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Contesto Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022

SESTU 1 - CAEE033002

Contesto

Sestu è un Comune di circa 21.000 abitanti su una superficie totale di 48,32 kmq che appartiene alla città 
metropolitana di Cagliari, da cui dista pochi chilometri. Nel paese è presente un’economia agricola di solide e 
antiche basi: la presenza di cooperative di produttori ortofrutticoli costituisce opportunità di lavoro per un 
considerevole numero di abitanti. Sono inoltre presenti nel territorio varie attività industriali e commerciali. Negli 
ultimi decenni ha avuto luogo un importante sviluppo dell'edilizia, anche perché molte giovani famiglie provenienti 
da zone diverse, hanno potuto acquistare la propria abitazione a condizioni più agevoli rispetto al capoluogo, 
conservando il vantaggio di essere vicine alla città. È presente, comunque, un certo tasso di disoccupazione, non 
solo tra i giovani, ma anche tra quelli che hanno perso l’attività lavorativa per diverse ragioni: ridisegno del 
comparto commerciale, crisi dell’industria, diminuzione dell’esigenza di alcune figure professionali e necessità di 
figure nuove. Vi sono, quindi, famiglie che, vivendo in condizioni di disagio economico e/o socio-culturale, trovano 
nella scuola e nelle altre agenzie educative presenti nel territorio, un'imprescindibile ed unica occasione di crescita 
e di formazione per i propri figli. È in questo contesto che il nostro Circolo si propone e opera per svolgere 
un'azione formativa ed educativa aderente alle esigenze del territorio, fondandosi su una offerta formativa 
coerente con i bisogni e le attese dell'intera comunità territoriale. 
La nostra Scuola si impegna costantemente nella ricerca di contatti con enti, associazioni e organizzazioni 
presenti nel territorio al fine di acquisire proposte di arricchimento per l’offerta formativa, continuare e potenziare la 
collaborazione proficua con i servizi socio sanitari rispetto all’inclusione e agli interventi in favore dei bambini con 
Bisogni Educativi Speciali e attuare la migliore collaborazione possibile rispetto alla gestione ordinaria e 
straordinaria degli edifici. 
Nello specifico il nostro Istituto opera in continuità orizzontale con: Comune di Sestu  Servizio Sociale dell’Ente 
Locale  Biblioteca comunale  Polizia Municipale 
 Il Circolo Didattico “San Giovanni Bosco” è articolato su sei plessi distribuiti in cinque edifici: Via Repubblica: sede 
degli Uffici Amministrativi e della Dirigenza; ospita 12 classi di Scuola Primaria; dispone di una biblioteca, della 
palestra (adiacente all’edificio) e di una sala mensa. Tutte le aule sono dotate di lavagna interattiva. Via Verdi: 
ospita 7 sezioni di Scuola dell’Infanzia e 8 classi di Scuola Primaria; dispone di una biblioteca, di uno spazio gioco, 
della sala mensa e di un ampio giardino con un prato verde. Le aule della Scuola Primaria sono munite di lavagna 
interattiva. Via della Resistenza: plesso “Anna Frank”, accoglie 9 classi di Scuola Primaria. Le aule sono dotate di 
lavagna interattiva. È presente una biblioteca, un’aula sussidi, una palestra esterna e un ampio giardino con ulivi 
secolari. Via Ottaviano August plesso “Collodi”, ospita 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia e dispone di un ampio 
spazio gioco interno, di una sala mensa, di una sala adibita all'attività motoria e di un ampio giardino. Via Laconi: 
plesso “San Salvatore”, accoglie quattro sezioni di Scuola dell’Infanzia, dispone di un ampio spazio gioco interno, 
della sala mensa e di un giardino esterno.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Miglioramento dei percorsi formativi degli alunni. Individuazione e intervento precoce degli alunni

BES da parte di un numero sempre maggiore di
team docenti.

Attività svolte

Nonostante le ricadute inevitabili della pandemia sui percorsi scolastici sono state realizzate attività di
recupero e potenziamento degli apprendimenti.
Per la lingua italiana sono stati realizzati progetti di potenziamento e recupero in tutte le classi, anche
con il contributo dell'organico dei docenti di potenziamento

Risultati raggiunti

I risultati sono stati fortemente condizionati dai lunghi periodi di chiusura delle attività scolastiche a
causa della pandemia da Sars_Covid19 e dall'attivazione della DaD prima e della DDI poi. Per quanto
riguarda le iniziative per il rafforzamento della lingua italiana, i risultati Invalsi sono supportati dai test
Invalsi

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati scolastici 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Somministrazione delle prove Invalsi. Aumentare la partecipazione delle classi alle

prove invalsi. Aumentare la partecipazione degli
alunni alle prove invalsi.

Attività svolte

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello delle scuole con
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni.
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella
maggior parte delle situazioni.
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è superiore alla percentuale regionale nella
maggior parte delle situazioni.
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni.

Risultati raggiunti

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI è  stato superiore a quello delle scuole con
background socio economico e culturale (ESCS) simile nella maggior parte delle situazioni.
La percentuale di studenti collocata nel livello più basso è inferiore alla percentuale regionale nella
maggior parte delle situazioni.
La percentuale di studenti collocati nel livello più alto è stata superiore alla percentuale regionale nella
maggior parte delle situazioni.
La variabilità tra le classi è inferiore ai riferimenti nella maggior parte delle situazioni. L'effetto sugli
apprendimenti attribuibile alla scuola è pari alla media regionale e i punteggi osservati sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l’effetto della scuola è leggermente positivo e i punteggi osservati sono
intorno alla media regionale nella maggior parte dellesituazioni.

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - INGLESE
LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ISTITUTO NEL SUO
COMPLESSO - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - ITALIANO - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.1 Alunni collocati nelle diverse categorie/livelli di competenza - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - TRA -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - TRA - Fonte
INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - DENTRO -
Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - DENTRO -
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - INGLESE ASCOLTO -
DENTRO - Fonte INVALSI

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove - PRIMARIA - CLASSI QUINTE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale

Intorno la media regionale Anno scolastico
2020/21

Sotto la media regionale
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