGIC867009 87,23

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del III anno del I grado del 2019 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

203,88 207,12 203,33

PGIC867009 PGEE86701B A 215,57 83,33

PGIC867009 PGEE86701B B 224,35 80,00

PGIC867009 PGEE86701B C 207,81 92,31

PGIC867009 PGEE86702C A 208,61 91,67

PGIC867009 87,23

2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in III sec. I grado)
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Punteggio conseguito nella prova di Italiano del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

205,52 205,10 204,14

PGIC867009 PGMM86701A A 210,07 88,24

PGIC867009 PGMM86701A B 213,37 70,00

PGIC867009 PGMM86701A C 193,27 78,95

PGIC867009 PGMM86701A D 205,41 82,35

PGIC867009 PGMM86701A E 193,98 85,71

PGIC867009 79,61

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

207,39 203,43 202,82

PGIC867009 PGMM86701A A 197,23 88,24

PGIC867009 PGMM86701A B 206,81 65,00

PGIC867009 PGMM86701A C 193,03 73,68

PGIC867009 PGMM86701A D 221,90 94,12

PGIC867009 PGMM86701A E 197,19 85,71

PGIC867009 78,64

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Ascolto del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Ascolto

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Ascolto

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Ascolto

PGIC867009 PGMM86701A A

PGIC867009 PGMM86701A B

PGIC867009 PGMM86701A C

PGIC867009 PGMM86701A D

PGIC867009 PGMM86701A E

PGIC867009

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Lettura del II anno del II grado del 2019 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2016  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2016) Plesso (2016) Sezione (2016)

Punteggio
percentuale di
Inglese Lettura

corretto dal
cheating nella
prova del 2019

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Lettura

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Lettura

PGIC867009 PGMM86701A A

PGIC867009 PGMM86701A B

PGIC867009 PGMM86701A C

PGIC867009 PGMM86701A D

PGIC867009 PGMM86701A E

PGIC867009

Punti di forza Punti di debolezza

Nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria
di primo grado, i risultati delle prove comuni

La definizione di traguardi condivisi tra scuola
primaria e secondaria di primo grado ha permesso
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evidenziano una armonizzazione degli esiti nelle
discipline di italiano, matematica, inglese, infatti lo
scarto tra i risultati delle prove in uscita alla scuola
primaria e quelli in ingresso alla secondaria è
compreso tra 0,5 e 1,00 punto (in media).
Dall’ananlisi delle prove INVALSI cl V primaria
2014-15 e cl III secondaria di 1° grado 2017-18
emerge che gli stessi alunni hanno riportato
punteggi in linea con i campioni di riferimento
(Umbria, Centro e Italia) sia per italiano che per
matematica, con un incremento nel punteggio di
matematica. Gli alunni dell’ICPerugia6 usciti nel
2016 hanno confermato sia in italiano che in
matematica punteggi significativamente superiori
nella prova INVALSI effettuata in II secondaria di
secondo grado nel 2018. La percentuale degli
alunni in uscita dal primo ciclo d'istruzione che ha
seguito il consiglio orientativo elaborato dai consigli
di classe è passata dal 57,9% dell’a.s. 2014-2015,
al 75,6% dell’a.s. 2017-2018. Dai dati raccolti si
evince un incremento nella scelta di percorsi liceali
(scienze umane e scientifico), rispetto ad altri che
sembrerebbero garantire un accesso più rapido al
mondo del lavoro. I dati relativi a coloro che non
hanno seguito il consiglio orientativo, confermano
una tendenza a scegliere percorsi scolastici più
impegnativi di quelli consigliati.

di ridurre la discrepanza valutativa tra i due gradi di
scuola. Sono state meglio definite le modalità di
somministrazione e i criteri di valutazione, tuttavia
vanno meglio elaborate le prove comuni al fine di
ottenere dei risultati più oggettivi e sicuri. Per quanto
riguarda la scuola secondaria di primo grado,
rimane ancora da realizzare un protocollo con le
scuole secondarie di secondo grado, per il
monitoraggio dei propri alunni nel percorso
scolastico successivo. Dai dati raccolti si evince una
certa discrepanza valutativa tra le scuole primarie e
le secondarie dell'istituto. Si nota infatti che gli
alunni di livello medio usciti dalle scuole primarie
tendono a diventare di livello medio-basso e basso
alla fine della classe prima della scuola secondaria.
Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado,
è ancora da costruire, in collaborazione con gli
istituti secondari, la rilevazione dei risultati
conseguiti dai propri allievi nel percorso scolastico
successivo. È pertanto impossibile al momento
fornire valutazioni esatte anche sull'efficacia dei
consigli orientativi

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

'Istituto Comprensivo ha cominciato ad attuare linee progettuali /metodologiche/valutative proprie di un
curricolo verticale. Ha delineato prove comuni in uscita e in ingresso nelle classi ponte della scuola primaria
e secondaria di primo grado, che in parte hanno armonizzato le valutazioni tra i due gradi di scuola. Sono
stati meglio definiti i criteri di valutazione e le modalità di somministrazione della prova per delineare in
modo più oggettivo gli esiti raggiunti. Buona è la percentuale di alunni che segue il consiglio orientativo,
elaborato dai consigli di classe, per la scelta della scuola Secondaria di II grado. Permangono le difficoltà a
realizzare un monitoraggio a distanza dei risultati conseguiti dagli allievi nel percorso scolastico successivo,
anche al fine di una valutazione dell'efficacia dei consigli orientativi. I dati INVALSI denotano un andamento
in media o superiore rispetto ai risultati nazionali per italiano e matematica, nelle classi terze della scuola
secondaria di primo grado, mentre nelle classi seconde della scuola secondaria di secondo grado il
punteggio ottenuto dagli alunni dell’istituto è allineato o superiore alla media nazionale per italiano, poco
inferiore alla media per matematica.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 
3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

Primaria
Situazione

della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 94,4 95,6 96,3

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 81,7 84,6 72,1

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 91,5 93,4 86,3

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 23,9 24,2 32,7

Altro No 12,7 11,0 9,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 94,7 95,9 95,7

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 78,9 82,2 72,4

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 82,5 84,9 86,9

È stata destinata una quota del monte ore annuale (fino
al 20%) per la realizzazione di discipline e attività 
autonomamente scelte dalla scuola

No 17,5 21,9 30,9

Altro No 15,8 13,7 8,9

Primaria
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 94,4 93,4 89,4

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 98,6 98,9 98,8

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 67,6 67,0 70,4

Programmazione per classi parallele Sì 83,1 86,8 85,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 69,0 68,1 69,2

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 74,6 73,6 64,6

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 88,7 91,2 90,7

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per No 67,6 64,8 60,8
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

il recupero delle competenze

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

No 59,2 54,9 57,9

Altro No 12,7 11,0 7,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 94,7 94,5 88,0

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 98,2 98,6 98,9

Progettazione di itinerari comuni per specifici gruppi di
alunni (es. alunni con cittadinanza non italiana, alunni
con disabilità  e DSA)

Sì 63,2 67,1 71,8

Programmazione per classi parallele Sì 63,2 64,4 67,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 89,5 87,7 88,9

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 68,4 67,1 64,8

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 91,2 93,2 92,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il recupero delle competenze

No 80,7 80,8 65,3

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento per
il potenziamento delle competenze

No 63,2 64,4 63,6

Altro No 5,3 4,1 7,0

Primaria
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 64,3 71,1 79,0

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 74,3 75,6 66,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 78,6 82,2 78,9

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 18,6 15,6 13,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 85,7 86,1 87,8

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 62,5 65,3 61,5

Sono state svolte prove finali per
classi parallele

Sì 64,3 68,1 75,8

Non sono state svolte prove per
classi parallele

No 8,9 8,3 8,0
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Punti di forza Punti di debolezza

Dall'a.s. 2016-17 è stato completato e definito
collegialmente il Curricolo Verticale d'Istituto,
elaborato alla luce delle Indicazioni Nazionali e delle
8 competenze chiave europee. In linea con il
modello della Certificazione ministeriale delle
competenze (D.M. 471 del 3/10/2017), è stato
individuato un profilo delle competenze nel quale
sono chiaramente declinati i traguardi da
raggiungere in ogni grado di istruzione, al fine di far
emergere le potenzialità e la creatività degli alunni.
In questi anni sono stati programmati una serie di
interventi formativi, che saranno intensificati in quelli
a seguire, destinati ai docenti di ogni ordine al fine
di implementare e ampliare il repertorio delle
metodologie didattiche orientate ad esplicitare le
competenze e a valutarle. Inoltre, attraverso
un’attenta strutturazione dell’offerta formativa
d’Istituto, strettamente coerente con il curricolo,
l’adesione a reti di progettazione didattica territoriale
e il finanziamento di alcuni PON e altri progetti in
collaborazione con associazioni del territorio, è stata
avviata un’articolata attività di sperimentazione
didattica per monitorare ed eventualmente
revisionare il curricolo stesso e per rispondere in
modo adeguato e sollecito ai bisogni formativi dei
nostri allievi e del territorio sempre in continua
evoluzione. In tale prospettiva, si è anche lavorato
all’elaborazione di un curricolo per lo sviluppo della
competenza digitale in linea con le novità introdotte
dai framework europei DigComp. In questi anni
sono state rafforzate le linee formative orizzontale e
verticale lavorando anche a un più efficace
coordinamento tra docenti di gradi diversi e per
classi parallele, concordando prove comuni di
Italiano, Matematica ed Inglese per le classi ponte
con criteri condivisi di valutazione e griglie per la
tabulazione e il confronto dei dati. Sono state anche
predisposte e condivise rubriche e griglie di
valutazione calibrate su singole tipologie di
progettazione didattica (compiti di realtà, lavori di
gruppo, classe capovolta, apprendimento
cooperativo, problem based learning, ecc.).

Le criticità si riferiscono soprattutto a due aspetti:
una sempre maggiore implementazione di
metodologie didattiche innovative nella
programmazione al fine di esplicitare le competenze
e valorizzare pienamente le potenzialità degli alunni;
un maggiore coordinamento orizzontale e verticale
dei docenti per consolidare il sistema della
valutazione e renderlo più uniforme, organico e
coerente. Dalle osservazioni effettuate, anche
attraverso il confronto con i questionari di
autovalutazione, si nota come occorra intervenire
intensificando gli sforzi per rafforzare il dialogo e la
collaborazione fra i docenti dei vari gradi di scuola
degli altri ordini e all’interno di ogni singola area
disciplinare. Infatti, sebbene in questi anni la
situazione sia migliorata, moltiplicando le occasioni
di incontro dei docenti nei Dipartimenti disciplinari e
nei Gruppi di lavoro per condividere meglio ogni
aspetto della progettazione didattica, qualche
difficoltà in più si registra ancora nell’area
disciplinare matematico-scientifica. In essa si nota
una maggiore difficoltà a sperimentare nuove forme
didattiche e una certa lentezza nel raccordarsi con i
docenti di altri ordini, con effetti sia sul piano dei
risultati scolastici degli allievi, che su quello della
costruzione verticale del curricolo e del sistema di
valutazione. Inoltre, in tale area, nei prossimi anni
l’Istituto dovrà affrontare anche l’incognita di un
notevole ricambio generazionale che potrebbe
portare ulteriori criticità o, come si spera, un utile
rinnovamento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

 
3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

Nella scuola è presente un curricolo verticale d’Istituto e un curricolo per lo sviluppo delle competenze
trasversali (competenze-chiave europee e DigComp) costantemente aggiornati al quadro normativo più
recente. È stato inoltre elaborato il profilo delle competenze in uscita dalla scuola in linea con il modello di
certificazione ministeriale delle competenze nel I ciclo di Istruzione (C.M.3/2015). La progettazione didattica
segue principi ispiratori e modelli comuni per tutta la scuola, anche per quanto riguarda gli alunni con PEI e
PDP. La programmazione è articolata e declinata in modo coerente per ambiti disciplinari, per classi
parallele e in verticale. Sono presenti Dipartimenti Disciplinari nella scuola sec. di I grado e gruppi di lavoro
verticali ai quali partecipano docenti dei diversi ordini. Nella scuola Primaria viene effettuata una
programmazione periodica per classi parallele. Risulta ben avviata la costruzione di un sistema di
valutazione verticale che si avvale di prove d'ingresso comuni per Italiano, Matematica ed Inglese nelle
classi prime della scuola secondaria, conformi a quelle in uscita effettuate nella scuola primaria.
Relativamente a queste prove è stato elaborato un protocollo di somministrazione e di valutazione
condiviso tra i docenti dei due ordini. Sono presenti criteri comuni di valutazione.

Primaria
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 81,7 82,4 73,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 91,5 93,4 85,6

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 4,2 3,3 5,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 21,1 19,8 20,6

Non sono previste No 0,0 0,0 0,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 91,2 91,8 92,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 82,5 84,9 79,2

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 19,3 16,4 13,5

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 19,3 19,2 19,9

Non sono previste No 0,0 0,0 0,2

Primaria
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 64,8 63,7 47,7

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 94,4 95,6 94,8
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3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

 
3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 2,8 2,2 4,7

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 14,1 12,1 12,8

Non sono previsti No 1,4 1,1 0,4

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 86,0 89,0 78,9

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 96,5 91,8 88,4

In orario curricolare, facendo ore non
di 60 minuti

No 14,0 12,3 12,2

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 10,5 12,3 13,0

Non sono previsti No 1,8 1,4 0,2

Primaria
Situazione della scuola

PGIC867009

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 94,4 95,6 94,5

Classi aperte Sì 88,7 89,0 70,8

Gruppi di livello Sì 81,7 72,5 75,8

Flipped classroom No 31,0 35,2 34,3

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 43,7 42,9 32,9

Metodo ABA Sì 28,2 24,2 24,3

Metodo Feuerstein No 5,6 4,4 6,2

Altro No 40,8 37,4 28,5

Sec. I Grado
Situazione della scuola

PGIC867009

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 93,0 94,5 94,1

Classi aperte No 59,6 61,6 57,5

Gruppi di livello Sì 82,5 78,1 79,4

Flipped classroom No 52,6 56,2 55,7

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 26,3 23,3 23,0

Metodo ABA No 5,3 4,1 12,4

Metodo Feuerstein Sì 10,5 9,6 4,3

Altro No 35,1 30,1 25,6
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Primaria
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 16,9 14,3 10,0

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 2,8 4,4 1,2

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 49,3 49,5 48,9

Interventi dei servizi sociali No 19,7 19,8 18,1

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

No 7,0 5,5 11,2

Nota sul diario/ammonizione scritta sul registro No 31,0 30,8 34,4

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti Sì 70,4 73,6 78,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 18,3 18,7 24,3

Abbassamento del voto di comportamento No 9,9 9,9 12,0

Colloquio degli alunni con gli insegnanti Sì 23,9 22,0 25,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 52,1 52,7 56,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 0,0 0,0 1,3

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,0

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 1,1 0,2

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 22,5 26,4 26,1

Lavori socialmente utili No 0,0 0,0 0,3

Altro No 0,0 0,0 0,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 1,8 1,4 1,8

La scuola non ha ritenuto necessario adottare
provvedimenti

No 1,8 1,4 0,4

Convocazione delle famiglie dal Dirigente
Scolastico

Sì 54,4 56,2 54,2

Interventi dei servizi sociali No 15,8 17,8 16,0

Convocazione degli alunni dal Dirigente
Scolastico

Sì 38,6 37,0 29,3

Nota sul diario/ammonizione scritta sul registro No 50,9 52,1 54,0

Colloqui delle famiglie con gli insegnanti No 59,6 58,9 66,3

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 15,8 20,5 32,7

Abbassamento del voto di comportamento Sì 31,6 27,4 16,6

Colloquio degli alunni con gli insegnanti No 24,6 23,3 20,7

Lavoro sul gruppo classe Sì 38,6 38,4 38,3

Sospensione con allontanamento dalle lezioni
/sospensione con obbligo di frequenza

No 21,1 21,9 24,9

Sanzioni economiche No 1,8 1,4 0,1

Intervento delle pubbliche autorità No 1,8 1,4 0,5

Attivazione di progetti di educazione alla
legalità  e convivenza civile

No 29,8 31,5 31,5
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Lavori socialmente utili No 1,8 1,4 3,0

Altro No 0,0 0,0 0,4

Punti di forza Punti di debolezza

Le scuole del Comprensivo dispongono di diversi
spazi laboratoriali che permettono agli studenti di
integrare gli apprendimenti teorici e sperimentare
nuovi linguaggi. Grazie alla partecipazione a
progetti e iniziative legate alla lettura, il patrimonio
librario delle biblioteche è in continuo incremento .
Determinante è , infatti, la presenza di una docente
(ex art. 17, comma 5, CCNL/07) con funzioni di
bibliotecaria che garantisce il prestito librario e le
attività legate alla consultazione ed alla lettura in
maniera continuativa. L'organizzazione dell'orario è
attenta alle esigenze del territorio e funzionale al
processo di apprendimento degli alunni e le attività
di recupero e consolidamento, cosi come quelle di
ampliamento dell’offerta formativa, sono svolte in
orario curricolare ed extracurricolare. Si cerca di
diversificare l’intervento didattico mettendo in atto
metodologie quali cooperative learning, gruppi di
livello, metodo Feuestein (secondaria) e metodo
ABA (primaria). Attraverso la partecipazione a
progetti e la formazione, è stato incentivato l’uso
delle TIC nella didattica. Le regole scolastiche e di
convivenza civile sono condivise con genitori e
alunni e sono favorite le occasioni di riflessione
sull'agire consapevole nella quotidianità scolastica e
attraverso progetti interdisciplinari, incontri con
esperti e corsi di formazione, dando particolare
attenzione alle iniziative di prevenzione del bullismo
e dei comportamenti a rischio. La collaborazione tra
famiglia, territorio e docenti e il supporto del
“Servizio di Psicologia Scolastica” favoriscono la
gestione dei conflitti fra gli alunni. Nell’a.s.2019/20
l’emergenza sanitaria con la conseguente
sospensione delle attività in presenza e la
conseguente attivazione della DAD ha richiesto di
apportare cambiamenti sia a livello organizzativo
che metodologico. La scuola ha prontamente messo
in atto quanto possibile per poter assicurare a
ciascun alunno di continuare ad esercitare il proprio
diritto allo studio. I docenti hanno utilizzato diversi
strumenti digitali e realizzato le attività mediante
forme didattiche diversificate per assicurare a tutti
gli studenti di poter esercitare il diritto allo studio.
Nell’a.s.2020/21 è stato elaborato il “Piano
Scolastico per la DDI” ed è stata attivata la figura
dello “Psicologo COVID” con l’obiettivo di fornire
assistenza psicologica agli alunni, al personale e ai
genitori dell’Istituto per rispondere a traumi e disagi
derivanti dall’emergenza COVID-19 e supporto nei
casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di
disagio e/o malessere psico-fisico.

Nonostante le iniziative di formazione rivolte ai
docenti, le TIC e gli spazi laboratoriali a disposizione
del Comprensivo non sono ancora sfruttati a pieno e
da tutti i docenti. Attraverso fonti di finanziamento
statali, comunitarie e private si sta cercando di
implementare ulteriormente le dotazioni
tecnologiche e didattiche dell’Istituto e garantirne la
stessa possibilità di accesso anche ai plessi. I
cataloghi delle biblioteche e il registro dei prestiti
sono presenti solo in forma cartacea, mentre
sarebbe più efficace una gestione dei dati
informatizzata e in rete. L’utilizzo di metodologie
innovative nella didattica non è ancora diffuso fra
tutti gli insegnanti e, soprattutto nella scuola
secondaria le occasioni di confronto metodologico
fra i colleghi rimangono limitate, così come la
collaborazione per la realizzazione di modalità
didattiche più innovative. Complessivamente il clima
all'interno delle classi è positivo sia fra alunni che fra
studenti ed insegnanti. Si verificano alcuni episodi
conflittuali fra alunni , soprattutto nella secondaria,
che vengono gestiti e contenuti grazie agli interventi
dello Sportello di Ascolto e al lavoro sinergico della
Dirigente e dei docenti. Per limitare la frequenza e la
gravità di questi episodi, inoltre, la scuola ha aderito
al documento “E-safety and anti bullying policy.
Politica scolastica sull’uso consapevole delle TIC
con azioni di prevenzione e contrasto al
bullismo/cyberbullismo” e promuove progetti e
incontri di sensibilizzazione sul tema rivolti sia agli
alunni che alle loro famiglie. L’esperienza della DAD
ha evidenziato la carenza di infrastrutture di rete
(connessione libera) , in particolar modo nella zona
dove risiede la maggior parte della popolazione
scolastica dell’Istituto. E’ emersa, altresì, la
necessità di implementare le competenze trasversali
(digitali, imparare ad imparare, alfabetico
funzionale) degli studenti.

Rubrica di valutazione
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Per favorire il
processo di apprendimento di tutti gli alunni, le dotazioni didattiche e tecnologiche dell’Istituto sono state
ulteriormente implementate grazie alle risorse dei Bandi PON FESR e PNSD ( Atelier creativi) che hanno
permesso non solo la realizzazione di un MULTILAB , ma anche l'acquisto di software specifici per gli alunni
con difficoltà di apprendimento. Gli spazi laboratoriali sono usati da un maggior numero di insegnanti e
alunni, anche se ancora in misura inferiore rispetto alle loro potenzialità Il corpo docente sta modificando la
propria metodologia didattica da trasmissiva a laboratoriale e collaborativa e questo percorso viene
supportato anche dall'organizzazione di corsi di formazione sulle competenze digitali e i nuovi ambienti di
apprendimento. Le riunioni per dipartimenti disciplinari, ma anche gli incontri di continuità fra primaria e
secondaria, nell'ottica del curricolo verticale, rappresentano un tentativo di condivisione e progettazione
comune, che sicuramente va ulteriormente sviluppato e approfondito. L’ideazione e la progettazione dei
“compiti di realtà” sono un banco di prova e un’occasione per mettere in atto modalità didattiche innovative
condivise da un numero sempre maggiore di docenti. Attraverso documenti quali il Regolamento di Istituto,
il Patto di Corresponsabilità, il Regolamento di Disciplina, le norme di comportamento sono ben definite e
messe a conoscenza di genitori e alunni. La riflessione su di esse, però, viene condotta in modo
disomogeneo nelle classi dei diversi gradi dell'Istituto. Nella scuola secondaria il rispetto delle regole di
convivenza e la consapevolezza dei diritti e dei doveri individuali e di gruppo non sono ancora pienamente
acquisiti dagli alunni e per questo sono state messe in atto attività didattiche e organizzati progetti e incontri
di sensibilizzazione su temi di cittadinanza.

Primaria
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 91,4 87,8 86,4

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 82,9 83,3 78,7

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

No 71,4 73,3 78,3

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 78,6 74,4 69,5

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 47,1 44,4 39,0

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Sì 31,4 30,0 31,2

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 94,6 91,7 86,5

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 82,1 81,9 78,1

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento di
stereotipi e pregiudizi

Sì 73,2 77,8 79,9

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 80,4 76,4 68,8

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 64,3 63,9 63,8

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Sì 42,9 43,1 39,3

Primaria
Situazione

della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 91,5 92,3 90,1

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 91,5 92,3 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica No 52,1 51,6 61,1

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 91,2 91,8 89,5

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 89,5 90,4 86,6

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica No 45,6 47,9 63,3

Primaria
Situazione

della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale

%
PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 80,0 76,7 71,0

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e spazi

Sì 71,4 71,1 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi vocale,
ecc.)

Sì 77,1 74,4 56,8

Utilizzo di software compensativi Sì 75,7 77,8 67,4

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

Sì 57,1 57,8 48,8

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

Sì 80,0 81,1 72,2
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3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale

%
PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei
risultati

Sì 78,6 78,9 71,1

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature, strutture e spazi

Sì 60,7 64,8 66,3

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.: per la
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Braille, Sintesi vocale,
ecc.)

Sì 73,2 73,2 55,5

Utilizzo di software compensativi Sì 76,8 80,3 71,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per disabili
sensoriali (ad es.: formato digitale, audio, braille, ecc.)

No 51,8 53,5 52,5

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti disabili,
con DSA, stranieri, ecc.

Sì 73,2 78,9 73,8

Primaria
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 93,0 93,4 89,7

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 66,2 62,6 47,9

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 5,6 4,4 7,4

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 29,6 31,9 25,9

Individuazione di docenti tutor No 8,5 7,7 14,2

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 26,8 24,2 22,0

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 21,1 22,0 22,1

Altro No 22,5 20,9 19,6

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 91,2 91,8 89,2

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

No 38,6 41,1 40,1

Attivazione di uno sportello per il
recupero

No 10,5 9,6 15,9

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 75,4 76,7 63,2

Individuazione di docenti tutor No 15,8 15,1 18,4

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

No 61,4 53,4 32,8

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 21,1 23,3 29,5
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Altro No 15,8 13,7 18,2

Primaria
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 85,9 84,6 78,0

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

Sì 62,0 56,0 39,9

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

No 36,6 37,4 38,7

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 53,5 57,1 56,4

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 38,0 33,0 23,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

Sì 70,4 70,3 67,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 59,2 60,4 58,0

Altro No 14,1 13,2 9,9

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 87,7 89,0 78,8

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 36,8 37,0 37,8

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 59,6 60,3 55,6

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 84,2 84,9 84,2

Organizzazione di giornate dedicate al
recupero e al potenziamento

No 59,6 54,8 32,8

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

No 80,7 82,2 70,6

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 82,5 83,6 82,0

Altro No 15,8 13,7 9,5

Punti di forza Punti di debolezza

I consigli di classe elaborano i PEI per gli alunni con
certificazione L.104, redatti in base ai criteri del
modello della Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF),
secondo le indicazioni del D.L.GS. N. 66/17.
Predispongono, inoltre, i PDP in riferimento alla
L.170/2010 e successiva direttiva ministeriale 27
dicembre 2012, per gli alunni DSA e BES che
vengono verificati ed aggiornati con regolarità. E'

La scuola ha una percentuale molto elevata di
alunni stranieri e di alunni con certificazione (L.104
e L.170). La partecipazione dei docenti curricolari
alla realizzazione dei PEI e dei PDP sta
evidenziando una maggior collaborazione con i
docenti di sostegno e con i Coordinatori di classe.
Gli interventi inclusivi risultano talvolta penalizzati
dalla presenza, in organico, di personale docente
non specializzato, spesso alla prima esperienza.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

prevista una funzione strumentale specifica e il
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)e che
formalizza i vari interventi attraverso i GLHI e i
GLHO. L’istituto favorisce l’inclusione degli studenti
con disabilità attraverso progetti, uno sportello
d’ascolto, laboratori artistico-espressivi, teatrali,
musicali, attività’ sportive, psicomotorie. Per gli
alunni stranieri è attiva la Rete 1-Area Ovest-
Progetto Intercultura, finanziato dal Comune di
Perugia, di cui l’istituto è scuola Capofila. La scuola
ha attivato anche un servizio di Mediazione
Linguistica e di Insegnamento di L2 attraverso il
progetto “NEXT 5-14 New Experiences And Tools”.
Gli insegnati curricolari e di sostegno collaborano
attuando metodologie operative articolate nel
gruppo classe, nel piccolo gruppo e a coppie che
promuovono il tutoraggio tra pari. Al termine
dell’anno scolastico si è proceduto
all’aggiornamento del PAI (Piano Annuale per
l’Inclusività), che tra le varie opportunità contiene
uno specifico protocollo di accoglienza per alunni
stranieri. Positiva è risultata la partecipazione ai
progetti contenuti nel PAI.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Primaria
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 98,6 98,9 96,9

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 85,9 83,5 78,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 94,4 93,4 96,5

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

No 78,9 75,8 77,6

Attività educative comuni tra alunni/studenti di Sì 84,5 80,2 74,6
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3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

segmento/ordine di scuola diverso

Altro No 14,1 12,1 9,5

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle classi

Sì 100,0 100,0 96,5

Incontri tra docenti per definire le competenze
in uscita e in entrata di alunni/studenti

Sì 75,4 76,7 77,9

Visita della scuola da parte di alunni/studenti
in ingresso

Sì 94,7 94,5 96,0

Attività educative di alunni/studenti con
docenti di segmento/ordine di scuola diverso

Sì 78,9 75,3 75,9

Attività educative comuni tra alunni/studenti di
segmento/ordine di scuola diverso

Sì 75,4 74,0 71,9

Altro No 8,8 8,2 9,6

Primaria
Situazione

della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 57,1 59,4 53,6

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

No 8,2 6,3 17,3

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) No 4,1 6,3 9,4

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

No 6,1 6,3 6,0

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 32,7 35,9 28,8

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con i
docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 12,2 12,5 12,4

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole del
I ciclo)

No 4,1 4,7 4,9

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

No 0,0 0,0 1,5

Altro No 18,4 14,1 12,0

Sec. I Grado
Situazione

della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la comprensione
di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 71,9 75,3 86,8

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti, psicologi,
ecc.) per le attività di orientament

No 28,1 32,9 64,2

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test attitudinali) Sì 40,4 42,5 59,7

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

No 82,5 83,6 84,5
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Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla scuola
(es. rilevazione degli esiti al termine del primo anno)

No 47,4 52,1 48,3

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti con i
docenti referenti per l'orientamento per ricevere supporto
nella scelte del percorso da seguire

No 45,6 46,6 61,9

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole del
I ciclo)

Sì 84,2 86,3 82,5

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e alle
realtà produttive e professionali (solo per le scuole del II
ciclo)

No 7,0 9,6 13,7

Altro No 12,3 11,0 14,3

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia - Fonte sistema informativo del MI

% Artistica %
Linguistica

%
Professiona

le

%
Qualunque

scelta
%

Scientifica % Tecnica %
Umanistica

%
Apprendist

ato
% Qualsiasi

Area

PGIC86700
9 2,3 5,8 25,3 24,2 6,9 24,2 11,5 0 0

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del MI
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
PGIC867009 60,9 39,1
PERUGIA 60,8 39,2
UMBRIA 60,2 39,8
ITALIA 60,9 39,1

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MI
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

PGIC867009 100,0 100,0
- Benchmark*
PERUGIA 99,9 99,8
UMBRIA 99,9 99,9
ITALIA 99,5 99,3

Punti di forza Punti di debolezza

CONTINUITA' - L'Istituto prevede incontri
calendarizzati fra docenti di ordini di scuola diversi
per il passaggio di informazioni al fine della
formazione delle classi. Sono inoltre previste delle
griglie condivise che delineano il percorso formativo

Il confronto e l'attività di progettazione tra docenti di
ordini di scuola diversi deve ancora consolidarsi
anche in funzione delle scelte progettuali riferite alle
competenze chiave di cittadinanza individuate nel
curricolo verticale. Il nostro Istituto comprensivo ha
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dei singoli studenti delle classi ponte. Per garantire
la continuità educativa, la scuola prevede incontri di
progettazione fra docenti dei diversi ordini, al fine di
elaborare percorsi verticali con il coinvolgimento
degli alunni e degli insegnanti, da realizzare
insieme. Questi percorsi si articolano in visite
strutturate, attività didattiche ed educative e
manifestazioni finali, aperte al territorio. La scuola
inoltre organizza e pubblicizza giornate di open-day
con il coinvolgimento di alunni e famiglie. Al fine di
monitorare i percorsi degli alunni negli anni ponte da
due anni sono state elaborate prove comuni da
somministrare alla fine della classe 5^ primaria e
all'inizio della 1^ secondaria. L'efficacia degli
interventi si riscontra anche nella formazione delle
classi prime che risultano abbastanza equilibrate.
ORIENTAMENTO - Durante l'anno scolastico
vengono proposti a tutte le classi della scuola
secondaria appositi percorsi didattici per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni che
si sono realizzati attraverso progetti di educazione
all'affettività e di orientamento scolastico sia a
carattere disciplinare che interdisciplinare. In
particolare, il Progetto Orientamento, che coinvolge
più direttamente le classi 3^, si è articolato in
molteplici azioni che hanno permesso agli alunni di
conoscere le realtà scolastiche del territorio e di
riflettere sulle proprie inclinazioni, anche
confrontandosi con figure esterne ( esperti e/o
genitori) . I ragazzi sono stati informati su tutte le
iniziative organizzate dalle scuole del territorio e
hanno partecipato, su richiesta, all'esperienza
"studente per un giorno". Viene inoltre organizzata
una giornata di open-day nel nostro istituto, in orario
antimeridiano, con la partecipazione di tutte le
scuole secondarie di 2°grado, aperta anche alle
famiglie. L’istituto ha avviato procedure di
monitoraggio degli esiti degli alunni in uscita, con le
scuole secondarie di 2 grado disponibili. Un
importante ruolo, in chiave orientativa, viene svolto
dal Progetto “NEXT 5-14 New experiences and
tools”, con una serie di incontri collettivi, rivolti alle
intere Classi terze, oltre all’attivazione di uno
sportello individuale di orientamento, tenuto da
esperti della Cooperativa Sociale “Frontiera Lavoro”.
Nell'a.s. 2020/21 a causa dell'Emergenza COVID,
tutte le attività si son svolte interamente in
utilizzando la Piattaforma G-Suite.

preso contatti e ha collaborato con alcune delle
associazioni sportive e culturali localmente presenti,
ma deve ancora coinvolgere in modo strutturato le
realtà professionali al fine di costruire percorsi di
orientamento coerenti con le opportunità
occupazionali e le potenzialità produttive del
territorio. E’ auspicabile peraltro che le difficoltà
sanitarie che, durante l'a.s. 2020/21, limiteranno la
possibilità di attività in presenza, non rappresentino
che uno stop transitorio ad un percorso già ben
avviato da alcuni anni. La scuola elabora per tutti gli
studenti il consiglio orientativo e continua il
monitoraggio su quanti studenti seguano
effettivamente quanto consigliato. Si è potuto
osservare che alcuni alunni continuano a non
seguire il consiglio orientativo, soprattutto in
riferimento agli istituti professionali.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

 
3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto garantisce la continuita' educativa mediante procedure pedagogico-•didattiche che favoriscono
scambi tra docenti dei diversi gradi di scuola, incontri tra docenti, incontri genitori/Dirigente
scolastico/docenti per illustrare il PTOF, attivita' laboratoriali, colloqui tra docenti per conoscere aspetti
cognitivi e comportamentali degli alunni per formare classi omogenee. La collaborazione tra docenti dei
gradi di scuola diversi è stato ulteriormente rafforzata, mediante appositi incontri con i referenti
dell’inclusività, per favorire l’inserimento degli alunni certificati ex L.104/92 e con un’iniziativa volta ad
acquisire, in modo sistematico, notizie sugli esiti scolastici degli studenti, almeno durante il primo Biennio
delle Scuola Superiori. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini.
Gli studenti dell'ultimo anno e le famiglie partecipano alle presentazioni delle diverse scuole, partecipando
alle attività organizzate nelle scuole dell'ordine successivo. I risultati delle azioni di orientamento per gli
alunni dell'Istituto vengono monitorate in maniera adeguata e si stanno avviando azioni di monitoraggio per
gli alunni che accedono al successivo grado scolastico (scuola secondaria di 2°grado).

Primaria
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di monitoraggio
delle attività

4,5 3,4 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

10,4 8,0 10,6

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 32,8 29,9 43,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

52,2 58,6 45,3

Sec. I Grado
Situazione della

scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di monitoraggio
delle attività

3,6 4,2 1,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

9,1 7,0 11,0

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 45,5 40,8 43,9

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

41,8 47,9 43,9

Primaria
Situazione della scuola

PGIC867009
Riferimento Provinciale %

PERUGIA
Riferimento Regionale %

UMBRIA
Riferimento
Nazionale %
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3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

 
3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

0% 0,0 0,0 0,0

1% - 25% 32,8 33,3 30,8

>25% -
50%

X 38,8 37,9 37,8

>50% -
75%

13,4 12,6 20,0

>75% -
100%

14,9 16,1 11,3

Sec. I
Grado

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,0

1% - 25% 38,2 38,0 31,3

>25% -
50%

X 40,0 35,2 36,7

>50% -
75%

14,5 14,1 21,0

>75% -
100%

7,3 12,7 11,0

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

20 13,1 12,5 12,5

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

1.088,3 5.784,9 5.453,9 4.173,9

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
PERUGIA

Riferimento Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

28,5 114,0 101,6 67,2

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %
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Formazione e aggiornamento del personale No 27,9 32,1 23,0

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 14,8 11,1 19,9

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 13,1 12,3 16,5

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)

Sì 34,4 34,6 42,2

Lingue straniere No 36,1 45,7 37,7

Tecnologie informatiche (TIC) No 26,2 23,5 19,6

Attività artistico - espressive Sì 50,8 50,6 40,0

Educazione alla convivenza civile (Educazione alla
cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute,
alimentare, all'affettività)

No 19,7 18,5 25,4

Sport No 18,0 14,8 15,0

Orientamento - Accoglienza - Continuità No 6,6 8,6 13,9

Progetto trasversale d'istituto No 23,0 18,5 19,9

Altri argomenti No 19,7 22,2 19,7

Punti di forza Punti di debolezza

La mission e la vision, condivisa a livello collegiale,
ha rappresentato la direzione e la proiezione delle
aspettative relative a ciò che l’ Istituto vuole essere.
La scuola e le persone che in essa vi operano
hanno coinvolto gli alunni, i genitori e gli Enti esterni
nella sua attuazione attraverso la pubblicazione di
documenti specifici nel sito istituzionale, durante gli
incontri collegiali sia attraverso i rappresentanti dei
genitori , che dei membri del Consiglio di istituto. Gli
strumenti attraverso i quali l'Istituto Comprensivo
pianificale azioni per il raggiungimento per i propri
obiettivi sono: : 1. il PTOF e i suoi
allegati(Regolamento d'Istituto e Il Patto di
Corresponsabilità); 2. il Piano Annuale delle Attività
dei docenti; 3. il Piano Annuale ATA; 4. il
Programma Annuale; 5. La Rendicontazione
Sociale . Tutti i documenti sono pubblicati nel sito
della scuola. Personale, studenti e famiglie sono
coinvolti nella progettazione e nell'implementazione
dei processi chiave. Il monitoraggio avviene per
quanto riguarda il PTOF e i suoi allegati, tramite le
apposite riunioni degli organi collegiali competenti.
Per quanto concerne il Programma Annuale, il
controllo viene svolto nei termini previsti dalle
norme, attraverso apposite relazioni del DS e del
DSGA ed il parere degli organi di controllo, allegati
al Conto Consuntivo. Per la ripartizione degli
incarichi organizzativi il Collegio ha deliberato la
nomina di 6 Funzioni Strumentali con specifici
Gruppi di lavoro, 13 Referenti di Plesso, 8 Membri
del Servizio di Prevenzione e protezione, 8
Referenti Ambiti progettuali , 9 Referenti laboratori,
5 Team digitale ( compreso l’Animatore Digitale), 4
Certificazione Eipass. Il Fondo di istituto è ripartito
per una quota pari al 20% per il personale ATA e
all’80% per il personale docente. Nell’a.s. 2018/19
ne hanno beneficiato 24 ATA e 97 Docenti, mentre
nell’a.s. 2019/20, pur con una leggera
redistribuzione della risorse a favore del Personale

Le modalità di comunicazione hanno subito un
notevole incremento, ma possono ulteriormente
migliorare. Rimane comunque evidente la necessità
di servirsi di strumenti di rilevazione costruiti in
modo funzionale al modello di scuola verso cui
tende il Piano di Miglioramento già avviato. Si è
intrapreso un percorso di partecipazione alla
valutazione dei risultati e del processo di
miglioramento, coinvolgendo i gruppi di lavoro, che
può ancora essere ulteriormente migliorato. I
Collaboratori Scolastici , in numero sempre più
ridotto rispetto alle necessità dell'Istituto, nonostante
la nomina nell’a.s. in corso di unità aggiuntive
COVID, sono interessati a forme di recupero
temporale e non alla monetizzazione dell’impegno
orario aggiuntivo. E' necessario individuare forme di
flessibilità nel loro utilizzo nei vari Plessi, per evitare
carichi eccessivi di lavoro ricadenti sul personale in
servizio nelle sedi con apertura pomeridiana quasi
giornaliera per attività di ampliamento e
arricchimento formativo. Qualche iniziativa
progettuale ha dovuto limitare quantitativamente gli
interventi orari con gli alunni, per contenere i costi a
carico delle famiglie, ad integrazione del contributo
messo a disposizione dell'Ente Locale o dalla stessa
Scuola. Le risorse economiche e materiali sono,
infatti, insufficienti. La scuola perciò è impegnata a
raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli
provenienti dal MIUR.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

ATA, cui è stato destinato il 22% del FIS, hanno
avuto accesso allo stesso 23 ATA e 72 Docenti, con
una riduzione numerica e quantitativa, derivante
soprattutto a partire dal 5 marzo, in seguito al
lockdown, che ha impedito l’avvio di alcuni progetti.
Le assenze del personale vengono gestite con
secondo la normativa corrente in merito alla nomina
dei supplenti o con l’utilizzo di ore eccedenti per
sostituzione colleghi assenti. Le attività del
personale ATA sono regolamentate dal “Piano delle
attività” concordato fra il DS ed il DSGA e discusso
nell’Assemblea specifica del personale. Le risorse
economiche sono utilizzate in modo coerente alle
scelte educative adottate dal PTOF e le spese per i
progetti sono interamente utilizzate per migliorare e
ampliare l'offerta formativa nelle aree e tematiche
ritenute prioritarie dal Collegio dei Docenti. La
scuola si impegna fortemente per ottenere
finanziamenti ( Avvisi PON, Bandi PNSD, Concorsi,
Avvisi regionali,...)

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'Istituto ha definito la mission e la vision condividendole nella comunità' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o monitoraggio delle azioni. Responsabilità' e
compiti delle diverse componenti scolastiche sono stati individuati chiaramente nei Piani delle Attività. Le
spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel PTOF e le
risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.Le risorse economiche e materiali
sono pertanto convogliate nel perseguimento degli obiettivi prioritari dell'istituto, ma sono insufficienti. La
scuola perciò e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR.

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 1,5 1,1 1,0
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3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

37,3 37,9 48,4

Ha raccolto in maniera formale le esigenze formative
durante appositi incontri

40,3 41,4 26,3

Ha raccolto in maniera informale le esigenze formative
(ad esempio verbalmente)

X 17,9 16,1 22,7

Altro 6,0 5,7 2,7

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

8 4,6 4,9 4,4

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale
PERUGIA

Riferimento
Regionale
UMBRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 0 0,0 4,8 6,5 7,2

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

3 37,5 17,4 18,0 17,3

Scuola e lavoro 0 0,0 1,3 2,1 1,8

Autonomina didattica e organizzativa 1 12,5 3,5 3,0 3,4

Valutazione e miglioramento 0 0,0 4,2 4,9 6,8

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

0 0,0 19,0 18,9 18,4

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

2 25,0 4,8 4,9 5,5

Inclusione e disabilità  0 0,0 18,3 17,8 18,0

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

1 12,5 9,6 8,6 7,1

Altro 1 12,5 17,0 15,2 14,5

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 3 37,5 46,6 42,8 34,3

Rete di ambito 0 0,0 24,4 30,8 33,5

Rete di scopo 0 0,0 4,8 4,9 7,8

MIUR - Ufficio 4 50,0 5,8 4,9 6,0
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3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

Scolastico Regionale

Università  0 0,0 1,0 0,7 1,5

Altre istituzioni o enti
accreditati

1 12,5 17,4 15,9 17,0

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

2 25,0 41,8 39,5 30,6

Finanziato dalla rete di
ambito

1 12,5 24,8 29,9 32,4

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 1,9 2,1 5,8

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

3 37,5 6,1 6,1 8,7

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 8,7 7,2 6,3

Finanziato da altri soggetti
esterni

2 25,0 16,7 15,2 16,0

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 2,7 3,0 3,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

38.0 22,5 22,3 24,2 19,6

Scuola e lavoro 2,6 4,7 4,1

Autonomina didattica e organizzativa 15.0 8,9 5,1 4,1 3,3

Valutazione e miglioramento 5,0 4,2 5,1

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

26,6 27,6 21,8

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

53.0 31,4 5,7 6,3 5,7

Inclusione e disabilità  22,1 20,3 19,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

12.0 7,1 9,1 7,8 6,8

Altro 51.0 30,2 30,6 29,8 25,5
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3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività  di
formazione

3 3,6 3,5 3,1

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 0,0 0,0 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 0,9 1,4 2,5

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 1 33,3 20,5 22,1 19,5

Il servizio pubblico 0 0,0 0,0 0,4 0,8

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 18,6 18,2 16,2

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 4,7 4,3 4,6

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 0,5 0,4 1,0

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie
territoriali

1 33,3 5,1 5,4 7,8

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 0,5 0,7 0,9

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 0,0 0,1

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 2,3 1,8 2,8

Supporto tecnico all'attività didattica 0 0,0 2,3 1,8 1,9

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici nei
processi di innovazione

0 0,0 0,0 0,4 0,4

Autonomia scolastica 0 0,0 1,9 1,4 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 0 0,0 8,8 8,2 8,3

Relazioni sindacali 0 0,0 0,9 2,1 0,5

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 7,4 7,1 5,2

Gestione delle procedure di acquisto con il mercato
elettronico

0 0,0 0,5 1,1 2,7

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 4,7 3,6 4,6

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,5 0,4 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente scolastico
nei processi d'innovazione

0 0,0 0,5 0,4 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 5,1 5,4 5,2

Altro 1 33,3 14,4 13,6 12,3

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %
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3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

Nr. % % % %

Scuola 1 33,3 40,5 37,5 36,7

Rete di ambito 0 0,0 8,4 12,5 13,4

Rete di scopo 0 0,0 1,9 3,9 6,9

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

1 33,3 29,3 29,3 21,2

Università  0 0,0 0,0 0,0 0,3

Altre istituzioni o enti
accreditati

1 33,3 20,0 16,8 21,5

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 74,6 72,4 75,5

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

Sì 61,2 64,4 70,7

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

Sì 58,2 55,2 57,8

Accoglienza Sì 55,2 62,1 74,0

Orientamento Sì 56,7 60,9 77,9

Raccordo con il territorio Sì 46,3 51,7 65,1

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 97,0 96,6 96,2

Temi disciplinari No 38,8 36,8 40,3

Temi multidisciplinari No 26,9 30,2 37,8

Continuità  Sì 89,6 87,4 88,3

Inclusione Sì 95,5 95,4 94,6

Altro No 28,4 29,9 23,0

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

14.3 14,0 14,1 15,0

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

26.2 13,5 13,8 14,6

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

11.9 11,1 10,4 9,1

Accoglienza 7.1 6,4 7,1 8,7

Orientamento 7.1 4,6 4,9 4,3

Raccordo con il territorio 7.1 2,5 3,0 3,2

Piano triennale dell'offerta formativa 7.1 7,6 7,3 6,5

pagina 52



Temi disciplinari 0.0 13,2 11,8 10,5

Temi multidisciplinari 0.0 5,5 6,1 7,1

Continuità  7.1 9,5 9,4 8,2

Inclusione 11.9 9,8 9,5 10,3

Altro 0.0 2,4 2,7 2,6

Punti di forza Punti di debolezza

Nella scuola è percepita l'esigenza di un'attività di
formazione strutturata, che coinvolga l'intero
Collegio. Le attività formative nell'a.s. 2019/20 si
sono orientate prevalentemente sui temi connessi
all’emergenza didattica determinatasi con il
lockdown, a partire dal 5 marzo. Pertanto,
soprattutto con iniziative individuali, quasi tutti i la
maggioranza dei docenti si è formata per una
miglior conoscenza e operatività degli strumenti per
la gestione della DaD, quali ad esempio Piattaforme
di uso didattico (Zoom, Gsuite…), con i relativi tools,
senza trascurare l’utilizzo delle nuove funzioni
rilasciate dal Registro Elettronico in uso. All’inizio
dell’a.s. 2020/21 si è deliberato l’uso per tutto
l'Istituto della Piattaforma G-Suite for Education ,per
cui è stata attuata una formazione collegiale,n che
ha consentito una piena operatività nell’ambito della
DDI, come peraltro indicato nel Piano Scolastico per
la DDI, approvato in Collegio dei Docenti. Le attività
formative inoltre si sono orientate sui temi della
sicurezza, inclusività , delle TIC , del Bullismo/
Cyberbullismo . L’Istituto, in qualità di centro
EIPASS, mette a disposizione del personale
certificazioni sulle competenze digitali, che possono
anche essere finanziate con il ricorso al bonus
docenti. La ricaduta della formazione è stata quella
di valorizzare e promuovere la crescita
professionale in termini di conoscenze,
competenze, approcci didattici e pedagogici;
affrontare i cambiamenti e i bisogni formativi che la
società presenta e che comportano l’acquisizione di
nuove modalità di lavoro inclusive ; passare da
didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva,
promuovendo ambienti digitali flessibili .
L'assegnazione degli incarichi è un'occasione
privilegiata per far emergere le esperienze e le
competenze professionali. In quest’ottica, è stata
estremamente significativo il coinvolgimento di
professionalità interne per l’attivazione dello
Sportello d’Ascolto e della figura dello Psicologo
COVID per alunni ,genitori e docenti, e per corsi di
formazione sulle TIC . E' richiestoad ogni Docente
l'invio del curriculum vitae per la creazione di una
banca dati atta ad individuare competenze
specifiche, che possano evitare il ricorso ad esperti
esterni. La costituzione di gruppi di lavoro è
ampiamente incentivata soprattutto in materia
curricolare e per quanto concerne la continuità tra
gradi scuola. Le attività privilegiano la stesura di
verbali e di relazioni che possano documentare il
percorso avviato, costituendo anche motivo di
confronto con docenti che non hanno avuto
occasione di prendere parte ai lavori del gruppo. La

Le attività formative programmate nel corso
dell'anno scolastico determinano ricadute nella
gestione della didattica ordinaria, anche se non
ancora in tutte le classi. Devono essere ancora
migliorate, per quanto concerne la didattica per
competenze, le pratiche valutative inerenti la
predisposizione di Compiti Autentici / Prove di realtà
(a classi parallele/interdisciplinari/ ...). Malgrado la
presenza di crescenti risorse tecnologiche e
laboratoriali nell'Istituto, deve essere ancora
migliorata una didattica innovativa che utilizzi
costantemente le TIC e abitui all'utilizzo di una
didattica attiva, promuovendo ambienti digitali
flessibili . Si sta avviando un percorso
d’individuazione di esperti interni in grado di
supportare una didattica curricolare ed
extracurricolare, nell'ambito del Coding, del teatro,
della musica, dello sport, dell’arte, come substrato
che favorisca il successivo ingresso di esperti per
l’approfondimento di alcune esperienze di base già
conosciute. L' autorizzazione al finanziamento degli
Avvisi l PON 2014-2020 -FSE “Per la scuola:
competenze e ambienti per l’apprendimento” potrà
rafforzare tale tendenza. La qualità della
documentazione prodotta è ancora da migliorare,
soprattutto in relazione al fatto che deve favorire
l'incontro tra aree disciplinari diverse, in vista
dell'accento da porre sulla trasversalità dei saperi
delle Indicazioni Nazionali. Deve essere migliorata
la condivisione di strumenti di lavoro e di materiali
didattici tra docenti dei tre gradi di scuola.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 
3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 

costituzione dei Dipartimenti nella Scuola
Secondaria è un primo significativo elemento di
raccordo con la più consueta progettazione per
ambiti disciplinari, presente nella Scuola primaria .

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative che rispondono ai bisogni del personale proposti durante il collegio
dei docenti. Si rileva una maggiore consapevolezza dei bisogni formativi e la formazione viene sempre più
percepita come preziosa risorsa e opportunità per arricchire le specifiche competenze professionali. La
scuola promuove lo scambio e il confronto tra docenti, anche se con qualche difficoltà organizzativa dovuta
alla dislocazione dei plessi molto distanti dalla sede centrale. Le competenze degli insegnanti sono
valorizzate con raccolta dei curriculum vitae, con l'assegnazione degli incarichi per competenze
professionali, con l’individuazione dei criteri qualitativi di attribuzione da parte del Comitato di Valutazione e
con la definizione con la RSU dei criteri quantitativi di distribuzione del Bonus premiale ex L.107/2015,
rimasto in vigore fino all’a.s. 2019/20, ma che, a partire dall’anno scolastico 2020/21confluisce totalmente
nel FIS, seguendone le regole della contrattazione di Istituto. Nel corso dell'anno si volgono incontri tra staff
e D.S. per valutare l'andamento dei lavori e consentire confronti sulle possibili azioni migliorative. Per
l'attribuzione degli incarichi inerenti specifici compiti i docenti vengono sollecitati a partecipare manifestando
spontaneamente interesse e motivata disponibilità. Ciò ha permesso di raggiungere significativi e qualificati
traguardi, salvaguardando la serenità del clima di lavoro. Negli a.s. 2019/20 e 2020/21, a causa
dell'Emergenza COVID-19, le attività formative sono state e saranno realizzate in modalità online. Molto
valore è dato alla formazione in merito alla situazione epidemiologica in atto e a tutti i temi legati alla
sicurezza

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Nessuna
rete

4,5 3,5 6,4

1-2 reti X 0,0 0,0 0,0

3-4 reti 18,2 19,8 20,4

5-6 reti 10,6 9,3 3,5

7 o più
reti

66,7 67,4 69,7
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3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

 
3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale %
PERUGIA

Riferimento Regionale %
UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila 66,7 66,3 72,6

Capofila per
una rete

X 27,3 24,4 18,8

Capofila per
più reti

6,1 9,3 8,6

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

100,0 79,7 78,3 79,0

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento Provinciale
%

PERUGIA

Riferimento Regionale
%

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 1 38,8 38,2 32,4

Regione 0 1,9 3,6 10,9

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

1 18,7 17,5 14,5

Unione Europea 0 7,7 8,7 4,0

Contributi da privati 0 6,7 5,8 3,7

Scuole componenti la rete 0 26,3 26,2 34,6

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 10,5 10,2 10,6

Per accedere a dei
finanziamenti

0 5,3 5,8 7,5

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

2 73,7 71,6 64,9

Per migliorare pratiche
valutative

0 1,9 2,5 4,6

Altro 0 8,6 9,8 12,4
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3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

 

Situazione
della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline 0 7,2 7,6 6,5

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 9,1 8,4 4,6

Attività di formazione e aggiornamento del personale 0 23,9 26,5 23,1

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

0 14,4 12,0 7,7

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

0 0,5 1,8 3,5

Progetti o iniziative di orientamento 0 1,0 1,1 5,3

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

1 2,9 2,9 5,9

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

0 8,1 7,6 10,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

1 7,2 6,2 4,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

0 3,8 3,6 5,3

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 3,8 4,7 3,9

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

0 5,7 5,5 7,0

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 4,3 3,6 5,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 1,0 1,5 1,3

Altro 0 7,2 6,9 6,5

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale

%

Altre scuole (escluse le reti di scuole) No 46,3 48,3 46,3

Università  Sì 62,7 62,1 64,9

Enti di ricerca No 14,9 16,1 10,8

Enti di formazione accreditati Sì 37,3 35,6 36,5

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende
private, ecc.)

Sì 40,3 49,4 32,0

Associazioni sportive Sì 55,2 62,1 61,4

Altre associazioni o cooperative (culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose,
ecc.)

Sì 65,7 70,1 67,7

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune,
ecc.)

No 68,7 72,4 66,2

ASL No 67,2 70,1 50,1

Altri soggetti No 23,9 23,0 20,8
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3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

 
3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 

Situazione
della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le discipline No 56,9 52,9 45,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari No 47,7 49,4 46,0

Attività di formazione e aggiornamento del personale No 69,2 69,4 63,8

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

No 52,3 55,3 45,0

Progetti o iniziative di valutazione degli apprendimenti,
certificazione delle competenze, autovalutazione,
miglioramento, rendicontazione sociale

No 15,4 11,8 20,2

Progetti o iniziative di orientamento No 18,5 18,8 40,4

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

Sì 24,6 29,4 43,4

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con disabilità
e disturbi specifici di apprendimento

Sì 58,5 60,0 59,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

Sì 40,0 47,1 32,0

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e servizi,
amministrazione, contabilità, supplenze, ricostruzione
carriera, ecc.)

No 12,3 12,9 16,5

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale Sì 29,2 32,9 27,6

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Sì 55,4 61,2 67,2

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Sì 40,0 41,2 51,4

Valorizzazione delle risorse professionali No 20,0 20,0 19,0

Altro No 15,4 12,9 15,8

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti effettivi
sul totale degli aventi diritto

16.3 19,3 18,4 20,8

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che hanno
versato il contributo

55,9 69,5 70,4 68,5

pagina 57



3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Situazione della
scuola

PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

11,2 13,9 13,8 13,1

Situazione della scuola
PGIC867009

Riferimento
Provinciale %

PERUGIA

Riferimento
Regionale %

UMBRIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 98,5 97,7 98,8

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 77,6 75,9 72,5

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 83,6 80,5 80,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

Sì 73,1 67,8 70,6

Eventi e manifestazioni Sì 100,0 97,7 98,5

Altro No 19,4 19,5 20,3

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha attivi diversi Progetti di rete : 1)
“Progetto Intercultura - Rete 1– Area Ovest” con 8
scuole di cui l'istituto è Capofila ( Comune di
Perugia); 2) Piano nazionale formazione docenti,
Ambito 2 (MIUR); 3) “Perugia Ovest per
l’innovazione” con 15 scuole del Comune di
Perugia. 4) "NEXT 5-14 - New EXperiences and
Tools" (Fondo per il Contrasto della Povertà
Educativa Minorile’) con le Regioni Lombardia
,Umbria, Marche e Abruzzo per il Bando " Nuove
Generazioni 2017" . Le finalità dei progetti o
iniziative sono indirizzate al contrasto alla
dispersione scolastica e all'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana . Sono state avviate
collaborazioni con soggetti istituzionali, in primo
luogo la Regione e il Comune di Perugia, per la
realizzazione di progetti finanziati di arricchimento e
di ampliamento dell'offerta formativa. Molto positivo
è il rapporto instaurato con le Pro Loco situate nelle
frazioni dei plessi periferici dell'Istituto ( Fontignano
e Mugnano), che hanno sempre assicurato il
massimo supporto alle iniziative. E attivo un
Protocollo d'Intesa con l'Associazione “Tre Torri”.
Sono stati avviati partenariati strategici in occasione
dell’attivazione di progetti/attività ( Filarmonica di
Castel del Piano, Ufficio di Cittadinanza,..) e della
presentazione di candidature per Bandi/Avvisi
ministeriali (Associazioni, Cooperative di servizi,

Pur essendo ormai chiaramente percepita l'esigenza
di ricorrere alle reti con altre scuole o comunque con
altri soggetti istituzionali è sempre difficile costruire
un vero partenariato in condizioni paritetiche,
soprattutto con altre Istituzioni Scolastiche, almeno
quando, nel caso di Reti di Scopo, possa esserci
una finalità economica d perseguire o per lo meno
una certa visibilità nella realizzazione di qualche
iniziativa pubblica. E' ancora necessario potenziare
un ampio e capillare coinvolgimento delle famiglie
per la piena conoscenza dei principi che stanno alla
base dei documenti fondanti la vita scolastica
(Regolamento di Istituto, Patto di Corresponsabilità
e Regolamento di Disciplina).
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Conservatorio di Perugia, Università,…) L'Istituto è
accreditato come sede per ospitare tirocinanti, in
tutti gli ordini di scuola. Ai fini della predisposizione
del PTOF sono sempre coinvolti i rappresentanti dei
genitori nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di
Classe / Sezione. Durante le assemblee di inizio
d'anno sono invitate tutte le famiglie a cui vengono
illustrate le offerte formative .La scuola ha istituito il
GLI, del quale fanno parte, oltre ad un
rappresentante della ASL e ad un assistente sociale
dell'Ente comunale e i rappresentanti dei genitori.
Mezzo privilegiato di informazione e comunicazione
è il sito web, quotidianamente aggiornato, in cui è
stata predisposta una specifica "Area Genitori". E’
aumentato in modo sensibile il coinvolgimento delle
famiglie, anche in forma volontaria, in alcune attività
(mostre, feste, supporto logistico). Sono state
realizzate attività di formazione rivolte alle famiglie
per supportarle nel difficile ruolo genitoriale, nelle
varie fasi di sviluppo dei figli. Viene usato il Registro
Elettronico, di cui ogni genitore ha password
d’accesso, , sia nella Scuola Primaria che
Secondaria, per semplificare e accelerare i flussi di
comunicazione tra scuola e famiglia (valutazioni,
attività svolte, compiti assegnati e eventuali
materiali di studio inseriti nella Piattaforma messa a
disposizione dal gestore).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha aderito e partecipa a diverse Reti sia con soggetti istituzionali che con scuole; sono stati
avviati partenariati strategici in occasione dell’attivazione di progetti/attività e della presentazione di
candidature per Bandi/Avvisi PON. Gli organi collegiali nelle diverse articolazioni vengono coinvolti, per
quanto di competenza, nelle scelte formative e organizzative della scuola (Patto di Corresponsabilità, PAI,
PTOF, ecc.). Negli incontri formali e informali con i genitori degli alunni e con gli altri interlocutori, la scuola
si pone in un atteggiamento di ascolto, raccogliendo idee e suggerimenti utili per migliorare il servizio
scolastico.Ciò ha permesso di coinvolgere in modo sempre più frequente i genitori, in particolar modo quelli
della scuola dell’Infanzia e Primaria, a partecipare ad iniziative promozionali utili anche per favorire forme di
autofinanziamento. Nella Scuola Secondaria di 1° grado, soprattutto nella Classi Prime, la partecipazione
delle famiglie ai momenti istituzionali della vita scolastica ( elezione dei rappresentanti di classe) comincia a
mostrarsi maggiormente significativa , in virtù del forte impulso di partecipazione fornito nella Scuola
primaria. Gli organi collegiali nelle diverse articolazioni vengono coinvolti, per quanto di competenza, nelle
scelte formative e organizzative della scuola (Patto di Corresponsabilità, PAI, PTOF, ecc.). Negli incontri
formali e informali con i genitori degli alunni e con gli altri interlocutori, la scuola si pone in un atteggiamento
di ascolto, raccogliendo idee e suggerimenti utili per migliorare il servizio scolastico.
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RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Scuola Primaria: ridurre la varianza nei risultati tra
le classi nelle prove di ITALIANO e MATEMATICA

Evitare nelle classi 2^ e 5^ scarti superiori al 5% (in
difetto) rispetto alla media d’Istituto, che dovrà
rimanere pari o superiore a quella dell’Umbria.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Comparazione dei risultati nelle prove INVALSI delle proprie classi con gli esiti complessivi delle prove

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Somministrazione a classi parallele di simulazione delle prove standardizzate con indicazioni operative per la
progettazione di attività/percorsi.

    3. Ambiente di apprendimento

Flessibilità oraria che consenta periodiche simulazioni delle prove standardizzate nazionali.

    4. Ambiente di apprendimento

Flessibilità oraria che consenta la creazione di gruppi di livello e l'utilizzo di metodologie innovative per favorire
il recupero e il potenziamento.

    5. Inclusione e differenziazione

Organizzare una didattica laboratoriale inclusiva per favorire e facilitare l’inserimento degli alunni con BES.

    6. Inclusione e differenziazione

Avviare moduli di attività di recupero/ potenziamento in orario curricolare ed extra curricolare.

    7. Continuita' e orientamento

Incontri in continuità verticale (scuole primaria e secondaria di I grado) per progettare prove comuni per le
competenze in uscita e in entrata.

    8. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Costituzione di un gruppo di lavoro per l'analisi dei risultati delle prove nazionali.

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere corsi di formazione sulla didattica laboratoriale e innovativa,

    10. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Migliorare della comunicazione con le famiglie per renderla più efficace ed efficiente.

Priorità Traguardo

Scuola Secondaria: aumentare la presenza di
alunni con livelli 3-4-5 in ITALIANO e
MATEMATICA.

Eguagliare o superare la media complessiva
dell’Umbria di alunni con livello 3-4-5 in ITALIANO
e MATEMATICA, in almeno il 50% delle Classi
Terze.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Comparazione dei risultati nelle prove INVALSI delle proprie classi con gli esiti complessivi delle prove

pagina 60



    2. Ambiente di apprendimento

Implementazione delle tecnologie didattiche per l'acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali.

    3. Ambiente di apprendimento

Flessibilità oraria che consenta periodiche simulazioni delle prove standardizzate nazionali.

    4. Inclusione e differenziazione

Organizzare una didattica laboratoriale inclusiva per favorire e facilitare l’inserimento degli alunni con BES.

    5. Continuita' e orientamento

Incontri in continuità verticale (scuole primaria e secondaria di I grado) per progettare prove comuni per le
competenze in uscita e in entrata.

    6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Costituzione di un gruppo di lavoro per l'analisi dei risultati delle prove nazionali.

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzazione di attività volte all'ampliamento, all'arricchimento e la potenziamento dell'offerta formativa.

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Promuovere corsi di formazione sulla didattica laboratoriale e innovativa,

    9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Migliorare della comunicazione con le famiglie per renderla più efficace ed efficiente.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Avviare la costruzione di un sistema mirato,
organico e verticale, finalizzato al potenziamento e
alla valutazione, in chiave interdisciplinare, della
"Competenza alfabetica funzionale”

Ridurre la differenza tra alunni con basso indice
ESCS e/o di origine straniera rispetto ai compagni
di origine italiana e/o con ESCS medio-alto,
elevando il livello di competenza “alfabetica
funzionale”

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Incontri per dipartimenti disciplinari per la costruzione di rubriche di valutazione sulle competenze chiave ed in
particolar modo a quella "Alfabetica Funzionale"

    2. Ambiente di apprendimento

Implementazione delle tecnologie didattiche per l'acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali.

    3. Ambiente di apprendimento

Definizione delle griglie di valutazione delle competenze chiave .

    4. Inclusione e differenziazione

Organizzare una didattica laboratoriale inclusiva per favorire e facilitare l’inserimento degli alunni con BES.

    5. Continuita' e orientamento

Incontri in continuità verticale (scuole primaria e secondaria di I grado) per progettare prove comuni per le
competenze in uscita e in entrata.

    6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Realizzazione di attività volte all'ampliamento, all'arricchimento e la potenziamento dell'offerta formativa.

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Potenziamento degli incontri per classi parallele e per dipartimenti, anche per programmare recuperi ed azioni
di valorizzazione delle eccellenze.

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
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Promuovere corsi di formazione sulla didattica laboratoriale e innovativa,

    9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Migliorare della comunicazione con le famiglie per renderla più efficace ed efficiente.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Le priorità individuate sono strettamente correlate alle criticità emerse nel rapporto di autovalutazione.
La scuola si allinea alla media regionale per quanto concerne i risultati scolastici e le prove
standardizzate. Si evince inoltre una particolare sensibilità alle pratiche inclusive e si riduce la
percentuale di studenti non ammessi. D’altra parte, emergono alcune singolarità: 1. variabilità dei
risultati nelle diverse classi (si registra uno scostamento negli esiti delle prove INVALSI, che oscillano
tra un livello alto per alcune classi e basso per altre); 2. elevata presenza nell'Istituto di alunni con
indice ESCS basso e/o di origine straniera (18,7%), molto al di sopra della media italiana e regionale,
con un significativo svantaggio delle condizioni di partenza, come dimostrano rilevanti ricerche
internazionali (OCSE Pisa, IEA Timss) sulla correlazione positiva tra indice di status e punteggio nelle
prove standardizzate. L’obiettivo generale è di ridurre il gap generato dalle situazioni socio-economiche
iniziali (Art. 3 Cost.) iniziando ad operare sin dalla scuola dell’Infanzia, in continuità con i nidi territoriali-
fascia 0-6, attraverso percorsi mirati e strutturati di potenziamento delle “competenze alfabetica
funzionale” e “matematica, scienze, tecnologie e ingegneria”.
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