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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

Il contesto socio economico di provenienza degli
studenti è mediamente basso, sia nella Primaria che
nella Secondaria. Nell'Istituto sono presenti pochi
alunni extracomunitari prevalentemente di etnia
Rom. La bassa incidenza di alunni con cittadinanza
non italiana, o comunque straniera, visto il contesto
sociale degli alunni italiani piuttosto sofferente, si
configura come un'opportunità sia per gli alunni
italiani sia per coloro che non lo sono. Lo scambio
delle diverse esperienze culturali caratterizzanti
risulta utile alla crescita umana di entrambe le parti.

-Considerato il Livello mediano dell'indice ESCS
Italiano/Matematica - Anno scolastico 2017-2018
riferito agli alunni frequentanti le classi quinte della
Primaria e le terze della Secondaria di Primo grado,
solo una classe quinta su sei nella Primaria e una
sola terza su cinque nella Secondaria mostrano un
Background familiare mediano medio alto, le altre
classi risultano tutte con un Background familiare
mediano basso. -È stata rilevata una forte incidenza
di alunni provenienti da famiglie svantaggiate, con
percentuali nelle classi seconde e quinte della
primaria rispettivamente pari al doppio e quasi pari
al quadruplo rispetto al dato rilevato in Sardegna;
mentre per le terze della Secondaria la percentuale
di alunni svantaggiati risulta lievemente inferiore
rispetto alle percentuali rilevate nel resto dell'Isola e
nel Sud-Isole. Esaminate le caratteristiche della
popolazione scolastica, dislocata su due Comuni
diversi, la scuola mostra una quota di alunni di
cittadinanza non italiana presenti nella classi a
tempo normale della Secondaria di poco superiore
alla percentuale presente nel resto dell'Isola, ma
inferiore alla percentuale presente nella provincia di
Sassari, mentre nelle classi a Indirizzo musicale la
quota di alunni di cittadinanza non italiana è pari a
zero.

Opportunità Vincoli

Nel nostro Istituto i docenti dei diversi ordini di
scuola, portano avanti un lavoro per dipartimenti
basato sulla ricerca-azione, sulla didattica
laboratoriale e su criteri di valutazione in sintonia
con processi d’apprendimento e strategie didattiche
condivise lungo tutto il percorso educativo che
l’istituto promuove. Il territorio offre alcune risorse
quali biblioteche, centri di aggregazione, gruppi
sportivi e società culturali varie che si occupano
della valorizzazione soprattutto delle risorse
archeologiche e culturali specifiche del territorio. Le
risorse offerte dal contesto extrascolastico sono di
tipo ambientale e culturale: il Comune di Stintino
gode di un ambiente naturale e paesaggistico
privilegiato, mentre il Comune di Porto Torres
presenta un patrimonio storico archeologico di
notevole considerazione, nonché un Parco

L'IC2 si colloca in un territorio caratterizzato da un
forte tasso di disoccupazione tra i più rilevanti del
Sud-Isole e con il più basso tasso di immigrazione
rispetto sempre alla stessa Area geografica. La
situazione di disagio socio-economico in cui versa la
città da diversi anni non tende a migliorare, anzi si è
acutizzata. Tale crisi è dovuta al consistente e
costante ridimensionamento dell’industria chimica
senza che, nel frattempo, siano state create
alternative occupazionali. Anche il settore turistico,
nonostante l’istituzione del Parco Dell’Asinara e i
lavori di ampliamento e ammodernamento del Porto,
stenta a decollare. L’aumento della disoccupazione,
che peraltro ha generato problematiche sociali quali
alcolismo, droga, aumento di separazioni e un
sensibile incremento di episodi di micro criminalità,
ha dato origine a fenomeni di migrazioni verso la
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

Nazionale e un'Area Marina Protetta Isola
dell'Asinara.

penisola sia di intere famiglie sia di capo famiglia.
Stintino è un piccolo centro che conta circa 1500
abitanti. Il paese è composto territorialmente dalla
zona storica, dove si accentrano la maggior parte
dei servizi, e da villaggi-vacanza. L’economia
territoriale si basa su pesca, agricoltura, attività
artigianali e soprattutto sul turismo. Sono aumentate
anche le attività relative all’area portuale in seguito
all’ampliamento del porto turistico. Del Comune fa
parte anche la frazione di Pozzo San Nicola, i cui
bambini frequentano la scuola di Stintino.

Opportunità Vincoli

Tutte le sedi del nostro Istituto sono facilmente
raggiungibili e, generalmente, prive di barriere
architettoniche, fornite di rampe di accesso. Alcune
dispongono anche di un parcheggio interno o
comunque facilmente disponibile all'utenza. Tutto il
nostro Istituto, tranne la scuola dell'infanzia, è
dotato di LIM e un portatile ogni due classi. Le LIM
in dotazione sono adatte ai bisogni didattici. In due
plessi ( primaria e secondaria) è presente un
laboratorio scientifico e un laboratorio di informatica
funzionante. Durante l'anno scolastico 2017/18,
anche per far fronte alle nuove esigenze di avere
una linea efficiente per la somministrazione delle
prove INVALSI, vista la precarietà della linea ADSL
preesistente fornita dal comune di Porto Torres, la
scuola ha attivato con risorse proprie un contratto
con Vodafone (IPERFIBRA) che attualmente
consente di avere una navigazione pari a una media
di circa 75 download e 17 upload. I genitori degli
alunni della Secondaria, nel 2018/19, hanno potuto
giustificare le assenze dei propri figli on line
attraverso l'accesso al registro elettronico, in
dotazione dell'IC2, con le proprie credenziali.
Recentemente si dispone del materiale relativo ad
un laboratorio linguistico mobile, finanziato con i
fondi di un bando del Banco di Sardegna.

Diversi plessi, dislocati su più livelli, mancano di un
ascensore e i parcheggi non sono facilmente
reperibili. I laboratori informatici presenti, ormai
obsoleti, non rispondono alle esigenze educativo
didattiche; le risorse economiche a disposizione
dell'Istituzione scolastica non permettono il loro
adeguamento né il loro rifacimento. Vi è la necessità
di almeno un computer portatile per ciascun plesso
della Scuola dell’Infanzia. La linea ADSL, tranne nel
plesso centrale, non è adeguata alle dimensioni e
alle esigenze della scuola dove in alcuni plessi i
laboratori d'Informatica presentano un numero
insufficiente di PC talora obsoleti.

Opportunità Vincoli

La maggioranza dei docenti della nostra Istituzione
scolastica si colloca nella fascia d'età tra i 35 e i 54
anni e l'74,6% ha un contratto a tempo
indeterminato: ciò garantisce una certa continuità
didattica. Notevole la presenza di docenti in
possesso di laurea: si va dal 14,3 della scuola
dell'infanzia al 77,8 della scuola secondaria di primo

Solo alcuni docenti sono in possesso di certificazioni
linguistiche ed informatiche o altre specializzazioni.
Sono pochi i docenti con competenze linguistiche di
livello superiore a A1 per quanto attiene la Lingua
Inglese.
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grado. La maggior parte dei docenti è in servizio
continuativo in questa sede da oltre un decennio. La
maggior parte dei docenti di sostegno che operano
nell'IC2 sono abilitati nel Sostegno con competenze
specifiche conseguite durante il percorso SSIS o
tramite un'abilitazione equivalente. La maggior parte
dei docenti partecipa alle iniziative di formazione
che vengono offerte dall'Istituto e/o dalla Rete di
Ambito di cui fa parte. Il Dirigente Scolastico riveste
un incarico effettivo.
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     2.1 - Risultati scolastici 

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti ammessi alla classe successiva sono
stati il 100% in tutte le classi della Primaria, eccetto
un caso di un alunno di una classe prima che non
ha frequentato e pertanto non ha raggiunto gli
obiettivi minimi per poter sostenere un percorso di
classe seconda. Nella scuola Secondaria di Primo
grado la percentuale degli alunni ammessi alla
classe successiva è mediamente alta: il 96,4% per
la classe prima (ammissione alla classe seconda) e
il 98,2% per la classe seconda (ammissione alla
terza). Nonostante il contesto, sono poco
significativi i casi di abbandono scolastico, nulli alla
Primaria, rari alla Secondaria. Percentuali in linea
alla media regionale e nazionale presentano i casi
di trasferimento di alunni in entrata durante l'anno,
leggermente più alta la percentuale di quelli in
uscita, sia alla Primaria, sia alla Secondaria. Questi
spostamenti sono principalmente dovuti a
trasferimenti della famiglia. Per quanto riguarda
l'apprendimento le materie dove gli alunni ottengono
migliori risultati sono quelle portate avanti attraverso
la didattica laboratoriale. I docenti organizzano
attività di recupero in itinere spesso in orario
scolastico con gruppi omogenei e talvolta
eterogenei di alunni. Durante l'anno 2018/19 gli
alunni delle classi seconde e terze della Secondaria
hanno usufruito di un percorso di recupero e
consolidamento di Italiano e Matematica lungo tutto
il secondo quadrimestre attraverso il progetto della
RAS "Tutti a Iscol@" linea A1 e A2.

Le valutazioni dell'apprendimento a conclusione del
primo ciclo (Secondaria di I grado) sono ancora
abbastanza basse e, nonostante un certo
miglioramento rispetto agli scorsi anni, pochi alunni
si diplomano con voti come il 9 e il 10 (10%
a.s.2018/19), mentre è alta la percentuale di 6 e 7
(50% a.s. 2018/19) e degli 8 (40% a.s.2018/19). Le
valutazioni più basse sono quelle relative al campo
scientifico-matematico. Un altro punto debole è
mediamente il risultato nelle lingue straniere. I
progetti di ampliamento dell'O.F. ( Trinity, Flipped
classroom, CLIL) hanno contribuito al miglioramento
dell'apprendimento della lingua Inglese e a
considerare il bisogno di attuare una didattica più
esperienziale. La mobilità degli alunni, specialmente
quando non dovuta a cambiamenti di residenza ma
a situazioni di disagio scolastico, crea talvolta
continui adattamenti educativo-didattici nel contesto
classe da parte dei docenti al fine di favorire
l'inclusione dei nuovi allievi. I casi di abbandono
scolastico nelle classi seconde e terze della
Secondaria sono inferiori in assoluto rispetto al dato
regionale e nazionale. Nella scuola sono presenti
alunni con un certo disagio educativo didattico, non
sempre supportati dalle famiglie che talora non
riconoscono l'importanza del percorso formativo
offerto. Gli alunni con BES, presenti in abbondanza
nella nostra realtà scolastica, necessitano di
metodologie didattiche più coinvolgenti e inclusive
utilizzate in modo continuativo.

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

Vi sono percentuali di alunni ripetenti abbastanza contenute che coinvolgono spesso alunni con un certo
disagio sociale o con situazioni familiari problematiche. Nonostante l'attivazione da parte della scuola di
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

alcune attività volte al recupero degli alunni, queste non sempre sono sufficienti a causa della poca
disponibilità finanziaria e talvolta della scarsa partecipazione da parte degli allievi. Le attività di ampliamento
dell'offerta formativa, come il laboratorio di teatro e di ceramica, si sono rivelate positive per la lotta contro la
dispersione scolastica e per migliorare la socializzazione anche tra alunni dei diversi ordini di scuola, anche
se apparentemente sembra non abbiano inciso in modo importante sul livello di apprendimento delle abilità
di base degli alunni. Tali attività andrebbero maggiormente integrate nel curricolo didattico e si dovrebbe
lavorare in modo più specifico sulle abilità sociali in modo trasversale alle varie discipline attraverso l'utilizzo
del Cooperative Learning (praticato in varie classi della primaria e sperimentato solo in alcune della
secondaria), del peer-work, del Clil, della didattica metacognitiva e altre strategie didattiche e
metodologiche fortemente interattive. Importante inoltre la maggior diffusione delle attività di tipo
laboratoriale nel campo scientifico, matematico, artistico ed espressivo, per avere un maggior
coinvolgimento degli allievi nel loro percorso di apprendimento. Nel nostro Istituto la didattica laboratoriale è
mediamente praticata soprattutto nelle classi a tempo prolungato della Secondaria e in alcune classi della
Primaria.

Punti di forza Punti di debolezza

I risultati che le seconde della Primaria raggiungono
nelle prove nazionali di Ita e Mat sono superiori alla
media regionale e nazionale. Mentre le quinte
mostrano risultati inferiori rispetto al dato nazionale
in Mat. La scuola svolge le prove nel rispetto di
criteri indicati dall'INVALSI (assistenza alla prova da
parte di insegnanti terzi rispetto alla classe e non
della disciplina oggetto di verifica, numero dei
fascicoli alternati, tabulazione dei dati in
compresenza con altri insegnanti), il tutto per evitare
comportamenti di cheating. L'IC2 mostra una
percentuale di alunni collocati nelle diverse
categorie/livelli di competenza di Italiano e
Matematica nelle classi seconde e quinte della
Primaria rispettivamente superiore e/o pari alle
percentuali nazionali. La scuola registra una alta
variabilità di punteggi tra le classi seconde rispetto
alle percentuali nazionali e una variabilità di
punteggi dentro le classi seconde della Primaria con
percentuali inferiori ai dati nazionali. Per le quinte
della Primaria e le terze della Secondaria si
registrano percentuali di variabilità tra le classi e
dentro le classi pari alle percentuali nazionali.
L'effetto scuola è pari alla media regionale per i
risultati di Italiano e Matematica nella Primaria,
mentre nella Secondaria l'effetto scuola registra
risultati intorno alla media regionale in Italiano e in
Matematica, ma collocandosi al di sotto della media
nazionale.

I risultati emersi dalle prove nazionali delle classi
terze della Secondaria evidenziano dati inferiori
rispetto al dato nazionale sia nell'ambito matematico
sia in quello linguistico, ma in linea con i risultati
regionali. La Secondaria mostra una percentuale di
alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di
competenza di Italiano e Matematica (incrocio tra
materie) inferiore rispetto al dato nazionale, con una
scarsa percentuale di alunni collocati nel livello 5 e
una alta percentuale di alunni collocati nel livello 1.
Inoltre nella Secondaria emerge una percentuale di
alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di
competenza di Inglese reading e listening inferiore
rispetto al dato regionale e nazionale. Sono inoltre
emerse difficoltà nell'assicurare esiti uniformi: infatti
si notano differenze tra le diverse classi e anche tra
i plessi, di norma dove presenti situazioni più
problematiche o dove manca la continuità didattica.

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.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola assicura in generale l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze, in quanto il punteggio nelle
prove INVALSI di Italiano e di Matematica nelle classi seconda e Italiano nelle classi quinte della Primaria
mostra risultati superiori o molto vicini a quelli di scuole con background socio-economico e culturale simili.
Per la Secondaria una parte del nostro giudizio è in linea con il criterio di qualità "3" (con qualche criticità),
dove si evidenziano alcune criticità relative ad alcune classi che si discostano in negativo dalla media
nazionale. La quota di studenti collocata nei livelli "1" e "2" in Italiano e in Matematica (livelli bassi) risulta
complessivamente superiore alla media nazionale: in particolare per le classi terze della scuola Secondaria
per ciò che riguarda non solo i risultati in Matematica dove il 70% degli studenti nella prova nazionale
consegue risultati negativi collocandosi nei livelli 1 e 2, ma anche i risultati di Inglese, risultano lontani dai
dati nazionali, ma in linea con quelli regionali.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola, a partire dalla scuola dell’Infanzia, lavora
sull'individuazione e sullo sviluppo delle abilità
sociali e delle competenze di cittadinanza
(competenze multilinguistiche, scientifico-
matematiche, tecnologiche e digitali, competenze
sociali e civiche: consapevolezza culturale, rispetto
e valorizzazione delle diversità..); il lavoro relativo
allo sviluppo della competenza dell'imparare a
imparare è portato avanti da alcune classi della
primaria e secondaria. Gli alunni della Primaria e
della Secondaria hanno intrapreso dei percorsi
specifici per lo sviluppo di adeguate competenze
sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di
regole condivise) attraverso progetti emozionali, di
inclusione, di psicomotricità e per lo sviluppo di
corrette competenze digitali. La scuola dell’Infanzia
ha utilizzato strumenti di progettazione e
valutazione comuni. Per quanto riguarda
l'orientamento si organizzano iniziative e attività
nelle sezioni/classi ponte al fine di indirizzare gli
alunni verso una scelta consapevole. Le classi della
scuola Secondaria, in particolare le terze, si sono
attivate con percorsi di orientamento volti alla
conoscenza del sé.

Il curricolo verticale d'Istituto necessita di maggiore
condivisione relativamente alle abilità sociali e alle
competenze trasversali di cittadinanza e di
convivenza democratica da potenziare; infatti anche
se alcune esperienze didattiche in merito sono state
realizzate, non sono ancora diffuse nei vari livelli
scolastici. Gli studenti non hanno ancora acquisito
buone strategie per imparare ad apprendere
(capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.) nonché abilità
adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e
imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.) La valutazione
dell'apprendimento delle abilità sociali e delle
relative competenze necessita di strumenti oggettivi
come griglie di osservazione con indicatori specifici
e questionari di autovalutazione. In riferimento
all’orientamento educativo-didattico è necessario
strutturare un percorso in continuità tra livelli
scolastici, basato sulla ricerca delle proprie attitudini
che guidi verso scelte future consapevoli.

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.
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     2.4 - Risultati a distanza 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

I dipartimenti hanno impostato alcune UDA sulle abilità sociali anche se devono esser individuate attività
comuni correlate allo sviluppo di adeguate competenze chiave di cittadinanza; è necessaria inoltre una
maggiore condivisione tra i diversi ordini di scuola, sia per quanto riguarda le attività pratiche, sia gli
strumenti didattici (elenco attività per sviluppo di abilità sociali, griglie di osservazione o altre produzioni
grafiche e multimediali). Sarà importante creare un archivio di UDA specifiche per lo sviluppo di
competenze di cittadinanza e delle attività che ad esse concorrono. È in fase di realizzazione la creazione
di strumenti comuni per la valutazione delle suddette competenze, come ad esempio griglie di
osservazione/misurazione/valutazione riferite agli indicatori specifici inseriti nel documento del Curricolo
verticale, pubblicato nel sito della scuola.

Punti di forza Punti di debolezza

Il punteggio conseguito nella prova di Italiano di V
primaria del 2018 dalle classi II così come erano
formate nel 2015 evidenzia risultati
complessivamente superiori ai dati regionali e
nazionali; mentre per Matematica i risultati sono
superiori al dato regionale, ma inferiori ai risultati
nazionali. Il 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
evidenzia risultati in linea con il dato regionale e
nazionale; mentre per la Matematica il punteggio
conseguito è inferiore rispetto al dato regionale e
nazionale.

I punteggi a distanza conseguiti dagli alunni nelle
prove INVALSI evidenziano con il passare degli anni
una certa criticità per la Matematica nella scuola del
primo ciclo di istruzione. Il punteggio conseguito
nelle prove di Italiano e Matematica del II anno del 2
grado del 2018 dalle classi terze della secondaria di
I grado così come erano formate nel 2016 evidenzia
risultati in linea rispetto al dato nazionale in
Italiano/Licei (11.01% alunni nel livello 1 e 9,77%
alunni collocati nel livello 5) ma inferiori in
Matematica/Licei (23,69% alunni collocati nel livello
1 e 9,78 alunni collocati nel livello 5). Negli Istituti
Tecnici emergono risultati più carenti sia per Italiano
con una percentuale del 25,97% di alunni collocati
nel livello 1 e una percentuale del 2% di alunni,
collocati nel livello 5, sia per la Matematica con una
percentuale del 39,96% di alunni collocati nel livello
1 e una percentuale del 2,08% di alunni collocati nel
livello 5. Negli Istituti Professionali emergono
risultati più carenti sia per Italiano con una
percentuale del 43,95% di alunni collocati nel livello
1 e una percentuale dello 0,31% di alunni, collocati
nel livello 5, sia per la Matematica con una
percentuale del 57,69% di alunni collocati nel livello
1 e una percentuale dello 0,37% di alunni collocati
nel livello 5. Per quanto riguarda il nostro non è
stato ancora possibile misurare i risultati a distanza
conseguiti dagli alunni al secondo anno della
secondaria di II grado

Rubrica di valutazione
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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 +

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo percorso
di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola primaria alla
secondaria in generale gli studenti non presentano difficoltà, anche se
una quota di studenti ha difficoltà nello studio e voti bassi. Gli studenti
usciti dalla primaria e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono
risultati medi nelle prove INVALSI di poco inferiori a quelli medi
nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati raggiunti dagli studenti
immatricolati all'università sono mediocri; la percentuale di diplomati che
ha acquisito meno della metà di CFU dopo un anno di università è
superiore ai riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi è di poco inferiore a quella
regionale (intorno all'75-80%).

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Al fine di migliorare i risultati a distanza, oltre alla conoscenza dei percorsi formativi successivi, si ritiene
importante strutturare un percorso di orientamento educativo didattico che prenda il via già dai primi anni
del percorso scolastico dell'alunno. Percorso che dovrebbe basarsi su una consapevolezza crescente delle
sue tendenze, gusti, inclinazioni, in modo che le sue scelte scolastiche future siano più consapevoli.
L'istituto mira a curare maggiormente l'orientamento volto a tutte le classi della Secondaria attraverso un
lavoro basato sulla ricognizione delle attitudini dei ragazzi tramite un questionario o altro materiale e una
progettazione di attività da intraprendere sin dalla scuola dell'Infanzia che guidino l'alunno alla scoperta del
sé e delle sue potenzialità.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

Il curricolo d'Istituto elaborato prende in
considerazione tutte le variabili presenti nel territorio
al fine di modulare, progettare, proporre e attuare
una offerta formativa il più coerente possibile al
contesto sociale. Per ogni ambito disciplinare sono
stati fissati dei traguardi e il curricolo è utilizzato per
la progettazione didattica dagli insegnanti. Del
documento fa parte anche la sezione che contiene
le competenze trasversali di cittadinanza. Anche i
progetti e le attività proposte come ampliamento
dell'O.F. e inseriti nel PTOF si ispirano ad esso ed
esplicitano gli obiettivi da raggiungere. Nel nostro
Istituto gli insegnanti si riuniscono periodicamente
sia in dipartimenti (ambito linguistico, ambito
matematico scientifico e ambito antropologico) sia
per una programmazione comune per classi
parallele e ambiti disciplinari in/tra tutti gli ordini di
scuola. In tali sedi si provvede alla disamina delle
diverse situazioni e alle proposte per le attività
future in modo che ognuno offra il proprio contributo
specifico attraverso il confronto costruttivo con gli
altri. La revisione è correlata ai risultati raggiunti
misurati attraverso le prove condivise. La scuola,
lavorando per dipartimenti, ha condiviso, per la
classe prima della secondaria, la prova d'ingresso di
Italiano e Matematica (prove MT), mentre nelle
classi seconde e terze sono state somministrate
delle prove per classi parallele per tutte le altre
discipline. Il lavoro di condivisione di prove
d'ingresso, soprattutto della tipologia di prova
(lettura e comprensione del testo per L1, storia,
geografia, lingua straniera con prove vero/falso,
scelta multipla, risposte aperte a domande) si sta
portando avanti sia tra i docenti della primaria, sia
della secondaria, per tutte le diverse classi. Inoltre i
docenti delle classi quinte e della prima media
hanno strutturato delle prove in uscita dalla primaria
molto simili per tipologia e anche contenuti a quelle
in entrata per la classe prima media, dando così
maggior continuità al processo di valutazione.
Anche nella scuola dell’infanzia sono state
predisposte prove d’ingresso condivise fra tutti i
plessi per gli alunni del secondo e del terzo anno.

Nelle UdA talora manca la definizione delle abilità e
delle competenze da raggiungere, soprattutto per
quanto riguarda le abilità sociali e le competenze
trasversali relative all'educazione alla cittadinanza.
Spesso i gruppi di lavoro sono estremamente
numerosi per cui è difficile dare il giusto spazio a
ciascuno; alcune discipline, come l'educazione fisica
e musicale, l'arte e la tecnologia, non hanno un
sufficiente numero di docenti per far gruppo a sé;
pertanto spesso lavorano nel gruppo scientifico-
matematico o, nel caso dell'arte, in quello
antropologico. Difficile è talvolta la condivisione
della tipologia di prova, soprattutto in relazione alla
scelta dei contenuti, nelle classi seconde, terze e
quarte della Primaria e ancor di più nelle seconde e
terze della Secondaria. Ciò è dovuto, specialmente
nella Secondaria, alle differenze del contesto
classe, in relazione alle abilità pregresse. Le prove
di valutazione mirano a misurare più che le
conoscenze, le abilità relative alle diverse discipline
e alcune competenze trasversali comuni ad esse.
Mancano delle prove di valutazione relative alle
abilità sociali e alle competenze di cittadinanza che
la scuola ha però iniziato a strutturare. Sarebbe
necessario, soprattutto alla Secondaria, effettuare
delle prove di verifica intermedie per poter
intervenire meglio sull'apprendimento in itinere.
Inoltre è fondamentale, come avviene alla Primaria,
creare dei percorsi di programmazione per classi
parallele (con UDA condivise, sia trasversali che per
ambito disciplinare) in modo che le varie classi, pur
con adattamenti legati al contesto, possano valutare
in modo condiviso ciò che insieme è stato
programmato.

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.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Pur se ancora con qualche punto di debolezza, la scuola ha realizzato un curricolo verticale per tutti i campi
disciplinari e con i diversi traguardi di competenza e le relative abilità e conoscenze. Tutto ciò, ovviamente,
a partire dalla scuola dell'infanzia verso la secondaria di 1°grado. Occorre ancora lavorare sulla
progettazione di percorsi e attività didattiche e laboratoriali relativi al consolidamento di abilità sociali e allo
sviluppo di competenze di cittadinanza da sviluppare negli alunni nel loro percorso formativo dai 3 ai 13
anni, individuando le abilità sociali trasversali fondamentali in tutti i campi disciplinari, con relative modalità
e strumenti di valutazione. Nei gruppi di lavoro dei dipartimenti e nelle programmazioni condivise della
primaria e dell'infanzia si condividono unità di apprendimento di classe focalizzate su abilità sociali per
raggiungere le competenze di cittadinanza. Le prove di valutazione condivise nei vari ambiti disciplinari
necessitano di ulteriore revisione, anche se si sono raggiunti un discreto livello di condivisione ed
integrazione curricolare delle abilità sociali e della progettazione condivisa per unità di apprendimento. Ai
bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia vengono somministrate prove di valutazione condivise
relativamente agli ambiti linguistico, logico-matematico e dell'orientamento spaziale. Durante il mese di
Ottobre e Maggio, agli alunni della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria vengono
somministrate prove condivise tra classi parallele nei vari ambiti disciplinari. Il gruppo di docenti formatisi
con prof. Comoglio stanno cercando di ottimizzare i profili di competenza con relative griglie di valutazione
di ITA e MAT che saranno sperimentate nel prossimo triennio.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha figure referenti per il coordinamento,
fruizione, ricognizione dei materiali e della
strumentazione dei vari laboratori. Vi sono laboratori
informatici attivi; nella scuola Secondaria di M.A. lo
spazio informatico è adeguatamente allestito,
funzionante ed utilizzato regolarmente; nei 3 plessi
della Primaria le aule informatiche sono
mediamente adeguate; sono inoltre presenti
laboratori scientifici, musicali e artistici, mediamente
attrezzati, che vengono utilizzati correntemente dai
diversi docenti durante le attività didattiche
curricolari. È in allestimento un laboratorio
linguistico nella Secondaria di Porto Torres. Ogni
classe della Primaria e della Secondaria è dotata di
una LIM, utilizzata quotidianamente per lo
svolgimento delle normali attività didattiche. In tutti i
plessi della scuola Primaria e Secondaria vi sono
delle biblioteche abbastanza fornite e molto
frequentate; alcune di queste si apprestano
all'informatizzazione dei materiali presenti; nella
Secondaria e nella Primaria vi sono computer
portatili a disposizione delle classi. L'orario della
Secondaria è adeguato alle esigenze degli alunni
(30h, 33 musicale, 36 prolungato) organizzato su 5
giorni, dalle 8:00 alle 14:00, con frazioni orarie di 60
minuti e due ricreazioni giornaliere, alle h 10:00 e
alle h 12:00. La Primaria ha un 'articolazione oraria

Alcuni plessi dell'Istituto sono dotati di laboratori
obsoleti, non adeguatamente attrezzati e talvolta
inagibili. Mancano dei fondi da destinare alle aule
speciali. L'orario della Primaria risulta parzialmente
adeguato per le classi prime a tempo normale e, a
seconda dei casi, anche per le altre classi, ma si
avverte la necessità di una maggior flessibilità
oraria. Tra i punti di debolezza occorre evidenziare
una modesta condivisione della metodologia del
Cooperative Learning nelle varie classi, soprattutto
nella Secondaria e una parziale condivisione di
strategie e metodologie didattiche inclusive, al fine
di favorire lo sviluppo di abilità sociali, specialmente
fra i docenti della Secondaria. La partecipazione alle
attività di formazione su tematiche educative da
parte delle famiglie risulta ancora limitata. Risultano
ancora esigue le risorse economiche per dare
continuità ai progetti rivolti ad alunni con bisogni
educativi speciali, sempre più numerosi nel nostro
contesto scolastico.
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

di 27 ore (40 per il tempo pieno) articolate su 5
giorni, dalle 8:15 alle 14:45, venerdì fino alle 13:15,
con frazioni orarie di 1h-1h30 o 2h. Il tempo pieno
svolge l'orario 8:15-16:15 dal lunedì al venerdì. La
scuola promuove la metodologia del Cooperative
Learning utilizzata in alcune classi della Primaria e
in poche classi della Secondaria. Alcune esperienze
Clil sono state portate avanti alla Primaria e alla
Secondaria, con la collaborazione tra docenti.
Esperienze di Clil e Fuerstein si sono attivate
all'infanzia da parte di un docente formato nei due
campi. La didattica laboratoriale è portata avanti in
alcune classi della Primaria e Secondaria,
specialmente al tempo prolungato e nel campo
scientifico-matematico: importanti le esperienze
pratiche di sperimentazioni scientifiche. La scuola
promuove la condivisione delle regole di
comportamento con gli alunni, con la presentazione
del Patto di Corresponsabilità, che contiene i
compiti dei docenti, degli alunni e delle famiglie;
fondamentale anche il Regolamento presentato alle
famiglie nelle classi prime: documenti presenti e
accessibili nel sito dell'Istituto. Nella secondaria, in
caso di situazioni problematiche, sono stati attivati
percorsi di inclusione sociale attraverso progetti
finanziati dal Comune e/o dalla RAS linea C, con
attività di supporto psicologico e percorsi strutturati
in classe con lo psicologo. Nelle situazioni di non
rispetto del regolamento scolastico di grave entità e
che si ripetono, si interviene con sospensione,
preferibilmente con obbligo di frequenza o con
percorsi educativi alternativi ritenuti più efficaci

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

La scuola ha una diffusione delle pratiche metodologiche innovative al 50-60% e in varie classi si sta
iniziando a sperimentare il Cooperative Learning, il peer work e il tutoring. La presenza di laboratori nella
scuola media spinge sempre più docenti a praticare anche forme di didattica con l'ausilio delle TIC e
didattica laboratoriale, sia all'interno dello spazio aula, sia nei laboratori dedicati.
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Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività di inclusione per alunni
disabili attraverso metodologie educativo-didattiche
di tipo cooperativo (tutoring, cooperative learning)
che favoriscono la loro partecipazione attiva. La
maggior parte dei docenti di sostegno utilizza le
suddette metodologie poiché si rivelano efficaci per
l'acquisizione delle abilità sociali e di quelle
cognitive. I PEI, pur se necessitano di maggior
condivisione da parte dei docenti, vengono
aggiornati in itinere, in base alle esigenze. La scuola
elabora i PDP per gli alunni con BES (certificati e
non) pianificando percorsi specifici attraverso
strategie educativo-didattiche come la mediazione,
l'attribuzione di laboratori emozionali e teatrali. Sono
stati attivati, all'interno dell'Istituto, laboratori
scientifici,linguistici ed espressivi. I gruppi che
presentano maggiori difficoltà di apprendimento
sono quelli che manifestano bisogni educativi
speciali. Gli interventi per far fronte a tali difficoltà
sono di tipo individualizzato e fanno ricorso a
diverse strategie didattico-educative, a metodologie
inclusive (utilizzate da buona parte dei docenti) quali
cooperative learning, tutoring, peer work, didattica
laboratoriale e all'utilizzo di strumenti compensativi
e dispensativi declinati sulla base del bisogno
specifico. Sono in fase di realizzazione forme di
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti
sulla base della relazionalità, della partecipazione e
dell'impegno verso il compito mediante griglie
strutturate. Le attività di recupero nella scuola
Secondaria sono state svolte in itinere e in orario
curricolare grazie al progetto"Tutti a Iscol@" linea
A1 e A2 (aa.ss. 2016-2017 e 2018-2019) per il
recupero delle abilità di base di Italiano e
Matematica e si sono mostrate efficaci, anche se
necessitano di una migliore organizzazione. Positiva
anche la partecipazione alle attività di tipo manuale
pratico (lab di ceramica) ed espressive (lab
teatrale). Occorre segnalare la presenza di un
protocollo di istituto per l'accoglienza di eventuali
alunni stranieri al fine di favorire la loro inclusione.
La scuola, a partire dalla fine della seconda media,
ha proposto in alcune classi, dei questionari agli
alunni per individuare le loro preferenze ed
attitudini; nelle classi terze, a partire dalla fine di
ottobre, inizio novembre, si svolgono visite alle
scuole del territorio e si prendono in esame i vari
percorsi didattici proposti dai diversi istituti ubicati
nel territorio.

La collaborazione tra docenti di sostegno e quelli
curricolari mostra ancora delle criticità, specie nella
progettazione e attuazione dei PEI, sia nei due livelli
scolastici, sia tra i coordinatori di classe e gli altri
docenti, prevalentemente alla Secondaria, per i
PDP. Mancano delle attività interculturali di
inclusione rivolte ad eventuali alunni stranieri che
dovessero iscriversi e frequentare la nostra scuola;
come mancano i mediatori culturali anche presso
l'ente locale. Mancano degli incontri specifici, alla
Secondaria, per la progettazione condivisa di PEI e
PDP da parte di tutto il Consiglio di classe. Infatti il
monitoraggio e la verifica dei Piani non risultano
sempre ben programmati; come risultano
insufficienti gli incontri tra docenti e genitori degli
alunni diversamente abili e con Bes per monitorare
l'andamento dei PEI e PDP. Risulta carente lo
spazio riservato anche alle attività di potenziamento.
Manca ancora un piano strutturato
sull'orientamento, a partire dalla scuola dell'infanzia
e fino alla Secondaria, con la pianificazione di
attività finalizzate alla scoperta e consapevolezza
delle attitudini personali dello studente.

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.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

- 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

La scuola si mostra mediamente inclusiva, in quanto si attiva per favorire attività che facilitano il successo
relazionale e formativo di ciascun individuo. Tuttavia, nonostante le varie esperienze positive vi è il bisogno
di progettare interventi specifici che coinvolgano maggiormente sia gli alunni diversamente abili, sia quelli
con BES in una maniera più pratica e in sintonia e collaborazione con gli altri Enti e associazioni del
territorio. La scuola promuove il rispetto delle differenze e porta avanti l'inclusione in modo continuo e
capillare. Durante gli scorsi anni scolastici sono stati sperimentati percorsi di inclusione con la realizzazione
del progetto "Agitamus" che ha visto coinvolti atleti paralimpici e allievi della Primaria e Secondaria in attività
psico-motorie basate sulla valorizzazione delle diversità attraverso attività pratiche di vario tipo (sport
paralimpici, giochi motori inclusivi, attività di tutoring). La differenziazione dei percorsi didattici in funzione
dei bisogni educativi dei singoli studenti è generalmente ben strutturata. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalità flessibili e inclusive di verifica. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono
abbastanza diffusi, anche nella Secondaria, grazie a percorsi di recupero, rinforzo e consolidamento attuato
con progetti regionali e/o europei.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli insegnanti delle "classi ponte" si incontrano
prima dell'inizio delle lezioni al fine di scambiarsi
opinioni sulla formazione delle classi e di renderle il
più equilibrate possibile, sia dal punto di vista
apprenditivo, sia dal punto di vista
comportamentale. Sono spesso organizzate anche
attività e percorsi di conoscenza tra le classi in
uscita e i docenti che presumibilmente lavoreranno
con loro in futuro. La scuola pertanto accompagna
gli alunni durante tutto il percorso e monitora i
risultati nei passaggi da un ordine all'altro all'interno
della propria Istituzione. Finora gli interventi attuati
nella prospettiva della continuità sono stati
complessivamente, abbastanza efficaci. La scuola
organizza attività di orientamento specifiche
finalizzate principalmente alla scelta del percorso
scolastico successivo, coinvolgendo le diverse
realtà scolastiche del territorio. Frequenti sono le
visite a diverse scuole superiori nei mesi di
dicembre, gennaio e febbraio, come anche gli
incontri nell'Istituto tra i rappresentanti delle varie
scuole superiori e gli alunni cui viene illustrato il
percorso offerto dalle varie realtà formative del
territorio. Le attività di orientamento coinvolgono gli
alunni e le loro famiglie di tutte le classi terze dei

I genitori talvolta pongono vincoli di carattere
affettivo per quanto riguarda la formazione delle
classi. Non sempre è possibile monitorare i risultati
o seguire il percorso di quegli studenti che passano
ad altre istituzioni scolastiche. Manca un'adeguata
progettazione di attività di continuità educativo-
didattica, soprattutto tra scuola dell'infanzia e scuola
primaria. L'Istituto ancora non progetta percorsi di
orientamento per la comprensione di sé e delle
proprie inclinazioni. Manca un'attività di
orientamento al territorio e alle realtà produttive e
professionali realizzata dall'Istituto per gli alunni
delle terze e non solo. Non si organizzano incontri e
attività rivolti alle famiglie degli alunni della
Secondaria sulla scelta del percorso scolastico
successivo. Il consiglio orientativo viene dato alle
famiglie in modo informale (comunicazione verbale),
piuttosto che con comunicazione scritta; è
necessario inoltre informare la famiglia
anticipatamente rispetto al periodo delle iscrizioni e
quindi entro il 22 dicembre.
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plessi scolastici di Porto Torres e Stintino. In alcune
classi si è iniziato un percorso di consapevolezza
sulle attitudini personali attraverso l'utilizzo di un
questionario specifico. Si è constatato che buona
parte delle famiglie ha seguito il consiglio orientativo
della scuola. La scuola ha accolto studenti in
percorsi di tirocinio e di alternanza scuola lavoro
legati all'era dell'apprendimento; sono state firmate
convenzioni con l'Istituto d'istruzione superiore
Margherita di Castelvì (ramo scienze
dell'educazione). Nei vari consigli di classe son
state create delle UDA volte allo sviluppo di
competenze di cittadinanza trasversali alle varie
discipline e rivolte a tutti gli alunni. È in fase di
realizzazione un percorso di orientamento più
strutturato da proporre fin dal livello di scuola
primaria. Sono inoltre state proposte delle attività di
inclusione basate sulla valorizzazione delle diversità
e quindi sullo sviluppo e potenziamento dell'empatia
e dell'accoglienza. Tutto ciò attraverso una stretta
collaborazione con Associazioni sportive del
territorio che operano con ragazzi con disabilità. Si
è ritenuto importante pro-porre interventi formativi
sia agli alunni che alle famiglie in quanto, da un
attento esame del contesto, emerge che il problema
dell'accettazione delle diversità (psicofisiche, socio-
culturali, etniche) e la loro valorizzazione interessa
non solo la comunità scolastica ma anche quella del
territorio in cui la scuola è inserita.

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

La scuola non monitora in modo strutturato i risultati delle proprie azioni di orientamento in quanto queste
sono limitate alle classi della secondaria di I grado e alla scelta dell'istituto scolastico successivo. Un
adeguato percorso di orientamento deve guidare l'individuo alla conoscenza di sé, sin dai primi anni di
scuola, per poi arrivare ad individuare le proprie attitudini e fare scelte consapevoli relativamente al
percorso di formazione futura. Si intende lavorare per la creazione di un modello di autovalutazione dove
emergano le attitudini di ogni alunno finalizzato alla consapevolezza del proprio percorso di crescita, delle
proprie attitudini e delle proprie aspirazioni lavorative.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Punti di forza Punti di debolezza

La missione della scuola è ben definita: migliorare le
competenze di base di ogni individuo, nel rispetto
delle caratteristiche personali e delle sue
potenzialità; favorire l'inclusione scolastica di ogni
alunno, valorizzandone le peculiarità culturali;
formare il cittadino europeo: educare alla
cittadinanza democratica e al rispetto dell'ambiente;
valorizzare il personale favorendo la formazione
professionale e per i docenti anche la ricerca, la
sperimentazione e l'innovazione metodologico-
didattica; gestire la comunità scolastica secondo i
principi di efficacia ed efficienza. La scuola per
monitorare lo stato di avanzamento delle attività che
svolge esamina i punti di forza e di debolezza delle
sue azioni attraverso la somministrazione di 1
questionario per ciascuna delle componenti genitori,
docente e personale Ata. A partire dai risultati del
monitoraggio, si procede alla successiva analisi
delle criticità attraverso azioni di problem solving
condiviso per eventuali soluzioni condivise tra i
docenti e conseguente formazione; individuazione
di percorsi di miglioramento e relativa attivazione;
monitoraggio dei processi e riflessione finale sui
traguardi raggiunti. La scuola ha individuato ruoli e
compiti organizzativi ben definiti attraverso
l'individuazione di quattro funzioni strumentali:
AUTOVALUTAZIONE/PTOF, INCLUSIONE,
CONTINUITÀ/ CURRICOLO
INFORMATIZZAZIONE. Due delle funzioni
strumentali hanno 2 referenti di diversi ordini di
scuola, sia per una più equa distribuzione di oneri e
risorse economiche. Il Fondo d'Istituto, oltre che
essere ripartito tra le varie funzioni strumentali e i
docenti delle relative Commissioni, vede una quota
destinata al finanziamento dei progetti per
l'ampliamento dell'O.F., nonché per i compensi
relativi ai Collaboratori del Dirigente, ai fiduciari di
plesso, ai referenti dei vari settori e laboratori, ai
coordinatori di classe e segretari, ai
Presidenti/segretari d'interclasse, al coordinatore
infanzia. L'allocazione delle risorse economiche nel
Programma annuale è sostanzialmente coerente
con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa: infatti
per la maggior parte dei casi i progetti attivati
rispecchiano le priorità della scuola e le scelte
educativo-didattiche. Le priorità progettuali sono tre:
Ampliamento OF (progetto pluriennale
(finanziamento comunale) sulle competenze
linguistiche (Progetto Trinity) e emozionali ; Progetto
di formazione d'Istituto Erasmus KA1 con percorsi
all'estero sull'Inclusione, sul Clil e su ICT; tale
progetto è stato portato avanti per due anni
scolastici e si è concluso ad agosto 2019 Altra

La missione dell'Istituto, condivisa a livello di staff e
di consiglio d'istituto, di classe e interclasse, viene
pubblicizzata a livello territoriale attraverso il Piano
dell'Offerta Formativa pubblicato sul sito web
dell'Istituto. La scuola dispone di esigui fondi non
vincolati da poter gestire a seconda delle esigenze e
priorità dell'Istituto; Occorre implementare la
condivisione delle priorità dell'Istituto con il territorio
(Ente locale, associazioni, organizzazioni..)
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

importante linea progettuale triennale è il progetto in
rete "La Scienza in verticale " che, per il momento
non ha una scheda finanziaria in quanto non sono
stati sostenuti costi. Dall'a.s.19-20 vi sarà una
scheda progettuale con i fondi versati da ogni
scuola finalizzati all'organizzazione dell'evento
finale, alla pubblicità e documentazione delle attività
portate avanti

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 in modo chiaro la sua "mission", che potrebbe essere maggiormente condivisa col
territorio. Il monitoraggio delle azioni viene attuato in modo abbastanza strutturato. Le spese definite nel
Programma annuale sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa e la parte
delle risorse economiche destinate ai progetti sono investite in modo adeguato. Occorre migliorare il
monitoraggio e il controllo delle azioni.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative del
personale docente. I temi per la formazione
promossi sono stati: curricolo e competenze,
cooperative Learning, DSA, bisogni educativi
speciali, autismo e ADHD, educazione emozionale,
musicale, informatica e motoria. La qualità delle
iniziative promosse è medio-alta Mediamente la
ricaduta di formazione sull'attività ordinaria della
scuola è buona. La scuola raccoglie in parte le
competenze del personale in base ad una
ricognizione informale. Le risorse umane vengono
valorizzate anche attraverso l'attribuzione di
incarichi specifici in sede collegiale. La scuola
incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro diversi: gruppo per l'inclusione, continuità e
curricolo, valutazione dell'apprendimento,
autovalutazione d’istituto . I gruppi di lavoro sono di
norma commissioni che operano coadiuvando il
docente funzione strumentale, come nel caso del

Sono presenti proposte di formazione, rivolte al
personale Ata di segreteria, relative all’uso di
piattaforme o a procedure amministrative specifiche.
Occorre un maggior coinvolgimento del personale
Ata (assistenti amministrativi e collaboratori
scolastici) su tematiche relative all'inclusione e alle
dinamiche relazionali. La disponibilità a seguire
corsi di formazione è circoscritta a gruppi di docenti
e non diffusa tra tutti gli insegnanti. È necessaria
un’ulteriore ricognizione formale delle competenze
del personale volta alla loro valorizzazione. La
condivisione della documentazione prodotta nei
gruppi di lavoro e la fruizione di strumenti e materiali
didattici risulta ancora parziale.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

GLI (FS inclusione); nel caso della tematica inerente
la continuità e il curricolo si lavoro sia nei
dipartimenti, sia nella commissione "Continuità e
Curricolo". La scuola mette a disposizione spazi per
la condivisione di materiali didattici.

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 buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle 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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola propone valide iniziative formative per i docenti e la loro partecipazione è mediamente alta, anche
se non diffusa a tutto il corpo docente; il personale Ata è poco coinvolto in attività formative. La ricognizione
delle risorse umane e professionali finalizzate alla valorizzazione dei docenti e del personale Ata necessita
di una maggior strutturazione. In attuazione di quanto stabilito nel PdM, si è potenziata la formazione dei
docenti attraverso dei corsi tesi alla valorizzazione della didattica per competenze nel quadro di un curricolo
verticale, ai quali hanno aderito 35 docenti che hanno seguito il corso con Prof. Comoglio e 20 docenti che
hanno seguito il corso in rete all'interno del PNF con la Prof.ssa L. Pinna dell'Università di Cagliari.
All’interno della rete d’ambito di cui la scuola fa parte (Ambito 1, sotto rete n.6, capofila IC Castelsardo,
membri IC1 e 2 Porto Torres, IC Sorso, IIS Paglietti Porto Torres) la scuola ha partecipato con 10-15
docenti per ogni percorso, ad azioni formative sulla didattica per competenze e sulla didattica multimediale;
verranno attivati a settembre 2019 ulteriori due corsi: uno per l’infanzia sul metodo Munari e l’altro sul CLIL.
Alcuni docenti dell'IC e la DS, all'interno del progetto di formazione KA1 Erasmus Plus, hanno avuto
l'opportunità di formarsi all'Estero sulle tematiche relative al CLIL, all' Inclusione e alle Nuove Tecnologie e
a seguito del quale, per la promozione di Buone Prassi, è stato presentato, all'interno dell'Istituto, un work
shop e un convegno aperto al territorio per la disseminazione. All'interno del Piano Nazionale Scuola
Digitale l'animatore digitale dell'Istituto ha proposto attività relative all'ora del coding in alcune classi della
primaria e della secondaria di I grado ed ha strutturato un suo intervento per la formazione del personale
docente su pratiche inerenti la didattica innovativa digitale.

Punti di forza Punti di debolezza

L'Istituto ha stipulato dal luglio 2015 un accordo di
rete "Scienze in verticale" su tematiche educative
didattiche inerenti il campo scientifico matematico
con L'IC di Sorso, l'IC1 di Porto Torres e lo
Scientifico di Porto Torres, l'Università di Sassari e
alcune associazioni scientifiche; la rete si è poi
estesa all'IC Li Punti e IC Latte Dolce Agro e

I genitori vengono coinvolti nella definizione
dell'offerta formativa attraverso la condivisione delle
proposte progettuali inserite nel PTOF e pubblicate
nel sito web dell’Istituto, previa condivisione con il
Consiglio d’istituto. In generale la scuola è aperta a
forme di collaborazione con i genitori per la
realizzazione di interventi formativi, anche rivolti agli
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dall'a.s. 2017-2018 il nostro Istituto è scuola
capofila. Nel territorio dell'Istituto (Porto Torres)
opera un gruppo di lavoro composto da docenti
delle tre scuole del territorio e rappresentanti
dell'Ente Locale che condivide tematiche educative.
Attualmente tale commissione, pur lavorando sul
territorio, ha condiviso principalmente tematiche
scolastiche organizzative legate al tempo scuola;
l'IC2 e l'IC1 hanno condiviso in passato percorsi
relativi alla progettazione del curricolo verticale. Dal
2016 la scuola ha firmato un protocollo di rete circa
il progetto "Generiamo parità" sottoscritto da diverse
scuole del territorio di Sassari, Alghero e Porto
Torres e gli Enti promotori dell'iniziativa, l'USP e il
Comune di Sassari, per promuovere azioni relative
alla formazione dei docenti su tematiche riguardanti
le pari opportunità e tese a contrastare la violenza di
genere. Dall'a.s. '17-18 l'IC2 di Porto Torres
condivide un percorso di formazione all'interno del
PNF (Ambito 1, rete n.6, capofila IC Castelsardo)
con altri Istituti comprensivi del territorio e con IIS di
Porto Torres. La scuola attua misure tese al
coinvolgimento delle famiglie attraverso organi e
strumenti quali la definizione del Regolamento
d'istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri
documenti rilevanti per la vita scolastica non solo in
presenza, a inizio d'anno scolastico, ma anche
attraverso la loro pubblicazione nel sito web
dell'Istituto, la Consulta dei Genitori, i Colloqui
formali e le varie manifestazioni proposte dalla
Consulta e rivolte ai genitori e grazie ad un gruppo
di genitori attivo e propositivo sulle tematiche
educative.

stessi genitori (es. corsi, conferenze), così come è
chiara nella diffusione del Regolamento d'istituto,
del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica. Uno dei punti di
debolezza è dato dal fatto che i genitori si mostrano
ancora restii ad una partecipazione più costruttiva
alla vita scolastica dei propri figli. Il registro
elettronico, il cui utilizzo è stato ampiamente
promosso dalla scuola, anche attraverso la
possibilità della giustificazione on line delle assenze,
continua a mostrare una percentuale di famiglie che
non vi accedono regolarmente.

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.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Discreto coinvolgimento dell'Ente Territoriale e delle famiglie in iniziative riferite alla formazione su
tematiche educative; propositivo l'apporto dei genitori facenti parte la Consulta, sia a livello di formazione,
sia altre iniziative educative; è però necessaria una maggiore interazione e collaborazione con i genitori per
quanto riguarda alcune specifiche iniziative riferite in particolare a percorsi di educazione alimentare ed
educazione digitale. La scuola fa attualmente parte di tre reti, una di tipo didattico ("Scienze in verticale"),
una relativa a tematiche riguardanti le pari opportunità e tese a contrastare la violenza di genere
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("Generiamo parità"), una inerente la formazione all'interno del PNF. La prima è condivisa con altri istituti
del territorio, l'Università e alcune associazioni scientifiche e si basa sulla progettazione verticale scientifico-
matematica di attività laboratoriali da esporre in una exibition finale ; la seconda è condivisa con diverse
scuole del territorio di Sassari, Alghero e Porto Torres e gli Enti promotori dell'iniziativa, l'USP e il Comune
di Sassari, per promuovere azioni relative alla formazione dei docenti su tematiche riguardanti le pari
opportunità , la terza coinvolge 5 scuole del territorio in percorsi formativi condivisi all'interno del Piano
Nazionale di Formazione; i moduli finora realizzati riguardavano tematiche relative alla didattica per lo
sviluppo di competenze, alla didattica digitale ai Bisogni Educativi Speciali. Sono pianificati per il mese di
settembre 2019 due percorsi: la metodologia Munari per la scuola dell'Infanzia e la metodologia CLIL.
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RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Miglioramento della performance degli alunni nelle
L2 e nella matematica a fine ciclo primaria e
secondaria di I grado

Potenziare le competenze in L2 e in matematica
alla primaria (classi V) e secondaria; miglioramento
dei risultati a fine percorso nelle suddette discipline
con riduzione delle insufficienze con percentuali
non superiori al 10% .

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare in modo condiviso per classi parallele elaborando UDA finalizzate al raggiungimento di
competenze;

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Valutare con prove condivise, iniziali, intermedie e finali, per classi parallele in tutti i campi disciplinari e livelli
scolastici (fine ciclo infanzia, classi primaria, classi secondaria I grado)

    3. Ambiente di apprendimento

Utilizzo programmato e frequente del laboratorio multimediale e scientifico per favorire una didattica
laboratoriale; utilizzo dello spazio lab linguistico per lavorare sulle competenze d'ascolto della L2

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare le performance degli alunni nelle prove
di matematica e inglese nella secondaria di I grado
nell'arco del triennio

Incremento dei livelli di performance medio alti
(3,4, 5) nella matematica; raggiungimento di tali
livelli almeno per il 70% degli alunni. Incremento
del livello A2 del 10% per la lingua inglese (reading
e listening)

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Progettare in modo condiviso per classi parallele elaborando UDA finalizzate al raggiungimento di
competenze;

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Valutare con prove condivise, iniziali, intermedie e finali, per classi parallele in tutti i campi disciplinari e livelli
scolastici (fine ciclo infanzia, classi primaria, classi secondaria I grado)

    3. Ambiente di apprendimento

Utilizzo programmato e frequente del laboratorio multimediale e scientifico per favorire una didattica
laboratoriale; utilizzo dello spazio lab linguistico per lavorare sulle competenze d'ascolto della L2

RISULTATI A DISTANZA
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Priorità Traguardo

Potenziamento delle attivita' di orientamento in
maniera piu' organizzata ed efficace in continuita'
tra i vari livelli scolastici

Utilizzare strumenti oggettivi di osservazione e
rilevazione di attitudini e abilità sociali degli
studenti, sia a fine percorso infanzia, sia primaria e
secondaria, finalizzato alla consapevolezza del
proprio percorso di crescita e allo sviluppo di
competenze di cittadinanza

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Progettare percorsi di orientamento con attività finalizzate alla conoscenza delle proprie attitudini per orientare
verso scelte future, formative e professionali, consapevoli.

    2. Continuita' e orientamento

Realizzazione di uno strumento di autovalutazione per l'orientamento graduato a seconda del livello scolastico
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