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Contesto

La popolazione scolastica dei plessi di Villasor e Nuraminis si attesta intorno ai 690 alunni, suddivisi nel seguente
mod 

scuola dell'infanzia Villasor Via San Sperate 78 alunni (4 sezioni); 
scuola dell'infanzia Villasor Via Campania 62 alunni (3 sezioni);
scuola dell'infanzia Nuraminis  48 alunni (3 sezioni);
scuola primaria Villasor 228 alunni (15 classi);
scuola primaria Nuraminis 79 alunni (5 classi);
scuola secondaria di I grado Villasor 148 alunni (9 classi);
scuola  secondaria di I grado Nuraminis 51 alunni (3 classi).

Il territorio

La maggior parte degli alunni risiedono nel Comune dove sono ubicate le scuole, salvo qualche caso di alunni
provenienti dai Comuni limitrofi (Decimomannu, San Sperate, Decimoputzu, Serramanna, Samassi, Samatzai,
Vallermosa, Villaspeciosa, Uta, Serrenti, Monastir). 

Il territorio di Nuraminis e Villasor si caratterizza per la prevalenza del settore agricolo. Nel territorio di Villasor è
presente anche l'aeroporto e la base militare di Decimomannu, che, unitamente all'indotto generato, occupa una
parte della popolazione. Una parte delle famiglie di Nuraminis, invece, è occupata nel settore del terziario. E’
diffusa l’occupazione stagionale in agricoltura, nell’industria, nelle aziende artigianali e nelle strutture turistiche dell’
isola e della penisola. Tuttavia il tasso di disoccupazione è ancora elevato, soprattutto per ciò che concerne la
popolazione giovanile e femminile. Per questa ragione, negli anni, la distribuzione della popolazione ha subito
delle modificazioni: i due comuni, come molti centri della Sardegna, da qualche tempo, subiscono l’emigrazione di
giovani, che per motivi di lavoro si spostano verso altre località, flusso in parte compensato dall'immigrazione di
famiglie di diversa etnia. La popolazione, infatti, ha accolto in prevalenza comunità rom e marocchine, le quali si 

sono insediate stabilmente nel territorio. In misura minore sono presenti anche famiglie cinesi, rumene, ucraine,
polacche, nigeriane e indiane. Dal 2016 sono presenti nel territorio dei Centri di accoglienza per giovani profughi di
diversa nazionalità, alcuni dei quali sono dei minori non accompagnati. Le condizioni economiche della maggior
parte della popolazione sono generalmente nella media ma, negli ultimi anni, a causa della crisi occupazionale, si
riscontrano diverse situazioni di concreta difficoltà economico-sociale. Il contesto giovanile si presenta abbastanza
eterogeneo e caratterizzato da una fascia di pre-adolescenti e adolescenti che, in diversi casi, soprattutto a
Villasor, manifestano un disagio scolastico. La maggior parte delle famiglie è consapevole dell'importanza del
ruolo svolto dalla scuola nei confronti loro figli, sia sul piano educativo e della crescita culturale, sia su quello di
supporto atto a favorire scelte legate al percorso di studi successivo, che condurrà in futuro all'accesso nel mondo
lavorativo. Tuttavia in taluni casi, probabilmente per le ragioni di sofferenza sociale di cui sopra, si demanda alla
scuola anche l’aspetto educativo che dovrebbe essere insito nella famiglia, fatto che preclude o limita l'interazione
con l'istituzione scolastica in termini di partecipazione attiva al processo formativo ed alle scelte condivise.
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Rapporti Scuola - Enti Locali 

Le amministrazioni comunali collaborano attivamente con l'istituzione scolastica, partecipando alle scelte
progettuali dell'offerta formativa e fornendo risorse umane, finanziarie e di supporto se nelle loro possibilità: •
servizi di manutenzione nei caseggiati scolastici; servizi socio-assistenziale e socio-educativo con équipe psico–
pedagogica, con i quali la scuola ha continui contatti di collaborazione nell'ambito dell’inclusione degli alunni con 

Sui rispettivi territori comunali sono presenti: - associazioni culturali, formative, sportive, parrocchia, pro-loco; -
servizi erogati dalle strutture pubbliche (biblioteca, ludoteca, ecc.). Questi servizi, in particolare le società sportive,
fungono come centro di aggregazione per i ragazzi, consentendo loro di partecipare a diverse attività. Altre, in
particolare la pro-loco, mira a recuperare e valorizzarle le tradizioni locali. bisogni educativi speciali; finanziamento
o co-finanziamento che gli EE.LL. erogano per consentire l'attivazione di specifici progetti di ampliamento
dell'offerta formativa. • Tra le criticità, si segnalano le risorse finanziarie limitate dell'ente locale per far fronte alla
complessità delle problematiche presenti nell'istituzione scolastica (messa a norma dei caseggiati scolastici,
potenziamento dell'offerta formativa, supporto alunni e famiglie in difficoltà).

Rapporti Scuola - Territorio 

La scuola usufruisce di collaborazioni con diverse agenzie educative e formative del territorio per la realizzazione
di attività progettuali dell’offerta formativa.  Tra le varie si citan

• Biblioteca comunale;

• Poliambulatorio A.S.L;

• Consultorio familiare Decimomannu;

• Centro per la famiglia Plus Area Ovest;

• Centro CARITAS;

• A.V.I.S.; AVAS (Associazione volontari di pronto soccorso) e la Fenice che presta servizio per il 118;

• Gruppo dell’AGESCI;

• Società sportive presenti nel territorio;

• Compagnie teatrali;

• Banda Musicale e Scuola civica di musica;

• Gruppo folk;

• Proloco;

• Associazione ex combattenti e l’UAPS (Unione Autonoma Partigiani Sardi);
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• Associazione Centro Commerciale Naturale;

• Oratorio “S. Biagio”;

• Ente Foreste;

• Associazione di genitori presenti nel territorio;

• Forze dell’ordine. L’Istituto, inoltre, collabora con: l'Università agli studi di Cagliari nell'ambito di specifiche
convenzioni atte ad ospitare nelle nostre scuole studenti tirocinanti; 

alcuni Istituti di istruzione superiore, nell’ambito di apposite convenzioni tese ad ospitare degli studenti in
esperienze di alternanza scuola-lavoro; • la Deputazione di Storia Patria per la Sardegna, nell’ambito di iniziative
culturali legate a tematiche di interesse storico-letterario rivolte agli studenti della scuola secondaria di I grado.

• La scuola concede i locali scolastici a società sportive del territorio per attività ludico-ricreative e per attività di
accoglienza, anche durante il periodo estivo.

Rapporti Scuola - Famiglia 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori e con i responsabili dei centri di accoglienza sono considerati preziose
risorse per la costruzione, realizzazione, condivisione e valutazione del progetto formativo centrato sui bisogni
degli alunni. Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai
Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse
opportunità di colloquio e di incontro. Nei tre ordini di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria gli incontri tra
docenti e genitori si realizzano principalmente in occasione di:

• assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori (mese di settembre/ottobre), durante la quale vengono
illustrate le linee programmatiche generali del piano di lavoro dell'anno scolastico;

• riunioni di Intersezione/Interclasse/Consigli di classe in cui partecipano i rappresentanti dei genitori dove
vengono illustrati: l'andamento didattico-disciplinare delle classi, le proposte progettuali curricolari ed
extracurricolari, le proposte legate ad uscite didattiche e viaggi di istruzione, le proposte per le adozioni dei libri di
testo, ecc.. In tali incontri i genitori hanno anche la possibilità di farsi portavoce di proposte, chiarimenti, risoluzione
di problemi, segnalazioni varie da portare all'attenzione degli insegnanti e/o del Dirigente Scolastico;

• colloqui individuali (mesi di dicembre e aprile), durante i quali ciascuna famiglia viene informata sull'andamento
didattico-disciplinare del proprio figlio;

• eventuale condivisione del documento di valutazione (mesi di febbraio e giugno), su appuntamento, legato ai
risultati intermedi e finali raggiunti dagli alunni. Con l’adozione del registro elettronico tali incontri risultano
sporadici, in quanto i genitori hanno la possibilità di visionare il pagellino e la scheda di valutazione finale
direttamente online;
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• sedute del Consiglio di Istituto, organo di indirizzo e controllo di tutta la scuola che viene rinnovato ogni 3 anni, a
cui partecipano i genitori eletti. Tra le varie competenze vi sono l'approvazione: del Programma Annuale, del
Conto Consuntivo, del PTOF, ecc.;

• assemblee di classe/sezione su richiesta delle famiglie e/o degli insegnanti;

• G.L.I. d'Istituto (gruppo di lavoro per l’inclusione), nel quale una componente genitori del territorio può essere
coinvolta per la definizione delle azioni e delle scelte attinenti all'inclusione degli alunni con bisogni educativi
speciali (BES);

• sedute del Comitato di valutazione, che presenta al suo interno anche la componente genitori.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati degli alunni nelle prove
standardizzate nazionali

Ottenere risultati in linea con le scuole con
corrispondente indice ESCS

Attività svolte

Sono state svolte attività di preparazione per le prove standardizzate. I docenti hanno lavorato in
considerazione del fatto che si stava attraversando una situazione di emergenza sanitaria, è stato
privilegiato lo sviluppo e il consolidamento delle competenze di base. Anche per l'anno scolastico
2021/2022 le problematicità relative alle assenze del dirigente, del personale docente e degli alunni,
causate dall'emergenza sanitaria non hanno favorito il fluire delle normali attività scolastiche.

Risultati raggiunti

PROVE INVALSI
 Classi terze Secondaria Primo Grado Matematica : nell'ultimo anno scolastico 21/22 rispetto al 20/21 il
livello raggiunto è migliorato ;  c'è stato un lieve miglioramento anche rispetto alla Sardegna e isole.
Il livello 5 (eccellenze) nell'anno scolastico 21/22 scompare, mentre aumenta il livello 4 .
STUDENTI DIPLOMATI:
 Nell' ,A. S 19/20  tutti sono stati ammessi  con la presentazione di un elaborato a piacere. Nell' A.S.
20/21 è stata fatta una prova orale di tutte le discipline . Nell' A.S. 21/22 sono state somministrate  tutte
le prove fuorchè la prova scritta  d'inglese e dai grafici emergono dati positivi.
ABBANDONO SCOLASTICO:
Nel corso del triennio non ci sono stati abbandoni scolastici .
ESITI SCRUTINI.
Rispetto agli anni in cui la  scuola si è attivata con la DAD e la DID, nell' A.S. 2021/22 la percentuale del
tasso di promozione è stato alto.

Evidenze

VILLASOR  "E.PUXEDDU" - CAIC840003
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del
MI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ISTITUTO
NEL SUO COMPLESSO - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - TRA -
Fonte INVALSI
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1.  
2.  

Prospettive di sviluppo

Le problematiche legate al territorio di Villasor e Nuraminis in cui opera l’istituzione scolastica, cosi' come emergono anche nei dati 

Istat, si focalizzano sull’aspetto sociale, economico ed occupazionale. Queste criticita', già presenti, si sono accentuate durante 

l'emergenza sanitaria dovuta al covid-19, colpendo un numero sempre piu' crescente di nuclei familiari. Tale situazione si ripercuote 

anche nell’ambito scolastico, dove si assiste, con maggiore frequenza, ad alunni che presentano, fin dalla scuola primaria, aspetti di 

sofferenza, disagio, demotivazione, che, con il passare degli anni, nel transito alla scuola secondaria di I grado, vi è il rischio che si 

trasformano in rifiuto scolastico, aggressivita', insuccesso e dispersione scolastica.

Per cercare di prevenire o far fronte a queste problematiche, l'istituto, a partire dall'a.s. 2016/2017, grazie ai fondi RAS del progetto 

"Tutti a Iscol@", ha assicurato la presenza dello psicologo scolastico.

L’istituzione scolastica, cosciente del proprio ruolo nel garantire e rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della personalita' degli 

alunni e del garantirne il loro successo formativo, già da diversi anni ha avviato un processo atto a:

migliorare le pratiche organizzativo- gestionali;

migliorare le pratiche educativo-didattiche.

Sul primo punto sono state investite delle risorse atte a:

rinnovare le infrastrutture informatiche degli uffici di segreteria;

automatizzare i processi di digitalizzazione e dematerializzazione della documentazione;

formare il personale scolastico nell'ambito delle competenze digitali.

Sul secondo punto, già dal 2017, si è avviata una riflessione ed un ripensamento sulle metodologie di insegnamento e la rivisitazione 

degli ambienti di apprendimento, ridisegnando gli spazi e gli arredi delle aule. 

Tra le iniziative finalizzate a questo scopo vi è senz'altro l'attuazione del modello didattico “Senza zaino”, avviato in diverse sezioni 

della scuola dell'infanzia di Nuraminis e Villasor e nella scuola primaria di Villasor.

Anche nella scuola secondaria di Villasor si è proceduto a rimodulare l'uso degli spazi didattici, prevedendo un'organizzazione per 

aule tematiche (ogni docente possiede la propria aula) con lo spostamento degli alunni in autonomia nel corso della mattinata, ai 

quali viene assegnato un armadietto personale per la gestione del proprio materiale didattico.

Si è anche investito molto nelle nuove tecnologie, sia in termini di acquisizione dei dotazioni informatiche (Chromebook, pannelli 

interattivi, infrastrutture di rete, dispositivi STEM, ecc.), sia investendo sulla formazione del personale docente per lo sviluppo delle 

competenze digitali. Di questo hanno tratto beneficio anche gli alunni, ai quali viene assegnato un account di Google Workspace 

dell'istituto. 

Purtroppo, a causa della pandemia, questi processi hanno subito un rallentamento negli ultimi due anni, unitamente ai 
progetti di ampliamento dell’Offerta formativa.

Nel triennio 2022/2025, l’istituto intende ridare vigore ad una progettazione che possa focalizzarsi su:

coinvolgimento delle famiglie e del territorio;

potenziamento della didattica laboratoriale;

implementazione e diffusione della didattica all'aria aperta (outdoor education);

sviluppo dell'autonomia degli alunni e del loro coinvolgimento attivo nella progettazione delle attività didattiche;
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potenziamento buone pratiche di inclusione degli alunni BES e alunni stranieri minori non accompagnati;

sviluppo del curricolo verticale e progettazione condivisa dei docenti, anche per dipartimenti, di attività volte a "mettere in 

gioco" gli alunni nello svolgimento di compiti di realtà;

migliorare il raccordo tra i diversi ordini di scuola, realizzando un confronto attivo tra il personale docente al fine di 

orientare al meglio le attività per gli alunni delle classi di passaggio (cinquenni e classi quinte primaria);

migliorare i risultati degli alunni nelle prove standardizzate nazionali (con il traguardo di raggiungere risultati 
in linea con le scuole con corrispondente background socio-economico-culturale);
migliorare lo sviluppo delle competenze trasversali per la promozione di un processo di apprendimento 
permanente degli studenti, con il traguardo di permettere alla maggior parte degli studenti di raggiungere 
almeno il livello intermedio nella certificazione delle Competenze europee, in particolare nelle competenze 
sociali e civiche, nell'imparare a imparare, spirito di iniziativa e consapevolezza culturale. 


