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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

I.O. "G.MAMELI-A.MAGNINI" - PGIC82700V

Contesto

L'istituto Omnicomprensivo Mameli-Magnini è costituito da dieci plessi scolastici situati nel comune di Deruta, 
territorio ricco di arte e tradizioni artigianali legate alla ceramica, con un alto tasso di immigrazione. All'interno 
dell'istituto coesistono più gradi di istruzione, quali scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo 

con utenza di circa mille alunni che vanno dai tre ai diciannove anni di grado e di secondo grado (Liceo Artistico) 
età.
Le prospettive di sviluppo individuate all'inizio del trienni 
-innovazione didattica, fondata su utilizzo diffuso e consapevole delle tecnologie
-incremento della formazione e potenziamento della pratica artistica
-promozione della cittadinanza globale 
-internazionalizzazione dell'istituto. 
Alcune di queste prospettive sono state ostacolate dalla pandemia che ha costretto gli studenti a interrompere per 
lunghi periodi la loro presenza a scuola e le istituzioni scolastiche ad attuare un piano di emergenza in materia di 
gestione e contenimento dell'epidemia COVID-19 che potesse, al tempo stesso, garantire il diritto all'istruzione. 
Durante la pandemia le attività didattiche e le metodologie  sono state riorganizzate: da un lato si è tornati ad una 
didattica tradizionale caratterizzata da lezione frontale  e dall'altro c'è stata una spinta importante all'uso del 
digitale con nuove metodologie di apprendimento grazie al ricorso alla didattica a distanza e alla didattica digitale 
integrata. La sospensione delle attività in presenza ha interrotto la partecipazione a un contesto socio educativo 
fondamentale per bambini e ragazzi, sono venuti a mancare l'ambiente fisico e l'interazione sociale che ne deriva. 
Con questa consapevolezza si è ritenuto rendicontare il seguente obiettivo legato alla progettualità della scuola: 
"apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazione di 
gruppi classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario ..." all'interno del 
quale l'istituto ha investito diverse risorse per tentare, in questo particolare triennio, di recuperare la 
socializzazione e la motivazione negli alunni, di recuperare, consolidare e potenziare le competenze di base.  Le 
azioni e i progetti legati all'obiettivo sono stati resi possibili grazie all'organico di potenziamento presente in tutti gli 
ordini di scuola, all'organico del tempo prolungato/tempo pieno del primo ciclo di istruzione, a fondi ministeriali per 
attività di recupero delle competenze di base, a progetti finanziati dai genitori, a PON dell'area digitale, ai 
finanziamenti del piano estate, a finanziamenti del PNSD. Le azioni rientranti in questo obiettivo prioritario hanno 
permesso ad un consistente numero di studenti di svolgere attività in presenza coinvolgenti e motivanti con 
percorsi individualizzati di recupero e potenziamento.
E' stato possibile raggiungere i  traguardi programmati relativi alle competenze chiave europee  grazie ad un 
continuo lavoro di formazione e progettazione dei docenti che, in alcuni casi, hanno sostituito gli incontri in 
presenza con modalità videoconferenza.
La priorità individuata nei risultati scolastici è stata solo parzialmente raggiunta e uno dei  fattori ostacolanti è stato 
l'apprendimento a distanza che ha influito negativamente in maggioranza negli  studenti più fragili, meno motivati e 
ha ridotto i tempi necessari per il consolidamento e il potenziamento delle competenze di base. 
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati scolastici considerando
anche gli esiti delle prove standardizzate.

Ridurre la percentuale delle valutazioni 6-7 o 60-
70 agli esami di Stato e incrementare la
percentuale delle valutazioni 8-9  e 80-100 e lode.

Attività svolte

Scuola secondaria di primo grado: sono  stati attivati percorsi  per il recupero e potenziamento delle
conoscenze e abilità  in orario curricolare in tutte le discipline con  settimane  dedicate  al fermo didattico
e in orario extra-curricolare sono stati attivati laboratori di recupero e potenziamento ( STEM- italiano -
arte).
Liceo:  percorsi  per il recupero e potenziamento delle conoscenze e abilità  in orario curricolare in tutte
le discipline con  settimane  dedicate  al fermo didattico. Nell'orario extracurricolare sono stati effettuati
corsi di potenziamento /recupero in italiano e discipline STEM. E' stato attivato il progetto "liberamente"
per percorsi di psicologia scolastica. L'Erasmus/plus è stato  un  progetto significativo per dare nuovo
vigore all'interesse ed impegno degli studenti.    L'organizzazione di mostre  di fine anno  hanno
contribuito al miglioramento delle competenze come pure i laboratori di coding.

Risultati raggiunti

Scuola sec. di primo grado. Il traguardo di ridurre la percentuale delle valutazione 6/7  a favore delle
valutazioni 8/9   non è stato   completamente raggiunto .  Sono aumentati in percentuale valutazioni con
il 9  a scapito dell'8 e con il 7 a scapito del 6.
Liceo artistico : nel complesso  la fascia 60/70 è diminuita  a favore della fascia 71/80 mentre è rimasta
invariata la fascia 81/100.   Le percentuali sono tendenzialmente in linea con i dati regionali e nazionali,
rispetto al triennio precedenti.

Evidenze

I.O. "G.MAMELI-A.MAGNINI" - PGIC82700V
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

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

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Potenziare e incrementare la diffusione di
pratiche progettuali e metodologico-didattiche
orientate alle competenze sperimentando anche
nuovi strumenti condivisi di valutazione delle
competenze.

Completare la progettazione per competenze in
tutti gli ordini di scuola e in tutte le discipline,
adottare diffusamente metodologie innovative
orientate alla promozione e sviluppo delle
competenze.

Utilizzare una pluralità di strumenti di valutazione
per le competenze disciplinari e trasversali.

Attività svolte

Completamento curricolo verticale disciplinare
Elaborazione  Unità di Apprendimento (UdA) e  Prove di Competenza disciplinari (PdC)
Elaborazione di Uda e Pdc trasversali di educazione civica
Condivisione  e costruzione di rubriche valutative allegate alle Prove di Competenza
Corsi di formazione e autoformazione
Rubriche valutative e autovalutazione
Progettazione disciplinare per competenza
Personalizzazione delle Prove di Competenza  per alunni con disabilità.
Discussione sulle nuove metodologie didattiche da attivare

Risultati raggiunti

Nel corso del triennio è  stato completato il curricolo verticale per competenze  dalla scuola dell'infanzia
al biennio del liceo , consultabile nel sito dell'istituto da tutti i docenti di ogni disciplina. Il curricolo è stato
costruito secondo il modello R.I.Z.A.  (Risorse-Interpretazione-aZione-Autoregolazione) del prof.
Trinchero (gruppo Edurete ricerca e formazione). Il curricolo viene utilizzato dai docenti delle diverse
discipline per elaborare Unità di Apprendimento  e Prove di Competenza (attività didattiche basate sul
Ciclo di Apprendimento   Esperenziale - CAE).  Sono  state strutturate delle rubriche di valutazione e
griglie di osservazione oltre ad una macrorubrica in formato digitale come strumenti  di valutazione e
autovalutazione.  Le  Prove di Competenza sono strumenti  indispensabili di sviluppo  e valutazione
delle competenze  chiave europee.
Nel corso del triennio  i dipartimenti disciplinari hanno elaborato un numero congruo di Prove di
Competenza.
E' stato inoltre introdotto  il curricolo di educazione civica verticale ed interdisciplinare per l'elaborazione
di Prove di Competenza.

Evidenze

Documento allegato

LINKALLEGATIRENDICONTAZIONESEZ.COMPETENZE.docx
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

APERTURA POMERIDIANA :
-laboratori TP scuola secondaria di primo grado nei giorni di martedì e giovedì per un totale di 4 ore
settimanali (triennio)
-corsi di recupero in italiano e matematica scuola secondaria di I e II grado a distanza e in presenza
(triennio)
-PON - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - “ AppLab” a.s. 2019-20 scuola secondaria di
primo grado
-corso cittadinanza attiva e digitale scuola primaria a.s. 2021-22
-corso potenziamento in lingua inglese per alunni della scuola secondaria di primo grado con
conseguimento della certificazione  KET (triennio)
-piano scuola estate  2021
-laboratorio L2 per alunni stranieri 2021-22
-laboratori professionalizzanti e di orientamento per il liceo
RIDUZIONE DEL NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE:
-creazione di classi in autonomia
RIMODULAZIONE DEL MONTE ORARIO
- al biennio della scuola secondaria di II grado è stata aggiunta un'ora di lezione all'orario settimanale

Attività svolte

Le attività svolte in orario extra scolastico hanno:
-permesso il miglioramento delle competenze di base
-incrementato le competenze digitali e trasversali
-recuperato la socialità
-favorito l'inclusione
-promosso la motivazione
-permesso l'apprendimento collaborativo

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico - ARTISTICO - Fonte sistema informativo del MI

allegatorendicontazione.docx

Documento allegato
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