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Contesto e risorse
Popolazione scolastica
Opportunità
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è medio-alto; non ci sono gruppi di studenti che presentano
caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e culturale.
Non si registrano nel territorio diffusi problemi di conflitti sociali, di devianza minorile e di abbandono precoce degli studi.
Nel Comune di Pesaro sono attivi molti centri per attività sportive: piscine, campi di calcio e calcetto, piste di pattinaggio,
campi da basket, centri polifunzionali.
L'incidenza degli alunni di cittadinanza non italiana non è complessivamente rilevante. Soltanto nel Comune di
Mombaroccio si è verificato un incremento di famiglie extracomunitarie. Il territorio si estende su una superficie
abbastanza vasta, i ragazzi provengono da frazioni diverse; spesso vivono in case isolate e raggiungono la scuola
mediante scuolabus del Comune o trasporto pubblico.
Territorio e capitale sociale
Opportunità
L'Istituto comprende 11 plessi, che insistono su due territori comunali, Pesaro e Mombaroccio, con riferimenti territoriali
e peculiarità diverse.
La sede della Dirigenza, della scuola primaria e secondaria Pirandello, della scuola primaria Rodari, della scuola dell’
infanzia e primaria di S. Veneranda afferiscono al Quartiere Cinque Torri - Santa Veneranda e si trovano nell’immediata
periferia della città di Pesaro. L'ambiente, ricco di verde, presenta una struttura urbanistica di tipo misto, perciò accanto
a nuclei abitativi non recenti si affianca una zona residenziale che si è sviluppata nel giro di pochi anni. Inoltre i plessi di
S. Veneranda raccolgono anche alunni dell’immediato entroterra (Valle Tresole).
Le scuole delle frazioni di Candelara e S. Maria dell'Arzilla fanno parte del Quartiere Colline e Castelli. Queste
comprendono sia i due nuclei storici che le case sparse della campagna circostante; recentemente i due paesi si sono
ampliati arricchendosi di numerose nuove costruzioni costituite da piccoli condomini e da edifici popolari.
Le scuole del comune di Mombaroccio si trovano in una zona collinare a circa 20 Km da Pesaro e da Fano. Il paese è
costituito da un centro storico in zona rurale a bassa intensità abitativa. Le nuove abitazioni sono sparse nella
campagna circostante e lungo la strada provinciale. Mombaroccio è la sede del Comune e comprende le frazioni di
Montegiano, Villagrande, Cairo e parte del Beato Sante, distanti ognuna due chilometri dal paese.
Centri di ritrovo, di aggregazione, associazioni sportive, parrocchie sono presenti in tutte le realtà; inoltre entrambi i
Quartieri del Comune di Pesaro promuovono numerose attività formative e ricreative rivolte ad adulti e ragazzi.
Gli Assessorati ai Servizi Educativi e alla Cultura del Comune di Pesaro offrono numerose opportunità culturali ed
educative attraverso attività nei Musei Civici e con la Biblioteca S. Giovanni.
Nella zona Cinque Torri esiste un cinema multisala e la biblioteca di quartiere.
La sede del Quartiere Colline e dei Castelli è anche sede dell’Accademia Internazionale di incisione artistica, che ogni
anno realizza un progetto di incisione con gli alunni della scuola primaria Arca delle Colline; sono in corso altre
collaborazioni con il gruppo bandistico di Candelara.
A Mombaroccio si trovan il Museo dell'Arte Sacra, il Museo della Civiltà Contadina, la Biblioteca Comunale e Centro
Culturale. Pro Loco e Associazioni di carattere storico e naturalistico ogni anno propongono iniziative da condividere con
alunni e famiglie.
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La diversa realtà territoriale in cui sono ubicati i diversi plessi rappresenta un arricchimento e un'opportunità per l'intero
Istituto.

Risorse economiche e materiali
Opportunità
Buona la raggiungibilità per tutti i plessi dell'istituto.
Interventi di miglioramento sismico sono stati realizzati nei plessi di scuola primaria e secondaria Pirandello e nei tre
plessi del Comune di Mombaroccio; la struttura degli edifici consente una buona accessibilità (impianti, ascensori,
assenza di barriere architettoniche,...).
La qualità degli strumenti in uso nella scuola è elevata: ci sono LIM in dotazione (presenti in tutte le classi dell'Istituto),
120 PC (ogni plesso è dotato di un laboratorio di informatica), 24 tablet che vengono utilizzati in una classe sperimentale
per il progetto "classi2.0", un Atelier Creativo con stampante 3D, una tablet room allestita con i finanziamenti del PNSD.
La scuola primaria Rodari nell'anno in corso verrà dotata di altre 20 postazioni PC.
Vincoli
Importanti le cifre indispensabili alla manutenzione della dotazione tecnologica dell’Istituto, consentita grazie alla
collaborazione scuola-famiglia.
La dimensione territoriale dell’Istituto comporta, dal punto di vista strutturale, un coordinamento complesso, che richiede
impegno e rapporto costante con l’Ente Locale di riferimento.

Risorse professionali
Opportunità
Le caratteristiche socio anagrafiche del personale a tempo indeterminato, relativamente all'età, risultano medio alte, ma
più basse rispetto alle medie di riferimento; anche la stabilità del personale a tempo indeterminato è positiva perchè
sempre al di sopra rispetto alle medie di riferimento. La permanenza per un lungo periodo con incarico effettivo del
Dirigente Scolastico è stata proficua per l'istituto
Vincoli
La presenza di insegnanti a tempo indeterminato è più bassa rispetto alle medie di riferimento.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento
Risultati scolastici
Priorità
Riduzione delle discrepanze tra le valutazioni in uscita
dalla scuola primaria e quelle finali della prima classe
della scuola secondaria.

Traguardo
Ridimensionare almeno del 10% le discrepanze rilevate.

Attività svolte
-Elaborazione prove comuni iniziali, intermedie e finali in lingua e matematica.
-Progettazione per aree/ dipartimenti, percorsi didattici, metodologici centrati su compiti autentici.
-Elaborazione curricoli disciplinari per la scuola primaria e secondaria di 1^ grado con rubriche valutative omogenee.
-Supporto alla didattica innovativa favorendo la partecipazione dei docenti a percorsi di aggiornamento/formazione.
-Promozione e consolidamento della presenza di conversatori madrelingua inlese nell'istituto.
-Cura dei bisogni educativi e formativi degli alunni fragili personalizzando l'insegnamento e valorizzando la motivazione.
-Cura del coinvolgimento di tutte le famiglie per condividere il progetto educativo della scuola.
Risultati
La discrepanza tra le valutazioni della 5° classe della primaria e della 1° classe della secondaria I grado si è ridotta di
ben oltre il 10% che ci eravamo prefissati nel primo RAV: dal72% al 16,5%.
In allegato sono presenti le osservazioni per plessi e per discipline:
Benchè tutte le discrepanze siano notevolmente diminuite, gli esiti di Matematica risultano i più bassi e rappresentano la
varianza principale. Per questa ragione il potenziamento di Matematica è una delle priorità individuate nel RAV per il
triennio successivo.
Evidenze

Documento allegato: SINTESI.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

Da anni l'istituto offre percorsi per il potenziamento della lingua inglese.:
- CLIL per gli alunni di tutti gli alunni, dalla Scuola dell'infanzia alla Scuola Secondaria;
- Potenziamento di lingua inglrese per gli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria;
- Attività con insegnante di madrelingua inglese per gli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria e di tutte le classi di
Scuola Secondaria;
- Possibilità di ottenere le Qualifiche Cambridge English E- CLIL – per una didattica innovativa”.
- NUMERO ALUNNI PRIMARIA CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE STARTER : 54 SU 132 ALUNNI QUINTA 40,9%
SU TUTTI GLI ALUNNI DI CALSSE QUINTA DELL’ISTITUTO
- NUMERO ALUNNI SECONDARIA CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE MOVERS: 26 ALUNNI SU 354 7,3% SU TUTTI
GLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DELL’ISTITUTO.
- NUMERO ALUNNI SECONDARIA CHE HANNO PARTECIPATO AI CORSI DI POTENZIAMENTO POMERIDIANO
LINGUE INGLESE:
120 ALUNNI SU 354 33,8% SU TUTTI GLI ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DELL’
ISTITUTO.
- MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA : TUTTI GLI ALUNNI DI CLASSE QUINTA PER UN TOTALE DI 132.
- MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA: ALUNNI DI TUTTE LE CLASSI PER UN TOTALE DI 352

CLIL
Il percorso formativo E-CLIL intende coniugare l’apprendimento di contenuti disciplinari con lo sviluppo di
competenze in LS e la promozione di competenze digitali. Il Progetto mira a proporre l’introduzione di moduli didattici
CLIL nelle nostre scuole, promuovendo contestualmente nuove pratiche didattiche e nuove modalità di conduzione
della classe, oltre all’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici (e-Learning, Web 2.0, Contenuti Didattici Digitali, LIM,
nuove tecnologie).
L'istituto da anni partecipa al progetto Erasmus,che coinvolge i tre ordini di scuola, di cui si allegano le scelte progettuali
condivise con i partners europei; le attività sono documentate negli appositi siti web:
https://blog.edu.turku.fi/erasmus-clp/
http://www.clilmyopenwindowontheworldaroundme.eu/
Risultati
realizzando:
- progressione nelle conoscenze, abilità e competenze disciplinari,
- coinvolgimento nei relativi processi cognitivi,
- interazione in contesti comunicativi,
- sviluppo di abilità e competenze linguistiche appropriate,
- consapevolezza della diversità culturale (Coyle 2010).
Evidenze
Documento allegato: CLIL.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
Attività svolte

- Partecipazione in Rete con altri Istituti di diverso ordine e grado Denominato "Rete in Musica"
- Potenziamento extracurricolare per le classi quinte di tutto l'istituto
- Elaborazione di un curricolo verticale per Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria 1° grado.
Risultati
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Le attività del Progetto hanno consentito di:
- Acquisire quel bagaglio di conoscenze necessario a ciascun alunno, per effettuare una scelta, il più possibile
consapevole e mirata, per l’eventuale individuazione del proprio strumento, per una pratica musicale extrascolastica
-Acquisire la conoscenza e il rispetto delle regole della convivenza democratica.
-Superare eventuali disagi.
-Diminuzione della dispersione scolastica.
-Raggiungere una cooperazione fattiva e proficua, fra il mondo della Scuola, la famiglia, l’extrascuola, l’
Amministrazione Comunale e gli altri Enti e Associazioni presenti nel territorio.
Evidenze
Documento allegato: CURRICOLOVERTICALEDIMUSICAINFANZIAPRIMARIASECONDARIA.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonchè
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte

L'Istituto si sta impegnando da anni nel percorso Progetto “Generazioni Connesse”(SIC ITALY III), con le finalità di:
- promuovere un uso positivo dei dispositivi e della rete;
- prevenire, riconoscere e gestire eventuali situazioni problematiche.
La Policy di e-safety (e-policy) è un documento programmatico, autoprodotto dalla scuola e volto a descrivere:
- l’approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie
digitali nella didattica;
- le norme comportamentali e le procedure per l’utilizzo delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in
ambiente scolastico;
- le misure per la prevenzione;
- le misure per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un uso non consapevole delle tecnologie
digitali.
Per la stesura del documento il principale supporto è stato offerto da “Generazioni connesse”, attraverso un iter guidato
e strumenti di lavoro specifici, disponibili sulla piattaforma on line.
Generazioni connesse è parte integrante di un progetto, oggi alla sua terza edizione, co-finanziata dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma “Connecting Europe Facility” (CEF), attraverso il quale vengono divulgate strategie
finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e
consapevole. Il progetto è coordinato dal MIUR, in partenariato con agenzie, enti, associazioni che operano sul territorio
nazionale (Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza,
Save the Children Italia, Telefono Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma “La
Sapienza”, Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, Agenzia Dire); si inserisce nel quadro delle
attività svolte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al fine di attuare il PNSD.
Fasi del progetto
La prima parte del percorso offerto da Generazioni connesse ha avuto l’obiettivo di far emergere i punti di forza e di
debolezza dell’Istituto scolastico attraverso la compilazione, da parte dei docenti e del Dirigente scolastico, di un
questionario di autovalutazione.
Successivamente, attraverso questo strumento, l’istituto scolastico è stato guidato nell’identificare i propri bisogni, le
aree di miglioramento e le azioni da intraprendere, elaborando un progetto personalizzato denominato “Piano di Azione”,
da implementare nel corso di ogni anno scolastico.
La Scuola, individuato il proprio profilo, ha ricevuto supporto tramite una piattaforma dedicata, con moduli didattici,
materiali di approfondimento, comunità di pratiche.
Le scuole iscritte, usufruendo del supporto online, hanno concluso il percorso con la redazione dell’e-policy.
Risultati
Le attività del progetto hanno consentito:
- Coinvolgimento di tutti gli attori della scuola: studenti e studentesse, docenti, genitori, e personale Ata,per l’
affermazione di un modello di scuola come comunità.
- Promozione dell’alleanza educativa tra scuola e famiglia.
- Sviluppo e adozione di un documento programmatico autoprodotto dalla scuola (e-policy).
-Inserimento del percorso dedicato e delle sue finalità all’interno del PTOF, in coerenza con il curriculo scolastico e
quindi in applicazione delle Indicazioni Nazionali inerenti agli specifici percorsi di studio.
- Promozione di conoscenze specifiche rivolte a tutti gli attori scolastici (insegnanti, studenti e genitori) in merito all’uso
delle tecnologie digitali attraverso metodologie formative attive e partecipative che consentano anche processi di
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apprendimento orizzontale fra pari (peer to peer support)
- Progettazione e realizzazione di azioni e interventi caratterizzati da multidisciplinarietà e alta qualificazione delle
figure coinvolte
Evidenze
Documento allegato: E-PolicyPirandello.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica
Attività svolte

tutte le attività si sono svolte all'interno dell'offerta formativa regionale in collaborazione con il CONI marche, il Centro
sportivo italiano, le Federazioni sportive e le Discipline associate, il Comune di Pesaro.
In particolare :
SCUOLA DELL’INFANZIA: Progetti di Psicomotricità
SCUOLA PRIMARIA: Progetti di attività motoria e avviamento al Giocosport
SCUOLA MEDIA: Progetto di attività motoria e Sportiva nell’ambito del Centro Sportivo studentesco;
Progetto Piscina
Risultati
Il progetto ha coinvolto tutte le classi dei tre ordini di scuola che compongono l'Istituto.
Si sono promossi i valori educativi dello sport, il rispetto delle regole, degli altri e di se stessi, valorizzando le diversità , l’
uguaglianza, la lealtà e l’integrazione .E’ fortemente aumentata la motivazione degli alunni nella pratica dell’attività
motoria e fisica.
Evidenze
Documento allegato: PROGETTOSPORT.pdf
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Prospettive di sviluppo
Lo sforzo dell’Istituto è teso alla costruzione di percorsi formativi integrati, trasversali ai tre ordini di
scuola, coerenti nelle scelte progettuali e metodologiche ed integrato con il territorio. Il fine è quello di
garantire a tutti e a ciascuno l’acquisizione degli standard cognitivi minimi e di permettere a ciascuno di
ottenere il massimo, garantendo anche alle eccellenze continue attività stimolanti di apprendimento. Il fil
rouge che attraversa progetti e programmazioni attraverso le quali si tesse l’intervento didattico, è la
costruzione di personalità aperte al dialogo, al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, all’
acquisizione dell’habitus della responsabilità. In altri termini si vuole formare un cittadino che, dotato di
spirito critico e aperto alla pluralità di linguaggi e stimoli, sappia agire rispettando l’ambiente, la salute
propria e della comunità, rispettando se stesso e gli altri.
Nella redazione del Rapporto di autovalutazione sono emerse alcune criticità relative agli esiti di
matematica e all’orientamento; pertanto, l’impegno di questa Istituzione scolastica sarà rivolto a:
1.Rinsaldare il legame con il Piano triennale dell’Offerta Formativa e con il Piano di miglioramento, per
una migliore lettura dei bisogni formativi, con la precipua finalità di arricchire e diversificare l’azione
curricolare;
2. Ricercare e individuare soluzioni organizzative congruenti con le scelte educative, curricolari e
didattiche;
3. Delineare un modello condiviso di progettazione educativa e didattica, rispettoso delle esigenze di
continuità;
4. Migliorare la qualità della didattica attraverso incontri periodici “in verticale”, per consentire ai docenti
dei tre ordini di scuola presenti nell’Istituto di conoscere le rispettive pratiche didattiche;
5. Migliorare le azioni di orientamento, elaborando procedure di raccolta di informazioni sul percorso
scolastico dei singoli studenti, rendendo sistematiche le attività di orientamento al territorio e alle realtà
produttive locali.
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