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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

La situazione socio economica del territorio, la cui economia è fondata sulla ristorazione e ospitalità turistica, su 
piccole imprese nel settore edile, agricolo e dell'artigianato (fatta eccezione per due importanti realtà economiche 
legate alla produzione/ fornitura di cemento), dopo la crisi degli ultimi anni, sembra dare segnali di ripresa . La 
presenza di studenti stranieri è al disotto della media regionale e nazionale. I casi di studenti provenienti da 
contesti svantaggiati sono isolati e e non incidono dal punto di vista statistico

VINCOLI

Parziale disomogeneità dei contesti socio-economici nei plessi e parziale disomogeneità dell'incidenza di studenti 
stranieri nei plessi.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

I plessi del circolo si estendono su un territorio di 18 km in aree diversificate, dal centro-città alla campagna. Come si 
evince dai dati riguardanti la popolazione di stranieri presente nel territorio umbro (una delle percentuali maggiori del 
territorio nazionale), l'economia del territorio ha permesso di accogliere negli anni passati numerosi migranti di diverse 
etnie, che hanno contribuito a bilanciare la tendenza all'invecchiamento della popolazione locale. I servizi sociali, le 
associazioni culturali, ricreative e di volontariato collaborano con le istituzioni scolastiche nell'ambito della formazione, 
dell’orientamento e dell'integrazione sociale e scolastica degli alunni. La dislocazione dei plessi, alcuni dei quali ubicati 
in zone periferiche caratterizzati da numeri limitati di alunni, fa sì che la scuola costituisca un punto di riferimento nel 
territorio e che riceva il sostegno dalle famiglie, dalle associazioni locali e da eventuali Comitati dei Genitori. L'Ente 
Locale (Comune) propone Progetti Integrati che costituiscono un'ulteriore opportunità per l'ampliamento dell'Offerta 
Formativa. La già presente collaborazione con le altre II.SS.AA. del territorio è un aspetto da curare e da incentivare con 
forza sempre maggiore.

VINCOLI

Difficoltà di collegamento con il territorio provinciale, in parte diminuite con l'apertura della Perugia- Ancona; la scuola 
opera quindi in una realtà di provincia con prospettive culturali e materiali più limitate rispetto ad altri territori della 
regione. Limitate sono le risorse dell'Ente Comunale che riducono la possibilità di interventi strutturali/e o di 
ampliamento nei plessi (quasi tutti privi di spazi al di là delle aule per la normale didattica). Fa eccezione lo 
stanziamento di un finanziamento per l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico per alcuni plessi fra cui il 
plesso centrale. Limitati i contributi per il Diritto allo Studio e le ore di assistenti comunali per gli alunni diversamente abili.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

L'attuazione, in alcuni plessi, di una didattica a classi aperte, permette (solo in parte) di superare i vincoli logistici e 
strutturali e rendere possibili attività laboratoriali. La partecipazione, come scuola in rete, a finanziamenti per la 
progettazione PON è un elemento positivo. Si è proceduto nel corso degli ultimi due anni ad incrementare la dotazione 
tecnologica dell'istituto fornendo ogni classe di un computer portatile, utile anche per il registro elettronico. Inoltre, 
tramite promozioni sostenute dai genitori e donazioni di associazioni, è stato incrementato il numero di LIM. Sono stati 
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svolti lavori di adeguamento e messa in sicurezza di tre plessi (Via Perugina, Villa Fassia e Cipolleto) ed è previsto un 
ulteriore corposo finanziamento per l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico del plesso centrale, della 
scuola di Cipolleto e di Villa Fassia. E' stato realizzato un nuovo plesso (dotato anche di aula informatica/multimediale) 
di Scuola Primaria a Semonte, a fronte della chiusura della sede storica a causa degli eventi sismici dello scorso anno. 

VINCOLI

Le strutture allo stato attuale presentano generalmente spazi limitatissimi, nei quali è praticamente impossibile svolgere 
attività laboratoriali al di fuori delle aule. Le strutture sono solo parzialmente adeguate dal punto di vista delle barriere 
architettoniche. E' presente solo una palestra nella sede centrale. Le fonti di finanziamento della scuola sono costituite 
dalle risorse assegnate dal MIUR, dal contributo delle famiglie per determinate attività (esperti esterni, viaggi di 
istruzione) ed, in parte sempre più ridotta, dal contributo del Comune. La Scuola ha pertanto una forte dipendenza dai 
limitati finanziamenti statali.

Risorse professionali
OPPORTUNITÀ

I docenti, sia nella Scuola dell'Infanzia che nella Primaria, hanno un contratto a T.I., tranne nel caso di alcuni docenti di 
sostegno. Tuttavia alcuni insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato hanno avuto la possibilità di 
ottenere in più anni consecutivi l'incarico presso la nostra scuola. La maggior parte possiede il titolo di specializzazione. 
Nel circolo vi è una rilevante presenza di insegnanti over 55 (47,8%), con una media più alta rispetto a quelle provinciali, 
regionali e nazionali. L'età media elevata dei docenti garantisce un elevato grado di esperienza nella pratica didattica. Il 
personale in possesso della laurea si colloca molto al di sotto delle medie nazionali, regionali e provinciali (il dato risulta 
dai precedenti questionari in quanto quello attuale non lo prevede). Il corpo docente si caratterizza per l'alta percentuale 
di stabilità (assunti a tempo indeterminato). La stabilità dei docenti costituisce un opportunità in quanto essi sono 
fortemente radicati nel territorio e nella scuola. Piuttosto stabile è anche il personale ATA (amministrativi e collaboratori 
scolastici). Il numero di assenze medio degli ATA risulta generalmente in media o di poco superiore. Il DSGA ha 
superato i dieci anni di presenza nella scuola. 

VINCOLI

La scuola, a partire dall'a.s. 2015/2016, ha sempre avuto il DS in reggenza. Solo a partire dal corrente anno scolastico 
(2019/2020) è presente un dirigente scolastico titolare. Le assenze pro capite degli insegnanti risultano superiori alla 
media regionale e nazionale L'età media elevata dei docenti costituisce un vincolo in quanto, in alcuni casi, può favorire 
una naturale difficoltà al cambiamento e nella promozione di attività e pratiche didattiche di nuova generazione Le 
competenze informatiche e linguistiche non sono generalmente certificate 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali Diminuire la differenza di percentuale rispetto  alle scuole

con simile indice ESCS.

Traguardo

Attività svolte

I docenti sono stati invitati a porre particolare attenzione alle attività didattiche finalizzate alla comprensione del testo che
tenga conto, oltre all'informazione esplicita e diretta, anche delle informazioni implicite, dei nessi logici e degli aspetti
lessicali. Per quanto riguarda la Matematica, i docenti sono stati invitati a formulare proposte didattiche che promuovano
attività di applicazione concreta delle conoscenze matematico-geometriche.
Risultati

Prendendo in considerazione la media regionale (e non quella nazionale, dove la media del circolo risulta superiore nella
quasi totalità dei casi), in ITALIANO la media del circolo risulta superiore 3 volte su 6 per la classe seconda e 2 volte su
6 per la classe quinta, mentre per la MATEMATICA la media del circolo risulta superiore 4 volte su 6 per la classe
seconda e 4 volte su 6 per la classe quinta. Ciò denota un quadro parzialmente positivo, ma con alcune criticità che
dovranno essere prese in considerazione per il prossimo triennio.
Gli alunni collocati nei diversi livelli in Italiano e in Matematica risultano generalmente in media o al di sotto della media
regionale per quanto riguarda il livello 1 mentre è generalmente sopra la media regionale o in media per quanto riguarda
il livelli 5. Complessivamente il dato migliore è in Italiano rispetto alla Matematica. Il dato è complessivamente  positivo.
La variabilità dei punteggi TRA le classi risulta generalmente sopra la media regionale, mentre  la variabilità DENTRO le
classi risulta poco significativa. Ciò testimonia una certa differenza di risultati ascrivibile soprattutto alla differenza fra
plessi, mentre la bassa variabilità dentro le classi attesta una certa omogeneità nella proposta didattica e negli esiti di
apprendimento fra gli studenti.
L’effetto della scuola sui risultati raggiunti dagli studenti nelle prove negli ultimi quattro anni risulta medio.

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



                                                                                                                                                                                                           Pagina 6

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
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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

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - TRA - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - DENTRO - Fonte
INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte INVALSI

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 la media regionale a.s. 2017/18
PROVE 2019

Sotto la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2018/19

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale a.s. 2017/18

Intorno la media regionale a.s. 2016/17
a.s. 2018/19
PROVE 2019

Sotto la media regionale
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Risultati a distanza

Priorità
Elaborazione di un curricolo verticale di territorio per
competenze

Strutturazione di un curricolo verticale di territorio che
includa anche gli apprendimenti formali e informali.

Traguardo

Attività svolte

Nell'ambito dei "Risultati a distanza", nei Rav degli ultimi anni è stato definito come obbiettivo principale  "l'elaborazione
di un curricolo verticale di territorio per competenze", perché ritenuto prioritario ed essenziale nel definire pratiche
didattiche orientate allo sviluppo delle competenze in grado di migliorare gli esiti di apprendimento anche nei periodi
scolastici successivi. A tal fine, nel periodo giugno 2018 - ottobre 2019, il Circolo ha organizzato un corso di formazione
sul Curricolo verticale per competenze e le rubriche di valutazione, rivolto a tutti i docenti di scuola dell’Infanzia e scuola
Primaria. Il corso ha sostenuto l’elaborazione del Curricolo Verticale per competenze dell'Istituto, adottato a partire dall’a.
s. 2019/2020 ed inserito nel Pof Triennale.
Risultati

La Commissione Curricolo Verticale e Pof, secondo le linee guida tracciate dal percorso formativo, ha elaborato il
Curricolo Verticale per Competenze articolato nella definizione della abilità, disposizioni e atteggiamenti, processi meta-
cognitivi e conoscenze. Il corso, inoltre, ha fornito ai docenti utili indicazioni per la definizione di rubriche di valutazione,
strumenti essenziali per la valutazione delle competenze.

Evidenze

Documento allegato: CurricoloVericalediIstituto_PrimoCircoloMatteottiGubbio.pdf
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Prospettive di sviluppo

Le principali linee di sviluppo per il prossimo triennio si basano sui risultati del processo di autovalutazione e di miglioramento
degli anni scolastici precedenti realizzato dal Nucleo Interno di Valutazione (NIV), sugli esiti valutativi del Nucleo di Valutazione
Esterno (NEV) che ha effettuato la sua visita presso il nostro istituto nel dicembre del 2017, sul nuovo Rapporto di Autovalutazione
(RAV) definito a giugno 2019 e relativo Piano di Miglioramento (PdM) approvato nel corrente anno scolastico ed assunto nel Piano
Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).

Le indicazioni per le prospettive di sviluppo riguardano l'attività formativa interna per un efficace sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane, i risultati nelle prove standardizzate nazionali, l'ambito del curricolo, progettazione e valutazione, l'ambiente di
apprendimento, la continuità e gli strumenti di rilevazione delle informazioni utili per il processo di autovalutazione.

Riguardo all'attività formativa, il Piano della Formazione terrà conto della progettazione e realizzazione di attività formative in
continuità con quanto iniziato nel precedente anno scolastico in linea con il Curricolo Verticale per competenze adottato a giugno
2019 con il coinvolgimento di un rilevante numero di docenti attraverso la definizione di percorsi formativi che promuovano una 

 didattica per competenze. Una parte rilevante dell'attività formativa potrà essere sviluppata attraverso l'autoformazione e la ricerca-
azione, utilizzando incontri per dipartimenti e a classi parallele. L'attività didattica dovrà essere gradualmente ampliata  attraverso la
progettazione di unità di apprendimento e compiti autentici, introducendo, in forma sperimentale, le rubriche di valutazione.

Il curricolo verticale per competenze, definitivamente elaborato, dovrà essere assunto da parte di tutti i docenti. Per essi il curricolo
verticale rappresenterà la base fondamentale per lo sviluppo della propria progettazione didattica, in coerenza con le caratteristiche
specifiche della propria classe. L'elaborazione di prove comuni per classi parallele in relazione agli obiettivi del curricolo,
inizialmente in forma sperimentale, fornirà ai docenti e al dirigente scolastico utili informazioni generali di carattere valutativo.

Un positivo sostegno all'azione didattica potrà derivare dall'utilizzo sempre più diffuso delle TIC, nei limiti della possibilità di
incremento delle dotazioni tecnologiche, e dalla maggiore diffusione di attività laboratoriali, anche a classi aperte.

Riguardo ai risultati nelle prove standardizzate nazionali, nel quadro di un mantenimento ed incremento della positività dei risultati e
dell'affidabilità degli stessi, permanendo sempre nel contesto di una didattica orientata allo sviluppo delle competenze, i docenti
saranno invitati a porre particolare attenzione alle attività didattiche finalizzate alla comprensione del testo, attività didattiche che
tengano conto, oltre dell'informazione esplicita e diretta, anche delle informazioni implicite, dei nessi logici e degli aspetti lessicali,
e a formulare proposte didattiche che promuovano attività di applicazione concreta delle conoscenze matematico-geometriche. Nello
stesso tempo l'organizzazione della giornata di somministrazione delle prove, al fine di rendere pienamente affidabili i risultati, terrà
conto della possibilità di  riduzione massima del cheating per tutte le classi.

Nell'ambito dei percorsi di continuità, si verificherà la possibilità di una rimodulazione della continuità fra scuola dell'Infanzia e
Scuola Primaria, alla luce del curricolo verticale per competenze,  e fra scuola Primaria e scuola Secondaria di primo grado.

Infine si dovranno riprendere le attività di monitoraggio già effettuate negli scorsi anni scolastici (il monitoraggio dei risultati a
distanza attraverso l'analisi degli esiti degli alunni frequentanti il primo anno della scuola secondaria di primo grado, il monitoraggio
docenti in riferimento alla propria attività professionale e il monitoraggio genitori in relazione al servizio scolastico offerto)  per
implementare e consolidare il percorso di autovalutazione rendendo così più efficace il processo di miglioramento dell'intera
istituzione scolastica.

n.b. Nella sezione "Altri strumenti di rendicontazione" sono stati inseriti alcuni monitoraggi effettuati negli scorsi anni scolastici,
utilizzati per il processo di autovalutazione dell'istituto
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Esiti di apprendimento degli alunni del 1° Circolo Didattico al termine del primo anno di
scuola Secondaria di Primo Grado

Documento allegato: Attività di monitoraggio per l'acquisizione di dati utili per l'attività di autovalutazione


