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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

     1.3 - Risorse economiche e materiali 

Opportunità Vincoli

La stragrande maggioranza degli studenti proviene
dallo stesso contesto socio-economico con minime
differenze di classe e cultura. Questa
omogeneizzazione riduce al minimo le differenze e
le discriminazioni sociali e facilita l'attività didattica.
In generale gli studenti provengono da una classe
sociale medio-bassa. Pur essendo bassissima la
percentuale di studenti stranieri e/o di diversi
contesti socio-culturali, la loro presenza rappresenta
un valore aggiuntivo per l'Istituto e una potenziale
risorsa da sviluppare.

L'incidenza degli studenti provenienti da famiglie
svantaggiate nella scuola Primaria è sensibilmente
più alta rispetto alla media sarda e nazionale.
L'eccessiva omogeneizzazione socio-culturale non
permette una visione del mondo aperta ad ambienti
multiculturali e innovativi.

Opportunità Vincoli

L'Istituto Comprensivo è posto su un territorio
collinare eterogeneo a principale vocazione
pastorale e artigianale, con una vocazione turistica
emergente. Gli Enti Locali si mostrano disponibili a
contribuire alla normale attività scolastica ed
extrascolastica con l'avvio di importanti progetti di
miglioramento e di espansione. La ricchezza storica
del territorio e il marcato senso di appartenenza
facilita l'avvio di attività extracurricolari su contesti
reali.

L'Istituto Comprensivo è suddiviso in 11 plessi su un
territorio di 8 Comuni. Questo crea un
frazionamento eccessivo delle risorse e problemi di
comunicazione tra i plessi e logistici al personale e
agli studenti. Il tasso di disoccupazione è
sensibilmente più alto rispetto alla media nazionale.
La pastorizia, che è la principale fonte di reddito nel
territorio, è profondamente in crisi e ciò provoca un
rapido spopolamento del territorio con conseguente
perdita di valori, tradizioni, lingua e cultura. Il tasso
di immigrazione molto basso non riesce a sopperire
alla perdita di popolazione.

Opportunità Vincoli

Escludendo i finanziamenti per il personale, il
principale contribuente della scuola risulta essere la
Regione, seguita dai finanziamenti comunali. Anche
le famiglie contribuiscono alla scuola, benché il loro
apporto sia limitato al finanziamento della mensa e
dei viaggi d'istruzione. La scuola è attiva nella
ricerca di fondi aggiuntivi tramite la partecipazione
al progetto PON e Tutti a Isc@la, che riguardano
strutture, attrezzature, formazione e attività
extracurricolari e di sostegno/recupero degli

La frammentazione della scuola in 7 plessi e 10 sedi
crea un'eccessiva dispersione di risorse con
conseguenti problemi di comunicazione e logistici.
Alcuni edifici risultano obsoleti e di difficile fruibilità,
benché siano stati già avviati dei progetti di
ristrutturazione o di nuove costruzioni per sopperire
a queste difficoltà. Nonostante la buona copertura di
palestre, laboratori e attrezzature digitali,
permangono difficoltà legate all'obsolescenza delle
attrezzature e dei software, e a connessioni internet
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     1.4 - Risorse professionali 

     2.1 - Risultati scolastici 

studenti. Tutte le aule sono dotate di LIM, pc e
connessione a internet. Discreta la presenza di
palestre e laboratori.

non sempre adeguate. Scarsa e inadeguata la
presenza di biblioteche e sale multimediali.

Opportunità Vincoli

Il personale docente con contratto a tempo
determinato è in linea con la media nazionale. I
docenti a tempo indeterminato risultano più giovani
della media nazionale. La stragrande maggioranza
dei docenti ha frequentato negli ultimi anni dei corsi
di aggiornamento e formazione, sia promossi dalla
scuola sia per iniziativa personale. Il 50% dei
docenti di sostegno è di ruolo.

Il numero di assenze dei docenti è leggermente più
alta della media nazionale. Significativamente più
alto il numero di assenze del personale ATA. Il 50 %
dei docenti di sostegno non è di ruolo con
conseguente perdita di continuità didattica.

Punti di forza Punti di debolezza

La media degli studenti licenziati con 9 sono
superiori alla media nazionale e regionale, mentre
quelli col 6 sono inferiori a quella regionale. I
trasferimenti in entrata e in uscita sono in linea con
la media nazionale e sono stati dovuti a cause
economiche.

Gli studenti ammessi alla classe successiva sono
leggermente più bassi rispetto alla media nazionale.
E' necessario potenziare le eccellenze in quanto gli
studenti licenziati con 10 o 10 e lode sono
significativamente inferiori rispetto alla media
nazionale e regionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli studenti non ammessi all'anno successivo in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se
in alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono superiori. Gli abbandoni e i trasferimenti in
uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

     2.3 - Competenze chiave europee 

giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle
fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

In generale la scuola ha risultati superiori alla media
regionale e macro-regionale e in alcuni casi a quella
nazionale, soprattutto nelle classi II della Primaria e
nelle classi III della Secondaria. La distribuzione dei
risultati raggiunti degli studenti tra classi diverse
riflette la media nazionale. Gli studenti delle classi II
della categoria 1 (sotto-performance) sono inferiori
alla media nazionale, leggermente superiori quelli di
categoria 5. I risultati tra le classi rispetto alla media
nazionale sono omogenei con la sola esclusione
delle classi V.

Alcune classi V sono state sotto-performance. Gli
studenti delle classi V della categoria 5 di italiano
sono decisamente inferiori alla media nazionale e
regionale. Molto alta risulta la concentrazione degli
studenti nelle categorie 1 e 5. Esiste una forte
variabilità all'interno delle classi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi è inferiore a quella media. La quota di studenti collocata
nei livelli più bassi è inferiore alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali, oppure l'effetto
scuola è superiore all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

pagina 4



     2.4 - Risultati a distanza 

L'Istituto si concentra maggiormente sulle
competenze sociali e civiche e in misura minore su
quelle digitali. La scuola ha adottato criteri comuni
per la valutazione delle competenze chiave e le
valuta attraverso l'osservazione del comportamento
e l'utilizzo di griglie di valutazione, inoltre sono stati
avviati dei corsi con monitoraggi in itinere. Sono
stati avviati dei progetti relativi al coding e al
processo computazionale. In generale gli studenti
mostrano discrete capacità di sintesi e
schematizzazione. Durante l'anno gli studenti sono
stati coinvolti in attività legate al territorio al fine di
sviluppare competenze di progettazione e
collaborazione con gli Enti Locali.

Non tutti i docenti applicano le griglie di valutazione
sulle competenze chiave e non indicano
chiaramente in che modo vengano acquisite. Per
quanto riguarda le competenze digitali, grava
ancora l'indisponibilità di sale multimediali e
software aggiornati e la scarsa propensione di
alcuni docenti nei confronti delle "nuove" tecnologie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

Punti di forza Punti di debolezza

In generale si nota un miglioramento delle
prestazioni dal passaggio dalla V primaria alla III
secondaria di primo grado, sia rispetto alle medie
regionali che nazionali. Nella scuola primaria si ha
un miglioramento solo per matematica, comunque
superiore sia alla media regionale che nazionale.

Nella scuola primaria si nota in italiano un calo
rispetto alla media nazionale e regionale nel
passaggio dalla classe II alla V. Nella scuola
secondaria si evidenzia invece, in alcune classi, un
calo in matematica rispetto alla media nazionale ma
non su quella regionale.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I risultati degli studenti nel successivo percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano difficoltà di
apprendimento (non sono ammessi alla classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l’indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi successivo è molto contenuto. Gli studenti usciti dalla
primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle prove INVALSI di poco
superiori a quelli medi nazionali.

Punti di forza Punti di debolezza

L’Istituto sin dagli anni precedenti ha avviato
funzioni strumentali, dipartimenti e commissioni con
lo scopo di creare criteri, moduli, progetti e
programmazioni in accordo con la Normativa
vigente. Il PTOF è stato articolato per rispondere ai
bisogni formativi degli studenti e alle attese
educative e formative del contesto locale. Almeno a
livello dipartimentale, sono stati individuati i
traguardi di competenza che gli studenti dovrebbero
acquisire nei diversi anni. Quasi tutti i docenti
utilizzano il PTOF come strumento di lavoro. Le
attività di ampliamento dell'offerta formativa, gli
obiettivi e le competenze da raggiungere attraverso
i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono
stati individuati in raccordo con il PTOF. Sono
presenti strutture di riferimento quali i dipartimenti, le
commissioni e le funzioni strumentali per la
progettazione didattica. Soprattutto i docenti
dell’Infanzia e della Primaria effettuano una
programmazione periodica comune per ambiti
disciplinari e/o classi parallele. Invece per la
Secondaria questo è limitato ad alcuni dipartimenti.
L’Istituto ha avviato vari progetti di recupero e
sostegno per gli studenti in difficoltà. Si utilizzano
dei criteri comuni di valutazione per le diverse
discipline in maniera organica anche se non
capillare. L'uso di criteri comuni di valutazione,
almeno per quanto riguarda la Secondaria, è più
frequente negli ambiti logico-matematico e
linguistico; più diffuso invece l’uso di criteri comuni
nella Primaria. L’Istituto ha individuato delle
competenze chiave trasversali tra le diverse
discipline e ha valutato le competenze attraverso
attività legate ai compiti autentici e di realtà. Si
utilizzano prove strutturate soprattutto per le classi
ponte a scopo per lo più diagnostico e sono stati
adottati criteri comuni per la correzione delle prove.
Nella scuola sono state adottate delle rubriche di
valutazione comuni che sono impiegate in maniera
abbastanza diffusa.

Soprattutto per la Secondaria l'analisi delle scelte
adottate e la revisione della progettazione non
avviene a livello collegiale. L’Istituto non ha ancora
progettato un percorso curricolare per la
valorizzazione delle eccellenze. Non tutti i docenti
utilizzano criteri di valutazione o una
programmazione condivisa e comune. Non tutte le
programmazioni corrispondono alla normativa
vigente.

pagina 6



     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti
ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le
varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in
modo chiaro. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene effettuata in
modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti utilizzano modelli comuni
per la progettazione delle unità di apprendimento. I docenti utilizzano
alcuni strumenti comuni per la valutazione degli studenti e hanno
momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. La
scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato
sulle esigenze delle famiglie; nella maggioranza dei
plessi l’orario è prolungato e ha permesso l’avvio di
progetti di recupero e innovativi. Nell’Istituto non è
presente una figura di coordinamento degli spazi
laboratoriali. Il mancato aggiornamento dei materiali
laboratoriali rende meno fruibili questi spazi. Sono
utilizzati per lo più in orario curricolare. Le LIM
vengono utilizzate in maniera capillare da tutti i
docenti, minore risulta l’impiego di tablet, ebook e
pc nella scuola nella normale attività didattica.
L’Unione dei Comuni ha messo a disposizione un
servizio di biblioteca a scuola che permette agli
studenti di accedere a tutte le biblioteche del
territorio. La scuola ha aderito ai progetti PON e
Tutti a Iscol@ che promuovono l'uso di specifiche
metodologie didattiche. A scuola si adottano
metodologie diversificate (lavori in gruppi, ricerche o
progetti, utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica) anche se la lezione frontale permane
predominante. Nella Primaria il confronto tra docenti
avviene in maniera organica. L’Istituto promuove la
condivisione di regole di comportamento tra gli
studenti attraverso progetti, corsi e la collaborazione
con gli Enti Locali e anche con l’ausilio di enti
esterni (corso anti-bullismo, corso sulla legalità
ecc...). Le relazioni tra gli studenti sono
generalmente buone con rari casi di bullismo o
cyber-bullismo. Solitamente i rapporti tra docenti e
discenti sono cordiali e familiari. I rapporti tra i

In alcuni plessi l’utilizzo del laboratorio è saltuario.
Nella scuola sono presenti più biblioteche, tuttavia il
loro materiale è antiquato e il loro utilizzo è scarso.
Nella secondaria il confronto metodologico fra
docenti è sporadico o lasciato all’iniziativa
personale. Non tutte le strategie e metodologie
attive specifiche per l'inclusione (Feuerstein, ABA,
Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA),
sono utilizzate nella secondaria. Permane ancora
qualche problema di bullismo e sta sorgendo anche
quello del cyber-bullismo. In alcune classi, a causa
delle difficoltà socio-economiche, le relazioni sono
più difficili sia tra studenti sia tra studenti e docenti.
Alcuni docenti sono poco propensi a collaborare e a
condividere le loro attività con gli altri. Presenti,
ancorché saltuari, situazioni di frequenza irregolare
da parte degli studenti.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

docenti sono in linea di massima cooperativi e di
supporto. All’interno dell’Istituto vengono promosse
diverse attività ed esperienze per instaurare un
clima relazionale positivo all’interno della scuola
(passeggiate ecologiche, giornata sportiva, saggio
musicale ecc…). In caso di comportamenti
problematici da parte degli studenti l’Istituto si attiva
tempestivamente per instaurare un rapporto
comunicativo e collaborativo con le famiglie al fine
di risolvere i problemi in maniera costruttiva senza
dover ricorrere, per quanto possibile, a sanzioni e/o
punizioni.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca non sono sempre usati dalla maggior parte delle classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano
metodologie diversificate nelle classi soprattutto nella Primaria ma meno nella Secondaria. Gli studenti
lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti
sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola può contare sulla presenza di docenti
specializzati, su sufficienti ore assegnate a ciascun
alunno con certificazione, su una mirata attenzione
dedicata alle fasi di transizione Infanzia-Primaria,
che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico
attraverso la presenza dell’insegnante dell’ordine
precedente, sul supporto e la produzione di
materiale e documentazione utile su richiesta dei
docenti, sull’attivazione di un progetto di istruzione
domiciliare e sull’impostazione degli interventi di
sostegno mirati all’inclusione ormai consolidate e
condivise dai docenti dei vari ordini di scuola. Inoltre
si ha una collaborazione e una partecipazione attiva
della componente genitori e della componente degli
operatori degli enti locali nei vari GLHO una stretta

Il cambiamento, talvolta, degli insegnanti di
sostegno non garantisce la continuità di cui un
alunno con disabilità necessita e la mancanza di
docenti con titolo di specializzazione sul sostegno.
La mancata partecipazione dei docenti alle riunioni
fuori sede agli incontri con gli operatori A.S.L. Si
auspica il consolidamento della prassi di predisporre
i materiali per lo studio o per i compiti a casa in
formato elettronico, per facilitare e rendere più
autonomi gli alunni che utilizzano ausili e computer
per svolgere le attività di apprendimento. Si auspica
inoltre un coinvolgimento sempre più ampio
nell’organizzazione di azioni attraverso metodologie
funzionali all’inclusione e al successo della persona:
- Attività laboratoriali - Attività per piccoli gruppi e
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

collaborazione tra funzioni strumentali, DS e
segreteria. Le metodologie usate nel corso dell’anno
scolastico da ciascun docente si sono rivelate
efficaci, ispirate a criteri di inclusione, cooperazione
e condivisione e hanno favorito la reale
partecipazione alle varie attività promosse
dall’Istituto ( come la giornata sportiva, la corsa
contro la fame, ecc...) Gli obiettivi definiti nel PEI
sono stati costantemente monitorati con possibilità
di modificarli nel mese di febbraio-marzo. La scuola
si mostra attenta a tutti i bisogni speciali mediante la
predisposizione di PDP che vengono aggiornati con
regolarità. Sia nel 1° che nel 2° quadrimestre
puntualmente si è fatto un resoconto, attraverso i
GLHO, per verificare il raggiungimento degli obiettivi
di inclusione che ci si era posti. Si è reso necessario
operare con flessibilità a seconda delle esigenze
emerse nelle varie circostanze

cooperative learning - Tutoring e peer education - .

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

Ogni anno la scuola si attiva mediante una
commissione di continuità che organizza vari
incontri tra i docenti delle classi ponte per parlare
della continuità educativa, della formazione delle
classi e delle competenze attese in ingresso. Si
svolgono incontri tra le classi ponte con lavori di
gruppo tra i discenti dei diversi ordini di scuola. Sin
dalle classi seconde della secondaria si
promuovono vari percorsi di orientamento finalizzati
alla scelta del percorso formativo successivo.
Queste attività coinvolgono le realtà formative,
produttive e professionali del territorio, attraverso
visite guidate, partecipazione agli open-day e alle

A causa di diversi metodi di valutazione e della
mancanza di un vero curricolo verticale gli interventi
e le attività di continuità tra le classi ponte non sono
così efficienti rispetto agli sforzi e al tempo
impiegato. La scuola secondaria di I grado non
svolge un’azione di monitoraggio sugli studenti che
seguono il consiglio orientativo o sulla efficacia della
scelta effettuata. Purtroppo, manca ancora una
figura o un’organizzazione sistematica che si occupi
della personalizzazione dei percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento per
rispondere ai diversi bisogni educativi speciali.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

presentazioni dei vari Istituti, oltre a test attitudinali.
Vengono anche organizzati incontri e attività rivolti
alle famiglie alla scelta del percorso formativo
successivo.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di continuità sono ben strutturate. La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è
consolidata. La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all’altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti dell’ultimo
anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario,
sono coinvolti in attività organizzate all'esterno (scuole, centri di formazione, università). La scuola realizza
attività di orientamento alle realtà produttive e professionali del territorio. La scuola NON monitora i risultati
delle proprie azioni di orientamento; un buon numero di studenti NON segue il consiglio orientativo della
scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

La missione e la visione dell'istituto sono definite
chiaramente nel PTOF che è stato approvato dal
Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto. Il PTOF è
pubblicato nel sito della scuola ed è stato
presentato anche alle famiglie e agli Enti Locali.
Inoltre il Patto educativo di corresponsabilità viene
fatto firmare alle famiglie all’atto dell’iscrizione. Il
monitoraggio delle attività viene effettuato solo alla
conclusione dell’anno scolastico tramite una
relazione finale. A causa del frazionamento della
scuola in numerosi plessi e sedi, sono numerose le
figure responsabili all’interno dell’Istituto, numerose
anche le commissioni e le funzioni strumentali. La
scuola deve rendicontare ad Enti esterni le spese
dei vari progetti quali ad esempio il Progetto PON al
MIUR e Tutti a Iscol@ alla Regione Sardegna. Il
Fondo di istituto è ripartito al 70% per i docenti e il

La scuola non effettua un monitoraggio in itinere
dello stato di avanzamento delle attività che svolge.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

30% al personale ATA. La divisione dei compiti e
delle aree di attività tra il personale ATA è gestita
dal DSGA attraverso il Piano annuale delle attività
del personale ATA approvato dal DS. Le
responsabilità e i compiti delle diverse componenti
scolastiche sono definiti in modo chiaro nelle
circolari e nel Regolamento d’Istituto. L'allocazione
delle risorse economiche nel Programma annuale è
coerente con il PTOF. Nell’anno scolastico
2017/2018 la scuola ha speso in progetti un totale di
€ 149.110 per una spesa media di circa € 16.570 a
progetto. I tre progetti prioritari per la scuola sono il
progetto PON, Tutti a Iscol@ e Musicoterapia dove
è concentrata la maggior parte della spesa. La
durata media di questi progetti è normalmente
triennale e sono coinvolti esperti esterni.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono condivise nella comunità scolastica, con le
famiglie e il territorio. La scuola NON utilizza in modo sistematico forme strutturate di monitoraggio delle
azioni, che permettono di orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e compiti del
personale sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attivita'. Tutte le spese definite nel Programma
annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. Tutte le risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato.

Punti di forza Punti di debolezza

È stato svolto un sondaggio sulle attività di
formazione e aggiornamento svolte dai docenti e sui
loro bisogni futuri. Sono stati svolti corsi di
formazione sulla continuità del curricolo verticale e
sulla gestione delle classi difficili oltre vari corsi di
aggiornamento sul registro elettronico, sull’uso dei
tablet, sulle competenze digitali e sull’inclusione.
Questi corsi sono stati scelti sulla base delle
esigenze sorte nel collegio docenti e nel sondaggio
proposto ai docenti. I due corsi di formazione hanno

Non è stato svolto alcun sondaggio sui bisogni delle
attività formative del personale ATA.
L’assegnazione di incarichi e la suddivisione dei
compiti avviene più su base volontaria che sulle
competenze del personale. Alcuni docenti non
condividono strumenti e materiali didattici, e non è
ancora generalizzata la consuetudine dell’uso della
piattaforma online per la condivisione di questi
strumenti e materiali. Molti docenti sono restii a
collaborare e partecipare ai gruppi di lavoro.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

permesso di standardizzare i modelli, i metodi di
creazione del curricolo, mentre il corso sulla
gestione delle classi difficili ha permesso di
migliorare l’ambiente di apprendimento. I corsi di
aggiornamento hanno consentito di incentivare l’uso
delle nuove tecnologie nell’attività didattica. La
scuola partecipa inoltre alla rete d'ambito n°5 per la
formazione del personale docente. Attraverso un
sondaggio sulle attività di aggiornamento
professionale dei docenti è stato possibile creare un
portfolio sulla formazione dei docenti. La scuola
tiene conto delle competenze del personale per
l’assegnazione di incarichi e la suddivisione dei
compiti. L'Istituto utilizza il Fondo di Valorizzazione
Merito Docenti. La scuola promuove la
partecipazione dei docenti con Dipartimenti, gruppi
di docenti per classi parallele, gruppi spontanei e
Commissioni. I gruppi di lavoro composti da docenti
producono documenti, relazioni, programmazioni,
griglie di valutazione e progetti che vengono poi
condivisi da tutto l’Istituto. Sono monitorati in itinere
e alla conclusione dell’anno scolastico. I docenti
condividono strumenti e materiali didattici mediante
il PTOF e/o online attraverso il sito della scuola.

Rubrica di valutazione

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare MA la maggior parte degli
incarichi sono assegnati su base volontaria e NON sulle competenze possedute. Nella scuola sono presenti
gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte
degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola partecipa alla rete d’ambito 05 per
effettuare economie di scala, per accedere ai
finanziamenti e migliorare le pratiche didattiche e
educative mediante la formazione del personale. La
scuola ha stipulato un Protocollo con l’Università di

La scuola ha poche partecipazioni con altri Enti e
scuole. L’Istituto partecipa a una sola rete e non è
capofila di nessuna. I genitori sono coinvolti nella
definizione dell'offerta formativa, del Regolamento
d'istituto e del Patto di corresponsabilità o di altri
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Cagliari riguardo un Progetto sulle tradizioni locali e
collabora attivamente con gli Enti Locali. I genitori
sono coinvolti nella definizione dell'offerta formativa
tramite il Consiglio d’Istituto. Anche nella definizione
del Regolamento d'istituto e del Patto di
corresponsabilità o di altri documenti rilevanti la
scuola coinvolge i genitori nella stessa maniera o in
modo informale. Ci sono forme di collaborazione
con i genitori per la realizzazione di interventi
formativi o progetti, e molto spesso sono gli stessi
che promuovono o partecipano all’organizzazione di
progetti o attività. La scuola ha realizzato diversi
interventi rivolti ai genitori come corsi e conferenze
(es. tramite il progetto Tutti a Iscol@). La scuola
utilizza il registro elettronico per la comunicazione
con i genitori limitatamente alla Secondaria.

documenti rilevanti solo attraverso il Consiglio
d’Istituto o in maniera informale. La scuola non
utilizza ancora il registro elettronico per la
comunicazione con i genitori nella Primaria.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Aumentare il successo formativo degli alunni in
uscita.

Aumentare la percentuale degli alunni licenziati
con voto superiore o uguale a 7.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Migliorare i laboratori e le biblioteche scolastiche.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare le dotazioni informatiche, implementando la tecnologia all'interno dell'aula.

    3. Inclusione e differenziazione
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Creazione di Piani didattici personalizzati per alunni non certificati BES.

    4. Inclusione e differenziazione

Potenziamento delle eccellenze.

    5. Continuita' e orientamento

Rendere più efficace l'integrazione tra gli Ordini di scuola.

    6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Intensificare la valorizzazione delle risorse locali.

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i plessi al fine di una più efficace azione didattica e
sfruttamento delle risorse disponibili.

    8. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare e riconoscere maggiormente gli sforzi curricolari ed extracurricolari dei singoli docenti.

    9. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Permettere alle famiglie di accedere al registro elettronico anche nella Scuola Primaria.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Diminuire la varianza dei livelli di apprendimento
all’interno delle singole classi.

Ridurre di alcuni punti percentuale la variabilità
all'interno delle classi nelle prove nazionali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Monitorare il curricolo degli alunni BES.

    2. Ambiente di apprendimento

Migliorare i laboratori e le biblioteche scolastiche.

    3. Ambiente di apprendimento

Migliorare le dotazioni informatiche, implementando la tecnologia all'interno dell'aula.

    4. Inclusione e differenziazione

Creare spazi educativi speciali per gli studenti BES.

    5. Inclusione e differenziazione

Creazione di Piani didattici personalizzati per alunni non certificati BES.

    6. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Aumentare la collaborazione e la comunicazione con le altre scuole con lo scopo di creare reti di scuole
efficienti e significative.

    7. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Intensificare la valorizzazione delle risorse locali.

    8. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i plessi al fine di una più efficace azione didattica e
sfruttamento delle risorse disponibili.

    9. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Valorizzare e riconoscere maggiormente gli sforzi curricolari ed extracurricolari dei singoli docenti.

    10. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Permettere alle famiglie di accedere al registro elettronico anche nella Scuola Primaria.
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