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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Nel nostro Istituto il livello medio dell’indice ESCS riferito alle classi quinte indica un background familiare 
prevalentemente alto, anche se 2 classi su 6 presentano un livello medio-basso. La situazione risulta, in generale, 
favorevole sia perché la Scuola opera con alunni provenienti da contesti sociali stimolanti, sia per una fattiva 
collaborazione con le famiglie stesse, sensibili e attente al percorso formativo dei propri figli. Questo quadro, pur se non 
generalizzabile alla totalità degli alunni, consente di avere studenti che possono godere di diverse esperienze ed 
opportunità anche in ambiente extrascolastico.

VINCOLI

Negli ultimi anni il numero complessivo degli alunni dell'Istituto si attesta intorno ai 1000. Gli alunni con cittadinanza non 
italiana sono mediamente il 18 %, ma con una distribuzione diversa nei vari plessi e maggiore concentrazione in quelli 
limitrofi al centro storico. L'alta presenza di alunni stranieri, di molto superiore alle medie dei valori territoriali di 
riferimento, indica la necessità di interventi con progetti di inclusione specifici e con l'utilizzo di consistenti risorse 
professionali ed economiche. Si evidenzia, inoltre, che la media di alunni per insegnante è superiore a tutti i valori di 
riferimento. Contrariamente al livello alto dell'indice ESCS dell'Istituto, nelle classi terze della scuola secondaria di 1° 
grado si registra una percentuale di famiglie svantaggiate piuttosto alta; siamo infatti ad un 3% contro lo 0,3 % della 
regione Marche, lo 0,4% del Centro e lo 0,5% dell'Italia.. Questo dato rappresenta un elemento di evidente 
disomogeneità e di criticità .

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Nel territorio la Scuola si avvale del supporto dei servizi sociali di Comune e ASUR per il sostegno familiare e l’
accoglienza di alunni in condizione di svantaggio. Inoltre stipula numerosi accordi di rete con altre scuole e Convenzioni 
con Enti, Associazioni, esperti con particolari competenze professionali e Università per perseguire fini istituzionali e di 
ampliamento dell'Offerta Formativa. Il Comune supporta, con finanziamenti mirati, progetti di recupero-rinforzo 
linguistico per alunni con cittadinanza non italiana; inoltre è presente a Jesi, da vari anni, un accordo formalizzato tra 
l'Ente locale e i quattro Istituti Comprensivi mediante il quale vengono concordati strategie ed interventi comuni nei vari 
settori di competenza per una migliore organizzazione dei servizi scolastici. Si è costituita inoltre una nuova rete tra gli 
Istituti Comprensivi di Jesi, Rete Educativa 3-14, con durata triennale e di cui il nostro Istituto è capofila, che ha come 
fine tutelare il diritto allo studio e favorire il successo scolastico di tutti gli allievi, con particolare riferimento alle situazioni 
di disabilità, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico e culturale. La Scuola ha potuto avvalersi anche di 
numerosi interventi di personale volontario qualificato per progetti di recupero/potenziamento o attività varie.

VINCOLI

Negli ultimi anni le risorse messe a disposizione dall'ente locale e delle Associazioni del territorio, in particolare riguardo 
agli interventi di supporto agli alunni con disabilità o con svantaggio socio- economico- culturale, sono sempre meno 
incisivi. A volte le iniziative da questi patrocinate ricadono quasi esclusivamente sulla scuola che deve farsi carico, sia 
dal punto di vista delle risorse umane che da quello economico, di organizzare e attuare le attività rivolte agli alunni e 
alla comunità.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'
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Il 97,1% dei finanziamenti della Scuola provengono dallo Stato, di questi solamente il 2% è gestito direttamente dalla 
Scuola per il suo funzionamento generale e le pulizie. Il Comune e la Regione contribuiscono con finanziamenti 
rispettivamente dello 0,4% e dello 0,2%. Le famiglie, attraverso una quota volontaria versata annualmente, 
contribuiscono per un 0,3%; tali fondi sono utilizzati per la copertura assicurativa degli alunni, le visite guidate, i viaggi d’
istruzione e i progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Altri fondi sono ricavati dall’organizzazione di manifestazioni 
varie (feste scolastiche, spettacoli teatrali) o da donazioni; anche questi sono utilizzati per la realizzazione di progetti o 
per l'acquisto di materiali e supporti informatici. In termini di sicurezza degli edifici, superamento delle barriere 
architettoniche e rilascio delle opportune certificazioni la scuola ha una situazione di adeguamento parziale. Sono state 
effettuate nel plesso “Savoia” da parte del Comune, con appalto esterno, verifiche di vulnerabilità sismica per testare la 
stabilità strutturale dell’edificio storico che accoglie gli Uffici di Segreteria e le classi della Secondaria di 1° Grado. L’
Istituto, grazie alla partecipazione ai Bandi PON FSE -Asse Istruzione "Competenze di base" ha ricevuto un 
finanziamento pari a 59.499 Euro per l'attivazione di moduli didattici in orario extrascolastico.

VINCOLI

I contributi pubblici soddisfano in parte la realizzazione di interventi mirati e ben organizzati, soprattutto riguardo alle 
attività curricolari o extracurricolari di recupero e sostegno per gli alunni in situazione di svantaggi il Comune si è 
comunque impegnato anche nel corso dell’a.s. 2017/18 ad assegnare un importo per attività di recupero linguistico per 
alunni con cittadinanza non italiana, con particolare riguardo per i neoarrivati. Per quanto concerne la sicurezza degli 
edifici scolastici, dal documento di Valutazione dei Rischi e da eventi che si presentano con una certa frequenza nel 
corso dell'anno, permangono situazioni di alcuni plessi particolarmente critiche. Pertanto la Scuola, attraverso tutti gli 
organi istituzionali (Dirigente Scolastico, RSPP, RLS, Coordinatori di Plesso, Consiglio di Istituto) continua a 
formalizzare annualmente all'Ente locale richieste di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma a causa 
della mancanza dei fondi necessari sono stati finora attuati solo quelli di urgenza immediata con soluzioni temporanee e 
minimali.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Si conferma il dato positivo della stabilità medio-alta degli insegnanti, che consente continuità progettuale didattica, 
educativa e formativa: infatti la percentuale dei docenti con contratto a tempo indeterminato è in linea con la media 
regionale e nazionale, notevolmente superiore a tutti i valori di riferimento è la percentuale dei docenti che lavorano nell’
Istituto da oltre 10 anni. La scuola può far conto su un buon numero di docenti in possesso della Laurea anche tra gli 
insegnanti della Scuola d'Infanzia, circa uno su cinque, e della Primaria, circa uno su due. Inoltre, diversi docenti hanno 
conseguito certificazioni linguistiche, informatiche e per attività di consulenza e supporto ad alunni con DSA o BES. Il 
Dirigente Scolastico, avendo un incarico di continuità nell’Istituto dall’a.s.2012/2013, ha potuto operare efficacemente in 
termini di progettualità, sia a livello amministrativo che didattico-educativo.

VINCOLI

Nell'Istituto l'età media dei docenti con incarico a tempo indeterminato è superiore nelle fasce alte ai valori di riferimento 
provinciali, regionali e nazionali. La fascia di età dai 35 ai 44 anni ha un valore più basso rispetto ai dati provinciali, 
regionali e nazionali.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Diversificare le proposte didattiche per attivare una
varietà di processi cognitivi e stimolare l'autonomia
operativa e di pensiero.

Garantire interventi inclusivi e pari opportunità di
apprendimento, utilizzando le buone pratiche condivise e
programmate nel PdM.

Traguardo

Attività svolte

Premessa: le classi coinvolte sono le due classi quarte del Mestica, che erano seconde nell'anno scolastico 2013/2014
Esercitazioni volte a favorire la comprensione della lettura con domande aperte esplicite ed implicite, esercizi vero o
falso; letture con prove cronometrate per favorire la velocità, la fluidità e l'espressività; prove di ascolto per esercitare
l'attenzione e la comprensione, strutturate a cloze o con immagini e domande aperte o a scelta multipla; predisposizione
da parte dei docenti di sostegno, in relazione alle attività previste per la classe, dove opportuno e possibile, in
condivisione con i docenti curricolari, attività semplificate/personaliizzate, per gli alunni BES contribuendo alla
realizzazione del PDP; organizzazione di attivitàindividuali, a piccoli gruppi o a classe intera, dentro o fuori dall’aula,
nella stanza LIM, nel laboratorio di informatica, in palestra o nel laboratorio di arte; elaborazione e somministrazione di
prove di verifica, allo scopo di monitorare i processi di miglioramento delle competenze; osservazione in itinere  degli
aspetti relazionali degli alunni all'interno delle classi; confronta a scadenza bimensile sui dati raccolti.
Risultati

Discreto miglioramento dei risultati raggiunti nelle prove concordate con le insegnanti coinvolte; maggiore motivazione
degli alunni; aumento dell'autostima nei soggetti che evidenziavano particolari bisogni educativi.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: PIANODIMIGLIORAMENTOTRIENNALE1.pdf
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Priorità
Ridurre le situazioni di insuccesso sia nell’area logico-
matematica sia in quella linguistica.

Migliorare gli esiti degli alunni delle classi dell’Istituto, che
necessitano di interventi evidenziando un numero
maggiore di alunni con BES, DSA.

Traguardo

Attività svolte

Ambito linguistico: produzione di frasi sintatticamente corrette; esercitazioni volte a  migliorare la correttezza ortografica
degli elaborati scritti;  esercizi mirati a favorire la comprensione della lettura con domande aperte esplicite ed implicite,
vero o falso...; elaborazione di  una programmazione mirata sul livello di competenza della lingua italiana dei diversi
alunni non italofoni con successiva individuazione dei gruppi di livello degli alunni atrraverso la somministrazione di
prove di verifica iniziali; predisposizione di materiali per l'apprendimento dell'italiano L,  relativi a diversi livelli di
apprendimento.
Ambito logico- matematico: analisi del testo di problemi per reperire informazioni utili alla risoluzione e risoluzione
guidata di  problemi con frazioni e numeri decimali; esercitazioni per perfezionare l'esecuzione delle quattro operazioni in
colonna con i numeri decimali; esercitazioni volte all'uso di  strategie per il calcolo veloce; individuazione e utilizzo di
strumenti compensativi e di materiale strutturato come supporto nelle interrogazioni, o durante le verifiche scritte;
predisposizione di materiale già stampato ( appunti, schede, griglie, mappe concettuali, schemi di sintesi) per evitare ai
bambini in difficoltà di ricopiare dalla lavagna o di scrivere sotto dettatura.
Risultati

Discreto miglioramento dei risultati raggiunti alla fine dell'anno dagli alunni con BES o DSA anche grazie ad una loro
maggiore motivazione e autostima.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: relfinalePdM20152016.pdf

Priorità
Intervenire per migliorare gli esiti degli scrutini finali delle
due classi II Primaria TP dell'anno 2015/2016 nei
prossimi anni scolastici.

Diminuire il numero di alunni con media finale inferiore a
7,5 nelle due classi TP IV Primaria a.s. 2017/18 e nelle
stesse classi nell'a.s. 2018/19

Traguardo

Attività svolte
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Premessa
Nel Piano di Miglioramento sono coinvolte le attuali  due classi V Primaria a tempo normale del Plesso Mestica e anche
due classi a tempo Pieno del Conti; per tutte le classi coinvolte valgono le stesse priorità, gli stessi traguardi e le stesse
attività.
Raccolta dei dati relativi agli esiti del primo quadrimestre e quelli finali; tabulazione e confronto tra le medie ottenute dagli
alunni nel primo quadrimestre e quelle finali; raccolta dei dati relativi agli esiti finali delle classi terze dello scorso anno e
quelli delle classi quarte dell'anno in corso; tabulazione e confronto dei risultati finali conseguiti in italiano ed in
matematica dalle classi terze dello scorso anno e dalle attuali quarte; raccolta dei risultati delle prove iniziali, intermedie
e finali; tabulazione e confronto dei risultati delle verifiche iniziali, intermedie e finali relative alla prova di comprensione
del testo del problema di matematica; tabulazione e confronto dei risultati delle verifiche iniziali, intermedie e finali
relative alla prova di comprensione della lingua italiana; realizzazione di schemi di ripasso/rinforzo dei concetti base di
italiano e di matematica; creazione di mappe e di schemi per l'apprendimento di nuovi concetti di italiano e di
matematica; elaborazione di modelli di unità didattiche per sviluppare competenze logico-matematiche e di
comprensione del testo del problema; elaborazione di modelli di unità didattiche di italiano per acquisire e/o potenziare la
comprensione e la produzione linguistica,
Risultati

I risultati relativi al confronto tra gli esiti della classe quarta con quelli finali della quinta, mostrano una situazione
sostanzialmente invariata per quanto riguarda le due classi della
scuola Conti e un miglioramento, in alcuni casi anche sostanziale, per le classi del Mestica. Questo dato è sicuramente
da addebitare principalmente al fatto che il  PdM nelle classi del Mestica è iniziato già nell’anno scolastico 2015/2016
cioè nelle allora classi quarte, pertanto il Piano è stato attuato per due anni consecutivi, mentre nelle classi del Conti si è
intervenuti solo nell'anno in corso, quindi per un solo anno.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: graficirisultatifinali.pdf

Priorità
Intervenire per migliorare gli esiti degli scrutini finali delle
due classi II Primaria TP  (Conti) dell'anno 2015/2016 nei
prossimi anni scolastici.

Diminuire il numero di alunni con media finale inferiore a
7,5 nelle due classi TP IV Primaria a.s. 2017/18 e nelle
stesse classi nell'a.s. 2018/19

Traguardo

Attività svolte
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Partecipano al PdM due classi quarte del Conti.
Raccolta dei dati relativi agli esiti del primo quadrimestre e quelli finali; tabulazione e confronto tra le medie ottenute dagli
alunni nel primo quadrimestre e quelle finali; raccolta dei dati relativi agli esiti finali delle classi terze dello scorso anno e
quelli delle classi quarte dell'anno in corso; tabulazione e confronto dei risultati finali conseguiti in italiano ed in
matematica dalle classi terze dello scorso anno e dalle attuali quarte; raccolta dei risultati delle prove iniziali, intermedie
e finali; tabulazione e confronto dei risultati delle verifiche iniziali, intermedie e finali relative alla prova di comprensione
del testo del problema di matematica; tabulazione e confronto dei risultati delle verifiche iniziali, intermedie e finali
relative alla prova di comprensione della lingua italiana; realizzazione di schemi di ripasso/rinforzo dei concetti base di
italiano e di matematica; creazione di mappe e di schemi per l'apprendimento di nuovi concetti di italiano e di
matematica; elaborazione di modelli di unità didattiche per sviluppare competenze logico-matematiche e di
comprensione del testo del problema; elaborazione di modelli di unità didattiche di italiano per acquisire e/o potenziare la
comprensione e la produzione linguistica,
Risultati

Nelle prove di fascia, sia su quelle di comprensione del testo di lingua italiana che su quelle del testo del problema, molti
bambini hanno ottenuto risultati migliori nella prova finale rispetto alle precedenti  prove (iniziali ed intermedie). I risultati
ottenuti nelle discipline italiano, matematica ed inglese alla fine della quarta per gran parte degli alunni sono migliori
rispetto a  quelli ottenuti dagli stessi a fine terza. Tra le medie dei voti alla fine del primo quadrimestre della classe quarta
e quelle del secondo quadrimestre c'è un discreto incremento del numero di alunni che hanno migliorato, posizionandosi
a fine anno nella fascia centrale (7,5/8,5), mentre è diminuito il numero di  quelli posizionati nella fascia inferiore (6,5/7,5)
I risultati ottenuti nelle discipline italiano, matematica ed inglese alla fine della quarta per gran parte degli alunni sono
migliori rispetto a quelli ottenuti dagli stessi a fine terza.
Tra le medie dei voti alla fine del primo quadrimestre della classe quarta e quelle del secondo quadrimestre c'è un
discreto incremento del numero di alunni che hanno migliorato, posizionandosi a fine anno nella fascia centrale (7,5/8,5),
mentre sono diminuiti quelli posizionati nella fascia inferiore (6,5/7,5)

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: GRAFICOMEDIECONTI.docx

Priorità
Intervenire per migliorare gli esiti degli scrutini finali nella
classe II del plesso Mestica dell'anno 2015/2016 nei
prossimi anni scolastici.

Diminuire il numero di alunni con media finale inferiore a
7,5 nella classe IV Primaria (Mestica) a.s. 2017/18 e nella
stessa nell'a.s. 2018/19.

Traguardo
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Attività svolte

Partecipano al PdM le due classi quarte del Mestica
Raccolta dei dati relativi agli esiti del primo quadrimestre e quelli finali; tabulazione e confronto tra le medie ottenute dagli
alunni nel primo quadrimestre e quelle finali; raccolta dei dati relativi agli esiti finali delle classi terze dello scorso anno e
quelli delle classi quarte dell'anno in corso; tabulazione e confronto dei risultati finali conseguiti in italiano ed in
matematica dalle classi terze dello scorso anno e dalle attuali quarte; raccolta dei risultati delle prove iniziali, intermedie
e finali; tabulazione e confronto dei risultati delle verifiche iniziali, intermedie e finali relative alla prova di comprensione
del testo del problema di matematica; tabulazione e confronto dei risultati delle verifiche iniziali, intermedie e finali
relative alla prova di comprensione della lingua italiana; realizzazione di schemi di ripasso/rinforzo dei concetti base di
italiano e di matematica; creazione di mappe e di schemi per l'apprendimento di nuovi concetti di italiano e di
matematica; elaborazione di modelli di unità didattiche per sviluppare competenze logico-matematiche e di
comprensione del testo del problema; elaborazione di modelli di unità didattiche di italiano per acquisire e/o potenziare la
comprensione e la produzione linguistica,
Risultati

Nelle prove di fascia, sia su quelle di comprensione del testo di lingua italiana che su quelle del testo del problema, molti
bambini hanno ottenuto risultati migliori nella prova finale rispetto alle precedenti  prove (iniziali ed intermedie); I risultai
ottenuti nelle discipline italiano, matematica ed inglese alla fine della quarta per gran parte degli alunni sono migliori
rispetto a  quelli ottenuti dagli stessi a fine terza; Tra le medie dei voti alla fine del primo quadrimestre della classe quarta
e quelle del secondo quadrimestre c'è un discreto incremento del numero di alunni che hanno migliorato, posizionandosi
a fine anno nella fascia centrale (7,5/8,5), mentre è diminuito il numero di  quelli posizionati nella fascia inferiore (6,5/7,5)

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MIUR

Documento allegato: GRAFICOMEDIEMESTICA.docx
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
In due classi seconde i risultati sono al di sotto della
media d‘Istituto di circa 11-12 punti in Italiano e di 7-8
punti in Matematica.

Diminuire la differenza tra i risultati delle prove delle due
classi che saranno quinte nell'a.s. 2016/2017 e la media
dell'Istituto.

Traguardo

Attività svolte

Monitoraggio e tabulazione dei dati relativi agli esiti dell'Istituto; analisi e confronto tra i docenti sui risultati delle prove
INVALSI con particolare attenzione agli items che sono risultati più difficili per gli alunni e/o dove si è  evidenziato il
maggior numero di errori.
Analisi e confronto con gli alunni relativamente alle difficoltà riscontrate, alla "struttura" dei test INVALSI, al loro
linguaggio e alle forme inferenziali che sono spesso motivo di confusione o mancata comprensione per molti alunni;
simulazione di prove INVALSI, al loro linguaggio e alle forme inferenziali che sono spesso motivo di confusione o
mancata comprensione per molti alunni; simulazione di prove.,Le due classi del Mestica che partecipano al PdM di
questo anno frequentano la terza classe.
 Per migliorare le competenze linguistiche si sono svolte esercitazioni per la conoscenza del lessico (significato di
parole), per la padronanza ortografica; ascolto e lettura per migliorare abilità e velocità di lettura;  comprensione di un
brano ascoltato  e comprensione di un brano letto  produzione scritta (parole, frasi, testo) memoria di lavoro
Predisposizione di attività e/o schede per raccogliere dati informativi sulle competenze degli alunni a livello linguistico e
logico-matematico.
Risultati

Le classi interessate a questa sperimentazione del PdM sono due classi terze del Mestica, affronteranno le prove
INVALSI nel maggio del 2017 e i risultati saranno disponibili a settembre 2017.

Evidenze

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

Priorità
Nelle classi considerate la percentuale di alunni che si
collocano ai livelli 1 o 2 sia in Italiano sia in Matematica è
superiore al 50%.

Diminuire la percentuale di alunni che si collocheranno
nelle prove ai livelli 1 o 2 sia in Italiano sia in Matematica.

Traguardo

Attività svolte

Monitoraggio e tabulazione dei dati relativi agli esiti dell'Istituto; analisi e confronto tra i docenti sui risultati delle prove
INVALSI con particolare attenzione agli items che sono risultati più difficili per gli alunni e/o dove si è  evidenziato il
maggior numero di errori.
Analisi e confronto con gli alunni relativamente alle difficoltà riscontrate, alla "struttura" dei test INVALSI, al loro
linguaggio e alle forme inferenziali che sono spesso motivo di confusione o mancata comprensione per molti alunni;
simulazione di prove INVALSI, al loro linguaggio e alle forme inferenziali che sono spesso motivo di confusione o
mancata comprensione per molti alunni; simulazione di prove.
Risultati

Le classi interessate a questa sperimentazione del PdM affronteranno le prove INVALSI nel maggio del 2017 e i risultati
saranno disponibili a settembre 2017.

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

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

Priorità
Intervenire sui risultati (2013/2014) delle seconde al di
sotto della media d‘Istituto di circa 11-12 punti in Italiano e
di 7-8 punti in Matematica.

Diminuire la differenza tra i risultati delle prove delle due
classi che saranno quinte nell'a.s. 2016/2017 e la media
dell'Istituto.

Traguardo

Attività svolte

Analisi e confronto con gli alunni relativamente alle difficoltà riscontrate, alla "struttura" dei test INVALSI, al loro
linguaggio e alle forme inferenziali che sono spesso motivo di confusione o mancata comprensione per molti alunni;
simulazione di prove INVALSI, al loro linguaggio e alle forme inferenziali che sono spesso motivo di confusione o
mancata comprensione per molti alunni; simulazione di prove.
Risultati
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Le classi inserite nel PdM sono  due classi quarte del plesso Mestica. Gli alunni quindi affronteranno le prove INVALSI il
prossimo anno scolastico, cioè a maggio 2017 e i risultati saranno disponibili a settembre 2017.

Evidenze

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

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

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

Priorità
Intervenire sulla percentuale, superiore al 50%(a.s.
2013/2014), degli alunni che si collocano ai livelli 1 o 2 sia
in Italiano sia in Matematica.

Diminuire la percentuale di alunni che si collocheranno
nelle prove ai livelli 1 o 2 sia in Italiano sia in Matematica.

Traguardo

Attività svolte

Analisi e confronto con gli alunni relativamente alle difficoltà riscontrate, alla "struttura" dei test INVALSI, al loro
linguaggio e alle forme inferenziali che sono spesso motivo di confusione o mancata comprensione per molti alunni;
simulazione di prove.
Risultati

Le classi inserite nel PdM sono  due classi quarte del plesso Mestica. Gli alunni quindi affronteranno le prove INVALSI il
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prossimo anno scolastico, cioè a maggio 2017 e i risultati saranno disponibili a settembre 2017.

Evidenze

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

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

Priorità
Monitorare e confrontare gli esiti degli alunni dell’Istituto. Conseguire nelle prove INVALSI delle classi dell’ Istituto,

risultati pari o superiori a quelli  di scuole con analogo
contesto.

Traguardo

Attività svolte

Monitoraggio e tabulazione dei dati relativi agli esiti dell'Istituto; analisi e confronto tra i docenti sui risultati delle prove
INVALSI con particolare attenzione agli items che sono risultati più difficili per gli alunni e/o dove si è  evidenziato il
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maggior numero di errori.
Analisi e confronto con gli alunni relativamente alle difficoltà riscontrate, alla "struttura" dei test INVALSI, al loro
linguaggio e alle forme inferenziali che sono spesso motivo di confusione o mancata comprensione per molti alunni;
simulazione di prove INVALSI, al loro linguaggio e alle forme inferenziali che sono spesso motivo di confusione o
mancata comprensione per molti alunni; simulazione di prove.
Risultati

Le classi inserite nel PdM sono  due classi quarte del plesso Mestica. Gli alunni quindi affronteranno le prove INVALSI il
prossimo anno scolastico, cioè a maggio 2017 e i risultati saranno disponibili a settembre 2017.

Evidenze

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Priorità
Intervenire per migliorare i risultati delle II Primaria TP
(2015/2016) che sono al di sotto della media d‘Istituto sia
in Italiano che in Matematica.

Diminuire la differenza tra i risultati delle prove delle due
classi II Primaria TP che saranno quinte nell'a.s.
2018/2019 e la media  dell'Istituto

Traguardo

Attività svolte

Nel PdM in questo anno scolastico si sono aggiunte due classi rispetto allo scorso anno: le classi interessate sono quindi
due classi quinte della scuola Mestica (già inserite nel PdM degli anni precedenti) e due classi quinte del Conti.
Ricerca ed estrapolazione dei dati utile alla rimodulazione del Piano di Miglioramento; analisi e monitoraggio delle Prove
INVALSI e confronto con le precedenti (da completare dopo l'analisi dei dati a.s. 2016/2017 , restituiti a fine settembre
2017; modulazione degli interventi e dei traguardi in base ai risultati del continuo monitoraggio; monitoraggio e confronto
in itinere degli esiti degli alunni; organizzazione in gruppi e interventi individualizzati.
Analisi e confronto con gli alunni relativamente alle difficoltà riscontrate, alla "struttura" dei test INVALSI, al loro
linguaggio e alle forme inferenziali che sono spesso motivo di confusione o mancata comprensione per molti alunni;
simulazione di prove..
Risultati

Il confronto tra i dati relativi alle Prove Invalsi sia di Italiano che di matematica dell’a.s. 2014 delle allora classi seconde
con i dati delle Prove Invalsi delle classi quinte dell’a.s. 2017 , mostrano una situazione sostanzialmente invariata per
quanto riguarda le due classi della scuola Conti e un miglioramento, in alcuni casi anche sostanziale, per le classi del
Mestica. Questo dato è sicuramente da addebitare principalmente al fatto che il PdM nelle classi del Mestica è iniziato
già nell’anno scolastico 2015/2016 cioè nelle allora classi quarte, pertanto il Piano è stato attuato per due anni
consecutivi, mentre le due classi del Conti sono state inserite solo nell'anno in corso, quindi per un solo anno scolastico.

Evidenze

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

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

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI



                                                                                                                                                                                                           Pagina 22

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: graficiINVALSI1417.pdf

Priorità
Intervenire per migliorare i risultati delle II Primaria TP
(2015/2016) che sono al di sotto della media d‘Istituto sia
in Italiano che in Matematica.

Diminuire la differenza tra i risultati delle prove delle due
classi II Primaria TP che saranno quinte nell'a.s.
2018/2019 e la media  dell'Istituto

Traguardo

Attività svolte

Sono coinvolte nel PdM tre classi quarte: due tempo pieno del Conti e una classe del Mestica
Analisi e confronto con gli alunni relativamente alle difficoltà riscontrate, alla "struttura" dei test INVALSI, al loro
linguaggio e alle forme inferenziali che sono spesso motivo di confusione o mancata comprensione per molti alunni;
simulazione di prove.
Risultati

Queste classi affronteranno le prove INVALSI nel prossimo anno scolastico, cioè nel maggio 2019 e i risultati saranno
disponibili nel settembre 2019

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

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

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Risultati a distanza

Priorità
Curare il regolare monitoraggio a distanza degli esiti, sia
all'interno dell'Istituto sia con le Scuole Secondarie di
Primo e Secondo Grado.

Analizzare e valutare gli esiti a distanza per ricavare dati
utili alla rimodulazione del Piano di Miglioramento.

Traguardo

Attività svolte

Elaborazione da parte delle Commissioni Continuità, Orientamento, Autovalutazione e Valutazione di una procedura per
la raccolta dei dati necessari; monitoraggio in itinere della procedura ed eventuale semplificazione della stessa; analisi e
valutazione degli esiti a distanza; ricerca ed estrapolazione dei dati utili alla rimodulazione del Piano di Miglioramento
Risultati

Fino a questo anno si avevano a disposizione dati relativi agli esiti a distanza dei nostri alunni; oggi grazie ai molti dati
raccolti possiamo dire che  il traguardo  previsto nel PdM nell’a.s.2015/2016 relativo agli esiti a distanza è stato in parte
raggiunto, tali dati si perfezioneranno con l’osservazione particolareggiata svolta dai referenti dell’Autovalutazione, della
Valutazione, della Continuità.

Evidenze

Documento allegato: esitiadistanza.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

In merito alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche l’Istituto, grazie all’adesione a Progetti
europei PON/FSE, ha realizzato 6 moduli formativi rivolti agli alunni delle della Scuola Secondaria di 1° grado:
- 4 moduli gratuiti di 30 ore ciascuno in orario extracurricolare, durante l’anno scolastico, per il recupero e il
potenziamento delle competenze di base della Lingua italiana con esperto interno, per l’attivazione di laboratori di
giornalismo con i seguenti obiettivi:
1) saper decodificare le informazioni dei quotidiani attraverso un’analisi dei vari elementi della pagina, dei titoli,
degli articoli
2) apprendere gli strumenti della scrittura giornalistica fino a poter “confezionare” un articolo di giornale secondo
tecniche specifiche
3) promuovere lo spirito di collaborazione e favorire il lavoro di gruppo attraverso la creazione di una redazione
per il giornalino di istituto
4) consolidare le abilità di base della lingua italiana (leggere, scrivere, parlare, ascoltare)
5) arricchire il lessico anche con i linguaggi settoriali
6) acquisire tecniche di utilizzo delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione
7) esercitare le proprie capacità di esprimersi in un’altra lingua studiata in classe con la possibilità di traduzione
dei pezzi in inglese, francese e spagnolo
8) imparare divertendosi e svolgendo attività stimolanti e creative
9) stimolare l’ambito della socialità, delle relazioni e del confronto, sia fra coetanei sia con gli adulti attraverso le
interviste e le inchieste da fare sul territorio.

- 2 moduli gratuiti di 30 ore ciascuno in orario extracurricolare, con modalità centro estivo a giugno, per il recupero e il
potenziamento delle competenze di base della Lingua inglese con esperto esterno madrelingua, per l’attivazione di
laboratori linguistici con i seguenti obiettivi:
1) sconfiggere la disaffezione e la scarsa motivazione allo studio dell’inglese attraverso il gioco
2) offrire opportunità e momenti di apprendimento anche oltre l’orario curricolare
3) potenziare le competenze nella lingua inglese attraverso la valorizzazione di diversi stili di apprendimento
4) far conoscere aspetti socio-culturali della lingua inglese attraverso giochi di squadra
5) stimolare lo spirito di gioco, la voglia di partecipare e di essere protagonisti
6) favorire l’inclusione nel gruppo, in cui nessuno si senta escluso ma parte attiva dello stesso
7) insegnare il rispetto delle regole e di comportamenti di fair play nel gioco ma anche nei comportamenti tra pari e
con gli adulti
8) stimolare il rigore logico, la capacità di individuare problemi e prevedere soluzioni.
Risultati

Moduli di Lingua Italiana – Laboratori di giornalismo:
1) “Scrittori in erba 1” a.s. 2017/2018: n. 22 alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado hanno
ottenuto l’attestato di frequenza
2) “Scrittori in erba 2” a.s. 2017/2018: n. 26 alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado hanno
ottenuto l’attestato di frequenza
3) “Giornalisti a scuola 1” a.s. 2018/2019: n. 23 alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado hanno
ottenuto l’attestato di frequenza
4) “Giornalisti a scuola 2” a.s. 2018/2019: n. 28 alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1° grado.
Per ciascun modulo il docente esperto ha somministrato agli alunni un test iniziale ed uno finale, cartaceo e a modalità
mista, per valutare le competenze in entrata ed in uscita relativamente agli obiettivi del corso.
I risultati evidenziano che gli alunni, in generale e specialmente nelle fasce deboli, hanno migliorato le proprie
competenze in lingua italiana.

Moduli di Lingua straniera – Laboratori di lingua Inglese
1) “Play and learn 1” a.s. 2017/2018: n. 25 alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di 1°
grado hanno ottenuto l’attestato di frequenza
2) “Play and learn 2” a.s. 2018/2019: n. 28 alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado hanno
ottenuto l’attestato di frequenza.
Per ciascun modulo il docente esperto di madrelingua ha somministrato agli alunni un test iniziale ed uno finale, cartaceo
a risposta multipla, per valutare le competenze in entrata ed in uscita relativamente agli obiettivi del corso.
I risultati evidenziano che gli alunni, in generale hanno migliorato le proprie competenze comunicative in lingua inglese.

Evidenze
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Documento allegato: PON-COMUNICAZIONEATTIVAEDINNOVATIVA.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonchè alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Attività svolte

In merito allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale l’
Istituto, grazie all’adesione a Progetti europei PON/FSE, ha ricevuto il finanziamento per 4 moduli formativi gratuiti rivolti
agli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado. Nell’a.s. 2018/2019 sono stati realizzati i primi
due moduli, i restanti saranno attivati nell’a.s. 2019/2020.
I primi due moduli si sono svolti di mattina ed in orario extrascolastico seguendo la formula del centro estivo dopo la
conclusione delle attività scolastiche.  All’interno di ciascun modulo di 30 totali, 27 sono state dedicate al “Pensiero
computazionale” e alla “Creatività digitale” con attività di Coding e Robotica educativa; le restanti 3 ore per la fase
conclusiva con la giornata evento alla presenza dei genitori, della comunità scolastica e del territorio, dei mezzi stampa
locali.
Il modulo rivolto agli alunni della Scuola Primaria ha previsto i seguenti obiettivi:
1) il coinvolgimento attivo degli studenti nel loro processo di apprendimento e nelle costruzione delle conoscenze,
promuovendo il pensiero creativo
2) il saper intrecciare le competenze, gli obiettivi della tecnologia e quelli delle scienze in un rapporto di scambio
reciproco
3) l'utilizzo dell'operatività per stimolare la capacità di analisi, la capacità organizzativa e la capacità di comunicare
4) l'acquisizione di metodi per la risoluzione dei problemi
5) il potenziare le proprie capacità di classificare, rappresentare alcune forme geometriche piane e solide
fondamentali
6) avvicinarsi con il gioco al mondo della robotica
7) sviluppare la logica
8) programmare percorsi, liberi o obbligati
9) lateralizzazione – astrazione
10) algoritmi lineari azione- reazione
11) capacità di collaborazione e di lavoro in gruppo.

Il modulo rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado ha previsto i seguenti obiettivi:
1) comprendere il concetto di cittadinanza digitale
2) promuovere la risoluzione logica dei problemi in modo creativo ed efficace
3) sviluppare il ragionamento logico-matematico
4) favorire il pensiero creativo e divergente
5) risolvere problemi più o meno complessi
6) sviluppare attenzione, concentrazione e memoria
7) stimolare l’uso del computer in modo attivo e consapevole
8) sviluppare vocabolario e capacità di comunicazione per spiegare come funziona il progetto collaborare ad un
progetto comune.
Risultati

Moduli di Coding e Robotica educativa:
1) “Piccoli makers crescono 1” a.s. 2018/2019: n. 30 alunni delle classi quarte della Primaria hanno ottenuto l’
attestato di frequenza.
2) “Sviluppa e controlla robot” a.s. 2018/2019: n. 26 alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di 1°
grado hanno ottenuto l’attestato di frequenza
Per ciascun modulo gli esperti esterni hanno somministrato agli alunni un test inziale ed uno finale per valutare le
competenze in entrata ed in uscita relativamente agli obiettivi del corso in collaborazione con l'Università Politecnica
delle Marche: i dati sono in fase di elaborazione e di prossima restituzione all'Istituto.

Evidenze

Documento allegato: PON-CITTADINANZAECREATIVITA'DIGITALE.pdf
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Prospettive di sviluppo

PROSPETTIVE FUTURE

Oltre all’elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa relativo al triennio 2019-2022 e Piano di del 
Miglioramento, nei primi mesi dell’a.s.2019/2020 si è aperto un proficuo e democratico confronto con gli Organi
Collegiali per riflettere e poi deliberare, sia nel Collegio Docenti sia nel Consiglio d’Istituto, circa la necessità di un
cambiamento organizzativo e didattico, introducendo la settimana corta nella Scuola Secondaria di I grado “Paolo
Borsellino” e nella Scuola Primaria “Mestica”, su richiesta di genitori e docenti.

Dopo la somministrazione di questionari ai genitori delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria “Mestica”
e  delle classi quarte e quinte del “Conti” per il cambiamento orario e l’introduzione della settimana corta, elaborati
e analizzati i dati, si è deciso di aderire alla sperimentazione in rete “MODi- MOF” (Modello Organizzativo
Finlandese). Come si legge nelle Linee guida “La sperimentazione MOF, come quella MODi, mette il discente al
centro di tutto il processo di apprendimento, e favorisce lo sviluppo, attraverso la didattica laboratoriale, il
processo di concepting le varie metodologie didattiche, l’individuazione dei temperamenti e degli stili di
apprendimento, delle abilità cognitive, emotive, sociali e fisiche del discente, oltre che delle competenze chiave
previste dalle indicazioni europee. Così lo studente si sente rafforzato nella propria autostima, padrone delle
proprie scelte, consapevole dei propri talenti e delle proprie inclinazioni: cresce la sua affettività verso la scuola,
di conseguenza aumenta la sua motivazione, fino ad arrivare ad un miglioramento degli esiti scolastici oltre che
dell’impegno e della frequenza.”

Questo comporta che nei prossimi anni l’Istituto sarà impegnato nell’  siain primis INNOVAZIONE DIDATTICA
attraverso la formazione dei docenti sia con la sperimentazione di una didattica collaborativa e laboratoriale, dato
che il corpo docente risulta altamente motivato, appassionato al proprio lavoro e nutre un forte senso di
appartenenza alla comunità scolastica educante, come si evince anche dalla ricca progettualità che è capace di
offrire come ampliamento dell’offerta formativa in varie aree: Educazione Ambientale, Linguaggi Espressivi e

 della Comunicazione, attuazione del PNSD, Cittadinanza e Costituzione, Sicurezza, Educazione alla Salute
e Sport.

Per quanto riguarda il miglioramento dell’Offerta Formativa, al fine di valorizzare le peculiarità di ciascun allievo,
da quelle più specificamente cognitive nell'area linguistica e logico-matematica a quelle artistico-espressive,
l'Istituto offre agli studenti percorsi di potenziamento e recupero, arricchendo le attività progettuali con Laboratori
extra-curricolari di musica e strumento, teatro, giornalismo e lingua straniera.

Particolare attenzione viene data alla formazione/autoformazione del personale, con il supporto di competenze
professionali interne all'Istituto o di esperti esterni o cogliendo le proposte di Enti e Associazioni locali e in rete
con altre scuole.

Essenziali per il nostro Istituto restano i Progetti trasversali finalizzati all’  e a garantire il diritto alloINCLUSIONE
studio ed  successo formativo degli allievi in continuità educativo-didattica fra gli ordini di scuola: il Accoglienza-
Continuità-Orientamento, Prevenzione del disagio e supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali,

,Intercultura, Potenziamento e Recupero  valorizzazione delle eccellenze con la partecipazione a concorsi
vari e gare.

Un altro aspetto importante che si intende sviluppare nel prossimo triennio è quello dell’ 
nella Scuola Secondaria di I grado “Borsellino”, oltre al tradizionale “Gemellaggio INTERNAZIONALIZZAZIONE: 

Italia-Spagna” (CATALUÑA), si sono introdotte lezioni con insegnanti di madrelingua inglese in orario curricolare
a partire dalla classe seconda, Potenziamento di lingua inglese con docenti madrelingua in orario extra-
curricolare per le classi seconde e terze, Certificazione , il progetto  in collaborazioneCambridge KET Wonderland
con il Liceo Classico di Jesi,  nelle scuole primarie “Conti” e “Mestica”. eTwinning
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Da rilevare l'intenso impegno dell'Istituto nel promuovere strategie di Rete con l'obiettivo di stabilire intese,
convenzioni, collaborazioni fra Scuole, Enti, Associazioni per migliorare la qualità dell'insegnamento
/apprendimento e potenziare percorsi educativi e formativi rivolti ad alunni, personale scolastico e famiglie.

In particolare, l’Istituto ha intenzione di mantenere e potenziare convenzioni con varie Università (Università di
Ancona, Urbino e Macerata) e con diverse associazioni del territorio. Fa parte della Rete “3L- Long Life Learning”
finalizzata all’orientamento, della Rete “Istituti scolastici di Jesi” per la realizzazione di attività e progetti di comune
interesse, della rete “MIR - Matematica In Rete”, della rete C.T.I., rete di ambito territoriale delle Marche– “RETE
AN 0002” e della rete AU.MI.RE.

Inoltre l'Istituto "L. Lotto" ha promosso la costituzione della rete, "Rete Educativa 3-14", dei 4 Istituti Comprensivi
di Jesi, I.C. "C. Urbani", I.C. "Federico II", I.C. "L. Lotto", I.C. "S. Francesco", in partenariato con il Comune di
Jesi, attraverso il "Patto per la scuola", e con Enti ed Associazioni del territorio; tale rete è stata rinnovata a
settembre.   

Da alcuni anni l'Istituto è fortemente impegnato nel rinnovamento tecnologico e, in linea con il Piano Nazionale
Scuola Digitale emanato con D.M. n. 851 del 27/10/2015 sulla base dell’art. 1 comma 56 della Legge 107/2015, si
propone di potenziare gli spazi multimediali flessibili già realizzati e utilizzabili da tutte le classi per lo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti.  Parallelamente vengono attuati, con professionalità interne, corsi di
formazione rivolti ai docenti nell’ambito dell’innovazione didattica. Anche gli Uffici di Segreteria sono investiti,
attraverso appositi percorsi formativi, da un profondo processo di riorganizzazione al fine di attuare, con l'utilizzo
di software dedicato, le norme relative alla dematerializzazione dei documenti amministrativi al fine di favorire il
processo della digitalizzazione anche nella modulistica rivolta al personale docente e ATA ed ai genitori per le
comunicazioni scuola-famiglia e per le richieste di vario tipo.

Per curare ed approfondire i rapporti Scuola-Famiglia sono programmati ogni anno dall’Istituto un ciclo di incontri
di formazione con esperti, psicologi, psicopedagogisti e psicoterapeuti dell’età evolutiva, in collaborazione con le
associazioni, le agenzie del territorio o aderendo a progetti in rete, con l'obiettivo di accompagnare e supportare i
genitori nel loro delicato e difficile compito educativo. 

Per quanto concerne il Piano di Miglioramento dall’analisi degli indicatori presenti nel RAV e dei risultati nelle
prove standardizzate nazionali l’Istituto ha ritenuto opportuno pianificare un piano di miglioramento per il prossimo
triennio 2019-2022  rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado che prevede le seguenti priorità:

Area Esiti delle prove standardizzate nazionali: intervenire con azioni mirate e differenziate sulle competenze relative 
alla comprensione del testo scritto per diminuire progressivamente il numero degli alunni che si collocano nelle fasce 1 e 
2 sia per Italiano che per Matematica;     

Area Competenze Chiave Europee, : consolidare la percentuale di in relazione alla competenza multi-linguistica
alunni delle classi terze della Scuola Secondaria che conseguono la Certificazione 
linguistica                                                                                                              

Area Competenze Chiave Europee, :  elaborare un curricolo verticale in in relazione alle competenze di cittadinanza
continuità con Infanzia e Primaria sulle competenze di cittadinanza.

In merito alla priorità  sono stati individuati i seguenti obiettivi:Esiti nelle prove standardizzate nazionali

Area “Curricolo, progettazione, valutazione”:

1) elaborare unità didattiche per il recupero in Italiano e Matematica;

Area “Ambiente di apprendimento”:    

1) attivare di percorsi di recupero in orario curriculare per tutte le classi della Scuola Secondaria di 1°
grado;                                                                                                                             2) utilizzare  strategie didattiche 
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adatte a prevenire l’insuccesso 
scolastico;                                                                                                                                                                                 3) organizzare contesti di apprendimento facilitanti.

In merito alla  priorità  ““Competenze chiave europee -competenza multilinguistica

Area “Curriculo, progettazione, valutazione”:

1)aumentare la competenza comunicativa in lingua 
inglese;                                                                                                                                                                                                          2) aumentare l’adesione degli  studenti ai corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche in orario extracurriculare;

Area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”:   

1)favorire la mobilità dei docenti a livello nazionale e transnazionale per potenziare le loro competenze linguistiche e di 
innovazione didattica.

In merito alla priorità “ Competenze chiave europee-competenze in materia di cittadinanza”

Area “Curriculo, progettazione, valutazione”: 

1) elaborare un curriculo verticale in continuità con la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza;

Area “Ambiente di apprendimento”:

1)potenziare l’utilizzo di ambienti di apprendimento e metodologie didattiche innovative, debate, cooperative learning, 
peer tutoring, metodo induttivo..)

Area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane”:

1)migliorare la capacità di sperimentare pratiche innovative per la didattica delle competenze di cittadinanza.

PIANO DI MIGLIORAMENTO 2019/2022
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Questionari di gradimento relativi alla dimensione organizzativa, relazionale e didattica
dell'Istituto rivolti agli alunni, alle famiglie, ai docenti

Documento allegato: Sintesi dei principali percorsi progettuali di Istituto


