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     1.1 - Popolazione scolastica 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

Opportunità Vincoli

L'economia di Tempio Pausania e del territorio
gallurese è legata ai settori produttivi tradizionali
della Sardegna: l'agricoltura (con produzioni di
cereali e frumento, ortaggi vari e piante di foraggio);
i vigneti (dai quali si ottengono vini molto pregiati);
coltivazioni di ulivi e di varie tipologie di agrumi e di
alberi da frutta; si pratica l'allevamento di bovini,
suini, ovini caprini, equini e avicoli; vi sono le attività
di trasformazione dei prodotti derivati (lattiero-
casearia, lavorazione delle carni per la produzione
di insaccati, etc...); aziende di tipo alimentare,
tessile, nella lavorazione del legno,
estrattivo/minerario (granito e sughero- quest'ultima
rappresenta un'eccellenza del territorio); nel settore
terziario operano alcune centinaia di aziende; il
settore turistico, infine, rappresenta un'importante
risorsa del territorio grazie alla bellezza delle coste e
alla varietà dell'entroterra. Gli stranieri residenti a
Tempio rappresentano il 3,6% della popolazione e
provengono, rispettivamente, dalla Romania, dal
Marocco e dalla Cina.

Il contesto demografico restituisce un saldo
negativo, in quanto la natalità è, in forma crescente,
sempre minore rispetto alla mortalità. Diventa
imprescindibile, pertanto, la valorizzazione e la
messa a regime delle risorse ambientali e culturali,
soprattutto in chiave di sviluppo del comparto
turistico e della ristorazione; favorire la nascita di
nuove imprese giovanili anche per la diminuzione
dei fenomeni di devianza; creare una rete fra
sistema d'istruzione locale e università, musei,
associazioni e istituzioni che si occupano della
trasmissione della cultura e delle tradizioni culturali.
Un vincolo importante risulta essere quello relativo
alla qualità della vita del territorio. Il disagio, la
povertà e l'esclusione sociale non sono riferibili,
infatti, alla sola condizione economica
oggettivamente misurabile, ma come un senso di
insicurezza, di instabilità, precarietà lavorativa,
fragilità di relazioni, inadeguatezza ad un sistema
dominato dalla competitività e dalla produttività.

Opportunità Vincoli

Il territorio del Comune di Tempio è caratterizzato
da un andamento montuoso/collinare, ricco di
boschi di sughero e leccio, oltre a varie tipologie di
macchia mediterranea, oltre alle conifere di prima
piantumatura a scopo di rimboschimento. Gli
abitanti ammontano a 14.141 con una densità
abitativa di 67 abitanti per Kmq e comprende inoltre
tre frazioni: Nuchis, Bassacutena e San Pasquale.
Caratteristica che lo definisce è la particolare
architettura fatta di antichi edifici di granito e le
peculiari pavimentazioni in granito, da cui il nome di
"Città di pietra". Il Comune è presente con forme di
assistenza economica, servizio mensa a favore di
persone indigenti, servizi di pubblica utilità per chi si
trova in stato di disoccupazione per favorire il
miglioramento della qualità della vita e l'inserimento
sociale. L'Unione dei Comuni "Alta Gallura",
costituita nel 2008, è un bacino di risorse e di
competenze presente nel territorio. Attraverso la
codificazione di una convenzione con essa si può
generare una serie di ricadute positive di tipo

La popolazione è distribuita non solo sul territorio
cittadino e delle tre frazioni, ma anche nell'agro del
Comune, sia in edifici di nuova costruzione, sia in
costruzioni che hanno recuperato le case già
presenti derivanti dagli stazzi: insediamenti rurali
tipici nei quali vivevano le famiglie, autoproducendo
i beni necessari al loro sostentamento. Tale
peculiarità vincola il territorio e la scuola a usufruire
di mezzi aggiuntivi di trasporto per raggiungere la
scuola. La popolazione cittadina, inoltre, sempre più
anziana rispetto al passato, costituisce un vincolo
importante che la scuola ha saputo valorizzare (e
intende potenziare negli anni) aderendo al CPIA di
Sassari, con il quale sono oramai attivi percorsi per
adulti con indirizzi AFM, CAT, ITI e ITE.
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 

     1.4 - Risorse professionali 

istituzionale, economico-sociale e culturale.
L'insieme di beni di valenza artistica, culturale e
storica, che costituiscono il patrimonio materiale del
territorio, presenti concretamente , in cui la
comunità si riconosce, costituisce una risorsa,
spesso anche implicita, nella formazione dell'identità
locale, nazionale ed europea delle nuove
generazioni.

Opportunità Vincoli

La scuola, di recente, è riuscita ad accedere ad
alcuni bandi di finanziamento europei per acquisto
di materiale finalizzato alla realizzazione di
laboratori per lo sviluppo della didattica per
competenze. Nella sede di Valledoria, nel corso
dell'anno scolastico passato, è stato allestito un
laboratorio linguistico. La sede centrale costruita
negli anni '70 risulta ben tenuta, con spazi verdi, ma
senza area di ristoro. Nell'anno 2019-20 la sede
centrale è stata oggetto di numerosi interventi di
manutenzione straordinaria mediante la sostituzione
di infissi vetusti, arredi obsoleti e messa in sicurezza
del quarto piano dello stabile. E' stato realizzato un
intervento di riqualificazione dell'area verde
antistante l'edificio. Tutte le sedi possiedono una
biblioteca, diversi laboratori di informatica, laboratori
di lingue nonché laboratori CAD, di meccanica e
meccatronica, di telecomunicazioni, di elettronica e
di fibre ottiche, oltre che di chimica e fisica. Sono
inoltre presenti palestre coperte ben attrezzate che
consentono la preparazione degli studenti alle
attività cui la scuola aderisce. Tutte la aule della
scuola sono dotate di LIM. Buona parte delle
attrezzature informatiche sono state acquistate con i
fondi UE. L'istituzione ricerca finanziamenti sia
presso gli EE.LL. sia presso enti privati come
fondazione Banco di Sardegna.

Numerosi sono gli interventi che debbono essere
ancora realizzati per mettere in sicurezza tutti gli
edifici. In particolare l'anno 2020-21 ha visto la
chiusura della aula magna della sede ITI di via
Azara 6. Sarà necessario intervenire mediante la
creazione di un unico archivio per ciascuna delle
sedi creando ambienti idonei e adeguati alla
normativa antincendio. L'istituzione ancora non
accede in maniera sistematica a fondi di
provenienza non statale. Il contributo volontario
versato dalle famiglie è inesistente; ciò non
consente una programmazione di spese legate al
PTOF a lungo termine.

Opportunità Vincoli

Età anagrafica alta, ma con buona stabilità e
continuità di insegnamento sulle classi. E' presente
un nucleo storico di personale docente con alta
professionalità. Lento ma costante è il ricambio del
personale insegnante. Il personale ATA risulta
stabile e professionalmente valido. L'età anagrafica
dei docenti di sostegno è bassa. Esiste un nucleo
stabile di docenti specializzati suddivisi nelle 4 sedi
che può rappresentare il punto di partenza per la

La scuola, divisa in quattro sedi e tre comuni
presenta ancora un lato grado di conflittualità
interna. La mancanza di continuità fra i docenti di
sostegno, per la maggior parte non specializzati, fa
sì che gli interventi formativi loro diretti disperdano i
loro effetti. Nell'ultimo anno si sta assistendo ad un
“cambio generazionale”. Questo da una parte
comporta una minore stabilità nella scuola, ma
dall’altra garantisce l’apporto di nuove idee ed
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     2.1 - Risultati scolastici 

creazione di un gruppo di lavoro per le buone
pratiche di insegnamento in materia di
personalizzazione ed individualizzazione dei
percorsi di apprendimento. La DS ha l'incarico
effettivo da 2 anni nella scuola, ciò permette alla
stessa di conoscere il contesto e di valorizzare in
maniera adeguata le risorse umane e professionali
nonché di garantire la massima efficacia
nell'organizzazione della scuola.

esperienze.

Punti di forza Punti di debolezza

I consigli di classe monitorano costantemente gli
esiti degli studenti e convocano i genitori nei casi di
maggior criticità. L'istituto mette in atto varie forme
di recupero, dalla settimana di sospensione della
didattica agli sportelli pomeridiani, nonché creando
spazi per attività di recupero o potenziamento delle
competenze mediante il recupero derivante
dall'adozione della unità di lezione di 50 minuti.
Inoltre l'istituto mediante delibera collegiale ha
deciso di utilizzare i posti di potenziamento per
progetti volti al recupero delle situazioni di difficoltà
negli apprendimenti e di consolidamento delle
competenze acquisite nel biennio. I criteri di non
ammissione alla classe successiva sono stabiliti dal
collegio docenti e solitamente sono applicati in
maniera uniforme. Nell'anno 2019-20 i diplomati con
voto fra 91 e 100 sono leggermente diminuiti ma al
tempo stesso si registra una più equa distribuzione
dei diplomati fra le altre fasce di voto: ciò potrebbe
essere dovuto al fatto che è stata eliminata la terza
prova dell'esame di Stato a favore di una seconda
prova di indirizzo maggiormente preponderante.
Alta è la corrispondenza fra la media dei voti di
ammissione e il voto conseguito all'esame di Stato.
Gli abbandoni, concentrati nella ultima classe del
secondo biennio e nella classe terminale, sono
dovuti a fattori esterni su cui la scuola non ha potere
di influire.

Visto la percentuale di non ammessi, si evince che
la classe prima risulta essere quella che ha un
maggior impatto sugli studenti. Dal trend storico
risulta che il numero di giudizi sospesi nelle classi
prime è progressivamente in crescita. I debiti
formativi sono ancora concentrati nel biennio e in
particolare nelle discipline scientifiche, a cui si
aggiungono, nel triennio, quelli nelle materie
professionalizzanti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il bacino di utenza della Scuola garantisce mediamente la frequenza assidua delle lezioni ed esclude casi
evidenti di emarginazione, di scarsa frequenza o di elusione dell'obbligo scolastico. La partecipazione degli
studenti e il rapporto con le famiglie appaiono regolari e assidui, anche attraverso la partecipazione alle
occasioni di incontro istituzionale nelle riunioni degli organi collegiali. Il colloquio tra docenti e famiglie è
improntato ad assiduità, regolarità e trasparenza, anche utilizzando i moderni strumenti digitali del registro
on line. Le recenti innovazioni introdotto con il Piano per la didattica digitale integrata favorisce la
personalizzazione, oltre che la individualizzazione dei percorsi di studio degli studenti i quali, più facilmente
che negli anni passati, sono in grado di reindirizzare il loro percorso di apprendimento mediante
l'autovalutazione delle attitudini e delle vocazioni.

Punti di forza Punti di debolezza

Un punto di forza è la bassa variabilità tra le classi,
anche se i risultati sono inferiori alla media
regionale e nazionale, può essere, comunque, un
punto di partenza per attività di recupero omogenee
per tutte le classi.

Risulta esserci uno scostamento negativo nelle
prove standardizzate rispetto alle scuole con
contesto socio economico e culturale simile. Il
punteggio medio, sia in Italiano che in Matematica,
risulta inferiore alla media dei risultati sia nazionali
che dell' Italia centrale. Si denota una elevata
variabilità dei punteggi all’interno delle stesse classi,
sia nella prova di Italiano che nella prova di
Matematica, ciò potrebbe evidenziare una diversità
nei criteri di valutazione tra gli istituti di I grado che
costituiscono il bacino d’utenza del nostro istituto.
L’effetto scuola è inferiore alla media regionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI risulta inferiore rispetto alle scuole con background socio-
economico e culturale simile. Ciò è dovuto, in parte, alle difficoltà mostrate dai docenti ad abbandonare
l'impostazione scolastica tradizionale che vedeva l'insegnante responsabile esclusivamente della propria
disciplina. Le criticità rilevate nelle prove Invalsi vanno ricercate in diversi fattori: non sempre c’è continuità
di insegnamento nelle classi del biennio, la discontinuità crea sicuramente uno svantaggio per le classi
interessate; le programmazioni dei docenti sono spesso disallineati sia pur all'interno di classi parallele in
quanti i lavoro di programmazione dei dipartimenti sono ancora vissuti come meri atti burocratici; non esiste
ancora una adeguata formazione della classe docente per lo sviluppo di una didattica per competenze.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Punti di forza Punti di debolezza

Lo scopo generale delle iniziative della scuola è
quello di migliorare l’acquisizione di competenze per
l’apprendimento permanente. Nel complesso il
livello delle chiave e di cittadinanza raggiunto dagli
studenti è soddisfacente. La Scuola promuove le
competenze trasversali attraverso la realizzazione di
attività relazionali e sociali. Le regole di
comportamento sono definite e condivise nelle
classi. I conflitti sono gestiti e le modalità adottate
sono generalmente efficaci. Si lavora molto per
prevenire episodi di bullismo, mediante l'adesione a
progetti come "La scuola debullizzata". Si lavora
maggiormente nella direzione dell'imparare ad
imparare, spirito di iniziativa e intraprendenza,
competenza digitale e competenza nelle lingue
straniere. Per quanto attiene alle competenze
civiche, anche nell'ottica del curricolo di educazione
civica, la scuola porta avanti da due anni il progetto
"Vivere e convivere" finalizzato, mediante l'incontro
con esperti del mondo dell'associazionismo e degli
EE.LL., a costruire una coscienza ambientalista. In
generale la scuola ha attivato iniziative di contrasto
alla dispersione scolastica , di educazione
all’ambiente, alla salute e alla donazione del
sangue, alla solidarietà, al rispetto delle differenze
di genere.

Mancanza di progettazione/curricolo per le
competenze di cittadinanza. Mancanza di criteri
condivisi per la valutazione delle competenze chiave
e il processo di valutazione è ancora condizionato
dal paradigma tradizionale di una scuola che
trasmette conoscenze.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le competenze in chiave europea costituiscono, oggi, una formulazione più articolata rispetto alla visione
delle competenze disciplinari e vanno incidendo, di anno in anno, sempre maggiormente sul sistema
scolastico nazionale. Sebbene si siano compiuti progressi importanti, nel corso degli ultimi anni, serve,
tuttavia, che i docenti recepiscano una visione delle competenze ancora più articolata, per poter consentire
agli allievi di compiere una rielaborazione formativa autonoma e prendere, così, maggiormente coscienza
delle proprie acquisizioni in un processo di contestualizzazione e di approfondimento maggiore delle
conoscenze e per un utilizzo significativo e pieno dei profili PECUP. Sulla base di osservazioni sistematiche
la maggior parte degli studenti raggiunge una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello studio e
nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono presenti concentrazioni anomale di comportamenti
problematici in nessuna delle quattro sedi. La scuola ha adottato criteri comuni per la valutazione del
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     2.4 - Risultati a distanza 

comportamento.

Punti di forza Punti di debolezza

Gli studenti che decidono di proseguire gli studi lo
fanno mediamente nelle facoltà in linea con la
formazione ricevuta: economia, giurisprudenza,
ingegneria/architettura, informatica/elettronica. La
scuola prepara molto bene gli alunni al mondo del
lavoro. Gli studenti trovano lavoro soprattutto nei
settori dei Servizi e dell'Industria. La tendenza
contrattuale è quella di contratti a tempo
determinato, anche se nell'ultimo anno la % dei
contratti a tempo indeterminato è aumentata,
probabilmente a causa delle politiche nazionali in
campo fiscale. I dati dei tassi di occupazione
risultano superiori a quelli regionali. Gli studenti che
si iscrivono all'Università superano sia al primo che
al secondo anno più della metà dei crediti formativi
e ciò lascia ben sperare in merito al successo
formativo. I risultati sono di gran lunga superiore alle
medie provinciali, regionali e nazionali. Minime
difficoltà si rilevano relativamente agli iscritti alle
aree Scientifiche e Sociali. I dati, comunque, sono
mediamente in linea con il contesto di benchmark.

Risultano inferiori alla media le iscrizioni a facoltà
dell'area Scientifica. Nonostante il generale trend
positivo, è necessario incentivare negli studenti il
desiderio di continuare gli studi. La scuola
attualmente non dispone ancora di una efficace
modalità organica di monitoraggio dei risultati a
distanza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di
studio e di avviamento al mondo del lavoro. I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto positivi, soprattutto nell'area di indirizzo economico-giuridico. La percentuale di diplomati che ha
acquisito più della metà di CFU dopo un anno di università è superiore ai riferimenti provinciali, regionali e
nazionali. La quota di diplomati che ha un contratto di lavoro è decisamente superiore a quella regionale: la
tipologia di contratto è a tempo determinato, soprattutto nel settore dei servizi con una qualifica
professionale medio-alta
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 

Punti di forza Punti di debolezza

I bisogni formativi degli studenti vengono rilevati
attraverso prove d’ingresso. Sulla base degli esiti
delle prove, i docenti di ciascuna area o disciplina
definiscono le progettazioni delle singole classi,
individuando obiettivi d’apprendimento relativi alle
conoscenze e alle abilità. L’istituto ha definito il
profilo delle competenze in uscita. Ogni consiglio di
classe declina, nel documento di programmazione
di inizio anno, gli obiettivi educativi e didattici
trasversali e indica quali metodologie devono
essere adottate dagli insegnanti affinché vengano
raggiunti dagli alunni. L’istituto ha realizzato scelte
seguendo i criteri guida esplicitati nel PTOF, rispetto
agli ambiti e alle attività di ampliamento dell’offerta
formativa in modo da rispondere ai bisogni formativi
degli alunni e alle attese educative e formative del
contesto locale. Di ciascuna attività vengono indicati
obiettivi, metodo e criteri di valutazione. Particolare
attenzione è stata dedicata ai Percorsi per le
Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex
A.S.L.) che, negli anni, hanno visto ampliare
notevolmente le collaborazioni con il territorio,
offrendo agli studenti opportunità formative in vari
ambiti occupazionali e dell'istruzione terziaria. Si
segnala come di particolare rilievo il progetto
SPECIALIzziamoci e il progetto "A scuola di droni"
volti entrambi a favorire l'inclusione mediante la
diversificazione degli approcci didattici e dei metodi
di valutazione.

Nonostante le corpose attività orientative svolte in
collaborazione con le scuole secondarie di primo
grado del territorio, manca una programmazione per
competenze in continuità verticale e una chiara
definizione delle competenze in uscita
(certificazione delle competenze del secondo
biennio e del quinto anno). Nella scuola sono
utilizzati solo in alcuni casi strumenti quali prove di
valutazione autentiche o rubriche di valutazione.
Deve essere perfezionato il meccanismo del
monitoraggio attraverso prove strutturate per classi
parallele nel primo biennio riferite alle competenze
di base in Italiano, Matematica e Inglese, già inserito
tra gli obiettivi di processo del RAV precedente.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Nella nostra scuola il riconoscimento dell'autonomia scolastica non è ancora riuscita a modificare l'impianto
burocratico strutturale sostanziale. Si rende necessaria una svolta più attenta ai valori e ai processi, ai ruoli
e agli esiti. E' da ricostruire, in definitiva, il rapporto con la qualità degli studenti: gestione coerente del
tempo scuola, diversificare l'assetto delle classi e dei gruppi di apprendimento, costruzione di un curriculum
dello studente anche ai fini dell'orientamento e nella prospettiva della prevenzione di possibili difficoltà
future, adottando un'ottica di tolleranza zero nei confronti dell'insuccesso scolastico.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 

Punti di forza Punti di debolezza

L’articolazione dell’orario scolastico e la durata delle
lezioni risultano adeguate alle esigenze di
apprendimento degli studenti. La scuola dispone di
numerosi ed ampi laboratori di indirizzo, linguistici,
multimediali. I laboratori risultano ben attrezzati. La
scuola dispone altresì di due biblioteche dei cui testi
gli allievi e i docenti possono fruire con l’aiuto di
addetti ad esse destinati. Si rileva che si sta
procedendo alla catalogazione informatizzata del
patrimonio librario così da consentire una rapida
consultazione e registrazione degli stessi. In tutte le
aule, inoltre, sono disponibili un PC e una LIM con
videoproiettore gestiti dal docente dell’ora. Ogni
aula risulta dotata di LIM con cablaggio o wireless.
La scuola promuove e incoraggia iniziative di
formazione relative all'innovazione metodologica e
didattica. A supporto di tale attività è stata istituita
dal collegio la funzione strumentale per la
promozione della sperimentazione didattica e
l'innovazione tecnologica e didattica, nonché un
gruppo di lavoro smart finalizzato a promuovere la
condivisione delle buone pratiche didattiche, in
collaborazione con l'animatore digitale. La scuola ha
aderito alla RETE NAZIONALE SCUOLE SMART.
finalizzata a promuovere la formazione del
personale docente. I questionari compilati da
docenti, studenti e genitori rilevano una percezione
del clima scolastico prevalentemente positiva. Non
si documentano particolari forme di conflittualità o
aggressività né nella relazione educativa né tra pari.
Generalmente gli alunni non hanno comportamenti
intolleranti e si dimostrano positivamente orientati
all'integrazione e all'inclusione. In caso di
comportamenti problematici, laddove essi non
ledano il rispetto della persona e delle strutture
scolastiche, si tende a prediligere il dialogo
educativo. In caso contrario, i docenti non esitano a
utilizzare lo strumento della sospensione secondo le
indicazioni dettate dal Regolamento di Istituto. La
nomina di un Responsabile per atti di Bullismo e
Cyberbullismo dimostra l'attenzione della scuola
verso tali problematiche che, comunque, risultano
estremamente sporadiche. L’Istituto è sede per il
conseguimento della Patente Europea del
Computer denominata ECDL. Gli interventi di
recupero, consolidamento o potenziamento sono
organizzati sia in orario curricolare che
extracurriculare. Mediante la partecipazioni ai bandi
PON saranno create aule digitali finalizzate alla
realizzazione della didattica digitale integrata.

I docenti trovano qualche difficoltà ad adeguare le
lezioni a orari flessibili che si estendano anche al
pomeriggio, o con classi parallele. Ciò anche a
causa del pendolarismo e delle difficoltà
rappresentate dai collegamenti con i mezzi di
trasporto e dalle condizioni delle strade. Il confronto
tra i docenti sulle metodologie didattiche utilizzate in
aula avviene solo nelle riunioni collegiali di classe e
non in modo sistematico. Non vengono utilizzate
strategie e metodologie attive specifiche per
l'inclusione (Feuerstein, ABA, Comunicazione
Aumentativa Alternativa (CAA), ecc.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola Criterio di qualità:
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 

La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A scuola ci
sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie didattiche e si utilizzano metodologie
diversificate nelle classi. Gli studenti lavorano spesso in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie (considerato
che in ogni aula è presente una LIM funzionante e considerata la presenza di Laboratori mobili), realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. Le relazioni tra
studenti e tra studenti e insegnanti sono positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalità
adeguate.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione
degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari, con
risultati particolarmente efficaci, attraverso una
progettazione curriculare ed extracurricolare che
vede coinvolti studenti con disabilità e non, in forte
interazione tra loro. Il raggiungimento degli obiettivi
definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene
monitorato con regolarità. La scuola si prende cura
degli studenti con bisogni educativi speciali e i Piani
Didattici Personalizzati sono aggiornati con
regolarità. La verifica del raggiungimento degli
obiettivi finalizzati all'inclusione scolastica è
effettuata sia in itinere, attraverso il monitoraggio
dell'andamento dei PEI e PDP, sia a consuntivo per
la stesura del Piano Annuale per l'inclusione dell'a.s.
successivo. Attraverso le programmazioni dei
dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe, in
relazione con il curriculum d'istituto, si punta a
conoscere le caratteristiche degli allievi per
sviluppare un apprendimento ottimale. La
valutazione tende a promuovere un clima positivo
che consenta agli studenti di riconoscere e
accettare se stessi e i compagni come persone
diverse le une dalle altre e poter trarre da tale
constatazione un beneficio per la propria crescita e
il proprio sviluppo. Numerosi sono i progetti della
offerta formativa finalizzati a favorire l'inclusione
mediante la diversificazione delle metodologie
didattiche e delle pratiche valutative.

Il punto di debolezza più rilevante rimane la
consapevolezza che i docenti curriculari non sono
adeguatamente formati per riuscire a gestire
situazioni complesse e che richiedono sugli stessi
contenuti disciplinari, la capacità di organizzare a
diversi livelli. Bisogna organizzare la vita di una
classe, in cui sono presenti alunni con bisogni
educativi speciali, in modo tale che sia valorizzata
l’importanza dei docenti curricolari, attraverso la
“compresenza” in classe, non del binomio docente
di materia-docente di sostegno, ma con una
compresenza effettiva di due docenti con adeguate
competenze disciplinari della materia oggetto di
lezione, nonché con una competenza pedagogica
solida anche in materia di bisogni educativi speciali.
Gli attuali docenti di sostegno dovrebbero quindi
essere diversamente utilizzati valorizzandoli come
figure di sistema.
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     3.4 - Continuita' e orientamento 

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni educativi
speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche sono di buona
qualita'. La scuola monitora il raggiungimento degli obiettivi previsti per
gli studenti con bisogni educativi speciali. La scuola promuove il rispetto
delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e'
ben strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola si adopera per la costruzione sociale del contesto in cui opera con particolare attenzione alle
potenzialità degli studenti. Cura, inoltre, un costante cambiamento di prospettiva che evidenzia come la
diversità sia soprattutto il prodotto del contesto culturale in cui opera, consapevole che non si impara nel
vuoto, ma all'interno di una fitta trama di relazioni sociali. La differenziazione dei percorsi didattici in
funzione dei bisogni educativi degli studenti è ben strutturata a livello di scuola; le attività rivolte ai diversi
gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi sono ben definiti e sono
adottate modalità di verifica degli esiti. Gli interventi realizzati sono efficaci per la maggioranza degli
studenti destinatari delle azioni di differenziazione.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola seguendo il sentiero del miglioramento
degli studenti, organizza percorsi per l'orientamento
in entrata visitando le scuole secondarie di primo
grado del territorio e accogliendo le classi terze
dentro un programma gestito dal gruppo dei docenti
orientatori e della referente dell'Orientamento.
Organizza, inoltre, attività di formazione per
l'orientamento in uscita prevedendo una serie di
convegni e incontri con rappresentanti delle Facoltà
Universitarie della Sardegna. Si organizzano,
inoltre, visite guidate alle Facoltà di Sassari e di
Cagliari. Nei percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento vengono visitate aziende e
attività professionali che operano nel settore
economico-giuridico, edilizio-progettuale,
commerciale, artigianale e ambientale. Vengono
stipulate numerose convenzioni con associazioni ed
enti che accolgono gli studenti in alcuni periodi
dell'anno scolastico, insegnando loro tecniche e
abitudini professionali non acquisibili con lo studio
scolastico. Vengono, inoltre, così, mappate le

Le prassi orientative sono state pensate più in
funzione strumentale alla logica della crescita
economica e dello sviluppo tecnologico, creando
ambiguità e aumentando le criticità, piuttosto che in
funzione della scoperta del sé, delle qualità
personali e dello sviluppo armonico della
personalità. Non è previsto alcun momento di
confronto tra docenti di ordini di scuola diversi per
definire la formazione delle classi, né un
monitoraggio degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. In merito all'orientamento
delle classi terminali, si rileva che non tutte le facoltà
universitarie si dimostrano interessate alle richieste
di orientamento dell’Istituto, né facilitano in qualche
modo la trasmissione delle informazioni rispetto alle
modalità d’ingresso (libero o a numero
programmato). Non esiste attualmente un sistema di
monitoraggio che consenta di seguire le scelte e il
successo lavorativo degli alunni.
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

attività che si sviluppano nel territorio e consentita la
conoscenza di quelle aziende che posseggono le
condizioni strutturali e strumentali atte ad accogliere
alunni disabili e con Bisogni Educativi Speciali.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le attività di orientamento sono ben strutturate e pubblicizzate. La scuola realizza anche percorsi finalizzati
alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini. La scuola ha stipulato convenzioni con un variegato
panorama di imprese, realtà produttive, associazioni ed enti del territorio. La scuola propone la creazione di
una rete di scopo che veda tutte le scuole secondarie di II grado del territorio coinvolte in una progetto di
didattica orientativa condiviso. La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono abbastanza coerentemente ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività dei percorsi vengono monitorate. La scuola non raccoglie in modo
sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo
del lavoro. I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto positivi, nell'area di
indirizzo Economica - giuridica. La percentuale di diplomati che ha acquisito più della metà di CFU dopo un
anno di università è superiore ai riferimenti provinciali, regionali e nazionali. La quota di diplomati che ha un
contratto di lavoro è decisamente superiore a quella regionale.

Punti di forza Punti di debolezza

La Scuola pianifica le azioni in coerenza con le
proprie finalità mediante PTOF, il calendario
scolastico, le riunioni dello STAFF, il ‘Piano delle
attività”, Piano delle attività del personale ATA,
Piano annuale dell’inclusione. Nomina i coordinatori
di classe, i collaboratori di plesso, i responsabili dei
laboratori, il responsabile alla sicurezza, al primo
intervento, responsabile sorveglianza fumo, le
funzioni strumentali, i Tutor di PCTO(ex alternanza
scuola-lavoro).La mission e gli obiettivi strategici
prioritari sono chiaramente condivisi nella comunità
scolastica attraverso la elaborazione del PTOF da
parte del collegio docenti sulla base degli Indirizzi
forniti dalla Dirigente. La diffusione e condivisione

Poca consapevolezza da parte delle famiglie sul
ruolo della scuola. La complessità della scuola, che
comprende 4 sedi e 7 indirizzi di studio, a volte
rende difficile la comunicazione e ritarda la
condivisione tempestiva delle informazioni. L'alta
conflittualità radicata all'interno del corpo docenti
delle 4 sedi ha spesso impedito il realizzarsi della
dimensione collegiale della comunità educante. La
rendicontazione sociale non ha ancora trovato una
modalità sistematica ed efficace, anche se la validità
delle azioni della scuola viene riconosciuta in vari
modi.
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presso le famiglie e il territorio avviene con la
pubblicazione sul sito e la presentazione dei
documenti strategici agli studenti del primo anno. La
condivisione delle informazioni/comunicazioni
avviene attraverso il sito web, registro elettronico,
email e Calendar. Il monitoraggio avviene attraverso
le relazioni in itinere e finali, apposite riunioni delle
commissioni e degli organi collegiali competenti. Nel
corso dell'a.s. 2018-19 la Commissione PTOF ha
revisionato il PTOF 2018/19 e ha elaborato il nuovo
PTOF del nuovo triennio 2019/22, utilizzando il
format digitale del MIUR. Le funzioni strumentali
sono state riviste e nuovamente deliberate dal
Collegio docenti che nell'anno 2019-20 ha elaborato
i criteri per la loro individuazione in modo da
rendere la loro individuazione meno soggetta a
fattori esterni che non siano le competenze
professionali; le altre figure di supporto
all’organizzazione (referenti di plesso, collaboratori
DS e referente orientamento) sono individuate, nel
limite del 10% stabilito dal comma 83 dell'art. 1
Legge 107/2015) direttamente dal DS. Gli incarichi
sono conferiti con nomina scritta, nella quale sono
elencati i compiti assegnati. Le commissioni sono
costituite sulla base della disponibilità dei docenti.
Anche gli incarichi del personale ATA sono
assegnati per aree di intervento ,sulla disponibilità
manifestata e delle competenze professionali. La
distribuzione delle risorse economiche è
proporzionale ai compiti e alle responsabilità,
concentrandosi, data la costante contrazione del
FIS, nelle figure e nei ruoli considerati strategici per
una più efficace ed efficiente gestione e
organizzazione della scuola. L’allocazione delle
risorse finanziare all'interno del Programma Annuale
è coerente con le scelte definite nel PTOF. La
tipologia dei progetti prioritari (Orientamento; PCTO;
Certificazioni linguistiche e TIC; competenze chiave
) è coerente con l’offerta formativa sia in termini di
indirizzi di studio sia in termini di scelte educative.
Alta è la qualifica professionale richiesta e il
coinvolgimento per il personale impegnato nei
progetti prioritari; ciò è dovuto sia alla varietà degli
indirizzi sia all’impronta laboratoriale e
professionalizzante.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La scuola ha consapevolezza di quali siano i suoi compiti istituzionali e gli obiettivi strategici da perseguire;
essi sono condivisi nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola sperimenta forme di
controllo strategico o di monitoraggio dell'azione, che permettono di riorientare le strategie e riprogettare le
azioni. Responsabilità e compiti sono individuati chiaramente e sono funzionali alle attività e alle priorità del
PTOF. Le risorse economiche e materiali della scuola sono sfruttate al meglio per realizzare le attività
indicate nel PTOF. La scuola è impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal
MIUR. Nell'anno 2019-20 la scuola ha partecipato sia alle procedure PON e ai bandi della Fondazione
Sardegna per implementare la propria dotazione tecnologica e finanziaria.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola raccoglie le esigenze formative di tutto il
personale della scuola (docenti e ATA) all'interno
del piano di formazione del personale rivisto
nell'anno 2019-20 in occasione dell'aggiornamento
annuale del PTOF. Nel PTOF la scuola ha definito
le quattro aree di intervento strategico in linea con le
indicazioni del Rapporto di autovalutazione (RAV), il
Piano di Miglioramento (PdM), l’Atto di indirizzo del
Dirigente Scolastico e la normativa di riferimento: 1.
Progettare, insegnare e valutare le competenze; 2.
Sicurezza a scuola; 3. L'uso delle nuove tecnologie
per una didattica attiva e laboratoriale; 4. Didattica
per favorire l'inclusione. Per quanto attiene al
personale tecnico, amministrativo e ATA, sono
previsti incontri di aggiornamento su temi quali:
salvaguardare la sicurezza a scuola e tutelare la
privacy; acquisire competenze digitali base e
avanzate (alfabetizzazione informatica, impiego del
registro digitale e di altri software per la gestione
informatizzata dell’attività didattica e delle attività
funzionali all'insegnamento e alla gestione della
macchina amministrativa); corso di Primo Soccorso.
Nell'attribuzione degli incarichi si tiene conto, di
norma, delle competenze necessarie per la gestione
dei processi, disponendo di informazioni quali
l’acquisizione dei curricula vitae delle risorse
presenti. L’assegnazione dell’incarico a Funzione
Strumentale prevede la candidatura del docente
interessato all'area di operatività, la valutazione dei
titoli da parte di una Commissione sulla base di
criteri stabiliti in sede di Collegio dei Docenti e
l’affidamento della Funzione da parte del Collegio
stesso. Il Coordinamento di classe viene affidato a
docenti che hanno generalmente il maggior numero
di ore e competenze organizzativo-relazionali e che
si distinguono per equilibrio e capacità di lavorare in
gruppo. I membri delle Commissioni di lavoro sono

Prevale, talvolta, la logica della libertà di
insegnamento intesa in termini assoluti,
dimenticando che l'insegnante deve esercitare tale
libertà all'interno dell'organizzazione e secondo i
limiti che l'organizzazione possiede
costituzionalmente. Talvolta prevale l'idea che il
soggetto educante sia il singolo insegnante invece
che il gruppo di insegnanti, chiamati a coordinare i
loro interventi. Assenza o episodicità della
formazione sui temi delle metodologie didattiche, del
curricolo, dell'inclusione - la rilevazione delle
esigenze formative non è ancora strutturata - la
"volontarietà" della partecipazione del personale ad
attività di formazione - non c'è ancora una raccolta
sistematica delle attestazioni di esperienze
formative o dei curricola del personale. Appare
ancora poco adeguata la condivisione di strumenti e
materiali didattici tra i docenti.
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

individuati dal Collegio dei Docenti. I bisogni
formativi del personale sono acquisiti mediante
questionario. La D.S. incentiva la cultura della
progettazione dipartimentale e la creazione di
gruppi informali dedicati alla sperimentazione
didattica. In alcuni Dipartimenti sono stati creati
ambienti virtuali per la condivisione di documenti e
buone pratiche.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale. Le modalita'
adottate dalla scuola per valorizzare il personale non sempre sono
chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi sono assegnati sulla base
delle competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti condividono i
materiali didattici.

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare e condivise e gli incarichi sono
assegnati sistematicamente sulla base delle competenze possedute. La scuola promuove la partecipazione
alle iniziative formative sia per Docenti sia per il personale ATA. Le proposte formative sono di buona
qualità e rispondono ai bisogni formativi sia dei docenti rispetto alle innovazioni introdotte a scuola. E' in
fase di ultimazione una piattaforma digitale di raccolta di materiali didattici mediante gli applicativi delle
Gsuite.

Punti di forza Punti di debolezza

La scuola ha un accordo di rete di ambito con le
altre scuole dell'Alta Gallura finalizzata alla
formazione del personale. Elabora, di volta in volta,
accordi di rete di scopo per interventi formativi
specifici e settoriali. Stringe legami solidi e
importanti con l'Ente Comune, l'Unione dei Comuni,
con i quali si raccorda per organizzare eventi e
proposte educative. La scuola ha aderito alla RETE
NAZIONALE SCUOLE SMART finalizzata alla
digitalizzazione di tutti i processi della scuola e si
avvia ad entrare nella rete di scopo SCUOLE
GREEN. I genitori sono coinvolti nella
predisposizione dell'offerta formativa grazie alla
collaborazione con la Funzione Strumentale
preposta alla elaborazione del PTOF, che interpella

Si rileva la necessità di ampliare e qualificare
ancora di più le reti. I rappresentanti dei genitori
negli organi collegiali non mostrano un buon grado
di partecipazione. Le famiglie raramente vedono la
scuola come luogo di confronto su tematiche
diverse dall'andamento didattico-disciplinare dei loro
figli e di proprio interesse.
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una rappresentanza dei genitori con incontri
specifici. La loro collaborazione è richiesta anche
per la predisposizione della bozza del Regolamento
d'istituto, del Regolamento di disciplina, del Patto di
Corresponsabilità, etc. La scuola utilizza il registro
elettronico che viene consultato in maniera
sistematica, giornaliera, da un numero sempre
maggiore di familiari.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

La nostra scuola si trova a dover fronteggiare quattro contesti socio-relazionali differenti e tre
amministrazioni comunali diverse. Nonostante tale situazione di criticità la scuola è coinvolta in momenti di
confronto con i soggetti presenti sul territorio per la promozione delle politiche formative, nonché per
confronto su temi attuali e vicini ai giovani quali, ad esempio, il bullismo e la violenza sulle donne. La scuola
coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccoglie le idee e i suggerimenti da parte loro.

RISULTATI SCOLASTICI

 

Priorità Traguardo

Riduzione del tasso di dispersione scolastica e
contenimento delle assenze.

Riduzione dell'8 -10% del tasso di dispersione
scolastica nel primo e secondo anno; riduzione
della % di assenze al di sotto del 25%.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Evoluzione della valutazione da una valutazione degli apprendimenti verso una valutazione per
l'apprendimento efficace degli allievi.

    2. Ambiente di apprendimento

Realizzare almeno due aule aumentate in ogni sede che consentano l'uso del digitale per supportare
l'apprendimento laboratoriale di specifiche discipline.
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Priorità Traguardo

Migliorare il successo formativo degli studenti
intervenendo sulle metodologie didattiche.

Introduzione di una progettazione didattica per
competenze in tutte le classi del biennio
dell'Istituto.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Evoluzione della valutazione da una valutazione degli apprendimenti verso una valutazione per
l'apprendimento efficace degli allievi

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate
nazionali.

Migliorare la % degli esiti scolastici (del 5%) per
avvicinarsi a quelli medi nazionali.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Condivisione obiettivi/coprogettazione strumenti per progettazione didattica condivisa tra insegnanti
italiano/matematica. Rafforzare gli strumenti di monitoraggio da utilizzare in itinere in modo da permettere di
riprogettare, quando necessario, le attività didattiche.

    2. Ambiente di apprendimento

Potenziare la sperimentazione didattica, anche ampliando le compresenze nel quadro di un approccio olistico
agli apprendimenti.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Migliorare il livello delle competenze chiave e di
cittadinanza: imparare ad imparare, competenze
sociali e civiche (capacità di creare rapporti positivi
con gli altri, rispetto delle regole), competenza
digitale e comunicazione nella lingua straniera.

Diminuire la percentuale di studenti del biennio che
incontrano difficoltà nell'elaborazione di un corretto
metodo di studio. Diminuire la percentuale di 6 nel
voto di comportamento degli studenti. Sviluppare le
competenze nelle lingue straniere. Sviluppare
competenze necessarie ad un corretto uso delle
tic.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Realizzazione di un curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali.

RISULTATI A DISTANZA

 

Priorità Traguardo

Promuovere la prosecuzione degli studi universitari
in ambito scientifico.

Aumentare la % di iscritti alle Università
scientifiche raggiungendo almeno la media
provinciale.
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Continuita' e orientamento

Coinvolgere gli studenti e le studentesse dell'Istituto in “Percorsi di studio e lavoro in ambito tecnico
scientifico” con la collaborazione dell'Università

    2. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

Potenziare la collaborazione con le facoltà scientifiche.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

L’azione della scuola può definirsi efficace quando si impegna a garantire a ciascun alunno la
realizzazione delle proprie potenzialità. Da ciò la scelta delle priorità e dei traguardi suindicati volti a
garantire una scuola accogliente, fondata sul principio di una valutazione formativa, finalizzata alla
crescita di ognuno secondo le proprie attitudini e vocazioni. L'istituto ha come obiettivo non solo il
conseguimento delle competenze necessarie ad un rapido inserimento nel mondo del lavoro, bensì
anche e prioritariamente l'educazione alla cittadinanza globale per lo sviluppo di un'etica della
responsabilità. Ciò nella convinzione che sia necessario abbandonare il vecchio modello della scuola
trasmissiva a favore di una didattica e valutazione per competenze.
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