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Attività svolta durante l’a.s. 2016/2017: l’implementazione del Piano di Miglioramento 2016/17 
ha tratto la sua impostazione dalle evidenze emerse nel RAV 2016 e dai risultati del lavoro svolto 
nel precedente anno scolastico, inerente agli obiettivi prefissati per il miglioramento e alle azioni 
che sono state effettuate per il loro raggiungimento totale o parziale. 
Il format INDIRE, inizialmente utilizzato per facilitare la focalizzazione dei punti chiave del PdM, è 
stato abbandonato. La scelta di un format diverso è stata fatta per permettere di rendere il 
documento più fruibile alla comunità scolastica, tuttavia è stato mantenuto un taglio il più 
possibile pratico e schematico nella declinazione delle priorità individuate in traguardi e obiettivi 
per permettere l’analisi, il monitoraggio in itinere e le eventuali azioni correttive. 
Riguardo all’area delle pratiche educativo-didattiche si è intervenuto su: 
- predisposizione di prove comuni periodiche di Istituto, loro valutazione affiancata a quella delle 
prove nazionali, al fine di valutare globalmente le criticità maggiori nel rendimento scolastico degli 
alunni; 
- istituzione di aree dipartimentali “verticali” negli ambiti letterario, linguistico e matematico; 
- organizzazione di corsi di recupero per gli alunni in difficoltà; 
- monitoraggio dell’andamento disciplinare, e attivazione di percorsi specifici dedicati alle realtà 
maggiormente critiche. 
Riguardo all’area delle pratiche gestionali e organizzative si è intervenuto su: 
- adesione a percorsi formativi sulle didattiche innovative e sull’inclusione rivolti al corpo docente; 
 
Le attività previste, gli obiettivi annuali ed i risultati attesi nell’anno in corso, derivanti dai 
contenuti del RAV 2017 e dai risultati della gestine del miglioramento 2016/17, verranno descritti 
nei particolari all’interno della prossima sezione.  
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PRIMA SEZIONE 
 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 
 

L'Istituto Comprensivo “Luigi Pitzalis” di Nurri comprende attualmente i plessi Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado di Nurri, Orroli, Villanova Tulo, Sadali, Seulo, Esterzili, il plesso di Escalaplano 
è stato accorpato all’inizio del presente A.S. a un diverso Istituto Comprensivo. 
L'Istituto accoglie una popolazione scolastica eterogenea proveniente da territori diversi e da strati 
sociali, culturali ed economici differenti, suddivisa in sei scuole dell'Infanzia, sei Primarie e sei 
Secondarie di I grado. Nei plessi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Orroli, Esterzili, 
Sadali, Seulo e Villanova Tulo sono presenti delle pluriclassi, situazione derivante dalla complessità 
della scuola e dalla realtà territoriale, con conseguente necessità di: 
1) diversa organizzazione gruppo classe; 
2) predisposizione curricolare; 
3) nuovi metodi di rapportarsi al lavoro di gruppo. 
La popolazione scolastica conta un totale di 570 alunni distribuiti nei 6 plessi e così divisi per 
ordine di scuola: 
- 138 alunni di scuola dell’infanzia, con organizzazione oraria di 40 ore settimanali; 
- 251 alunni di scuola primaria, con organizzazione oraria oraria di Tempo Pieno di 40 ore in 4 sedi 
e Tempo Normale di 30 ore in 2 sedi (Sadali e parzialmente Villanova Tulo); 
- 181 alunni di scuola secondaria di I grado, con organizzazione oraria a TP di 36 ore settimanali. 
Nel triennio 2016- 2019 l'Istituto Comprensivo di Nurri intende impegnarsi ed impegnare le 
proprie risorse, umane e materiali, per colmare, per quanto possibile, le differenze sociali e 
culturali tra gli alunni e superare i disagi del territorio dovuti alla carenza di infrastrutture, alla 
distanza elevata tra i plessi, alla scarsa viabilità, all’isolamento e allo spopolamento.  
 
Dall’analisi effettuata durante la predisposizione del RAV 2017 su popolazione scolastica, territorio 
e capitale sociale, sono emersi i seguenti dati di sintesi. 
La situazione è sostanzialmente analoga rispetto alla analisi del 2015 e 2016, con una incidenza di 
studenti stranieri non particolarmente significativa, concentrata nel territorio di Sadali dove 
risiede l'unica comunità straniera di una certa entità. L'IC Nurri è situato in una zona che si 
caratterizza per alcuni svantaggi socio-economici particolarmente marcati: un alto tasso di 
spopolamento, l'aumento diffuso del tasso di disoccupazione, un tasso di natalità in diminuzione 
sul territorio nel suo complesso, con l'eccezione del comune di Nurri. Quest'ultimo punto causa di 
riflesso una contrazione della popolazione scolastica, che ha avuto come conseguenze principali la 
soppressione di alcune sezioni e, nei casi più gravi, la già citata creazione di pluriclassi in diversi 
plessi e in diversi ordini di studio. 
Il tessuto economico e produttivo è caratterizzato dalla presenza diffusa di una economia di tipo 
agro-pastorale, con la presenza della Cooperativa Pastori di Nurri, che rappresenta la realtà 
economica principale della zona. Il comparto turistico è in crescita, anche se legato fortemente alla 
stagionalità e ad una offerta recettiva di tipo diffuso. La risorsa ambientale più importante è il 
patrimonio del complesso forestale del Sarcidano, comune e caratteristico dell'intera zona; così 
come il patrimonio archeologico risalente all'età nuragica, che ne costituisce un vero e proprio 
bene identitario. La scuola costituisce uno dei principali presidii culturali del territorio.  
Il contesto generale, si caratterizza comunque per un tasso di disoccupazione leggermente più 
elevato rispetto alla media nazionale (dai dati ISTAT 14,3% contro 11,4% nazionale). L'attrattività, 
dal punto di vista economico, è quindi significativamente più bassa, a conferma di ciò sono 
presenti degli indici di immigrazione piuttosto contenuti (2,7% contro 8,2% nazionale). Il tessuto 
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economico e produttivo di tipo agro-pastorale non costituisce comunque per dimensioni e 
complessità un traino per l'economia dell'intero territorio. I contributi degli EE LL sono minimi, e 
limitati principalmente ai finanziamenti comunali. 
Riguardo alla strumentazione in uso, l'IC Nurri possiede una dotazione hardware completa di LIM e 
PC in tutte le classi dei plessi della scuola Primaria e Secondaria di I grado. Sono presenti inoltre in 
tutti i plessi delle sale informatiche (Aule Marte) a disposizione degli alunni per attività guidate, 
per le quali sarebbe necessaria una attività di manutenzione straordinaria, al momento effettuata 
solo nel plesso di Nurri; si registrano anche problemi di connettività, dipendenti dalla copertura 
del segnale sul territorio. Non sono presenti aule dedicate specificamente ad attività laboratotiale, 
mentre sono presenti biblioteche in tutti i plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado, 
anche se tuttora non sono gestite in rete e mancano di una catalogazione sistematica del loro 
patrimonio. 
Il  rapporto tra personale docente assunto a tempo indeterminato e determinato è di circa 3:1 
(77,4%-22,6%), contro una media regionale e nazionale di docenti a tempo indeterminato 
superiore all'84%. La fascia di età maggiormente rappresentata è quella over 55 anni (47,2%), e in 
generale circa il 73% del corpo docente ha un’età superiore ai 45 anni. Il rinnovo continuo del 
personale docente, a discapito della continuità didattica, continua ad essere un dato caratteristico 
dell’Istituto, dovuto principalmente alla sua posizione geografica, che lo rende sede disagiata agli 
occhi del personale afferente sia dal proprio ambito territoriale che da quelli limitrofi. Il 
monitoraggio organico dei titoli e delle competenze professionali possedute dai docenti effettuato 
all’interno del PDM 2015 è stato la base per confermare la maggior parte degli incarichi interni. 
L'Istituto Comprensivo ha mantenuto il curricolo 2015/2016, tenendo conto delle diverse esigenze 
formative degli alunni, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, 
delle esigenze e delle attese espresse dalle parti interessate. I profili di competenze, obiettivi e 
abilità/competenze da raggiungere nelle varie discipline, durante ed al termine del primo ciclo, 
sono stati definiti in base ai contenuti dei documenti ministeriali di riferimento. Le 
programmazioni e le attività progettuali di ampliamento dell’offerta formativa sono coerenti con il 
curricolo di istituto. I curricoli sono stati rivisti soltanto durante l'anno scolastico, dopo l’istituzione 
dei dipartimenti disciplinari, ciò non ne ha consentito un utilizzo in sede di programmazione 
iniziale, durante la quale sono stati utilizzati quelli aggiornati all’A.S. 2015/2016. Risulta ancora da 
migliorare sia la progettazione verticale, specialmente a livello di "classi ponte" tra primaria e 
secondaria di primo grado, che la programmazione per competenze. 
È generalmente buono il grado di collaborazione tra docenti all’interno di ogni ordine di scuola, in 
relazione al lavoro svolto quotidianamente in ciascun plesso così come nelle occasioni periodiche 
in cui gli insegnanti vengono chiamati a collaborare per area disciplinare; lo sforzo principale è 
stato compiuto sul confronto tra i diversi ordini di scuola, nel tentativo ancora “in fieri” di 
migliorare la continuità tra ordini scolastici in particolare sugli gli aspetti relativi alla 
programmazione e alla valutazione degli alunni. 
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RAV 2017 
PRIORITÀ, TRAGUARDI E OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
Dal confronto dei descrittori sintetici della sezione “Esiti” e delle sezioni “Processi” contenuti nel 
RAV 2015, 2016 e 2017, è emerso il seguente quadro: 
 

Area  
ESITI 

Valutazione 
14/15 

Valutazione 
15/16 

Valutazione 
16/17 

2.1 Risultati scolastici 4 3 3 
2.2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali 4 3 3 
2.3 Competenze chiave e di cittadinanza 3 3 3 
2.4 Risultati a distanza 4 4 4 
 

Area  
PROCESSI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Valutazione 
14/15 

Valutazione 
15/16 

Valutazione 
16/17 

3A.1 Curricolo, progettazione e valutazione 1 5 4 
3A.2 Ambiente di apprendimento 3 3 3 
3A.3 Inclusione e differenziazione 3 3 3 
3A.4 Continuita' e orientamento 4 4 4 
 

Area  
PROCESSI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI 

Valutazione 
14/15 

Valutazione 
15/16 

Valutazione 
16/17 

3B.5 Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola 

4 4 4 

3B.6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 3 4 4 
3B.7 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

5 5 5 

 
Durante l’a.s. 2015/2016 sono state risolte le criticità più importanti legate all’area “Curricolo, 
progettazione e valutazione”, ciò nonostante è emersa durante lo scorso anno scolastico la 
necessità di adeguare il curricolo nell’ottica della programmazione e valutazione per competenze. 
Le attività legate al Piano di Miglioramento 2017/2018 saranno quindi mirate principalmente a 
perfezionare il suddetto aspetto oltre che ad insistere sul miglioramento degli indicatori connessi 
all’area degli “Esiti”, dove non si registrano ancora progressi significativi delle criticità trattate nei 
precedenti anni di gestione e si registrano peggioramenti nei descrittori legati ai risultati scolastici 
degli alunni. 
 
Risultati scolastici 
Nonostante la perdita di studenti nel passaggio da un anno all'altro sia limitata, anche in confronto 
alla media nazionale, l’andamento nell'ultimo quadriennio è negativo con un aumento dei non 
ammessi aumentato del 4,9 % complessivo: 
 

% alunni promossi alla classe successiva 
2013/2014 98,5 
2014/2015 97,7 
2015/2016 94,9 
2016/2017 93,6 
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L'andamento dei risultati scolastici risulta influenzato negli ultimi due anni dall'accorpamento di 
un plesso con particolari criticità , in cui si è concentrata la gran parte dei non ammessi,che a 
partire dal 1 settembre 2017 non fa più parte dell'Istituto Comprensivo. Nell’anno scolastico 
2016/17, i non ammessi nella secondaria sono stati 16, 7 frequentanti la classe terza, 5 la classe 
seconda e 4 la classe prima; 6 dei non ammessi all’esame di Stato frequentavano la stessa classe. 
La distribuzione degli studenti per fasce di voto indica il medesimo andamento, con rendimenti  
sensibilmente inferiori a quelli nazionali, regionali.  
Parallelamente alla valutazione per singole classi affidata ai docenti, la valutazione nel breve e 
medio periodo dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni viene attualmente monitorata in 
ingresso, a fine primo quadrimestre e in uscita a livello di Istituto; la somministrazione di test 
comuni ha lo scopo di consentire un adeguato monitoraggio delle competenze comuni raggiunte 
dagli alunni di tutto l'Istituto, evidenziando per quanto possibile i punti di forza e di debolezza 
della loro preparazione. 
Le difficoltà nel reperire dati sul successo formativo degli alunni nelle scuole del secondo grado 
non consentono una valutazione organica dei criteri adottati dalla scuola in relazione al successo 
formativo degli studenti nei gradi di istruzione successivi. 
 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
I risultati sono fortemente differenziati se si effettua un confronto tra la Scuola Primaria e la 
Secondaria di I grado. 
I punteggi delle prove INVALSI di italiano e matematica nelle classi seconde sono quasi 
costantemente superiori in modo significativo rispetto alle medie nazionali, Sud e isole e regionali, 
con un indice di variabilità contenuto, più evidente nelle prove di italiano. Nelle classi quinte della 
primaria i risultati sono conformi alla media nazionale in matematica, mentre presentano delle 
criticità in italiano. La variabiltà tra classi in italiano e in matematica è bassa. 
Nella classe terza della Secondaria di I grado i risultati generali delle Prove Nazionali sono 
sostanzialmente in con quelli del 2016: 
- i risultati della prova nazionale di italiano sono significativamente inferiori alla media nazionale, 
Sud e isole e regionale. 
- i risultati della prova nazionale di matematica sono significativamente inferiori alla media 
nazionale, il linea con la media Sud e isole e regionale. 
La situazione è invece deficitaria, soprattutto se esaminata insieme ai risultati degli esiti scolastici, 
dopo l’analisi dei livelli di apprendimento, che rivela percentuali sostanzialmente in media per gli 
alunni delle fasce 2, 3 e 4; si registra invece uno scostamento negativo di circa il 18% nella fascia 5 
rispetto ai valori di riferimento, oltre ad un aumento del 12% nella fascia 1 e del 15% nella fascia 2 
di italiano, e un aumento del 17% nella fascia 1 di matematica. 
Rispetto allo scorso anno si nota una maggiore uniformità di rendimento tra le varie classi 
esaminate. La correlazione tra risultati nelle prove INVALSI e voto di classe risulta essere 
maggiormente significativa nella prova di matematica rispetto a quella di italiano. 
L’effetto scuola misurato è il seguente: 
- nella prova nazionale di italiano leggermente negativo rispetto all’aggregato regionale e 
nazionale, pari alla media rispetto a Sud e isole. 
- nella prova nazionale di matematica pari alla media rispetto a regione e Sud e isole, leggermente 
negativo rispetto al dato nazionale. 
 
 
Competenze chiave e di cittadinanza  
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I dati emersi dagli indicatori interni sull'andamento disciplinare del RAV relativi al 2016/2017 è 
stata fatta su dati riguardanti l’ultimo quadriennio della Secondaria di I grado, limitatamente alle 
sospensioni. 
Il confronto con le medie delle sanzioni disciplinari  ha evidenziato alcune situazioni critiche in tre 
plessi, uno dei quali non più appartenente all’Istituto, con incidenze continuamente superiori alla 
media in uno in particolare. Sono stati attuati nel corso dell’anno interventi mirati orientati al 
miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza, che hanno previsto interventi esterni 
(Comune, Servizi sociali, forze dell'ordine); rimane deficitaria la fase di report finale all'istituzione 
scolastica stessa.  
 
Alla luce di questi risultati vengono confermate le tre linee di intervento già presenti all’interno del 
Piano di Miglioramento 2015/2016, che verranno così declinate nel presente anno di gestione: 
 
Obiettivo: miglioramento dei risultati scolastici. Le azioni previste avranno lo scopo di: 

1. Adeguare il curricolo e migliorare la condivisione delle programmazioni e dei criteri di 
valutazione tra scuole di diverso ordine, attraverso il proseguimento del lavoro delle aree 
dipartimentali “verticali” negli ambiti letterario, linguistico e matematico; 

2. Avviare percorsi specifici nelle singole classi per gli alunni in difficoltà, orientati al recupero 
e potenziamento; 

3. Favorire la didattica innovativa anche attraverso la formazione specifica dei docenti e la 
condivisione delle esperienze. 

 
Obiettivo: miglioramento dei risultati nelle prove nazionali. Le azioni previste avranno lo scopo di: 

1. Proseguire attraverso le aree dipartimentali il lavoro impostato sulle prove condivise in 
ingresso, in itinere e in uscita, privilegiando la valutazione delle competenze acquisite; 

2. Diffondere i dati ottenuti nelle prove nazionali e nei test di Istituto, per definire punti di 
forza e obiettivi specifici di miglioramento; 

3. Attivare i percorsi necessari alla definizione del curricolo per competenze; 
4. Promuovere progetti o pratiche che favoriscano lo sviluppo delle competenze. 

 
Obiettivo: miglioramento delle competenze di cittadinanza. Le azioni previste avranno lo scopo di: 

1. Proseguire nel monitoraggio delle sanzioni per valutare l’incisività delle azioni intraprese; 
2. Intervenire in maniera mirata sui plessi considerati più a rischio; 
3. Promuovere azioni che favoriscano l’inclusione e la responsabilizzazione degli alunni. 

 
 
 
 
 

Priorità e traguardi del RAV 2017 
ESITI Priorità Traguardi triennio 
Miglioramento dei 
risultati scolastici 

Condivisione allargata all'intero 
Istituto della valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento, in ingresso, in 
itinere ed in uscita 

Avvio della valutazione dei livelli di 
competenza raggiunti dagli studenti. 

Miglioramento dei 
risultati nelle 

Condivisione allargata 
all'intero Istituto della 

Programmazione di prove comuni 
stabilite per aree di apprendimento, 
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prove nazionali valutazione del raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento, in 
ingresso, in itinere ed in uscita 

mirate al raggiungimento di livelli di 
competenza prefissati. 

 Potenziamento della didattica 
per competenze e maggiore 
focalizzazione sulla 
valutazione delle competenze. 

Miglioramento dei risultati in uscita dal 
primo ciclo, in percentuale per fascia di 
voto. 

Miglioramento 
delle competenze 
di cittadinanza 

Monitoraggio dei 
provvedimenti disciplinari, con 
l'obiettivo di una loro 
diminuzione costante nel 
tempo, anche attraverso la 
collaborazione con EELL. 

Organizzazione incontri e attività mirate 
rivolte agli alunni con Enti e Associazioni 
del territorio. Riduzione provvedimenti 
disciplinari nei plessi che presentano 
maggiori criticità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’ 
 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

PRIORITA’ RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

Adeguamento del 
curricolo di istituto al 
quadro delle 
competenze in uscita 
dal 
primo ciclo. 

Potenziamento 
della didattica 
per 
competenze e 
maggiore 
focalizzazione 
sulla 

Predisposizione 
di un curricolo 
che esplichi la 
corretta 
progressione 
delle competenze 
all’interno dei 

Frequenza ai gruppi 
di lavoro. 
Frequenza alle 
riunioni d’area 
disciplinare. 
Aggiornamento 
PTOF. 

Verbali dei 
gruppi di lavoro 
per area 
disciplinare. 
PTOF. 
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valutazione 
delle 
competenze. 

gradi del primo 
ciclo.  

Programmazione a 
livello di Istituto di corsi 
di recupero 
potenziamento rivolti 
agli alunni che 
presentano maggiori 
difficoltà/particolari 
attitudini. 

Condivisione 
allargata 
all'intero 
Istituto della 
valutazione del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
apprendimento, 
in ingresso, in 
itinere ed in 
uscita. 

Riduzione del 
numero di 
studenti con 
giudizio 
insufficiente al 
termine 
dell'attività 
didattica. 
Aumento del 
numero di 
studenti che, 
ammessi alla 
classe successiva, 
conseguono una 
media superiore 
al 7. 

Frequenza ai corsi 
degli alunni 
destinatari degli 
interventi.  
Confronto voto 
iniziale e finale 
conseguito in 
italiano/matematica 
dagli alunni fruitori 
dei corsi. 
 

Registri 
presenze dei 
corsi. 
Esiti scrutinio 
1°e 2° 
quadrimestre 

Programmazione di 
prove comuni 
prestabilite per aree di 
apprendimento, iniziali, 
in itinere e finali, per 
ogni ordine di scuola. 

Condivisione 
allargata 
all'intero 
Istituto della 
valutazione del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
apprendimento, 
in ingresso, in 
itinere ed in 
uscita. 

Creazione e 
condivisione di 
un sistema di 
valutazione 
comune 
all'interno 
dell'Istituto, 
orientato 
progressivamente 
alla valutazione 
delle competenze 
acquisite. 

Numero di test 
somministrati per 
classe/numero test 
programmati. 
Valutazione 
orientata alle 
competenze. 

Esiti dei test di 
ingresso 
iniziali,intermedi 
e finali.  
Verbali dei 
gruppi di lavoro 
per area 
disciplinare. 

Individuazione di 
almeno un progetto 
prioritario per l'istituto. 

Condivisione 
allargata 
all'intero 
Istituto della 
valutazione del 
raggiungimento 
degli obiettivi di 
apprendimento, 
in ingresso, in 
itinere ed in 
uscita. 

Adesione ai bandi 
di recupero: 
“Fondazione 
Sardegna” e 
“Tutti a Iscol@” 

Provvedere agli 
adempimenti nelle 
tempistiche 
previste. 

Controllo della 
documentazione 
prodotta. 
Registrazione 
degli 
adempimenti. 

Programmazione a 
livello di Istituto di corsi 
di formazione e 
aggiornamento 
professionale rivolti ai 
docenti di ogni ordine. 

Potenziamento 
della didattica 
per 
competenze e 
maggiore 
focalizzazione 

Condivisione e 
diffusione di 
pratiche e 
metodiche 
innovative, 
orientate al 

Frequenza ai corsi 
di aggiornamento. 
Introduzione di 
partiche innovative 
nella didattica. 

Registri dei 
corsi. 
Verbali dei CdC 
e delle riunioni 
di area 
disciplinare. 



 10 

sulla 
valutazione 
delle 
competenze. 

raggiungimento 
delle competenze 
previste. 

Organizzazione incontri 
ed attività mirate al 
raggiungimento degli 
obiettivi di cittadinanza 
rivolti agli alunni, con 
enti e associazioni del 
territorio. 

Monitoraggio 
dei 
provvedimenti 
disciplinari, con 
l'obiettivo di 
una loro 
diminuzione 
costante nel 
tempo, anche 
attraverso la 
collaborazione 
con EELL. 

Realizzazione di 
progetti legati al 
raggiungimento 
di obiettivi di 
cittadinanza. 
Riduzione del 
numero di 
studenti del 
primo ciclo 
destinatari di 
interventi 
disciplinari. 

Numero di progetti 
attivati/numero di 
classi 
potenzialmente 
coinvolgibili. 
Voto di 
comportamento 
degli studenti 
coinvolti. 

Verbali CdC. 
Annotazioni dei 
registri di classe.  
Esiti scrutini. 
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PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
 

Obiettivo: miglioramento dei risultati scolastici 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
Tempistiche  Criticità e 

progressi 
Modifiche e 

aggiustamenti 
Risultati 
attesi e 

raggiunti 
Migliorare la 
condivisione delle 
programmazioni e 
dei criteri di 
valutazioni tra 
scuole di diverso 
ordine, attraverso le  
aree dipartimentali 
“verticali” negli 
ambiti letterario, 
linguistico e 
matematico 

Tutti i docenti 
della scuola 
primaria e 
secondaria. 
FFSS: PTOF, 
Valutazione. 

Vedi crono- 
programma 

Vedi verbali di 
riunione 

Vedi verbali di 
riunione 

Vedi crono-
programma 

Avviare percorsi 
specifici nelle 
singole classi per gli 
alunni in difficoltà, 
orientati al recupero 
e potenziamento 

Docenti interni 
ed esterni 
coinvolti nei 
progetti di 
recupero “Tutti 
a Iscol@” e 
“Fondazione 
Sardegna” 

Vedi crono- 
programma 

Vedi registri 
corsi 

Vedi registri 
corsi 

Miglioramento 
risultati 
scolastici.  
Vedi registro 
voti e verbali 
scrutini. 

Favorire la didattica 
innovativa anche 
attraverso la 
formazione specifica 
dei docenti e la 
condivisione delle 
esperienze 

Docenti 
coinvolti nei 
corsi di 
formazione 
specifici esterni 
e interni.  

Vedi crono- 
programma 

Vedi crono- 
programma 

Vedi crono- 
programma 

Frequenza ai 
corsi 
(esterni/interni). 
Vedi registri di 
presenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

Obiettivo: miglioramento dei risultati nelle prove nazionali 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
Tempistiche  Criticità e 

progressi 
Modifiche e 

aggiustamenti 
Risultati 
attesi e 

raggiunti 
Lavoro nelle aree 
dipartimentali sulle 
prove condivise in 
ingresso, in itinere e 
in uscita, finalizzato 
alla valutazione 
delle competenze 
acquisite 

Tutti i docenti 
della scuola 
primaria e 
secondaria 
FS: Valutazione 

Vedi crono- 
programma 

Vedi verbali di 
riunione 

Vedi verbali di 
riunione 

Vedi crono-
programma 

Definire il curricolo 
per competenze per 
ogni ordine e classe 

Tutti i docenti 
della scuola 
primaria e 
secondaria 
FS: PTOF 

Vedi crono- 
programma 

Vedi verbali di 
riunione 

Vedi verbali di 
riunione 

Aggiornamento 
del curricolo 
entro la fine 
dell’a.s. 
2017/2018 

Diffondere i dati 
ottenuti nelle prove 
nazionali e nei test 
di Istituto, per 
definire punti di 
forza e obiettivi 
specifici di 
miglioramento 

FS: Valutazione 
Docenti 
coinvolti nelle 
rilevazioni e nei 
test d’Istituto 

Vedi crono- 
programma 

Vedi verbali di 
riunione e 
presentazione 
dati 

Vedi verbali di 
riunione 

Aggiornamento 
programmazioni 
e adeguamento 
pratiche 
didattiche. 

Promuovere 
progetti o pratiche 
che favoriscano lo 
sviluppo delle 
competenze 

Docenti 
coinvolti nei 
corsi di 
formazione 
specifici esterni 
e interni 

Vedi crono- 
programma 

Vedi crono- 
programma 

Vedi crono- 
programma 

Frequenza ai 
corsi 
(esterni/interni). 
Vedi registri di 
presenza. 
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Obiettivo: miglioramento delle competenze di cittadinanza 
Azioni previste Soggetti 

responsabili 
Tempistiche  Criticità e 

progressi 
Modifiche e 

aggiustamenti 
Risultati 
attesi e 

raggiunti 
Monitoraggio delle 
sanzioni per 
valutare l’incisività 
delle azioni 
intraprese 

FS: Valutazione Vedi crono- 
programma 

Vedi relazioni FS Vedi relazioni FS Miglioramento 
indicatori sulla 
disciplina 
Vedi crono- 
programma 

Interventi mirati sui 
plessi considerati 
più a rischio 

DS 
Docenti  
Esperti esterni 
(servizi sociali) 

Vedi crono- 
programma 

Vedi verbali e 
relazioni legate 
ad attività svolta 

Vedi verbali e 
relazioni legate 
ad attività svolta 

Miglioramento 
indicatori sulla 
disciplina. 
Verbali CdC e 
scrutini 

Promozione progetti 
che favoriscano 
l’inclusione e la 
responsabilizzazione 
degli alunni 

Docenti  
Esperti esterni 
FS: Inclusione, 
Progettazione 

Vedi crono- 
programma 

Vedi verbali e 
relazioni legate 
ad attività svolta 

Vedi verbali e 
relazioni legate 
ad attività svolta 

Miglioramento 
indicatori sulla 
disciplina 
Verbali CdC e 
scrutini 

 
 
RISORSE UMANE INTERNE E RELATIVI COSTI  
Tutta la comunità scolastica verrà coinvolta nell’attuazione del Piano di Miglioramento, le risorse e 
i costi sono specificati nelle singole schede di progetto. 

 
RISORSE UMANE ESTERNE E RISORSE STRUMENTALI 
La rendicontazione dettagliata riguardante le risorse esterne e le risorse strumentali sarà 
contenuta nella documentazione riguardante la partecipazione dell’Istituto ai bandi “Tutti a iscol@ 
- R.A.S.” e “Progetto scuola - Fondazione Sardegna”, nel caso in cui l’Istituto stesso dovesse avere i 
requisiti per parteciparvi. 
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SECONDA SEZIONE 
 

ELENCO DEI PROGETTI COLLEGATI AGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 
  

AREA DI INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA  
Miglioramento dei risultati 
scolastici 

AREA LNGUISTICA 
 Progetto Lettura – Orroli 
 Progetto “A scuola di 

giornalismo” – Sadali  
 “Progetto scuola - Fondazione 

Sardegna” – Orroli, Esterzili 
 
AREA LOGICO-MATEMATICA 
 Progetto “Alfabetizzazione 

informatica” – Nurri  
 Progetto “Le nuove tecnologie 

applicate alla didattica” – Nurri 
 “Progetto scuola - Fondazione 

Sardegna” – Orroli, Esterzili 
 Bando RAS “Tutti a Iscol@ Linea 

B1” – Nurri 

AREA LNGUISTICA 
 Bando RAS “Tutti a Iscol@ Linea 

A1” – Nurri, Orroli, Villanova, 
Esterzili 

 “Progetto scuola - Fondazione 
Sardegna” – Sadali, Seulo, 
Villanova, Esterzili 

 Progetto “Il giornalino della 
classe” – Nurri 

 Progetto “Leggiamo insieme” – 
Nurri 

 Lab. di scrittura 
“ChiQuanDov’è? – Orroli 

 
AREA LOGICO-MATEMATICA 
 Bando RAS “ Tutti a Iscol@ 

Linea A2” – Nurri, Orroli, 
Villanova, Esterzili 

 “Progetto scuola - Fondazione 
Sardegna” – Sadali, Seulo, 
Villanova, Esterzili 

 Bando RAS “Tutti a Iscol@ Linea 
B2” – Orroli 

Miglioramento dei risultati nelle 
prove nazionali 

Miglioramento delle competenze 
di Cittadinanza 

 
 Progetto continuità 

“Diventiamo grandi” – Nurri  
 
 
 
 

 
 Progetto “Cyberbullismo” – 

Nurri, Orroli 
 Progetto “Prevenire è meglio 

che curare” – Nurri, Orroli 
 Progetto “Gocce da donare” – 

Esterzili  
 
 

ELENCO DEI CORSI (INTERN I/ESTERNI) ATTIVATI  COLLEGATI AGLI OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

 
 

AREA DI INTERVENTO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA  

Miglioramento dei risultati 
scolastici* 

Corsi per docenti collegati al Piano 
Nazionale Scuola Digitale 
 
Formazione d’ambito – ambito 8 

Corsi per docenti collegati al Piano 
Nazionale Scuola Digitale 
Formazione d’ambito – ambito 8 Miglioramento dei risultati nelle 

prove nazionali* 
Miglioramento delle competenze 
di Cittadinanza 

 Corso Cyberbullismo 

 *Verrà attivato a breve un corso su  
“ Apprendimento per competenze” 

*Verrà attivato a breve un corso su  
“ Apprendimento per competenze” 

 
 
 

 


