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1. ANAGRAFICA SCUOLA

Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO “E.PUXEDDU” VILLASOR-NURAMINIS

Codice meccanografico CAIC840003

Responsabile del Piano (DS)
Cognome e Nome: TODDE IGNAZIO

Email: caic840003@istruzione.it

Referente del Piano

Cognome e Nome: CARTA MARIA

Email: mcarta71@gmail.com

Ruolo nella scuola: docente scuola secondaria

Durata dell’intervento in mesi 36 MESI

Periodo di realizzazione dal 01/09/2016 al 31/08/2019
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2. OBIETTIVI DI PROCESSO

2.1. Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV)

ESITI DEGLI STUDENTI # priorità
DESCRIZIONE DELLA

PRIORITÀ # traguardo DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO

Risultati scolastici Priorità 1

- Riduzione dell’abbandono 
scolastico, con particolare 
riferimento agli alunni con 
BES
- Riduzione della variabilità 
delle classi

Traguardo 1

- Attestare l’abbandono scolastico
al di sotto della media nazionale.

- Rendere maggiormente
omogenei i risultati scolastici 
tra classi parallele

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali

Priorità 2
- Migliorare i risultati degli alunni
nelle prove standardizzate 
nazionali

Traguardo 2
- Ottenere risultati in linea con la 
media nazionale

Competenze chiave e di 
cittadinanza

Priorità 3

- Favorire lo sviluppo di 
competenze trasversali, in 
particolare l’autonomia, la 
collaborazione, l’accettazione di
regole condivise

Traguardo 3

Giungere al termine del primo ciclo 
di istruzione avendo acquisito la 
capacità di adottare scelte 
autonome e consapevoli

Risultati a distanza Priorità 4
- Progettare percorsi di
orientamento adeguati nel triennio 
della secondaria di I grado

Traguardo 4
Monitorare i risultati degli alunni nel
quinquennio delle scuole 
secondarie di II grado
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2.2. Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo

# AREA DI PROCESSO
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI

PROCESSO
AZIONI CORRELATE ALL’OBIETTIVO

1
Curricolo, progettazione
e valutazione

Attuazione di una progettazione didattica 
condivisa da realizzarsi per ambiti e/o 
dipartimenti disciplinari.

- Elaborazione di prove comuni iniziali, intermedie e 
finali per classi parallele, i cui esiti possano fungere 
da feedback al docente

- Strutturare prove di verifica comuni in linea con 
quelle standardizzate, onde far familiarizzare 
maggiormente l’alunno con queste ultime

- Approfondire le modalità valutative, seguendo 
dei processi coerenti, comuni e condivisi

2
Ambiente di 
apprendimento

- Strutturare l’azione didattica per 
favorire il recupero, potenziamento e 
consolidamento nelle diverse aree di 
apprendimento attraverso metodi 
innovativi.
- Uso delle nuove tecnologie nella 
didattica (es.LIM, tablet, robotica), con 
il coinvolgimento attivo degli studenti

- Progressiva riorganizzazione degli spazi di 
apprendimento degli alunni, secondo il modello 
“senza zaino” (agorà, area tavoli, aule tematiche, 
ecc.)
- Favorire una didattica orientata sui bisogni dell’alunno 
e non centrata unicamente sui contenuti (focalizzarsi 
sul “come insegnare “e non sul “cosa”)
- Impiego dell’organico di potenziamento e delle ore di
contemporaneità dei docenti per il recupero e il 
consolidamento delle abilità di base.

3
Inclusione e 
differenziazione

- Personalizzazione 
dell’insegnamento\apprendimento, 
ricorrendo anche a misure dispensative e 
strumenti compensativi.

- Progettazione di attività interdisciplinari stimolanti 
e motivanti.

- Introduzione di una didattica inclusiva organizzata per
gruppi  omogenei/eterogenei,  sia  per  attività  di
recupero che di potenziamento.

4 Continuità e 
orientamento

- Costruire percorsi didattici che 
accompagnino la formazione degli alunni
nei diversi gradi di istruzione.

- Attivazione di percorsi di continuità tra le classi ponte, 
prevedendo attività di orientamento con gli istituti di II
grado del territorio.
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- Promuovere negli alunni la 
consapevolezza delle proprie competenze 
e attitudini per affrontare e compiere una
scelta responsabile.

- Monitoraggio dei risultati a distanza degli alunni 
(primaria/secondaria I grado e secondaria II grado del 
territorio)

5
Orientamento strategico
e organizzazione della 
scuola

Individuazione di gruppi di lavoro, sulla
base  delle  attitudini  personali,  adatte
ai diversi incarichi.

- Individuazione di uno staff operativo che possa 
occuparsi di progettazione (anche per reperire 
risorse finanziarie) e didattica innovativa/ inclusiva.
- Individuare i referenti delle commissioni di lavoro (o 
di determinati incarichi) in base alle competenze 
professionali, unite a una reale motivazione.

6
Sviluppo e 
valorizzazione delle
risorse umane

Rilevazione e valorizzazione delle 
competenze professionali del personale
scolastico.

Organizzazione di adeguate iniziative di formazione e 
aggiornamento per il personale docente e ATA.

7
Integrazione con il 
territorio e rapporti con
le Famiglie

Confronto periodico con il territorio (enti 
locali, associazioni, famiglie, realtà 
produttive) per condividere scelte 
progettuali efficaci.

- Progettazione di percorsi e attività con le 
associazioni culturali e musicali del territorio;

- interventi mirati con i Servizi Sociali per contenere 
e monitorare situazioni a rischio;

- partecipazione a reti di scuole;

- condivisione a definizione della mission con il
contributo dell’utenza.
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2.3 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto

# Obiettivi di processo elencati
Fattibilità

(da 1 a 5)

Impatto

(da 1 a 5)

Prodotto: valore che identifica la 
rilevanza dell'intervento

1 Curricolo, progettazione e valutazione 3 3 9

2 Ambiente di apprendimento 3 4 12

3 Inclusione e differenziazione 3 4 12

4 Continuità e orientamento 4 4 16

5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola 4 4 16

6 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 4 4 16

7 Integrazione con il territorio e rapporti con le Famiglie 3 4 12
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3. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

INDIVIDUATO Priorità 1: RISULTATI SCOLASTICI
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Priorità cui si riferisce
Diminuzione dell’abbandono scolastico 
Riduzione della variabilità delle classi

Traguardo di risultato
Attestare l’abbandono scolastico in linea o sotto la media nazionale 
Rendere maggiormente omogenei i risultati scolastici tra classi parallele

Obiettivo di processo 1 – 2 – 3 – 5 – 6

Situazione su cui interviene

La scuola secondaria, soprattutto a Villasor, perde alcuni studenti nel passaggio da un anno all'altro.
Inoltre,  nel  corso  dell’anno  scolastico,  avvengono  alcuni  trasferimenti  in  ingresso/uscita  e  qualche
abbandono. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione anomala in
alcune fasce.
Nella scuola primaria la variabilità tra le classi risulta progressivamente superiore, con valori maggiori,
rispetto alla media nazionale, nelle classi quinte.
In generale, una discreta percentuale di alunni, giunti nella scuola secondaria, fanno emergere una
certa  difficoltà  relazionale,  inadeguata  preparazione  rispetto  alle  attese,  con  conseguenze  dirette
nell’apprendimento e nell’atteggiamento verso docenti e compagni

Attività previste - Attività  di  coordinamento  tra  docenti  disciplinari  delle  classi  parallele  per  la  pianificazione  di  un
percorso  didattico  condiviso  (programmazione comune),  favorito  sovente  dall’adozione dello  stesso
libro di testo.
- Elaborazione  di  prove  comuni  iniziali,  intermedie  e  finali  per  classi  parallele  adeguate  agli
apprendimenti degli alunni;
- Utilizzo di  descrittori  comuni di  valutazione, cercando si  sviluppare processi di  autovalutazione da
parte dell’alunno (in particolar modo nelle classi dove si utilizza il modello “Senza Zaino”);
- Strutturazione dell’aula in diverse aree: area tavoli,  area agorà, area mini laboratori (sezioni/classi
“Senza Zaino” infanzia/primaria);
- Organizzazione di spazi laboratoriali condivisi tra classi (scuola primaria Villasor);
- Strutturazione delle  attività  in  ambienti  di  apprendimento  (aule  tematiche),  dove ciascun docente
allestisce  la  propria  aula  in  funzione  della  disciplina  insegnata,  generando  un  maggiore
interesse/motivazione anche nell’alunno (scuola secondaria di Villasor);



- Supporto di appositi sussidi didattici per gli alunni BES, unitamente alla condivisione di progetti 
didattici personalizzati (PDP, PEI);
- Partecipazione a gare matematiche (es. Kangourou);
- Alfabetizzazione in lingua italiana per alunni stranieri;
- Attività di recupero/potenziamento, soprattutto nell’area linguistica e logico-matematica;
- Finanziamenti destinati al recupero delle abilità di base (es. fondi PON, MIUR, RAS);
- Coinvolgimento di docenti con competenze specifiche in attività motivanti per gli alunni (es. teatro, 
informatica, coding, robotica);
- Organizzazione del piano di formazione per il personale docente

Risorse umane (ore) / area
Docenti dei tre ordini di scuola.
Docenti in organico nell’Istituto saranno utilizzati per pianificare interventi per gruppi di alunni. 
Impegno orario totale previsto: da definire.

Altre risorse necessarie Lim, tablet, aula multimediale, spazi laboratoriali, spazi esterni

Priorità 2: RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità cui si riferisce Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali

Traguardo di risultato Ottenere risultati in linea con i traguardi nazionali

Obiettivo di processo 1 – 2 – 3

Situazione su cui
interviene

I risultati delle prove di matematica e italiano, in generale, risultano in linea alla media nazionale, sia
nella scuola primaria che secondaria, anche se ci sono singole classi che si discostano in negativo. Gli
studenti  che  raggiungono  ottimi  risultati  sono  decisamente  inferiori  alla  media  nazionale,  sia  nella
primaria che nella secondaria.

Attività previste - strutturazione dell’ambiente in modo da favorire una collaborazione tra gli studenti (apprendimento 
cooperativo);
- Svolgimento di un certo numero di simulazioni di prove invalsi degli anni precedenti, ricorrendo sia a 
specifici libri operativi, sia a risorse online;
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- Strutturazione di prove autentiche di istituto da somministrare per classi parallele;
- Coinvolgimento degli alunni in attività interdisciplinari motivanti, atte a sviluppare capacità logiche (es. 
Ora del codice, robotica);
- Attività per gruppi omogenei/eterogenei, sia per attività di recupero che di potenziamento;
- Utilizzo di risorse didattiche specifiche per gli alunni BES

Risorse umane (ore) / area

Docenti di matematica, italiano e inglese della scuola primaria e secondaria
Docenti in organico nell’Istituto saranno utilizzati per pianificare interventi per gruppi di alunni. 
Docente referente INVALSI
Docenti funzioni strumentali Inclusione 
Impegno orario totale previsto: da definire

Altre risorse necessarie LIM per le attività di formazione, laboratorio multimediale (scuola secondaria Villasor), tablet

Priorità 3: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità cui si riferisce
Favorire lo sviluppo di competenze trasversali, in particolare l’autonomia, la collaborazione, 
l’accettazione di regole condivise

Traguardo di risultato
Giungere al termine del primo ciclo di istruzione avendo acquisito la capacità di adottare scelte 
autonome e consapevoli

Obiettivo di processo
1 – 2 – 3 – 6 – 7
Uso delle nuove tecnologie nella didattica (es. LIM)

Situazione su cui interviene
Difficoltà degli studenti di acquisire competenze trasversali: autonomia, cooperazione, cura
dell’ambiente, rispetto delle regole e dei principi della Costituzione nazionale ed europea.

Attività previste

- Implementazione e diffusione della sperimentazione del modello “Senza Zaino”, da realizzarsi 
gradualmente sui tre ordini di scuola. Nella scuola secondaria di Villasor è prevista 
un’organizzazione degli spazi per aule tematiche, che vede gli alunni spostarsi nelle varie aule.
- Realizzazione di attività laboratoriali e progettuali che permettano la condivisione di esperienze e
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competenze individuali, favorendo, al un tempo, il potenziamento di competenze trasversali
- Progettazione di uscite sul territorio;
- Progettazione di attività interdisciplinari, organizzate anche dagli studenti, stimolanti e motivanti che 
conducano all’acquisizione di maggiori competenze in ambito multimediale e linguistico (es. 
Giornalino della scuola);
- Favorire una didattica orientata sui bisogni dell’alunno e non centrata unicamente sui contenuti, al fine 
di renderlo maggiormente autonomo e responsabile (sperimentazione modello “Senza Zaino”);
- Partecipazione  a  progetti  proposti  dal  territorio  o  da  altri  soggetti  (es.  educazione  ambientale,
educazione  alla  salute,  educazione  alla  legalità,  educazione  all’affettività,  prevenzione  bullismo  e
cyberbullismo, valorizzazione lingua e cultura sarda, progetti  sportivi, progetti  di potenziamento della
lingua straniera, ecc.)

Risorse umane

Docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 
Docenti in organico nell’Istituto
Docente animatore digitale 
Funzioni strumentali per 
l’inclusione
Impegno orario totale previsto: da definire

Altre risorse necessarie LIM, tablet, spazi esterni

Priorità 4: RISULTATI A DISTANZA

Priorità cui si riferisce Progettare percorsi di orientamento adeguati nel triennio della secondaria di I grado

Traguardo di risultato Monitorare i risultati degli alunni nel quinquennio delle scuole secondarie di II grado

Obiettivo di processo 1 – 4 – 7

Situazione su cui interviene

Non sempre viene seguito il consiglio orientativo fornito dal Consiglio di classe alle famiglie degli alunni
che devono iscriversi alla scuola secondaria di II grado, fatto che sembra penalizzare gli studenti nel
nuovo percorso di istruzione. In aggiunta, i risultati degli studenti nel successivo percorso di studio non
sono particolarmente brillanti: diversi studenti, oltre la media nazionale, non sono ammessi alla classe
successiva.
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Attività previste

- progettazione di attività di orientamento a beneficio degli alunni già dal secondo anno della 
scuola secondaria di I grado, ricorrendo anche a finanziamenti europei (PON);
- attivazione di percorsi di continuità tra le classi ponte, prevedendo attività di orientamento con gli 
istituti di II grado del territorio.
- organizzazione/informazione su visite ad istituti secondari di II grado a beneficio delle famiglie e 
degli alunni che dovranno poi decidere dove iscriversi (Open Day degli istituti del territorio);
- maggiore coinvolgimento delle famiglie e degli alunni nella scelta del successivo ordine di scuola, al 
fine di maturare una scelta maggiormente oculata e consapevole;
- incontri orientativi indirizzati agli studenti di terza tenuti da docenti degli Istituti Superiori (quelli cui 
si iscrivono in prevalenza i nostri studenti);
- fornire migliori strumenti di informazione agli studenti del terzo anno della scuola secondaria, circa le 
opportunità e le difficoltà rappresentate dai diversi percorsi;
- consolidare in modo mirato la loro preparazione in settori specifici;
- organizzare adeguate iniziative di formazione e aggiornamento per il personale docente

Risorse umane (ore) / area

Docenti della scuola secondaria dell’Istituto 
Docenti referenti per le attività di orientamento 
Funzioni strumentali per l’inclusione
Impegno orario totale previsto: da definire

Altre risorse necessarie LIM, aule dedicate

4. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV

In questa sezione si considera la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati 
scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi previsti.

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola

Le azioni intraprese saranno oggetto di condivisione con tutto il personale docente attraverso incontri per dipartimenti, consigli di classe, 
collegi dei docenti ed incontri di staff.
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4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Il monitoraggio e la tabulazione dei risultati delle azioni intraprese verranno resi noti all’utenza attraverso incontri con le famiglie, con il 
Consiglio di Istituto e condivisi in aree apposite sul sito istituzionale.

4.4 Componenti del Nucleo Interno di Valutazione e loro ruolo

Il Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV) è costituito da: Dirigente Scolastico Dott. Ignazio Todde e gli insegnanti Mariella Ibba, 
Emanuele Vacca e Maria Carta (docente referente del piano).
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