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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’Istituto predispone e accoglie incontri e forme di collaborazione con le diverse realtà e con le istituzioni sociali e 
culturali del territorio. L’interazione tra Scuole, Enti e Associazioni locali permette di operare in continuità nel 
perseguimento di obiettivi comuni; favorisce l’educazione e l’istruzione mediante interventi finalizzati all’ampliamento 
degli orizzonti culturali degli alunni e degli adulti, anche nell’ottica della prevenzione della dispersione scolastica, la 
promozione del successo formativo e la valorizzazione della persona.

VINCOLI

Il contesto socio-economico è in media con le situazioni del territorio sardo più diffuso. Data la collocazione territoriale 
del nostro Istituto, nel perimetro dell'area suburbana di Cagliari, si sono verificate diverse volte situazioni di accoglienza 
di gruppi familiari nomadi (Sinti, Camminanti,...), con cui gli insegnanti si sono confrontati con il massimo impegno. 
L'incidenza di alunni non italiani è inferiore al 5%.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Agricoltura e pastorizia sono i settori prevalenti del primario. Sono presenti tre aree industriali intorno al nucleo abitativo. 
Per quanto riguarda il terziario, sono presenti diversi siti archeologici e un centro sperimentale di divulgazione storico 
archeologica. Nel Comune è presente la sede centrale del PLUS 21 (Piano Locale Unitario dei Servizi alla Persona), in 
cui è attivo il Servizio "Centro per la famiglia" funzionale ad erogare interventi specializzati per la scuola. Il PLUS 21 
offre i seguenti servizi: Affido e adozioni, prevenzione bullismo, consulenza legale e mediazione familiare, 
maltrattamenti e abusi.

VINCOLI

Soprattutto nell'ambito terziario, spesso le attività veicolate sono condizionate da carenza o frammentarietà - anche di 
carattere burocratico - di supporti finanziari adeguati. E' presente in Comune una Casa-Famiglia per la accoglienza dei 
minori e famiglie disagiate. Tale istituzione offre anche collaborazione per la scuola.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

L'orientamento formativo della scuola propone l'avvio sperimentale del registro elettronico (A.S. 2016/2017). Inoltre 
l'idea guida che informa i processi di digitalizzazione della didattica, considera superata l'idea della specifica aula di 
informatica (in uso circa venti anni fa nelle scuola) per una forma di digitalizzazione diffusa in tutte le aule scolastiche, 
non esclusa la scuola dell'Infanzia.

VINCOLI

Ancora non sono disponibili i documenti relativi al collaudo statico degli edifici scolastici e pertanto, se non disponibili, 
provvedere ad ottemperare a norma di legge. Le lavagne LIM sono presenti in quasi tutte le classi della scuola 
dell'obbligo, tranne quattro classi, che ne sono tuttora sprovviste. Sono inoltre ancora troppo pochi i PC portatili per gli 
alunni.
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Risorse professionali
OPPORTUNITA'

Rispetto alla media nazionale la fascia dei docenti in servizio da oltre 10 anni è il doppio della media nazionale. In 
generale il personale è adeguatamente preparato.

VINCOLI

I docenti a tempo indeterminato con oltre 55 anni costituisce il 47% dell'organico complessivo, con uno scarto negativo 
del 17% sulla media nazionale (39%).



                                                                                                                                                                                                           Pagina 4

Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Nelle classi di seconda media la percentuale di studenti
ammessi alla classe successiva è del 84,2% di contro alla
media nazionale del 93,7%

Nel triennio portare i risultati scolastici delle classi
seconde (scuola Media) ai livelli medi nazionali.

Traguardo

Attività svolte

Sono state pianificate attività di recupero e progettate unità didattiche basate sull'utilizzo di metodologie innovative e
maggiormente inclusive.
Sono state potenziate le competenze degli studenti facendo ampiamente ricorso a strumenti informatici (LIM ), all'interno
di ambienti apprendimento maggiormente stimolanti.
La progettazione dell'Istituto ha supportato ampiamente il lavoro dei docenti nelle classi con attività in orario curricolare
ed extracurricolare.
Risultati

Sulla base dei dati contenuti nel RAV si evince che dall'anno 2015/16 è cresciuto il numero di studenti ammessi alla
classe successiva nelle classi 1 e 2 della Scuola Secondaria di I grado raggiungendo nel 2019 rispettivamente la
percentuale del 98 e 100%.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MIUR

Priorità
Gli studenti di terza Media con voto DIECI di esito finale
all'Esame di Stato raggiungono il 3,3% mentre il dato
medio nazionale è 5,3%

Nel triennio portare i risultati di voto finale dell'Esame di
Stato ai livelli medi nazionali.

Traguardo

Attività svolte

Sono state potenziate le competenze degli studenti facendo ricorso a metodologie didattiche maggiormente incisive . La
progettazione dell'Istituto ha supportato ampiamente il lavoro dei docenti nelle classi con attività in orario curricolare ed
extracurricolare.
La pianificazione delle attività di formazione, in linea con il Piano di Formazione Nazionale,  ha tenuto conto della criticità
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emersa ed ha risposto alle esigenze dei docenti e degli alunni.

Risultati

Nonostante i risultati del 2019  da cui si evince che la percentuale di studenti che hanno conseguito 10 come esito finale
dell'esame di stato è sensibilmente aumentata, tali dati che non sono stabili, ma possono variare nel corso degli anni ,
non ci permettono ancora di dire che tale criticità sia stata superata.

Evidenze

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

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Nelle classi di terza Media rilevate differenze importanti
negli esiti di voto rispetto alle medie nazionali.

Portare gli esiti di performance nelle prove Invalsi ai livelli
medi nazionali

Traguardo

Attività svolte

Abbiamo implementato scambi e raccordi fra discipline all’interno del curricolo verticale per italiano e matematica con
prove strutturate in orizzontale e verticale per almeno il 50% dei corsi.
Abbiamo adottato tutte le misure necessarie a garantire lo svolgimento delle prove standardizzate nazionali nelle classi
interessate secondo la normativa vigente e a ridurre il fenomeno del "cheating"
Risultati

Nonostante tutte le azioni intraprese rimangono sensibili differenze fra le performance degli studenti della Scuola
Secondaria di I Grado del nostro istituto rispetto alle medie nazionali.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Competenze chiave europee

Priorità
Rilevate differenze tra docenti, nelle modalità di gestione
degli aspetti comportamentali e/o problematici degli
alunni.

Unificare i criteri di conduzione delle attività formative
finalizzate alla acquisizione delle competenze di
cittadinanza.

Traguardo

Attività svolte

Abbiamo lavorato sulla condivisione delle strategie educative, la collaborazione fra docenti e le dinamiche relazionali all’
interno della classi, nell'ambito dei dipartimenti disciplinari e delle ore di programmazione educativa per i docenti della
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Scuola Primaria.
Abbiamo lavorato sulle competenze sociali e civiche all'interno del curricolo e definito nei dipartimenti disciplinari i
traguardi per le competenze chiave e i criteri di valutazione.
Attraverso la pianificazione delle attività formative curricolari ed extracurricolari afferenti al progetto "Tutti a Iscol@ ,
abbiamo potenziato le competenze di cittadinanza e avviato attività di prevenzione di forme di disagio, bullismo e
comportamenti devianti. Si è lavorato inoltre sulle dinamiche relazionali all'interno delle classi migliorando  la
collaborazione tra docenti , tra docenti e alunni,e tra alunni stessi.
Risultati

Abbiamo migliorato la condivisione delle strategie educative, la collaborazione fra docenti e le dinamiche relazionali all’
interno della classi.
Abbiamo potenziato le competenze sociali e civiche e definito negli stessi dipartimenti disciplinari i traguardi per le
competenze chiave e i criteri di valutazione.

Evidenze

Documento allegato: RelazioneFinale.pdf
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Prospettive di sviluppo

- PROGETTARE IL CURRICOLO VERTICALE PER LE DISCIPLINE DI ITALIANO E MATEMATICA
- PROGETTARE UDA BASATE SU STRATEGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E MAGGIORMENTE INCISIVE PER 
INNALZARE IL LIVELLO DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI
- AVVIARE LA PROGETTAZIONE DI STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI RISULTATI A DISTANZA. 
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: SINTESI RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONTO CONSUNTIVO 2018


