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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

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

VINCOLI

Il contesto socio - economico di provenienza degli studenti è basso. Su una popolazione scolastica di 472 alunni il 
2,75% sono alunni di cittadinanza non italiana. Gli alunni della Scuola secondaria di primo grado hanno difficoltà ad 
acquistare e talvolta non possiedono i libri di testo. Il grado di istruzione delle famiglie è spesso riferibile al primo ciclo di 
istruzione. Frequenti segnalazioni agli Enti preposti per l' eccessivo numero di assenze degli alunni.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

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

VINCOLI

Povertà diffusa per alto tasso di disoccupazione e conseguente degrado sociale.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Adesione al Progetto "Iscola". Sardegna Digitale "SEMIDAS".

VINCOLI

Necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria gli edifici e gli impianti idraulico, elettrico e di 
riscaldamento. Locali eccessivamente caldi in primavera- estate. Necessità di impianto di cablaggio rete internet. Scarse 
risorse disponibili per attuare interventi di manutenzione ordinaria riguardo a strumenti in uso nella scuola.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Corso formazione con i master teachers. Adesione a reti di scuole: corsi di formazione di tecnologie multimediali; corsi 
di educazione ambientale, salute, primo soccorso, sicurezza, legalità.

VINCOLI

Ottimizzare la stabilità dei docenti e del personale ATA. Migliorare le competenze informatiche e linguistiche di tutto il 
Personale. Mancanza di un tecnico informatico e di laboratorio.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Innalzare il successo formativo di alunni con BES e quelli
a rischio di dispersione.

Allinearsi progressivamente alle percentuali di riferimento
regionali e nazionali e
consolidare le competenze di base.
Diminuire situazioni a rischi

Traguardo

Attività svolte

Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo hanno predisposto nella loro azione didattica attività volte a favorire e a
potenziare l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Risultati

Tutti gli alunni  con Bisogni Educativi Speciali hanno raggiunto la promozione alla classe successiva.

Evidenze

Documento allegato: PAISILIQUA2019_20.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Puntare all’acquisizione di competenze trasversali:
autonomia, cooperazione, cura dell'ambiente, rispetto
delle regole e dei principi della Costituzio

Innalzare la percentuale di studenti che al termine della
Scuola Secondaria di I grado siano consapevoli e capaci
di scelte autonome.

Traguardo

Attività svolte

Costruzione di rubriche di valutazione da utilizzare nei compiti di realtà.

Risultati

Applicazione dei criteri comuni per la valutazione degli studenti nelle competenze chiave.

Evidenze

Documento allegato: RUBRICADIVALUTAZIONEDELCOMPITODIREALTA?.pdf

Risultati a distanza

Priorità
Sviluppare prioritariamente interventi la qualità degli
interventi nel sistema educativo a distanza.

Incrementare i risultati positivi degli studenti nel
successivo percorso di studio attraverso feedback
continui con gli istituti di riferimento.

Traguardo

Attività svolte

Interventi formativi mirati a sviluppare a sviluppare le potenzialità e le attitudini individuali e a sostenere gli studenti  nella
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scelta del percorso di studi successivo.

Risultati

Maggiore consapevolezza nella scelta della Scuola Secondaria di II grado.

Evidenze

Documento allegato: RISULTATIALUNNII.C.SILIQUA2017-2018.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Nonostante l'Istituto Comprensivo non presenti l'indirizzo musicale, tutti gli alunni, a partire dalla Scuola dell'Infanzia fino
a quella della Scuola Secondaria, svolgono attività di pratica musicale. In particolare si segnalano: esercitazioni
strumentali e corali, individuali, d’insieme e per classi aperte di brani appartenenti a generi ed epoche diverse che
confluiscono nei  Saggi natalizi e durante la Settimana della Musica a fine anno scolastico.
Risultati

Sviluppo delle capacità di concentrazione e autocontrollo; competenze musicali nella pratica strumentale e vocale
sia in forma individuale che corale con una ricaduta altamente educativa, gratificante e socializzante.

Evidenze

Documento allegato: SAGGIMUSICALI2018-2019.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

L'Istituto Comprensivo di Siliqua-Vallermosa ha partecipato  nell'anno scolastico 2018/2019 alla Manifestazione
"Monumenti Aperti".
Risultati

Competenze di analisi e di ricerca. Competenze di produzione scritta e orale relativa all'uso della lingua italiana.
Rafforzamento dell'autostima degli alunni.

Evidenze

Documento allegato: MANIFESTAZIONEMONUMENTIAPERTI2018-2019.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

L’attività di Orientamento ha coinvolto per l'anno scolastico 2018/2019 le classi terze dell’Istituto Comprensivo 3^A,3^B,
3^C .
Nel mese di ottobre è stato somministrato un test  sull’orientamento e successivamente è stato organizzato un incontro
che ha visto coinvolti i genitori degli alunni delle tre terze  nel quale sono stati presentati i diversi corsi di studio: Licei,
Istituti Tecnici e Professionali, i relativi quadri orari, le opportunità e gli sbocchi successivi di ciascun corso di studi,
avvalendosi di slides opportunamente predisposte tratte dai siti del MIUR e dell’USR di Cagliari.
Successivamente sono stati visitati diversi istituti superiori ad Iglesias, Decimomannu e Villamassargia, in tali occasioni
gli alunni hanno potuto conoscere i vari laboratori e partecipare ad alcune lezioni, talvolta ogni gruppo-classe veniva
affidato ad alunni del triennio con il compito di tutor nella visita dell’istituto.
Nel periodo che ha preceduto la scadenza delle iscrizioni (6 febbraio 2019), tredici istituti sono venuti a presentare la
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propria offerta formativa comprendente sia le attività curricolari che extracurricolari estendendo l'invito anche alle
famiglie.
Diversi alunni hanno partecipato con le proprie famiglie agli Open day organizzati dagli Istituti Superiori e alcuni di loro
hanno scelto di trascorrere una mattinata in classe.
Risultati

L'attività di Orientamento è ben articolata, funzionale e particolarmente  apprezzato dagli alunni e dalle famiglie.

Evidenze

Documento allegato: ATTIVITA'ORIENTAMENTO2018-2019.pdf


