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SILIQUA



     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Attività scolastiche curricolari ed extracurricolari;
fattiva collaborazione con gli Enti, Istituzioni e
Associazioni presenti nel territorio.

Il contesto socio-economico di provenienza degli
studenti è basso, il grado di istruzione delle famiglie
è talvolta riferibile al primo ciclo di istruzione. Su una
popolazione scolastica di 301 alunni il 3,99% sono
alunni di cittadinanza non italiana. È presente anche
il fenomeno della disoccupazione e relativa
emigrazione di un numero sempre crescente di
famiglie a causa della persistente crisi economica
ed occupazionale che ha colpito il territorio.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.7
Nord ovest 6

Liguria 8
GENOVA 7.7
IMPERIA 12.7

LA SPEZIA 7.1
SAVONA 6

Lombardia 5.1
BERGAMO 4.1
BRESCIA 4.1
COMO 6.5

CREMONA 4.8
LECCO 5
LODI 4.8

MONZA E
DELLA BRIANZA 5.3

MILANO 5.5
MANTOVA 5.7

PAVIA 6.5
SONDRIO 5.1
VARESE 5.1

Piemonte 7.5
ALESSANDRIA 9.8

ASTI 7.3
BIELLA 6.7
CUNEO 3.7

NOVARA 6.2
TORINO 8.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 4.7

VERCELLI 6.3
Valle D'Aosta 6.7

AOSTA 6.7
Nord est 4.9

Emilia-Romagna 4.6
BOLOGNA 4.8

FORLI' CESENA 3.4
FERRARA 7.9
MODENA 4.7
PIACENZA 4.7

PARMA 4.3
RAVENNA 4.1

REGGIO EMILIA 2.1
RIMINI 6.9

Friuli-Venezia
Giulia 5.5

GORIZIA 6.5
PORDENONE 4.1

TRIESTE 6.7
UDINE 5.5

Trentino Alto
Adige 3.4

BOLZANO 2.7
TRENTO 4.2

Veneto 5.4
BELLUNO 3.4
PADOVA 4.6
ROVIGO 6.2
TREVISO 6.4
VENEZIA 5.6
VICENZA 3.8
VERONA 6.5

pagina 3



1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
Centro 8.5

Lazio 10.5
FROSINONE 16.6

LATINA 13.2
RIETI 10.4

ROMA 9.4
VITERBO 11.4

Marche 6.7
ANCONA 6.9

ASCOLI PICENO 7.4
FERMO 4

MACERATA 7.7
PESARO
URBINO 6.5

Toscana 6.3
AREZZO 8.7
FIRENZE 5

GROSSETO 7.7
LIVORNO 5.2

LUCCA 7.6
MASSA-

CARRARA 8.7

PISA 5.4
PRATO 5.6
PISTOIA 7.3
SIENA 6.2

Umbria 7.7
PERUGIA 7.6

TERNI 8
Sud e Isole 16.8

Abruzzo 8
L'AQUILA 9.4

CHIETI 6.3
PESCARA 8.8
TERAMO 7.9

Basilicata 11.3
MATERA 10.4

POTENZA 11.8
Campania 18.6

AVELLINO 13.1
BENEVENTO 11.4

CASERTA 19.2
NAPOLI 21.4

SALERNO 14
Calabria 19.5

COSENZA 19.9
CATANZARO 19.3

CROTONE 23.7
REGGIO

CALABRIA 19.3

VIBO VALENTIA 13.3
Molise 11.6

CAMPOBASSO 10.6
ISERNIA 14

Puglia 14.3
BARI 11.8

BRINDISI 13.3
BARLETTA 11.9

FOGGIA 19.6
LECCE 17.5

TARANTO 12.6
Sardegna 15.6

CAGLIARI 17.2
NUORO 14.5
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
ORISTANO 14.3

SASSARI 14.4
SUD SARDEGNA 16.5

Sicilia 19.7
AGRIGENTO 23.8

CALTANISSETTA 16
CATANIA 18.9

ENNA 19.5
MESSINA 22.7
PALERMO 18.4
RAGUSA 16.8

SIRACUSA 17.7
TRAPANI 23.8

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.5
Nord ovest 10.7

Liguria 9.1
GENOVA 8.6
IMPERIA 11.4

LA SPEZIA 9
SAVONA 8.6

Lombardia 11.5
BERGAMO 10.8
BRESCIA 12.3
COMO 8

CREMONA 11.5
LECCO 8
LODI 11.7

MONZA E
DELLA BRIANZA 8.6

MILANO 14.1
MANTOVA 12.5

PAVIA 11.3
SONDRIO 5.3
VARESE 8.5

Piemonte 9.6
ALESSANDRIA 10.8

ASTI 11.3
BIELLA 5.5
CUNEO 10.2

NOVARA 10.2
TORINO 9.7

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 6.4

VERCELLI 8.1
Valle D'Aosta 6.4

AOSTA 6.4
Nord est 10.5

Emilia-Romagna 12
BOLOGNA 11.7

FORLI' CESENA 10.7
FERRARA 9
MODENA 13
PIACENZA 14.3

PARMA 13.8
RAVENNA 12.1

REGGIO EMILIA 12.1
RIMINI 10.8

Friuli-Venezia
Giulia 8.7

GORIZIA 9.6
PORDENONE 10.1

TRIESTE 9.2
UDINE 7.5

Trentino Alto
Adige 8.8

BOLZANO 9.1
TRENTO 8.6

Veneto 9.9
BELLUNO 5.9
PADOVA 10
ROVIGO 7.5
TREVISO 10.2
VENEZIA 9.9
VICENZA 9.4
VERONA 11.4
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
Centro 10.9

Lazio 11.5
FROSINONE 5.1

LATINA 9.1
RIETI 8.6

ROMA 12.7
VITERBO 9.7

Marche 8.8
ANCONA 9.1

ASCOLI PICENO 6.7
FERMO 10.4

MACERATA 9.5
PESARO
URBINO 8.3

Toscana 10.9
AREZZO 10.7
FIRENZE 12.9

GROSSETO 10.3
LIVORNO 8.1

LUCCA 8
MASSA-

CARRARA 7.3

PISA 9.9
PRATO 17.4
PISTOIA 9.4
SIENA 11.2

Umbria 10.8
PERUGIA 11

TERNI 10.2
Sud e Isole 4.2

Abruzzo 6.6
L'AQUILA 8.3

CHIETI 5.4
PESCARA 5.3
TERAMO 7.6

Basilicata 3.9
MATERA 5.1

POTENZA 3.3
Campania 4.4

AVELLINO 3.4
BENEVENTO 3.6

CASERTA 5
NAPOLI 4.2

SALERNO 5
Calabria 5.5

COSENZA 5
CATANZARO 5.3

CROTONE 7.3
REGGIO

CALABRIA 5.9

VIBO VALENTIA 5
Molise 4.5

CAMPOBASSO 4.5
ISERNIA 4.4

Puglia 3.3
BARI 3.4

BRINDISI 2.7
BARLETTA 2.7

FOGGIA 4.8
LECCE 3.1

TARANTO 2.3
Sardegna 3.2

CAGLIARI 3.6
NUORO 2.6
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2019 - Fonte ISTAT
ORISTANO 2.2

SASSARI 4.5
SUD SARDEGNA 1.8

Sicilia 3.8
AGRIGENTO 3.4

CALTANISSETTA 3.2
CATANIA 3.2

ENNA 2.2
MESSINA 4.5
PALERMO 2.8
RAGUSA 8.9

SIRACUSA 3.9
TRAPANI 4.5

Opportunità Vincoli

Interventi a sostegno delle famiglie con i fondi
erogati dall'Ente locale. Partecipazioni a progetti
proposti dal Ministero , Enti Locali e Istituzioni e
Associazioni.

Povertà diffusa per alto tasso di disoccupazione e
conseguente degrado sociale. Risorse finanziarie
degli enti locali limitate di fronte alla complessità
delle problematiche presenti nell'istituzione
scolastica (messa a norma dei caseggiati scolastici,
potenziamento dell'offerta formativa, supporto alunni
e famiglie in difficoltà).

1.3.a Finanziamenti all'Istituzione scolastica

1.3.a.1 Tipologia di finanziamenti

Istituto:CAIC816006 Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (IMPORTI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

Funzionament
o generale Spese Pulizia

Risorse per
retribuzione
accessoria

Risorse per
supplenze

brevi

Stipendi
Personale di

Ruolo

Stipendi
Personale
Supplente

Ampliamento
Offerta

Formativa
Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,00 0,00 59.841,00 0,00 1.813.446,00 231.404,00 0,00 2.104.691,00

STATO Gestiti dalla
scuola 72.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.680,00

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

2.962,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.962,00

COMUNE 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

ALTRI PRIVATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Istituto:CAIC816006 Entrate Per Fonti di Finanziamento e Spesa Sostenuta (PERCENTUALI) Anno Finanziario 2019 - Fonte sistema informativo del MIUR

Risorse
assegnate da

Dettaglio
Finanziamenti

%
Funzionament

o generale
% Spese
Pulizia

% Risorse per
retribuzione
accessoria

% Risorse per
supplenze

brevi

% Stipendi
Personale di

Ruolo

% Stipendi
Personale
Supplente

%
Ampliamento

Offerta
Formativa

% Totale

STATO Gestiti dal
Ministero 0,0 0,0 2,7 0,0 83,2 10,6 0,0 96,5

STATO Gestiti dalla
scuola 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3

FAMIGLIE
Viaggi di
istruzione e
mensa per
alunni

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

COMUNE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ALTRI PRIVATI 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Opportunità Vincoli
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     1.4 - Risorse professionali 

 

 

I caseggiati scolastici, in generale, sono
periodicamente oggetto di piccole manutenzioni da
parte degli enti locali (es. tinteggiatura, cura spazi
esterni, impianti elettrici, impianti idrici,ecc.); tuttavia
sono ancora presenti delle barriere architettoniche.
Le varie sedi sono facilmente raggiungibili anche se
le scuole di Siliqua sono ubicate in diverse zone del
paese, mentre quelle di Vallermosa sono ubicate
nella strada principale, scuola primaria e secondaria
di I grado in unico complesso in via Roma e poco
distante, nella stessa via, la scuola infanzia. È in
previsione il rinnovo degli arredi scolastici nella
scuola Secondaria di Siliqua. Durante l'anno
scolastico 2018/2019 è stata ristrutturata, grazie ai
fondi dell'Ente Locale, la palestra utilizzata sia dagli
alunni della Scuola Primaria che Secondaria. In
quest'ultima è stata realizzata, grazie ai fondi
comunali, l'aula di musica. Le poche risorse
economiche disponibili derivano da finanziamenti
statali e degli enti locali.

Quasi tutti i caseggiati necessitano di interventi di
manutenzione ordinaria in merito a: sostituzione
infissi e risistemazione solai per una maggiore
efficienza energetica, miglioramento impianto
elettrico-potenziamento climatizzazione locali
rifacimento servizi igienici risistemazione aree verdi,
installazione ascensori. Altra criticità non
trascurabile è relativa alla connettività non adeguata
rispetto alle necessità didattiche sia nei plessi di
Siliqua che di Vallermosa. A Siliqua, in particolare, il
problema è amplificato per la presenza degli Uffici di
Segreteria, i quali operano utilizzando applicativi
che funzionano interamente online. Risorse
economiche: si rileva la necessità di un'erogazione
più celere dei fondi comunali, al fine di programmare
la spesa degli stessi nel corso dell'anno scolastici di
riferimento.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
CAGLIARI 116 89,0 3 2,0 11 8,0 - 0,0
SARDEGNA 239 86,0 3 1,0 34 12,0 - 0,0
ITALIA 7.249 88,0 136 2,0 442 5,0 2 0,0

1.4.c Caratteristiche dei docenti

1.4.c.1 Quota di docenti a tempo indeterminato

Istituto:CAIC816006 -  Tipologia di contratto dei Docenti Anno scolastico 2019-2020 - Fonte
sistema informativo del MIUR

Docenti a tempo
indeterminato

Docenti a tempo
determinato

N° % N° % TOTALE
CAIC816006 45 69,2 20 30,8 100,0
- Benchmark*
CAGLIARI 10.959 73,1 4.040 26,9 100,0
SARDEGNA 23.053 70,3 9.761 29,7 100,0
ITALIA 797.477 75,9 252.608 24,1 100,0

1.4.c.2 Età dei docenti a tempo indeterminato
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     2.1 - Risultati scolastici 

Istituto:CAIC816006 - Docenti a tempo indeterminato per fasce di età Anno scolastico 2019-2020 - Fonte sistema informativo del MIUR

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

CAIC816006 1 2,5 13 32,5 11 27,5 15 37,5 100,0

- Benchmark*

CAGLIARI 143 1,5 1.313 13,6 3.600 37,4 4.577 47,5 100,0

SARDEGNA 268 1,3 2.872 14,0 7.714 37,5 9.715 47,2 100,0

ITALIA 19.384 2,7 135.059 19,0 257.725 36,2 299.289 42,1 100,0

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

CAIC816006 5 1 3

- Benchmark*

SARDEGNA 10 4 7

ITALIA 9 5 6

1.4.d Caratteristiche del personale ATA

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MIUR

Malattia Maternità Altro

CAIC816006 32 0 5

- Benchmark*

SARDEGNA 20 1 15

ITALIA 17 2 13

Opportunità Vincoli

I docenti durante l'anno scolastico hanno
partecipato ai corsi di Formazione dell'Ambito 8.

La scuola dall'anno scolastico 2018/2019 risulta
sottodimensionata e pertanto il Dirigente Scolastico
è in reggenza. Dall'anno 2019/2020 anche Direttore
dei Servizi Amministrativi è in reggenza. A
prescindere dai dati statistici sull'età, dal tipo di
contratto e dalla stabilità, si rilevano, in alcuni casi,
le seguenti criticità: -limitate risorse finanziarie, da
parte della scuola, per proporre ed attuare azioni di
formazione e aggiornamento; - competenze
informatiche, non uniformemente diffuse e non
sempre certificate, conseguente mancanza di
professionalità di carattere tecnico per avere un
supporto nell'uso degli strumenti tecnologici e nella
manutenzione dei laboratori ad un livello avanzato.

2.1.a Esiti degli scrutini

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

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

CAIC816006 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
CAGLIARI 99,4 99,7 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 100,0 99,8

SARDEGNA 99,6 99,8 99,8 99,9 99,9 99,7 99,9 99,9 100,0 99,8

Italia 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7 99,3 99,6 99,7 99,8 99,7

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

% classe 1 % classe 2 % classe 1 % classe 2

CAIC816006 100,0 95,1 93,8 100,0

- Benchmark*
CAGLIARI 97,7 97,4 98,1 97,6

SARDEGNA 98,0 97,7 98,1 97,5

Italia 97,9 98,3 97,9 98,0

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato

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

Anno scolastico 2017/18 Anno scolastico 2018/19

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode
(%) 6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode

(%)

CAIC81600
6 41,1 26,8 16,1 7,1 5,4 3,6 22,5 27,5 22,5 25,0 0,0 2,5

- Benchmark*

CAGLIARI 22,8 25,6 22,1 16,2 6,4 6,8 22,1 25,9 22,4 16,4 6,1 7,1

SARDEGNA 23,4 26,6 22,5 16,3 5,7 5,5 21,5 26,6 23,2 17,1 5,7 5,8

ITALIA 21,8 28,3 23,8 16,7 5,4 4,0 20,8 28,0 24,2 17,2 5,6 4,2

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

CAIC816006 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

CAGLIARI 0,2 0,3 0,4

SARDEGNA 0,2 0,3 0,3

Italia 0,2 0,1 0,2

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

CAIC816006 3,1 1,9 0,0

- Benchmark*

CAGLIARI 1,8 1,6 1,5

SARDEGNA 1,3 1,2 1,2

Italia 1,2 1,2 0,8

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2018/19 - Secondaria di I° grado - Fonte sistema informativo del MIUR

% classe 1 % classe 2 % classe 3

CAIC816006 2,9 3,6 0,0

- Benchmark*

CAGLIARI 2,2 2,2 2,3

SARDEGNA 1,6 1,8 1,8

Italia 1,8 1,7 1,5

Punti di forza Punti di debolezza

Gli alunni del nostro Istituto vivono abbastanza
serenamente l'esperienza scolastica. Nella nostra
scuola si effettuano buone pratiche di sviluppo, di
sostenibilità, di inclusione, di orientamento, di
educazione della persona in tutte le sue dimensioni.
C'è sempre la volontà di realizzare una sinergia tra
le azioni dei vari comparti della scuola al fine di
concorrere alla destinazione di scopo: aumentare la
percentuale di ammessi alla classe successiva e
diminuire gli abbandoni che sono stati poco rilevanti
in rapporto alla popolazione del nostro istituto,
anche se percentualmente superiori a quelli della
penisola.

Attualmente le condizioni degli edifici scolastici e le
scarse risorse multimediali non supportano i docenti
nell'azione didattica, in modo particolare sono
penalizzate le attività laboratoriali, di recupero e di
potenziamento. Si cerca di fronteggiare la situazione
attraverso la flessibilità e l'azione sinergica del team
docente che attua in orario curricolare un
ampliamento dell'offerta formativa.

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 +

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove standardizzate

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile

*ESCS = Contesto socio-economico e culturale
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating
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Istituto: CAIC816006 - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sardegna Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 51,9 52,7 53,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde 59,5 n.d.

Riferimenti 59,5 57,2 61,4

5-Scuola primaria - Classi
quinte 66,4 6,6

CAEE816029 - Plesso 66,0 n/a n/a n/a n/a

CAEE816029 - 5 A 69,4 8,6

CAEE816029 - 5 B 62,6 3,4

Riferimenti 193,8 188,1 199,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 173,3 -12,2

CAMM816017 - Plesso 172,0 n/a n/a n/a n/a

CAMM816017 - 3 A 183,1 -8,0

CAMM816017 - 3 B 162,4 -17,2

CAMM816028 - Plesso 177,4 n/a n/a n/a n/a

CAMM816028 - 3 C 177,4 -19,0

Istituto: CAIC816006 - Risultati degli studenti nelle prove di Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sardegna Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 53,6 54,8 56,6

2-Scuola primaria - Classi
seconde n.d. n.d.

Riferimenti 52,6 53,0 57,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 68,6 10,2

CAEE816029 - Plesso 68,6 n/a n/a n/a n/a

CAEE816029 - 5 A 67,5 9,4

CAEE816029 - 5 B 69,6 13,0

Riferimenti 188,3 185,0 200,1

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 179,5 -4,3

CAMM816017 - Plesso 174,1 n/a n/a n/a n/a

CAMM816017 - 3 A 180,9 -11,1

CAMM816017 - 3 B 168,1 -10,1

CAMM816028 - Plesso 197,7 n/a n/a n/a n/a

CAMM816028 - 3 C 197,7 -0,1

Istituto: CAIC816006 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sardegna Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 57,6 62,0 67,2

5-Scuola primaria - Classi
quinte 68,3 n.d.

CAEE816029 - Plesso 71,2 n/a n/a n/a n/a

CAEE816029 - 5 A 58,7 n.d.

CAEE816029 - 5 B 81,4 n.d.

Riferimenti 189,5 184,4 201,6

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 179,8 n.d.

CAMM816017 - Plesso 177,0 n/a n/a n/a n/a

CAMM816017 - 3 A 179,8 n.d.

CAMM816017 - 3 B 174,5 n.d.

CAMM816028 - Plesso 189,1 n/a n/a n/a n/a

CAMM816028 - 3 C 189,1 n.d.
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Istituto: CAIC816006 - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Plesso/Indirizzo/Cl
asse Punteggio medio Sardegna Sud e Isole ITALIA Diff. ESCS (*)

Riferimenti 69,5 72,0 75,9

5-Scuola primaria - Classi
quinte 82,5 n.d.

CAEE816029 - Plesso 80,9 n/a n/a n/a n/a

CAEE816029 - 5 A 84,9 n.d.

CAEE816029 - 5 B 77,6 n.d.

Riferimenti 190,8 187,4 203,3

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 181,6 n.d.

CAMM816017 - Plesso 179,3 n/a n/a n/a n/a

CAMM816017 - 3 A 192,0 n.d.

CAMM816017 - 3 B 168,2 n.d.

CAMM816028 - Plesso 189,2 n/a n/a n/a n/a

CAMM816028 - 3 C 189,2 n.d.

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

CAEE816029 - 5 A 0,0 100,0

CAEE816029 - 5 B 0,0 100,0

CAEE81603A - 5 C 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 0,0 100,0

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento geografico Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

CAEE816029 - 5 A 0,0 100,0

CAEE816029 - 5 B 9,1 90,9

CAEE81603A - 5 C 0,0 100,0

5-Scuola primaria - Classi quinte 3,2 96,8

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Italiano - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CAMM816017 - 3 A 21,4 28,6 35,7 14,3 0,0

CAMM816017 - 3 B 43,8 43,8 6,2 6,2 0,0

CAMM816028 - 3 C 33,3 22,2 22,2 22,2 0,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 33,3 33,3 20,5 12,8 0,0

Sardegna 15,8 25,7 29,8 20,8 7,9

Sud e Isole 20,9 25,0 29,6 18,3 6,2

Italia 12,8 21,6 31,2 23,6 10,8

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Matematica - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppa
mento geografico

Percentuale
studenti

livello
1

Percentuale
studenti

livello
2

Percentuale
studenti

livello
3

Percentuale
studenti

livello
4

Percentuale
studenti

livello
5

CAMM816017 - 3 A 28,6 35,7 21,4 7,1 7,1

CAMM816017 - 3 B 37,5 37,5 18,8 6,2 0,0

CAMM816028 - 3 C 11,1 22,2 44,4 22,2 0,0

8-Scuola secondaria di I
grado - Classi terze 28,2 33,3 25,6 10,3 2,6

Sardegna 22,6 30,0 24,6 12,8 9,9

Sud e Isole 27,3 28,4 22,5 13,1 8,7

Italia 16,0 22,7 25,7 18,7 16,9
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2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Listening - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

CAMM816017 - 3 A 0,0 71,4 28,6

CAMM816017 - 3 B 0,0 68,8 31,2

CAMM816028 - 3 C 0,0 44,4 55,6

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 0,0 64,1 35,9

Sardegna 2,4 54,8 42,8

Sud e Isole 6,0 55,4 38,6

Italia 2,5 37,6 59,9

2.2.a.5 Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento in Inglese Reading - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto nel suo complesso

Classe/Istituto/Raggruppamento
geografico

Percentuale studenti
livello PRE- A1

Percentuale studenti
livello A1

Percentuale studenti
livello A2

CAMM816017 - 3 A 0,0 35,7 64,3

CAMM816017 - 3 B 18,8 56,2 25,0

CAMM816028 - 3 C 0,0 33,3 66,7

8-Scuola secondaria di I grado - Classi
terze 7,7 43,6 48,7

Sardegna 6,1 29,8 64,1

Sud e Isole 9,3 29,2 61,5

Italia 3,8 18,6 77,6

2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove standardizzate

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Italiano Matematica

Classe/Istitut
o/Raggruppa

mento
geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

CAEE816029 -
5 A 0 2 2 3 4 0 2 2 2 4

CAEE816029 -
5 B 2 2 2 2 3 1 1 1 3 5

CAEE81603A
- 5 C 1 1 3 3 4 - - - - -

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

CAIC816006 8,8 14,7 20,6 23,5 32,4 4,8 14,3 14,3 23,8 42,9

Sardegna 24,6 19,6 15,5 18,0 22,3 33,1 22,8 12,6 14,3 17,2

Sud e Isole 32,6 16,2 12,3 17,7 21,1 33,5 20,4 11,6 14,8 19,7

Italia 25,2 14,6 13,4 20,4 26,5 24,1 19,7 13,1 17,1 25,9

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi
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2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi seconde - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

CAIC816006 22,0 78,0 0,0 0,0
- Benchmark*
Sud e Isole 10,8 89,2 14,3 85,7
ITALIA 6,9 93,1 9,6 90,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

CAIC816006 3,2 96,8 0,6 99,4
- Benchmark*
Sud e Isole 15,4 84,6 19,2 80,8
ITALIA 7,6 92,4 10,5 89,5

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola primaria - Classi quinte - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

CAIC816006 62,1 37,9 12,1 87,9
- Benchmark*
Sud e Isole 31,9 68,1 15,6 84,4
ITALIA 15,5 84,5 8,6 91,4

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola
secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

CAIC816006 8,0 92,0 14,5 85,5
- Benchmark*
Sud e Isole 18,5 81,5 24,2 75,8
ITALIA 5,4 94,6 6,2 93,8

2.2.b.2 - Variabilita' dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Inglese Ascolto e Inglese Lettura -
Scuola secondaria di I grado - Classi terze - Anno Scolastico 2018/19 - Fonte INVALSI

Istituto/Raggruppa
mento geografico TRA_ing_asc (%) DENTRO_ing_asc

(%) TRA_ing_let (%) DENTRO_ing_let
(%)

CAIC816006 5,3 94,7 12,9 87,1
- Benchmark*
Sud e Isole 26,2 73,8 17,8 82,2
ITALIA 6,6 93,4 6,8 93,2

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati delle prove standardizzate si attestano per
la Scuola Primaria su un range superiore rispetto
alle scuole con contesto socio economico e
culturale simile; per le classi della Scuola
Secondaria sia di Siliqua che di Vallermosa si
rilevano risultati al sotto della media ad eccezione
della scuola secondaria di Vallermosa che presenta
risultati superiori alla media in Matematica e in
Inglese rispetto ai parametri delle scuole del Sud e
isole e Sardegna.

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove
INVALSI è inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La
variabilità tra le classi è superiore a quella media. La
quota di studenti collocata nel livello più basso è in
generale superiore a quella media regionale.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

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 degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è inferiore
rispetto alle scuole con background socio-economico e culturale simile.
La variabilità tra le classi è superiore a quella media. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è in generale superiore a quella media
regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola sono inferiori
a quelli medi regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

Le competenze trasversali: autonomia,
cooperazione, rispetto delle regole, dell'ambiente e
della costituzione, sono il perno delle
programmazioni; vengono valutate in entrata e in
uscita, sono presenti in tutti gli apprendimenti, sono
oggetto di monitoraggio continuo nelle uscite
didattiche e nei viaggi d'istruzione quando non
diventano direttamente oggetto di progettazione nei
laboratori. Sono esplicitate nel patto di
corresponsabilità con le famiglie e la logica della
restituzione comunitaria accompagna le sanzioni
disciplinari nel regolamento d'Istituto. La
sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente si è
rafforzata grazie a una costante collaborazione con
la Forestale, la Protezione civile, le associazioni di
volontariato del territorio. Da alcuni anni le classi
incontrano l'arma dei carabinieri. Il voto di
comportamento è attribuito sulla base di una scala
di valori approvata dal Collegio docenti. Il livello di
competenze chiave di cittadinanza è buono per la
maggior parte degli studenti che completano il
percorso di licenza. Non ci sono differenze evidenti
tra i plessi, né tantomeno tra i corsi

In un'ottica di risposta alle esigenze degli alunni la
scuola lavora in modo esplicito e programmato che
pure incrocia i piani dell'orientamento in uscita ma
continua la difficoltà di raccordarsi con gli Istituti
Superiori. Le competenze di base che riguardano la
consapevolezza e l'espressione culturale potrebbero
essere valorizzate, esplicitate e valutate con una
progettazione comune. La scuola, concentrata
nell'affrontare i problemi sociali, con tutti i fenomeni
di adolescenti border line che, nell'età
dell'emulazione e della crisi, condizionano il clima
della classe, deve rafforzare il rapporto col territorio
nelle sue economie di tradizione agricola,
artigianale, imprenditoriale che possono
rappresentare delle risorse spendibili.

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
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

 

(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

2.4.a Risultati degli studenti in italiano, matematica ed inglese nei livelli scolastici
successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano di V primaria del 2018  dalle classi II così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

51,92 52,69 53,65

CAIC816006 CAEE816029 A 66,13 91,30

CAIC816006 CAEE81603A C 67,01 100,00

CAIC816006 66,45 94,29

Punteggio conseguito nella prova di Matematica di V primaria del 2018  dalle classi II così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

53,62 54,78 56,64

CAIC816006 CAEE816029 A 68,03 86,96

CAIC816006 CAEE81603A C 0,00

CAIC816006 68,03 57,14

2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nella prova di Italiano del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Italiano corretto
dal cheating nella

prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano della
regione di

appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Italiano
nazionale

Percentuale di
copertura di

Italiano

CAIC816006 CAEE816029 A 164,73 91,67

CAIC816006 CAEE816029 B 177,67 75,00

CAIC816006 CAEE81603A C 184,66 93,33

CAIC816006 86,05
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punteggio conseguito nella prova di Matematica del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Matematica
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio

in Matematica
nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

CAIC816006 CAEE816029 A 164,23 91,67

CAIC816006 CAEE816029 B 182,60 75,00

CAIC816006 CAEE81603A C 192,88 93,33

CAIC816006 86,05

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Listening del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Inglese Listening
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Listening

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Listening

CAIC816006 CAEE816029 A 176,18 91,67

CAIC816006 CAEE816029 B 184,63 75,00

CAIC816006 CAEE81603A C 194,09 93,33

CAIC816006 86,05

Punteggio conseguito nella prova di Inglese Reading del III anno del I grado del 2018 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2015  - Fonte INVALSI

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto
(2015) Plesso (2015) Sezione (2015)

Punteggio
percentuale di

Inglese Reading
corretto dal

cheating nella
prova del 2018

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

della regione di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto
al punteggio medio
in Inglese Reading

nazionale

Percentuale di
copertura di

Inglese Reading

CAIC816006 CAEE816029 A 171,56 91,67

CAIC816006 CAEE816029 B 183,10 75,00

CAIC816006 CAEE81603A C 194,55 93,33

CAIC816006 86,05

Punti di forza Punti di debolezza

Nella Scuola Primaria sono stati individuati nel
PTOF i diversi traguardi di competenza (anche per
educazione ala cittadinanza) che gli alunni devono
acquisire alla fine della classe terza e quinta. Nella
Scuola Primaria sono trasversali a tutte le discipline:
educazione stradale, ambientale, alla salute,
all'affettività, alimentare. La quota pari a tre ore
servono a potenziare in I-II, italiano, matematica,ed.
motoria; in III-IV-V, italiano, matematica, sto/geo,
musica Nella Scuola Secondaria, i vari Dipartimenti
hanno individuato i vari traguardi di competenza,
corredati di obiettivi minimi da raggiungere al
termine di ogni classe. Sono stabilite e
somministrate prove comuni per classi parallele

Assenza o quasi di fondi per progetti
extracurricolari, per interventi di esperti in merito a
problematiche specifiche. È necessario individuare
le tappe di sviluppo delle competenze chiave
europee attese nei singoli anni del ciclo di studi. È
necessario individuare strumenti condivisi di
rilevazione dello sviluppo delle competenze chiave
europee lungo il corso del ciclo di studi. Necessità di
individuazione di strumenti quali prove di
valutazione autentiche per la rilevazione delle
competenze disciplinari e trasversali.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

nelle discipline italiano, matematica, con criteri di
valutazione sommativa condivisi. I Progetti per
l'ampliamento dell'offerta formativa sono in raccordo
con il curricolo e corredati di obiettivi chiari. Nella
scuola Secondaria sono trasversali a tutte le
discipline: educazione stradale, ambientale, alla
salute, all'affettività, alimentare, alla sessualità.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo, rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto
nei documenti ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni
di corso è da sviluppare in modo più approfondito. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono
coerenti con il progetto formativo di scuola. Non ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti. La progettazione didattica è condivisa parzialmente tra i docenti. I docenti fanno
riferimento a criteri di valutazione comuni definiti a livello di scuola. La scuola utilizza prove comuni iniziali,
intermedie e finali per la valutazione degli studenti in italiano e matematica. La scuola realizza interventi
specifici a seguito della valutazione degli studenti. Sono da implementare l'individuazione delle tappe attese
di sviluppo delle competenze chiave europee e idonei strumenti di osservazione e rilevazione sistematica.

Punti di forza Punti di debolezza

L'orario delle lezioni e la durata sono articolati in
modo adeguato rispetto alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Tutti gli studenti della
Scuola Primaria e della Secondaria hanno pari
opportunità di fruire dei laboratori. La scuola
possiede PC e LIM in ogni classe della Primaria e
della Secondaria. Nella scuola Secondaria di
Vallermosa è presente l'aula di musica. Nonostante
l'Istituto Comprensivo non realizzi progetti o
iniziative che promuovono l'uso di specifiche
metodologie didattiche, i singoli docenti
sopperiscono a questa mancanza attraverso
iniziative individuali connesse alle loro competenze
professionali. La scuola promuove la condivisione di
regole di comportamento tra gli studenti grazie ad
una lettura costante e condivisa del regolamento
d'Istituto: La Scuola non presenta rilevanti

Le LIM presenti in tutti i plessi dell'Istituto risultano
obsolete e spesso non funzionanti. Tutti i PC in
dotazione sono superati sia come hardware che
come software. Inoltre nella sala professori della
Scuola Secondaria di Siliqua non è presente alcun
computer né stampante per le funzioni connesse
all'attività didattica. La connessione Internet è
gravemente carente, spesso debole, a volte
inesistente e non continua, non tutte le aule sono
servite in ugual misura e con continuità. Non in tutti i
plessi sono presenti le biblioteche. Assenza di un
progetto comune che promuova l'uso di specifiche
metodologie didattiche e incentivi la formazione
degli stessi docenti. Relativamente alle strategie per
la promozione delle competenze sociali si rileva la
mancanza di un adeguato coordinamento tra i
diversi ordini di scuola e le diverse sedi; modeste
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

comportamenti problematici salvo casi sporadici, in
questo caso la Scuola promuove continui e costanti
interventi di collaborazione con la famiglia anche
attraverso l'intervento degli Organi Collegiali. Tali
interventi si rivelano efficaci ogniqualvolta ci sia una
adeguata risposta della famiglia coinvolta. La scuola
adotta strategie specifiche per la promozione delle
competenze sociali attraverso la realizzazione di
progetti di educazione alla Legalità in collaborazione
con le Forze dell'ordine. Le attività citate
coinvolgono gli studenti di tutte le sezioni, ordini di
scuola, plessi o indirizzi di scuola in particolare la
Scuola secondaria di Primo Grado.

risorse economiche a supporto delle attività.

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 dei tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e le biblioteche non ci sono o, quando presenti, sono obsolete e inefficienti. A scuola
ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche, anche se sono pochi o
coinvolgono pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in poche classi. Le regole di
comportamento sono definite, ma sono condivise in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra
studenti e tra studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono alcune situazioni difficili da
gestire. I conflitti sono gestiti, anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività che riescono a favorire
l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo
dei pari, attraverso la didattica inclusiva. I PEI e i
PDP vengono regolarmente monitorati durante tutto
l’anno. I ragazzi con BES vengono seguiti con il
PDP, regolarmente monitorato durante l’anno.
Nell'organizzazione del tempo prolungato nella
Scuola Secondaria di Vallermosa i laboratori
umanistico e matematico del pomeriggio supportano
gli alunni anche nello svolgimento dei compiti a
casa. Per le difficoltà d’apprendimento si
organizzano attività di recupero individuali e gruppi
di livello all’interno delle classi in orario curricolare
Pause didattiche dedicate al recupero in itinere. Nel

Non si organizzano attività di accoglienza per
studenti stranieri (la percentuale di presenze è
davvero molto bassa). Poca collaborazione da parte
delle famiglie in caso di problemi d’apprendimento e
di comportamento che necessitano una diagnosi
specifica. Le ore di sostegno concesse non sempre
adeguate alle effettive necessità degli alunni
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

 

tempo prolungato a Vallermosa, al pomeriggio ampi
spazi sono dedicati al recupero. Le attività di
potenziamento abbracciano varie attività durante le
visite didattiche e progetti vari, i saggi musicali, i
tornei sportivi, i giochi matematici della Bocconi,
partecipazione a concorsi di lingua straniera.

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Benché le attività realizzate dalla scuola per gli studenti con BES siano efficaci, ci sono aspetti che possono
essere migliorati. Tra questi vi è la necessità di una maggiore condivisione delle scelte all'interno del
consiglio di classe e un monitoraggio più efficace degli obiettivi programmati. Viene promosso il rispetto
delle differenze e della diversità culturali con interventi realizzati dagli insegnanti. Tali interventi si rivelano
efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione, anche se si renderebbero
necessarie azioni di formazione e aggiornamento sulle metodologie didattiche (es. cooperative learning,
lavoro per classi aperte, ecc.). Da potenziare la personalizzazione di percorsi per la valorizzazione
dell'eccellenza.

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia

3.4.c.1 Distribuzione dei consigli orientativi per tipologia - Fonte sistema informativo del MIUR

% Artistica % Linguistica
%

Professional
e

% Qualsiasi
area % Scientifica % Tecnica %

Umanistica
%

Apprendistat
o

CAIC816006 4,3 2,4 34,8 12,9 13,4 25,8 6,7 0

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate
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3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del
MIUR

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti
% %

CAIC816006 58,5 41,5
CAGLIARI 74,2 25,8
SARDEGNA 76,0 24,0
ITALIA 74,4 25,6

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MIUR
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

CAIC816006 71,0 54,5
- Benchmark*
CAGLIARI 90,8 69,9
SARDEGNA 91,9 72,2
ITALIA 94,7 80,2

Punti di forza Punti di debolezza

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi organizzano
incontri per la formazione delle classi e per definire
le competenze in uscita e in entrata . Durante l’anno
scolastico, sono organizzati almeno due incontri di
continuità tra classi ponte (primaria e secondaria),
con attività strutturate che coinvolgono allievi e
docenti. Visita della scuola secondaria da parte
degli studenti della primaria. La scuola monitora i
risultati nel passaggio da un ordine di scuola ad un
altro in quanto Istituto comprensivo. La scuola
realizza percorsi d’orientamento per tutte le classi
terze dell’Istituto, finalizzati alla scelta del percorso
scolastico successivo. Predisposizione di un test
orientativo da consegnare agli studenti. Incontri di
presentazione agli studenti e alle loro famiglie dei
diversi indirizzi di scuola secondaria di II grado.
Incontri individuali degli studenti con la docente
referente per l'orientamento per supporto nella
scelta della scuola superiore. Monitoraggio del
consiglio orientativo e degli esiti relativi al primo
anno della scuola secondaria di II grado.

Carenza di personale nella scuola dell’infanzia
(compresenze) per poter organizzare le attività con
la primaria. Carenza di spazi adeguati e attrezzati.
Non si organizzano attività educative per studenti
della primaria con insegnanti della secondaria. Non
sempre gli allievi e le relative famiglie seguono il
consiglio orientativo previsto dal Consiglio di Classe.

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 +
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Sebbene le attività di continuità siano discretamente strutturate, è auspicabile una maggiore collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi, soprattutto in occasione della realizzazione di diverse attività
finalizzate ad accompagnare gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. La scuola realizza
percorsi finalizzati alla conoscenza di sè e delle proprie attitudini già dalla scuola dell'infanzia, anche se
dovrebbe monitorare maggiormente i risultati delle proprie azioni di orientamento negli anni successivi.

Punti di forza Punti di debolezza

La missione dell'istituto e le priorita' sono definite
chiaramente, sono condivise all'interno della
comunita' scolastica e sono rese note anche
all'esterno, presso le famiglie e il territorio. La scuola
pianifica le azioni per il raggiungimento dei propri
obiettivi e monitora lo stato di avanzamento degli
stessi attraverso il monitoraggio iniziale, intermedio
e finale dell'Istituto. A tale scopo l'autovalutazione
viene effettuata attraverso questionari
opportunamente predisposti. Nell'Istituto c'è una
chiara divisione dei compiti nelle aree di attività tra i
docenti e il personale ATA con incarichi di
responsabilità. La scuola ha definito la missione e le
priorità, condividendole con la comunità scolastica,
con le famiglie ed il territorio. La scuola raccoglie le
esigenze formative dei docenti e del personale ATA
attraverso i questionari di monitoraggio sulla
autovalutazione di Istituto. L'Istituto raccoglie le
competenze del personale attraverso un
aggiornamento periodico del fascicolo personale del
dipendente. L'Istituto utilizza il curriculum o le
esperienze formative fatte dai docenti per una
migliore gestione delle risorse umane con
assegnazione di incarichi e suddivisione del
personale. Negli anni in cui l'Istituto ha potuto
disporre di risorse adeguate, ha incentivato la
partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro sulle
tematiche da loro richieste, attraverso l'attività degli
Organi Collegiali e dei Dipartimenti Disciplinari (a
partire dal corrente anno scolastico) che si
organizzano per gruppi di docenti per classi
parallele o anche per gruppi spontanei.I gruppi di
lavoro composti da insegnanti producono materiali o
esiti condivisi negli incontri collegiali.

Lo status socio-economico del contesto scolastico,
come si evince dai dati del contesto ivi riportati. Non
tutti i destinatari coinvolti partecipano fattivamente a
tali attività. Le esigenze di servizio non sempre
permettono la valorizzazione delle singole
competenze al fine di una ottimizzazione delle
risorse presenti. Non può essere valutata la
coerenza tra le scelte educative adottate e
l'allocazione delle risorse economiche in quanto
sono assenti le risorse economiche relativamente al
periodo di riferimento. In corrispondenza dell'anno di
riferimento (2013/2014)la scuola non ha potuto
attuare attività formative richieste per mancanza di
fondi. La valorizzazione delle risorse umane talvolta
è limitata dalla mancanza di stabilità del personale
in servizio. La condivisione degli strumenti e dei
materiali tra i docenti non è pienamente adeguata
per il fatto che la scuola non dispone di spazi e
strumenti adeguati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

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 partecipa a reti di scuole, oltre a collaborare con altri soggetti (es. le università). E' comunque
auspicabile incrementare gli accordi di rete per migliorare pratiche didattiche ed educative e per favorire un
potenziamento dell'offerta formativa (ricorrendo a collaborazioni plurime e/o esperti esterni) o per la
formazione del personale. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio
(es. amministrazioni comunali, associazioni , esperti esterni) per quanto riguarda la pianificazione di attività
formative. Sebbene la scuola coinvolga i genitori nel partecipare alle sue iniziative, raccogliendo idee e
suggerimenti, dovrebbe migliorare le modalita' di ascolto e collaborazione, incrementando i momenti di
condivisione. In particolare, è da potenziare il confronto per quanto riguarda gli alunni con BES e le attività
di orientamento per coloro che devono scegliere in quale scuola secondaria di II grado iscriversi.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative dei
docenti e del personale ATA attraverso i questionari
di monitoraggio sulla autovalutazione di Istituto.
Buona disponibilità della maggior parte del
personale nel seguire iniziative di
formazione/aggiornamento organizzate dalla scuola.

Demotivazione, di una piccola parte del personale,
nel partecipare ad iniziative di formazione; -
necessità di maggiore informazione preventiva
riguardo l'organizzazione e la programmazione dei
corsi, soprattutto quelli organizzati dalla rete
d'ambito; - necessità di formalizzare meglio la
raccolta delle competenze personali e professionali
del personale scolastico.

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 +

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale. Le modalita'
adottate dalla scuola per valorizzare il personale non sempre sono
chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi sono assegnati sulla base
delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti condividono i
materiali didattici.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

L'Istituto generalmente promuove iniziative formative per i docenti e il personale ATA. Le proposte formative
sono adeguate alle esigenze anche se incontrano solo in parte i bisogni formativi degli interessati per
mancanza di risorse. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, anche se la qualità
e la condivisione dei materiali o degli esiti che producono è da migliorare. Sono presenti spazi per la
condivisione di materiali didattici, anche se non adeguati alle reali esigenze. La varietà e qualità dei
materiali è da incrementare. Lo scambio e il confronto professionale tra docenti è presente ma non diffuso.

Punti di forza Punti di debolezza

Le famiglie sono coinvolte nella definizione
dell'Offerta Formativa con approccio interlocutorio
grazie ad interventi programmati a cadenza
regolare. La scuola coinvolge i genitori nella
definizione del Regolamento d'istituto, del Patto di
corresponsabilità e di altri documenti rilevanti per la
vita scolastica. La scuola inoltre utilizza strumenti
on-line per la comunicazione con le famiglie (
registro elettronico, sito web).

Non vi sono forme di collaborazione continue con i
genitori per la realizzazione di interventi formativi,
ma solo casi sporadici. La scuola ha realizzato
interventi o progetti rivolti ai genitori limitatamente
alla continuità e all'orientamento.

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 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha saltuarie 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

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Innalzare il successo formativo di alunni con BES e Allinearsi progressivamente alle percentuali di
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quelli a rischio di dispersione.
riferimento regionali e nazionali e consolidare le
competenze di base. Diminuire situazioni a rischio.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborazione di prove comuni iniziali, intermedie e finali per classi parallele, i cui esiti possano fungere da
feedback al docente.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Attuazione di una progettazione didattica condivisa da realizzarsi per ambiti e/o dipartimenti disciplinari per
organizzare percorsi trasversali a tutte le discipline.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare le modalità valutative, seguendo dei processi coerenti, comuni e condivisi.

    4. Ambiente di apprendimento

Progressiva riorganizzazione degli spazi di apprendimento degli alunni (agorà, area tavoli, aule tematiche,
ecc.)

    5. Ambiente di apprendimento

Favorire una didattica orientata sui bisogni dell'alunno e non centrata unicamente sui contenuti (focalizzarsi
sul "come insegnare" e non sul "cosa").

    6. Ambiente di apprendimento

Favorire la responsabilizzazione degli alunni e la loro autonomia, coinvolgendoli nella progettazione e nelle
scelte.

    7. Ambiente di apprendimento

Uso di nuove metodologie nella didattica (es. Flipped classroom, cooperative Learning, tutoring, etc.), con il
coinvolgimento attivo degli studenti.

    8. Inclusione e differenziazione

Personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun alunno.

    9. Inclusione e differenziazione

Progettazione di attività interdisciplinari stimolanti e motivanti

    10. Inclusione e differenziazione

Migliorare le buone prassi in essere, collegate ai processi di inclusione e differenziazione della didattica sulla
base delle esigenze di ciascuno.

    11. Continuita' e orientamento

Promuovere esperienze didattiche comuni tra i diversi ordini scolastici dell'Istituto.

    12. Continuita' e orientamento

Promuovere esperienze innovative in collaborazione con le agenzie del territorio per orientare e promuovere
gli studi collegati alle nuove tecnologie, all'uso delle lingue straniere e alla diffusione della musica.

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare le forme di comunicazione interna con le ICT e ampliare con nuove funzionalità l'uso del registro
elettronico.

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Allargare la platea del personale coinvolto nel piano di formazione docenti con moduli mirati alla progettazione
e alla didattica funzionali allo sviluppo delle competenze chiave europee e per ridurre il differenziale fra le
classi.

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzazione di adeguate iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA.

    16. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Consolidare e migliorare la comunicazione territorio/famiglie tramite potenziamento del sito della scuola e del
registro elettronico.

    17. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
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Confronto periodico con il territorio (Enti locali, associazioni, famiglie, realtà produttive) per condividere scelte
progettuali efficaci.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati degli alunni nelle prove
standardizzate nazionali.

Ottenere risultati in linea con le scuole con
corrispondente indice ESCS.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborazione di prove comuni iniziali, intermedie e finali per classi parallele, i cui esiti possano fungere da
feedback al docente.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Attuazione di una progettazione didattica condivisa da realizzarsi per ambiti e/o dipartimenti disciplinari per
organizzare percorsi trasversali a tutte le discipline.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare le modalità valutative, seguendo dei processi coerenti, comuni e condivisi.

    4. Ambiente di apprendimento

Progressiva riorganizzazione degli spazi di apprendimento degli alunni (agorà, area tavoli, aule tematiche,
ecc.)

    5. Ambiente di apprendimento

Favorire una didattica orientata sui bisogni dell'alunno e non centrata unicamente sui contenuti (focalizzarsi
sul "come insegnare" e non sul "cosa").

    6. Ambiente di apprendimento

Favorire la responsabilizzazione degli alunni e la loro autonomia, coinvolgendoli nella progettazione e nelle
scelte.

    7. Ambiente di apprendimento

Uso di nuove metodologie nella didattica (es. Flipped classroom, cooperative Learning, tutoring, etc.), con il
coinvolgimento attivo degli studenti.

    8. Inclusione e differenziazione

Personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun alunno.

    9. Inclusione e differenziazione

Progettazione di attività interdisciplinari stimolanti e motivanti

    10. Inclusione e differenziazione

Migliorare le buone prassi in essere, collegate ai processi di inclusione e differenziazione della didattica sulla
base delle esigenze di ciascuno.

    11. Continuita' e orientamento

Promuovere esperienze didattiche comuni tra i diversi ordini scolastici dell'Istituto.

    12. Continuita' e orientamento

Promuovere esperienze innovative in collaborazione con le agenzie del territorio per orientare e promuovere
gli studi collegati alle nuove tecnologie, all'uso delle lingue straniere e alla diffusione della musica.

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare le forme di comunicazione interna con le ICT e ampliare con nuove funzionalità l'uso del registro
elettronico.

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Allargare la platea del personale coinvolto nel piano di formazione docenti con moduli mirati alla progettazione
e alla didattica funzionali allo sviluppo delle competenze chiave europee e per ridurre il differenziale fra le
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classi.

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzazione di adeguate iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA.

    16. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Consolidare e migliorare la comunicazione territorio/famiglie tramite potenziamento del sito della scuola e del
registro elettronico.

    17. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Confronto periodico con il territorio (Enti locali, associazioni, famiglie, realtà produttive) per condividere scelte
progettuali efficaci.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare lo sviluppo delle competenze trasversali
per la promozione di un processo di
apprendimento permanente degli studenti.

Permettere alla maggior parte degli studenti di
raggiungere almeno il livello intermedio nella
certificazione delle Competenze europee, in
particolare nelle competenze sociali e civiche
(autonomia, collaborazione, rispetto e condivisione
delle regole), nell'imparare a imparare, spirito di
iniziativa e consapevolezza culturale.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Elaborazione di prove comuni iniziali, intermedie e finali per classi parallele, i cui esiti possano fungere da
feedback al docente.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Attuazione di una progettazione didattica condivisa da realizzarsi per ambiti e/o dipartimenti disciplinari per
organizzare percorsi trasversali a tutte le discipline.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Strutturare le modalità valutative, seguendo dei processi coerenti, comuni e condivisi.

    4. Ambiente di apprendimento

Progressiva riorganizzazione degli spazi di apprendimento degli alunni (agorà, area tavoli, aule tematiche,
ecc.)

    5. Ambiente di apprendimento

Favorire una didattica orientata sui bisogni dell'alunno e non centrata unicamente sui contenuti (focalizzarsi
sul "come insegnare" e non sul "cosa").

    6. Ambiente di apprendimento

Favorire la responsabilizzazione degli alunni e la loro autonomia, coinvolgendoli nella progettazione e nelle
scelte.

    7. Ambiente di apprendimento

Uso di nuove metodologie nella didattica (es. Flipped classroom, cooperative Learning, tutoring, etc.), con il
coinvolgimento attivo degli studenti.

    8. Inclusione e differenziazione

Personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun alunno.

    9. Inclusione e differenziazione

Progettazione di attività interdisciplinari stimolanti e motivanti

    10. Inclusione e differenziazione

Migliorare le buone prassi in essere, collegate ai processi di inclusione e differenziazione della didattica sulla
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base delle esigenze di ciascuno.

    11. Continuita' e orientamento

Promuovere esperienze didattiche comuni tra i diversi ordini scolastici dell'Istituto.

    12. Continuita' e orientamento

Promuovere esperienze innovative in collaborazione con le agenzie del territorio per orientare e promuovere
gli studi collegati alle nuove tecnologie, all'uso delle lingue straniere e alla diffusione della musica.

    13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

Consolidare le forme di comunicazione interna con le ICT e ampliare con nuove funzionalità l'uso del registro
elettronico.

    14. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Allargare la platea del personale coinvolto nel piano di formazione docenti con moduli mirati alla progettazione
e alla didattica funzionali allo sviluppo delle competenze chiave europee e per ridurre il differenziale fra le
classi.

    15. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Organizzazione di adeguate iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente e ATA.

    16. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Consolidare e migliorare la comunicazione territorio/famiglie tramite potenziamento del sito della scuola e del
registro elettronico.

    17. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Confronto periodico con il territorio (Enti locali, associazioni, famiglie, realtà produttive) per condividere scelte
progettuali efficaci.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Si ritiene che il raggiungimento della priorità dell'istituto, individuata nel miglioramento degli aspetti
metodologico-didattici, non possa prescindere dal muovere alcune leve fondamentali e
complementari quali: il curricolo, la progettazione e la valutazione; l'ambiente di apprendimento;
politiche di inclusione e differenziazione; l'organizzazione della scuola; lo sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane; il confronto col territorio. È essenziale che la scuola valorizzi il personale
docente in base alle competenze personali e professionali possedute, favorendo, al tempo stesso,
l'avvio di azioni di formazione e aggiornamento.
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