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Contesto e risorse

PREMESSA

La  Rendicontazione Sociale 2019 si riferisce al trascorso triennio 2016-2019, le informazioni sulla

situazione di contesto attuale dell'istituto si trovano nei documenti presenti nel nostro Sito Web o

su Scuola in Chiar RAV 2019 e PTOF 2019/2022 .

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Nell’Istituto Comprensivo di Palau si ha la ferma convinzione che le diversità siano un valore arricchente e 
che possano rappresentare per il nostro Istituto un’opportunità oltre che una sfida. Infatti, il livello di inclusione 
degli alunni tutelati da leggi speciali o con disagi vari è positivo e gli alunni stranieri presenti nella scuola appaiono bene 
integrati.

La percentuale degli studenti con entrambi i genitori disoccupati si attesta intorno al 2% sia nella scuola primaria che in 
quella secondaria di primo grado. Il rapporto studenti-insegnante è adeguato ed è superiore alla media regionale.

VINCOLI

La nostra scuola risulta avere un background familiare medio-basso ed è situata in una realtà periferica.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L' Istituto comprende le scuole site nel Comune di Palau e dall'anno scolastico 2016/17 anche le scuola dell'infanzia, 
primaria e secondaria di 1° grado di S. Antonio di Gallura. I due territori presentano evidenti differenze: Palau, sito sul 
mare, nato come villaggio di pescatori, ha subito, nel corso del tempo, varie modifiche di carattere economico e sociale 
tanto da trasformarsi in una località turistica e portuale rinomata la cui risorsa principale è rappresentata dal turismo 
estivo; S. Antonio ha mantenuto le caratteristiche di centro prevalentemente agro-pastorale, sebbene sia in atto un 
tentativo di apertura verso il turismo rurale. La scuola collabora con i due Comuni e i loro Servizi sociali, che forniscono 
figure di supporto quali educatori, pedagogisti e psicologi (seppure questi ultimi non regolarmente), che collaborano all' 
ampliamento dell' Offerta formativa. Rilevante anche la collaborazione con il centro FKT di Arzachena e di La 
Maddalena. Risorse utili sono rappresentate anche dalle biblioteche comunali, dal Centro di documentazione, dal 
Museo etnografico, dagli Oratori, dal Cine-teatro di Palau e dalle numerose associazioni sportive e culturali. Inoltre, la 
scuola può usufruire di tutte le strutture sportive presenti nel territorio (palazzetto dello sport, campi da tennis, da calcio, 
pallavolo, pallacanestro). I due Comuni forniscono il servizio mensa ed il servizio trasporto, oltre a finanziamenti generali 
e specifici per il buon funzionamento della scuola.

VINCOLI
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Tra i vincoli principali si registran la distanza dalle città principali (Olbia e Sassari), i carenti servizi di trasporto, l'assenza 
di presidi sanitari stabili, un'attività economica prevalentemente estiva orientata sul settore terziario con conseguente 
offerta occupazionale stagionale.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Le fonti disponibili provengono principalmente dallo Stato. La scuola è composta di 6 plessi; la qualità delle strutture è 
abbastanza buona. Le certificazioni relative alla sicurezza sono state rilasciate per gli edifici di Palau; in corso di 
indagine per i plessi di Sant' Antonio. Non sono presenti in nessun edificio barriere architettoniche. Le scuole sono 
facilmente raggiungibili per i pendolari con un efficiente servizio bus. L'istituto comprensivo è dotato di alcune aule di 
informatica, di biblioteca e palestre. Tutte le classi sono dotate di portatile per la connessione al registro elettronico. 
Sono state acquistate le LIM per le classi della scuola primaria e secondaria di Palau e Sant'Antonio e una Lim per l'aula 
multimediale della scuola dell'Infanzia di Palau. La scuola ha in dotazione alcuni Tablet.

VINCOLI

Sarebbe opportuno per la scuola la ricerca di sovvenzioni anche da altri Enti per l'ampliamento dell'offerta formativa. 
Non è presente in tutti i plessi dell'istituto una linea Internet stabile. La palestra non è presente in tutti i plessi; il numero 
di laboratori è scarso e non esistono laboratori mobili.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La Dirigente scolastica, seppur in sede solo dall'anno 2016/17, è a tempo indeterminato ed è arrivata per richiesta di 
trasferimento, pertanto con buone possibilità di rappresentare un ulteriore elemento di stabilità per l'Istituto. La fascia di 
età prevalente del personale docente è superiore ai 45 anni e il 70% dei docenti in servizio ha un contratto a tempo 
indeterminato. Ciò rappresenta una ricchezza di esperienza e competenza che assicura stabilità alla nostra istituzione 
scolastica, in quanto un buon numero di insegnanti è in servizio complessivamente da più di 6 anni e garantisce 
continuità didattica, conoscenza degli alunni, delle loro famiglie e del contesto sociale. Alcuni di loro hanno partecipato a 
corsi di aggiornamento inerenti la didattica delle competenze, il curricolo della philosophy for children/for community, 
l'uso delle LIM e delle nuove tecnologie.

VINCOLI

La Dirigente scolastica è nella scuola dall'anno 2016/17 e in quell'anno le è stata attribuita d'ufficio una sede in reggenza 
(IC La Maddalena), rendendo gravoso e a tratti non gestibile l'impegno di coordinamento dei 12 plessi su tre Comuni. Il 
personale, docente e ATA, è in forte prevalenza femminile; seppur in tendenza con i dati regionali e provinciali, sarebbe 
auspicabile anche una differenza di genere per rendere più varie ed equilibrate la risorse umane. Ad eccezione degli 
insegnanti di lingua straniera, solo pochi docenti sono in possesso di certificazioni linguistiche. Non sono presenti 
docenti con certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo per cui abbiamo condiviso l'Animatore digitale con 
un altro Istituto.La nostra scuola è situata in una realtà periferica e questo comporta, sia per Sant'Antonio che per Palau, 
un elevato turn over della componente docente precaria o neoassunta.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre lo scostamento negativo dai valori di riferimento
più prossimi al valore medio nelle singole classi

Riduzione della percentuale degli alunni collocati alle
valutazioni 6 e 7 portandoli ad una percentuale pari o
inferiore alla media regionale

Traguardo

Attività svolte

Attività di potenziamento e recupero per classi parallele.
Progetti previsti dal PTOF: Tutti a Iscol@, Il giornalino Scolastico, A Scuola con i Re e delle Regine, Letture in Gioco,
Risultati

Dall'analisi dei dati registrati nel RAV e il confronto con i dati desunti dall'analisi statistica del MIUR relativa all'anno
2017/18 e riguardante i risultati dell'esame di Stato del I° ciclo,si evidenzia  una riduzione  della percentuale (-20%) degli
alunni  del nostro Istituto, collocati a livello 6 , ma  non una riduzione della percentuale degli alunni collocati al livello 7;
invece  compare tra i risultati finali degli esami di Stato del I° ciclo, un 5% degli alunni che consegue una votazione finale
pari al 10 e lode.
Rispetto alla media regionale, il nostro Istituto  mostra una percentuale inferiore del livello 6(-20%) e del  livello 7 (-5%).

Evidenze

Documento allegato: EVIDENZATRAGUARDO.pdf
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Prospettive di sviluppo

PREMESSA
A seguito della rendicontazione degli obiettivi perseguiti, delle azioni intraprese, delle risorse impiegate e 
dei risultati raggiunti, la scuola illustra di seguito impegni e azioni previsti per il futuro triennio, al fine di 
consentire ai propri stakeholders non solo di conoscere e valutare le modalità con cui la scuola intende 
realizzare la propria mission istituzionale, ma anche di diventare parte attiva nelle scelte, attività, risultati 
e modalità di impiego delle risorse comuni.

 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO
In seguito all’autovalutazione e alla stesura del Piano di Miglioramento l’Istituto intende sviluppare i 
seguenti  con le azioni di seguito indicate.obiettivi di processo

1.  - urricolo, progettazione, valutazione: C

rà effettuato Sa     l’aggiornamento del Curricolo Verticale e saranno progettati, attuati e valutati percorsi 
verticali e trasversali condivisi in tutti e tre gli ordini di scuola (prove di valutazione/autovalutazione di 
Istituto e unità di apprendimento parallele e trasversali).

Sarà creato un portfolio dell’alunno relativo alla classe/plesso/istituto con i risultati delle prove di ingresso 
iniziali, intermedie e finali e delle prove standardizzate nazionali (si prevede l’analisi e il confronto dei 
risultati delle varie prove).

Saranno poste in essere azioni di potenziamento delle competenze personali, sociali e di imparare ad 
imparare, competenze in materia di cittadinanza e promozione del livello metacognitivo in tutte le 
discipline.

2. :    -Ambiente di apprendimento

     Sarà potenziata la dimensione laboratoriale degli spazi scolatici. Si allestiranno anche spazi didattici 
gestiti dalle alunne e dagli alunni per il recupero e il rafforzamento delle competenze.

3.   -Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: 

     Sarà favorita la creazione di gruppi di lavoro in seno ai dipartimenti che stimolino nuovi processi 
conseguenti ai risultati ottenuti negli anni scolastici precedenti. Si incentiverá il rafforzamento 
dell'intenzionalità pedagogica nell'agire quotidiano del corpo docente. Si costruiranno microstaff su 
progetto in cui la componente amministrativa, quella ausiliaria e la componente docente collaborino con 
consapevolezza per il raggiungimento degli obiettivi previsti, al fine di migliorare la percezione del ruolo 
strategico di ciascuno e rafforzare il senso di identità collettiva. 

In riferimento al protocollo di intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ASviS -  e l’
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile firmato il 04 Dicembre 2019, la scuola ha previsto diverse 
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azioni per tutto l’Istituto Comprensivo al fine di "Favorire la diffusione della cultura dello sviluppo 
".sostenibile in vista dell'attuazione degli Obiettivi dell'Agenda 2030


