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Sintesi

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV 2016-17)

A cura del Dirigente Scolastico e del NIV di Istituto

AREA 1. CONTESTO (funzione orientativa)

OPPORTUNITA’

L’Istituto Comprensivo 2 sorge nel territorio del Comune di Arzachena, la cui nascita risale 

al periodo romano; fino all'Ottocento era soltanto un gruppo di case raccolte intorno alla 

chiesa. Negli anni ‘60 fu creato il Consorzio Costa Smeralda con lo scopo di sviluppare 

turisticamente il territorio e furono gradualmente costruite una serie di strutture di prestigio 

che richiamano a tutt’oggi un forte turismo, che è per questo territorio la risorsa economica 

per eccellenza, con edilizia e servizi. La scuola collabora da sempre con gli enti locali, in 

particolar  modo con il  Comune che finanzia progetti  per l'inclusione e il  potenziamento 

degli alunni, lo screening per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento per gli alunni 

cinquenni, lo screening DSA per le classi seconde delle scuole primarie e le classi prime 

della scuola secondaria, l'ingresso di educatori, pedagogisti e psicologo con il SET (Servizio 

Educativo Territoriale), che collaborano con i docenti nelle diverse realtà. Sono attive forme 

di  collaborazione  con  altri  servizi  comunali  (Consultorio  familiare di  Arzachena)  con  il 

progetto “Scuola Viva”, le cui attività mirano allo sviluppo di atteggiamenti di solidarietà, 

sensibilizzazione al sociale e al rispetto dell’ambiente. Innumerevoli le collaborazioni anche 

con associazioni culturali e sportive del territorio, che contribuiscono ad arricchire l’offerta 

formativa.  Ulteriore risorsa è  la collaborazione con i  servizi ASL e in particolare con il 

centro FKT.

Il  contesto socio  economico di  provenienza  degli  studenti  è  multiculturale,  visti  i  flussi 

migratori  per  motivi  lavorativi  legati  al  settore turistico e dell'edilizia.  L'incidenza degli 

alunni con cittadinanza non italiana nella nostra Scuola è del 6%, sono per lo più alunni 

provenienti dal Marocco, dalla Romania, dalla Cina. Non si registrano alunni provenienti da 

aree  particolarmente  svantaggiate.  Nelle  diverse  realtà  in  cui  opera  la  scuola,  gli  enti 

locali(servizi  sociali)  svolgono  funzioni  fondamentali  per  aiutare  i  nuclei  famigliari  in 

difficoltà e il servizio educativo contribuisce al supporto scolastico ed extra-scolastico degli 

alunni con difficoltà educative e didattiche.  La scuola diviene così  un luogo di scambio 

interculturale tra diverse etnie e un'opportunità formativa per garantire la piena integrazione 

di alunni e famiglie, e per superare lo svantaggio socio-culturale. 

L'istituto Comprensivo si articola su quattro plessi, situati in frazioni del Comune e distanti 

tra loro. I locali scolastici sono vecchie costruzioni che nel corso degli anni hanno visto 

ristrutturazioni  e  ampliamenti,  per  migliorarne  la  condizione  e  per  l'abbattimento  delle 

barriere architettoniche. Nei plessi sono presenti 3 laboratori di informatica (alcuni dei quali 

ristrutturati in tempi recenti e dotati solo parzialmente di nuove apparecchiature), biblioteca, 

palestra o campetto sportivo, sala mensa e cucina attrezzate e gestite dal Comune. Quasi 
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tutte le aule sono dotate di LIM di nuova generazione, ottenute grazie al progetto regionale 

Semidas,  a  contributi  comunali  e  forniture  dirette.  Gli  istituti  sono  dotati  di  una  rete 

wireless.  I  finanziamenti  comunali  riguardano  l'85%  delle  risorse  disponibili  e  sono 

utilizzate  per  l'acquisto di  materiali  di  didattica e  facile  consumo,  e  per  l'attivazione  di 

progetti  per  l'ampliamento  del  POF,  le  altre  risorse  economiche  provengono  dai 

finanziamenti statali e da progetti specifici di reti di scuole ministeriali e regionali.

Il corpo docente a T.I. con anzianità di servizio garantisce continuità didattica ed efficienza 

educativa,  data  dalla  conoscenza  del  territorio  sociale,  delle  famiglie,  degli  alunni  e 

dall'esperienza. Il Dirigente Scolastico è di ruolo e ricopre la funzione di reggenza dall’anno 

scolastico 2016-17. Si evidenzia una disponibilità degli insegnanti a tempo indeterminato e 

determinato  alla  formazione  per  DSA,BES,  inclusione,  utilizzo  delle  nuove  tecnologie 

(  partecipazione  di  alcuni  docenti  nel  corrente  anno  ai  corsi  di  Animatore  Digitale).  Il 

Comune molto sensibile alle tematiche dell'educazione, annualmente attiva il SET(Servizio 

educativo Territoriale)che vede l'ingresso a scuola di educatori e pedagogisti per favorire 

l'inclusione di  alunni  in situazione di  disagio e il  recupero,  concertato con i  docenti,  di 

alunni con difficoltà di apprendimento.

VINCOLI

La popolazione  scolastica  è  eterogenea  e  vede  diversi  vincoli  educativi:-contesto  socio-

culturale  medio  basso(elevata  incidenza  di  famiglie  in  possesso  di  licenza  di  Scuola 

Secondaria di primo grado)eccetto per un plesso dell'Istituto dove il livello ESCS è medio 

alto;-condizioni lavorative del nucleo familiare, che vede delegare il processo educativo dei 

figli quasi esclusivamente alla scuola.-la non visione di molte famiglie della Scuola come 

opportunità di crescita del cittadino. Si evidenzia un incremento della quota di: -studenti con 

famiglie svantaggiate in classe seconda rispetto alla regione, sud e isole e Italia-numero 

medio di studenti per insegnante rispetto alla provincia, regione e Italia.

In questi ultimi anni, la crisi economica percepita in maniera massiccia anche nel Comune di 

Arzachena, ha causato la diminuzione delle risorse finanziarie erogate dallo stesso con una 

conseguente diminuzione di finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa. 

La  dislocazione  dei  plessi  non  favorisce  l'ottimizzazione  delle  risorse  materiali  e  una 

continuità didattica verticale tra i vari gradi scolastici. Anche l’articolazione dei tre gradi 

scolastici  tra i  due istituti  comprensivi  non favorisce la  continuità.  IL numero di  LIM a 

disposizione dell'Istituto ha raggiunto la copertura di quasi tutte le aule. La diminuzione dei 

finanziamenti comunali negli ultimi anni ha impoverito l'Offerta Formativa, rendendo memo 

incisive tutte quelle azioni di recupero degli svantaggi che condizionano l'apprendimento 

delle competenze. Alcuni plessi non sono dotati di connessione ADSL ad uso esclusivo della 

didattica, questo rende difficoltoso l’utilizzo delle aule di informatica e delle LIM con la 

sola rete wireless.

L'Istituto Comprensivo ha un'elevata percentuale di docenti a tempo determinato in tutti i 

gradi  scolastici  (rispetto alla provincia di  Sassari,  alla  Regione e all'Italia)  e  questo non 

garantisce un’adeguata continuità didattica ed educativa. Si evidenzia un’alta percentuale di 
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insegnanti  a  tempo indeterminato con una fascia di  età  inferiore ai  44 anni che entro il 

secondo anno di incarico chiede il trasferimento per avvicinamento alla famiglia. 

AREA 2. RISULTATI (funzione *valutativa)

*1= fortemente critico; 3= con qualche criticità;5= positivo; 7 = eccellente

1. ESITI

Si è individuato il livello 4 perché  nel nostro Istituto la percentuale di ammessi alla 

classe successiva è del 100% nell'a.s. 2015-2016. Considerando le votazioni conseguite 

all'esame, dal confronto con il dato medio nazionale, si può rilevare che la percentuale 

della valutazione dei  9 e dei 10 e lode è aumentata rispetto all’a.s.  2014/2015 ma è 

leggermente inferiore rispetto alle medie nazionale, provinciale e regionale. Si registra 

una  considerevole  diminuzione  della  percentuale  delle  valutazioni  con  voto  6,  un 

aumento  del 7 e  un lieve calo dei voti 8. Non si registrano valutazioni con voto 10.

Nessuno studente ha abbandonato gli studi in corso d'anno e la percentuale di studenti 

trasferiti  in  entrata  nella  Primaria risulta  leggermente inferiore   rispetto  ai  parametri 

provinciali, regionali  e  nazionali;  nella classe I della Primaria in linea rispetto a quelli 

provinciali,  inferiori  rispetto  a  quelli  regionali  e  nazionali.   Nelle  classi  II  e  III  i 

trasferimenti risultano inferiori, solo nella classe IV si registra un lieve aumento, mentre 

nella V si rispetta la media con i parametri provinciali e nazionali, inferiore con la media 

regionale.  Nella Scuola Secondaria dall'analisi dei dati dei trasferimenti in entrata si 

rileva una percentuale inferiore in tutte le  classi. I trasferimenti in uscita sono in  netto 

aumento nelle I e II, in leggero aumento nelle IV, in diminuzione nelle terze e quinte. 

Nella Secondaria, notevole aumento in prima, lieve diminuzione in seconda rispetto ai 

parametri provinciali e regionali con un aumento leggero con quelli nazionali. Nessun 

trasferimento da registrare nelle terze, pertanto in diminuzione rispetto alle medie prese 

in esame.

2. PROVE NAZIONALI

Si è attribuito il livello 3, in quanto il punteggio di italiano e matematica della scuola 

alle prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-economico e 

culturale simile. La variabilità tra classi in italiano e in matematica e' pari a quella media 

o poco superiore, ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano 

in  negativo  dalla  media  della  scuola.  La  quota di  studenti  collocata nel  livello  1  in 

italiano e in matematica e' in linea con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni 

di corso o indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media. L'effetto attribuibile 

alla  scuola  sugli  apprendimenti  e'  pari  o  leggermente  superiore  all'effetto  medio 

regionale,  anche se i  punteggi  medi di  scuola sono inferiori  a quelli  medi regionali, 

oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche se l'effetto scuola e' 

inferiore all'effetto medio regionale.

3. COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA
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Si è optato per il livello 4 in quanto  il livello delle competenze chiave e di cittadinanza 

raggiunto dagli studenti risulta  globalmente buono, sono presenti alcune situazioni nelle 

quali le competenze sociali e civiche sono abbastanza  sviluppate (collaborazione tra 

pari, responsabilità e rispetto delle regole) 

In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello 

studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento.

Inoltre,  la  scuola  adotta  formalmente  criteri  comuni  per  la  valutazione  del 

comportamento e  strumenti scientifici per valutare il raggiungimento delle competenze 

chiave  (  prove esperte) del singolo studente, anche al  fine di pervenire così ad una 

condivisione sostanziale.  

4. RISULTATI A DISTANZA

Si è individuato il livello 4, in quanto i risultati degli studenti nel passaggio dalla scuola 

primaria a quella secondaria risultano buoni in entrambi i plessi. In corso di definizione 

l'indagine in merito ai risultati nel passaggio dal primo al secondo grado della scuola 

secondaria:  pochi  studenti  sembrano  incontrare  difficolta'  di  apprendimento  (non 

ammessi  alla classe successiva o con debiti  formativi) e il  numero di abbandoni nel 

percorso di studi successivo sembra molto contenuto; anche se il sistema di indagine 

deve essere messo a punto, sia nel passaggio dalla primaria alla secondaria di primo 

grado, che da quest'ultima a quella di secondo grado.

AREA 3A -  PROCESSI  EDUCATIVI  E  DIDATTICI (*funzione  valutativa) *1= 

fortemente critico; 3= con qualche criticità;5= positivo; 7 = eccellente

1. CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Si è individuato il livello 5 in quanto la scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire 

dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di competenze per le 

varie discipline e anni di corso. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono 

inserite  nel  progetto  educativo  di  scuola.  Gli  obiettivi  e  le  abilita'/competenze  da 

raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola sono presenti 

gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e dipartimenti disciplinari cui partecipano 

gli insegnanti. La progettazione didattica periodica viene effettuata in modo condiviso 

per ambiti disciplinari e coinvolge un buon numero di docenti di varie discipline e di più 

indirizzi e ordini di scuola. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I 

docenti  utilizzano  regolarmente  alcuni  strumenti  comuni  per  la  valutazione  e  hanno 

momenti  di  incontro per  condividere i  risultati  della  valutazione. La  progettazione di 

interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti e' una pratica frequente ma 

andrebbe migliorata.

2. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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Il livello assegnato è 4, in quanto si ritiene che seppure l'organizzazione di spazi e 

tempi  risponda  solo  parzialmente  alle  esigenze  di  apprendimento  degli  studenti, 

soprattutto  nella  scuola  secondaria  e  in  parte  nelle  scuole  primarie,  i  docenti 

compiano in molti casi notevoli sforzi al fine di creare ambienti di apprendimento 

significativi. Gli spazi laboratoriali sono usati, anche se in misura minore rispetto 

alle loro potenzialità. La scuola si sta attrezzando per l'utilizzo di modalità didattiche 

innovative,  ma ancora permangono difficoltà tecniche indipendenti  dalla gestione 

scolastica ( assenza di rete ADSL ad uso didattico) . Le regole di comportamento 

sono definite, ma sono condivise in modo disomogeneo nelle classi. I conflitti sono 

gestiti, anche se non sempre le modalità adottate sono efficaci.

3. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Il  livello  assegnato  è  5,  perché  l'istituto   investe   molte  energie  e  risorse  sia 

economiche  che  professionali  per  garantire  ai  suoi  studenti  un  ambiente  di 

apprendimento  ad  alta  inclusività  e  in  generale  le  attività  e  i  percorsi  proposti 

risultano  efficaci  per  un  buon  numero  di  casi.  La  differenziazione  dei  percorsi 

didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è però ancora da potenziare, 

in specie per gli alunni con alte competenze (valorizzazione delle eccellenze), ad 

oggi piuttosto occasionale.

L'Istituto cerca di promuovere il rispetto delle differenze e delle diversità culturali, 

anche se in alcuni casi i risultati non sembrano effettivamente sostanziali.

Tra gli aspetti da potenziare maggiormente: una politica scolastica territoriale più 

forte che permetterebbe una distribuzione più efficace delle risorse esistenti;  una 

disponibilità più ampia alla formazione porterebbe ad un innalzamento della qualità 

degli interventi; le attività finalizzate alla promozione di riflessioni multietniche e 

interculturali andrebbero maggiormente strutturate e sistematizzate.

4. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO

Il livello attribuito è 3, in quanto le attivita' di continuita' presentano un livello di 

strutturazione accettabile  ma da sviluppare  e sono prevalentemente  orientate  alla 

formazione delle classi, coinvolgendo peraltro solo le classi finali. 

L'orientamento si  realizza esclusivamente con la  presentazione dei  diversi  istituti 

scolastici/indirizzi  di  scuola  superiore.  La  scuola  non  monitora  i  risultati  delle 

proprie azioni di continuità e di orientamento.

AREA 3B PRATICHE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI (funzione *valutativa) 

*1= fortemente critico; 3= con qualche criticità;5= positivo; 7 = eccellente

1. ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE

Si è assegnato un livello 4, in quanto sebbene la scuola abbia definito la missione e le 

priorità;  queste sono condivise ancora parzialmente nella comunità scolastica,  con le 
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famiglie e il  territorio. La scuola utilizza forme di monitoraggio delle azioni, con un 

rendiconto  in  itinere  e  finale.  Responsabilità  e  compiti  delle  diverse  componenti 

scolastiche  sono  individuati,  anche  se  non  tutti  i  compiti  sono  chiari  e  funzionali 

all'organizzazione delle attività. Una buona parte delle risorse economiche è impiegata 

per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prioritari  della  scuola  e  si  cerca  di  raccogliere 

finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR.

2. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Il livello attribuito è 6, in quanto la definizione delle iniziative formative è conseguente 

alla  rilevazione  dei  bisogni  formativi  del  personale.  I  percorsi  formativi  offerti  al 

personale docente sono di alta qualità e la formazione ha avuto ricadute positive sulle 

attività  scolastiche  dei  docenti  coinvolti.  Si  valorizza  il  personale  assegnando  gli 

incarichi sulla base delle competenze possedute; sebbene la disponibilità ad assumere 

incarichi non sia diffusa. I gruppi di lavoro, spesso coordinati dalle funzioni strumentali, 

producono materiali/strumenti di buona qualità, utili per la comunità professionale. In 

alcuni  plessi,  sono presenti  spazi  per  il  confronto tra  colleghi  e  i  materiali  didattici 

disponibili  sono  vari,  compresi  quelli  prodotti  dai  docenti  stessi.  Lo  scambio  e  il 

confronto tra docenti è ancora da potenziare.

3. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Si è  attribuito un livello pari  a 6,  in  quanto il  nostro Istituto coordina reti  (Digit-

Iscol@codecademy-Ichnos)  e  ha  collaborazioni  diverse  con  soggetti  esterni 

(associazioni  professionali,  servizi  comunali,  etc.),che  contribuiscono  in  modo 

significativo  a  migliorare  la  qualità  dell'offerta  formativa.  Seppure  si  rappresenti  un 

punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative, queste 

ultime sono da potenziare sia con le altre scuole del territorio che con l'amministrazione 

comunale. Le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa attraverso 

le proposte presentate dai rappresentanti  dei genitori negli incontri finali dei consigli di 

classe/interclasse. I genitori sono parte attiva nella festa del libro e in alcuni progetti 

particolari;  inoltre,  grazie al  progetto  del  POF "I genitori  collaborano",  si  realizzano 

particolari  attività  grazie  alle  competenze  specifiche  di  alcuni  genitori  o  alla  loro 

disponibilità (vd. apertura biblioteche scolastiche e realizzazione progetto frutta nelle 

scuole). Per comunicare con le famiglie si utilizza il registro elettronico per le primarie e 

la  secondaria  e  il  sito  della  scuola  per  tutti.  Da  potenziare  la  partecipazione  delle 

famiglie negli organi collegiali della scuola e da migliorare la percezione in merito alla 

continuità tra i diversi gradi scolastici, all'oggettività della valutazione e all'importanza 

dell'inclusione  e  della  valorizzazione  delle  differenze  per  la  crescita  di  individui 

equilibrati e autonomi. 

AREA 4 PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE (funzione documentativa)

Composizione del Nucleo di AutoValutazione (NIV):
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Ricciardi Fiorella: Dirigente Scolastico

Depperu Anna Maria: Docente Primaria; funzione strumentale RAV/ PDM/ INVALSI/PTOF

Erriu Maria Luigia: Docente Primaria; membro del Comitato di Valutazione

Malu Adriana: Docente Primaria; II collaboratore DS

Cossu Gigliola: Docente Scuola Secondaria

Orecchioni Monica: Docente di Scuola dell'Infanzia.

AREA 5 INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ (funzione operativa)

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Le priorità riguardano gli esiti degli studenti e le competenze chiave di cittadinanza come rilevato, 

in  graduale  miglioramento,  come  evidenziato  dai  risultati  delle  prove  nazionali.  Si  è  ritenuto 

prioritario  e  doveroso  migliorare  le  nostre  prestazioni  INVAlSI,  cercando  di  aumentare  le 

percentuali registrate finora nei nostri risultati, al fine di consentire ai nostri studenti di avere pari 

possibilità  nel  proprio  futuro  formativo  (accesso  all'università)  e  professionale  (superamento 

concorsi  nazionali  e  internazionali),  oltre  che  offrire  un  sistema  scolastico  equo.  Il  Piano  di 

Miglioramento ha previsto l’attivazione dei dipartimenti disciplinari e l’attivazione della didattica di 

laboratorio  che  dato  risultati  apprezzabili;  è  intenzione  programmatica  della  nostra  scuola 

continuare ed intensificare tali attività.  La variabilità dei punteggi tra le classi, accettabile, indica 

un buon lavoro di  squadra nella formazione delle stesse e nell'attribuzione dei  docenti  ai  corsi, 

mentre la grande variabilità interna alle classi, conseguenza delle differenze individuali, personali, 

sociali  degli  alunni,  registra  ancora  una  tendenza  verso  il  basso,  da  correggere  nel  percorso 

scolastico, così che la scuola porti al superamento delle stesse.

•  Risultati scolastici 

PRIORITA’:

1. La nostra scuola è riuscita a realizzare le priorità e i traguardi che si era posta e ha 

migliorato il punteggio in matematica e in italiano.

2. Continuare a ridurre le percentuali di alunni collocati nei livelli 1 e 2 (e di conseguenza 

aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5)

TRAGUARDI (indicatori osservabili/misurabili da svilupparsi in un triennio)

1. Si intende lavorare per mantenere e incrementare il trend positivo nel punteggio in 

matematica e in italiano.

2. registrare una diminuzione della percentuale degli alunni collocati ai livelli 6 e 7, 

avvicinandosi così alla media regionale

• Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
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PRIORITA’:

1. Consolidare i risultati positivi ottenuti

TRAGUARDI (indicatori osservabili/misurabili da svilupparsi in un triennio)

1. Si intende lavorare per mantenere e incrementare in matematica e in italiano i livelli 4 

e 5

• Competenze chiave europee 

PRIORITA’:

1. Potenziare le competenze sociali e civiche e registrare atteggiamenti di cura di sé, degli 

altri, favorire maggiore consapevolezza civile

TRAGUARDI (indicatori osservabili/misurabili da svilupparsi in un triennio)

1. Studenti  con  maggiore  consapevolezza  civile  e  consapevoli  della  competenza 

“IMPARARE AD IMPARARE”

• Risultati a distanza 

PRIORITA’:

1. Riuscire a ridurre la variabilità interna alle classi

TRAGUARDI (indicatori osservabili/misurabili da svilupparsi in un triennio)

1. migliorare la diversificazione dell’offerta formativa

OBIETTIVI DI PROCESSO (azioni da realizzarsi in un anno scolastico per il raggiungimento dei 

traguardi dichiarati e delle priorità individuate)

1)Curricolo, progettazione e valutazione

-Potenziare i DIPARTIMENTI LOGICO/MATEMATICO/SCIENTIFICO e il DIPARTIMENTO 

LINGUISTICO orientati al miglioramento delle prove standardizzate

-Creare un DIPARTIMENTO DI INGLESE ( con metodologia CLIL)

-Adeguamento dell'allegato annuale al PTOF relativo alla progettazione d'istituto, declinando i 

traguardi di competenze per classe

-Incrementare  la  progettazione di UA verticali da realizzare nei tre gradi scolastici.  Attuare 

rubriche valutative con criteri condivisi collegialmente

2) Ambiente di apprendimento

-Realizzare ambienti  atti a stimolare l’apprendimento attivo

-Potenziamento dell'interdisciplinarità

-Creare ambienti laboratoriali in cui si sviluppino al meglio le competenze chiave di cittadinanza
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3) Inclusione e differenziazione

-Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e  di percorsi formativi-inclusivi

-potenziare forme di tutoring tra pari e l’apprendimento cooperativo

4) Continuità e orientamento

-Costruire VERIFICHE FINALI per ogni grado scolastico che corrispondano alle VERIFICHE IN 

INGRESSO di quelle iniziali del grado scolastico successivo,

-Migliorare FORME DI VALUTAZIONE AUTENTICA delle competenze da certificare per le 

classi in uscita

-Realizzare PRATICHE DI ORIENTAMENTO strutturate (conoscenza di sè) per le classi terze 

secondaria

5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola

-Utilizzo dell’ORGANIGRAMMA, per tutto il personale dell'istituto, anche in condivisione con gli 

altri istituti del territorio

-Costruire forme di CONTROLLO SISTEMATICO delle azioni intraprese.

-Monitoraggio iniziale, in itinere e finale delle azioni intraprese

6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

-Attivazione di una rete di scopo, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Arzachena 1 e la 

scuola secondaria di I grado “Diaz” di Olbia ai fini della formazione docenti

-Progettare SPORTELLI didattici gestiti da docenti con competenze comprovate, destinati ad altri 

docenti, agli alunni e alle famiglie

7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

-Migliorare la collaborazione tra le scuole del PATTO FORMATIVO TERRITORIALE concordato 

nel Comune di Arzachena e nel territorio

-sensibilizzare l'amministrazione comunale alla realizzazione di una politica formativa concertata e 

pianificata con le scuole e non solo

-Valorizzare le caratteristiche naturali, storiche ed economiche del territorio, tramite attività di 

approfondimento, intensificazione dello studio delle lingue straniere e visite guidate per una 

maggiore consapevolezza dell’offerta formativa e un futuro orientamento professionale.

Gli obiettivi di processo sopraelencati, suddivisi per annualità e per area di processo, 

contribuiranno al raggiungimento delle priorità individuate ( continuare a migliorare il 

punteggio della scuola in matematica e in italiano; ridurre le percentuali di alunni collocati 

nei livelli 1 e 2, e di conseguenza aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5; consolidare il livello 

delle competenze chiave e di cittadinanza) in quanto tutti sostanzialmente tesi a modificare la 

didattica, potenziando forme laboratoriali più interattive e consapevoli, i cui esiti non 

potranno che portare al miglioramento degli apprendimenti e allo sviluppo delle competenze 

di base di ciascun alunno/a.

SINTESI RAV 2016-2017 Pagina 9



ISTITUTO COMPRENSIVO ARZACHENA 2

SINTESI RAV 2016-2017 Pagina 10


