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Contesto

Il contesto socio-economico di provenienza degli alunni è medio - basso e di conseguenza 
condiziona anche il profilo culturale, non sempre adeguato. Tuttavia, ciò può diventare 
un'opportunità, in quanto gli studenti sentono l'esigenza di colmare il loro "gap" iniziale, per cui il 
ruolo educativo della scuola risulta unico e totalizzante. Le ridotte dimensioni delle comunità di 
provenienza degli alunni portano, inoltre, a un controllo sociale dei comportamenti che consente di 
contrastare in modo efficace il diffondersi di atteggiamenti devianti.
All'interno dell'Istituto solo una decina di studenti è di provenienza extra comunitaria e si può 
affermare che siano ben integrati nella comunità scolastica. La popolazione straniera in Trexenta, 
infatti, è piuttosto contenuta, ma risulta più marcata a Senorbì; sono presenti diversi minori in affido 
sia in comunità alloggio che affido familiare.
Nonostante la scuola cerchi di venire incontro alle esigenze delle famiglie, offrendo loro diversi 
sussidi didattici, non sempre la situazione socio-economica permette agli alunni di poter avere a 
disposizione tutti gli strumenti, utili al pieno successo formativo. Talvolta la delega in campo 
educativo, affidata in toto alla scuola, risulta non pienamente efficace, a causa di una insufficiente 
collaborazione da parte della famiglia nell'imporre il rispetto delle regole e la diligenza nello 
svolgimento dei doveri scolastici.
 
Nel territorio, nonostante il proliferare di Associazioni di volontariato, Enti, Agenzie educative, Centri        
d’aggregazione, Gruppi e l’offerta culturale è incapace di una  sportivi  ricreativi,      determinare  
partecipazione attiva dei giovani, per cui la crescita culturale è affidata quasi esclusivamente al              
nostro che si un di in di al Istituto,   propone come  polo  istruzione pluralistico  grado  sviluppare  

scolarizzazione della  che potrà in dare un sostanziale contributo allo massimo la popolazione futuro  
 di tutto ilsviluppo economico    territorio.

Mettendo a confronto i vari Comuni di residenza, l'analisi della regolarità del percorso scolastico fa 
emergere differenze piuttosto sensibili. Il quadro della situazione si arricchisce attraverso i dati sulle 
immatricolazioni all’Università per scuola di provenienza. Eduscopio, fonte sui dati di iscrizione ai 
corsi universitari aggiornati al 2018, fornisce per la nostra scuola le percentuali per gli studenti dello 
Scientifico  e del tecnico-economico mentre per il tecnico tecnologico non sono presenti i dati in 
quanto "la scuola non invia all'università un numero congruo di allievi" (Fonte Eduscopio).  Per 
quanto riguarda l'indirizzo tecnico-economico il 65% non si immatricola, il 5% si immatricola ma non 
supera il primo anno, il 29% si immatricola e supera il primo anno (la media regionale è il 37%). Per 
quanto attiene all'indirizzo scientifico - scienze applicate, il 30% non si iscrive all'università, il 15% 
non supera il primo anno, il 55% supera il primo anno (media regionale 59%).  Gli studenti 
dell'indirizzo tecnico economico scelgono un indirizzo umanistico per il 36,8%, il 21,1% opta per 
facoltà economico-statistiche.  Gli studenti dell’area scientifica scelgono il 43,5 area scientifica e il 
13 per cento area tecnica, il 55% supera il primo anno (media regionale 59%)

L’Istituto parte dalla consapevolezza che per crescere è assolutamente necessario tenere conto del             
contesto  e della situazione territoriale in cui si quindi è sapere  produttivo   opera,  fondamentale 
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indirizzare al meglio le finalità educative, adeguandole nel tempo alle necessità del e          momento  
salvaguardando i di fondo dei diversi  principi     indirizzi.  L’Istituto ha preso in esame le socio      realtà 
culturali e dei da cui gli alunni della scuola per individuare i reali  ambientali  Comuni   provengono         
bisogni dell’utenza e poter quindi attuare una programmazione educativa e didattica adeguata alla            
realtà a cui si rivolge.    

L'86% dell'utenza arriva dall’ambito territoriale, il resto dal contiguo Sarrabus – Gerrei-Parteolla-
Sarcidano.  La fetta più cospicua di studenti arriva da Senorbì, Mandas, Siurgus Donigala, Sant’
Andrea, Samatzai, Guasila, San Basilio e Selegas, seguono poi gli altri paesi della Trexenta e del 
Sarrabus. Gli alunni iscritti nei due Istituti Superiori di Senorbì sono poco più del 40% degli studenti 
residenti in zona. Una buona parte del resto frequenta a Cagliari e Monserrato e una quantità ridotta 
a Isili e a San Gavino. Gli alunni degli Istituti tecnici e professionali si equivalgono come numero di 
iscritti  (rispettivamente corrispondono al 35% e al 33%) mentre il Liceo occupa  il 30%.
 Senorbì si in una posizione centrale nel della di cui fa parte; al nostro  trova      territorio  Trexenta       

afferiscono studenti dei di Barrali, Gesico,Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas,Istituto    comuni       
Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Basilio, Frius, Selegas,      Sant'Andrea  Dolianova,  
Senorbì, Siurgus Donigala, Suelli e negli anni anche da Silius, San Nicolò Gerrei e Villasalto,      ultimi         

che sono territorialmente più distanti. Gergei,     
I Comuni sono di dimensioni limitate, per lo più distanti tra loro e spesso scarsamente collegati da 
mezzi pubblici.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Riduzione dell'insuccesso scolastico nelle classi
del biennio, in particolare nei corsi degli indirizzi
tecnici e professionali.

Incremento del numero di promossi nelle classi
prime di almeno il 20%.

Attività svolte

- Progetto "Tutti a Iscol@" per il recupero e potenziamento dell'italiano e della matematica (linea A);
ascolto e supporto (linea C).
- Attività di recupero e potenziamento in orario curricolare con i docenti potenziatori.
- Organizzazione di corsi di recupero nelle pause didattiche dopo il primo quadrimestre e dopo gli
scrutini finali.
- Predisposizione e utilizzo delle piattaforme e-learning (Moodle e G-suite) per le attività a distanza
svolte nel triennio durante l'emergenza sanitaria.
- Formazione del personale docente all'utilizzo delle piattaforme e della didattica digitale integrata.
- Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.

Risultati raggiunti

I risultati ottenuti con la realizzazione delle attività finalizzate alla riduzione dell’insuccesso scolastico nel
biennio non possono essere valutati oggettivamente in quanto condizionati dalle disposizioni normative
entrate in vigore durante il periodo pandemico (O.M. n. 11 del 16-5-2020) e dalla Riforma dei corsi
professionali (D.Lgs. n. 61 del 13-04-2017), in particolare relativamente alla valutazione biennale nel
primo biennio dei corsi professionali.

Evidenze

I.I.S. "EINAUDI" SENORBI - CAIS02800L
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Riduzione del divario dei risultati nelle prove
standardizzate nazionali (INVALSI) nel tecnico e
nel professionale rispetto alla media dei dati
nazionali

Riduzione di almeno cinque punti nel divario dei
risultati delle prove INVALSI rispetto alle medie
nazionali in scuole dello stesso tipo.

Attività svolte

- Progetto "Tutti a Iscol@" per il recupero e il potenziamento dell'italiano e della matematica (linea A);
ascolto e supporto (linea C).
- Attività di recupero e potenziamento in orario curricolare con i docenti potenziatori.
- Progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa.
- Preparazione e simulazione delle prove INVALSI negli anni in cui sono state somministrate.

Risultati raggiunti

Per le classi seconde (Grado 10) il risultato atteso non è stato raggiunto anche a causa delle ricadute
negative a livello psicologico, motivazionale e didattico di due anni di emergenza sanitaria.
Per le classi quinte (Grado 13) si sono registrati progressivi miglioramenti nei risultati, soprattutto
relativamente all'Effetto Scuola (insieme delle azioni poste in essere dalla scuola per la promozione degli
apprendimenti, al netto dei fattori esogeni su cui non si può intervenire direttamente).

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI E CLASSICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - LICEI SCIENTIFICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE LETTURA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
LICEI SCIENTIFICI - INGLESE ASCOLTO - Fonte INVALSI
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

- Partecipazione alle Olimpiadi di italiano.
- Progetto per la promozione della lettura e incontri con gli autori.
- Progetto di Transcodificazione (finalizzato a guidare-verificare la comprensione).
- Attività di PCTO con l'utilizzo della lingua francese.
- Partecipazione Premio Asimov.
- Laboratori di lettura.
- Partecipazione alla competizione "Per un pugno di libri ... scientifici".
- Progetto "Un libro per ... un libro contro".
- Progetto "Scienza e Dialogo" (per l'apprendimento del linguaggio teatrale).

Attività svolte

Buona partecipazione degli studenti alle varie attività e apprezzabili risultati nelle varie competizioni
nazionali.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

- Partecipazione alle competizioni nazionali e internazionali (Olimpiadi delle Scienze, Olimpiadi di
Chimica, Rally matematico transalpino, Giochi di Archimede, Olimpiadi di Informatica, Campionati
Internazionali di Giochi Matematici della Bocconi).
- Realizzazione dei laboratori e delle attività nell'ambito del Festival Scienza.
- Progetto "A caccia di neutrini".
- Progetto "Camera a nebbia".
- Progetto "Il nucleare".
- Progetto "Per un pugno di libri...scientifici".
- Progetto Premio Asimov per l'editoria scientifica e divulgativa.
- Attività di apprendimento informale in collaborazione con Centro Sardegna Ricerche di Pula.
- Potenziamento della matematica in itinere in orario curricolare.

Attività svolte

Buona partecipazione degli studenti alle competizioni.
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Miglioramento delle abilità di base degli studenti seguiti dai potenziatori.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

Integrazione del curricolo verticale con l'Educazione Civica per almeno 33 ore annuali per ogni classe.
- Progetto "AVIS" per sensibilizzare verso la cultura delle donazioni, in collaborazione con la sede
comunale dell'AVIS di Senorbì.
- Progetto "Seminare legalità" in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni (per accrescere
la cultura della legalità fiscale).
- Progetto "Intercultura" in collaborazione con l'Associazione Intercultura (per promuovere il dialogo tra
le culture) .
- Progetto "Per non essere invisibili" (per riflettere sulle tematiche legate alla salute mentale) in
collaborazione con il Comune di Guasila nell'ambito del progetto-concorso "Su Macchiori".
- Progetto "Ad occhi chiusi" (per sensibilizzare sulla disabilità visiva) in collaborazione con il Centro di
Consulenza Tiflodidattica di Cagliari).
- Progetto "L'Einaudi per non dimenticare" (per sensibilizzare sull'uguaglianza degli esseri umani, sul
rispetto della diversità e della dignità di ogni uomo, contro ogni forma di razzismo).
- Progetto "L'Einaudi contro tutte le mafie" (per riflettere sui temi della legalità).
- Percorso-concorso formativo "Legalità e merito" bandito dal MIUR in collaborazione con la LUISS (per
approfondire il tema del cyberbullismo).
- Progetto "Una bussola per capire la guerra in Ucraina" in collaborazione con l'ISPI.
- Partecipazione al concorso "Un social per il futuro" bandito da Sardegna Solidale in collaborazione con
l'Ufficio Scolastico Regionale (per avvicinare i giovani al volontariato sociale).
- Partecipazione al concorso "I giovani raccontano la Shoah". bandito dal MIUR.
- Progetto "Codice rosso" (per il contrasto della violenza di genere).
- Progetto "Un pugno alla violenza" (sulla sicurezza personale e la legalità).
Progetto "Competenze contro il bullismo".
- Progetto Erasmus+ M.A.T.S. 4.0 (incontro con studenti turchi in Sardegna).
- Progetto "Camminiamo insieme" in collaborazione con l'Ai.Bi - Amici dei bambini di Cagliari (per
conoscere la carta dei diritti dei bambini).
- Incontro con il Giardino di Lu (per sostenere i progetti di ricerca, formazione e informazione sul tumore
ovarico).
- Progetto "Plastiche e microplastiche" (per proteggere, ripristinare e promuovere l'uso sostenibile degli
ecosistemi terrestri).
- Incontri con il Comando dell'Arma dei Carabinieri.
- Incontri con il Corpo Forestale.
- Commemorazione di Giornate a tema (Giornata Mondiale dei diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza,
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Giornate AVIS, Giornata Mondiale della
Memoria, Giornata contro tutte le mafie, Giornata della Musica, Giornata sportiva, Sa die de sa
Sardigna, Giornata Intetc.).
- Progetti in collaborazione con l'ANPAL sulle politiche attive del lavoro e sull'autoimprenditorialità.
- Progetto "Start UP" finalizzato alla simulazione di creazione di imprese.
- Progetto "Hack the School" sull'educazione all'imprenditorialità.
- Progetto "Exodus" (sui migranti).

Attività svolte

- Partecipazione attiva e responsabile da parte di tutte le classi alle attività proposte.
- Sviluppo di comportamenti ispirati al rispetto, alla pace, alla solidarietà e al dialogo.
- Acquisizione di competenze giuridico-finanziarie e di autoimprenditorialità.

Risultati raggiunti
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

- Diminuzione nel triennio delle sanzioni disciplinari.

Evidenze

Educazione-civica.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

- Partecipazione ai Campionati studenteschi (prima della pandemia): tornei di pallavolo, pallacanestro,
calcio a 5 femminile (sino alla fase provinciale), gruppo sportivo di danza, etc.
- Coinvolgimento (dopo la pandemia) di circa 150 studenti nella realizzazione di attività extracurricolari di
gruppo sportivo per gli sport: orienteering, atletica leggera, pallavolo.
- Progetto extracurricolare "A scuola di Re e Regine" finalizzato a sviluppare il senso delle regole e lo
spirito di competizione giocando a scacchi.
- Giornata Sportiva, all'insegna dell'inclusione, della sana competizione e del fair play, con tornei di
pallavolo, badminton, pallacanestro, dodgeball, scacchi.
- Progetto "Salute e benessere" teso alla ricerca di un miglioramento della vita degli individui e dell’
ambiente.
- Progetto "Mandigos" di educazione alimentare, promosso dall'Agenzia LAORE in collaborazione con
l'USR.

Attività svolte

Partecipazione massiccia ed entusiasta alle varie attività sportive realizzate di tantissimi studenti
impegnati nei tornei, ma anche nei compiti di giuria, arbitraggio, organizzazione e preparazione dei
campi da gioco.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo
del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

- Progetto IDEA (nell'ambito del Progetto Tutti a Iscol@ linea B3, condotto da esperti del CRS4,
finalizzato al coinvolgimento degli alunni nella sperimentazione di nuove idee digitali.
- Progetto "Reimagine PCTO - Novartis" (di educazione digitale).
- Attività di Tinkering e Discussion game in collaborazione con il 10Lab del CSR.
- Progetto "#il mio sito" (con la realizzazione di siti personali da parte di molti studenti).
- Attività di Educazione digitale, tutela della privacy, comportamento e privacy per gli allievi impegnati nei
PCTO.
- Attività di accompagnamento e formazione nell'uso delle piattaforme digitali durante la DaD.

Attività svolte

- Partecipazione attiva e propositiva da parte degli alunni alle attività realizzate.
- Sviluppo del pensiero computazionale e di competenze digitali negli studenti.
- Acquisizione di consapevolezza nell'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.
- Potenziamento dell'utilizzo delle piattaforme digitali.

Risultati raggiunti

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte
sistema informativo del MI

I.I.S. "EINAUDI" SENORBI - CAIS02800L



                                                                                                                                                                                                           Pagina 28

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo
del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

- Realizzazione di progetti contro ogni forma di discriminazione e violenza (contro il bullismo e il
cyberbullismo, contro la violenza di genere, contro le mafie, etc.).
- Realizzazione di progetti per favorire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali (progetto "Ad occhi chiusi", progetti di Attività motoria e sportiva, Giornata della
Musica, Giornata Sportiva, etc.).
- Attivazione dello sportello di ascolto e supporto psicologico (ai sensi dell'art. 697 comma 1 della L. n.
234/2021) con interventi mirati durante la pandemia da parte di specialisti qualificati.
- Attivazione della Linea Ascolto e Supporto del progetto "(si torna) Tutti a Iscol@".
- Interazione con i servizi socio-assistenziali ed educativi del territorio.
Collaborazione con la locale stazione dei Carabinieri per incontri sulla cultura della legalità.
- Approvazione ed applicazione del "Protocollo di accoglienza per gli studenti adottati".
- Elaborazione, condivisione ed approvazione del Piano di Inclusione della scuola.
- Formazione dei docenti di sostegno e curricolari sull'inclusività (a cura della Scuola Polo per la
formazione della Rete d'ambito scolastico territoriale n. 8 Sud Sardegna).

Attività svolte

Coinvolgimento attivo e propositivo di tutti gli studenti alle attività proposte .
Efficacia rilevata nella costante e duratura interazione con gli Enti, le Istituzioni e le Associazioni del
territorio.

Risultati raggiunti

Evidenze

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
leggermente

negativo
Effetto scuola

negativo

Sopra la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2021/22

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2021/22

Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2021/22

Intorno la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2020/21

Sotto la media regionale Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2020/21

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti
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negativo

Sopra la media regionale Tecnici
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2021/22
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese

Collaborazione con i Comuni del territorio attraverso la sottoscrizione di Convenzioni e la partecipazione
a convegni ed iniziative quali "Saboris antigus", "Festival dell'Altrove", "Festival Su Macchiori", etc.
Collaborazione con Associazioni di volontariato del territorio, quali Associazione "Progresso Donna",
Associazione "Famiglie dopo di noi", Cooperativa "Contro vento", etc.
Apertura della scuola al territorio in occasione del Festival Scienza e degli Open day.
Inserimento di studenti nell'ex Alternanza Scuola-Lavoro presso gli Enti locali, le imprese e gli studi
professionali del territorio.
Uscite didattiche, trekking culturale, visite aziendali alla scoperta del territorio (prima e dopo la fine della
pandemia).

Attività svolte

Dialogo e condivisione dei problemi della scuola con gli Enti locali e le Associazioni del territorio.
Acquisizione di maggiori conoscenze sulla realtà socio-economico-culturali del territorio di appartenenza
da parte degli studenti.

Risultati raggiunti

Evidenze

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente

positivo
Effetto scuola pari

alla media regionale
Effetto scuola
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Sopra la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2021/22

Professionali e IeFP
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Anno scolastico
2021/22

Licei scientifici e
classici
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2021/22

Intorno la media regionale Tecnici
Anno scolastico

2020/21

Sotto la media regionale Licei scientifici e
classici

Anno scolastico
2020/21

Professionali e IeFP
statali

Anno scolastico
2020/21
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Durante la pandemia i progetti PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro) si sono svolto attraverso attività
online. Prima e dopo l'emergenza sanitaria si sono svolti progetti in presenza.
- Progetto "Start Up" (finanziato dalla Fondazione di Sardegna in collaborazione con Apply Consulting).
- Progetto "Hackthon TOUR.I.SMO. Sardegna" (in collaborazione con la Fondazione Mo.So.S.)
finalizzato al rilancio del settore del turismo e dell'ospitalità.
- Progetto "Le vie delle Startup" (finanziato  dall’avviso PRO.PIL.E.I dell’Assessorato del Lavoro e
Formazione professionale della Regione Sardegna) teso a favorire il confronto con le sfide che le startup
innovative affrontano sul mercato.
- Progetto "#YouthEmpowered" (promosso dalla Coca-Cola HBC Italia) finalizzato a supportare i giovani
nella conoscenza delle proprie attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del
lavoro.
- Progetto "Life business skills" (in collaborazione con Educazione digitale), finalizzato ad approcciare i
temi dell’orientamento al lavoro e delle competenze fondamentali.
- Progetto Masterclass di informatica, geologia, chimica e biologia, in collaborazione con l’Università di
Cagliari – Lauree Scientifiche.
- Progetto "Costruirsi un futuro nell’industria chimica”, in collaborazione con la Federchimica in modalità
e-learning, finalizzato all’approfondimento di temi legati alla sostenibilità e alla sicurezza.
- Progetto "PCTO negli Enti" in collaborazione con gli Enti e le Associazioni del territorio.
- Progetto "Hack the School!" (organizzato da Fondazione Golinelli in collaborazione con Apply
Consulting e finanziato dalla Fondazione dei Sardegna) di educazione all'imprenditorialità.
- Progetto "Pratiche di vendemmia ed attività esperienziale nell'azienda agraria dell'Einaudi" (dove gli
studenti sono stati impegnati nella semina, nella raccolta e nella trasformazione dei prodotti).
- Progetto “Ai.Bi. - Camminiamo insieme” (dove gli studenti hanno fatto esperienza di progettazione di
intervento con i bambini adottati).
- Progetto "Diventare professionisti consapevoli" (realizzato in collaborazione con la Cooperativa sociale
“Controvento” per arricchire il bagaglio di conoscenze di un professionista del settore socio-sanitario).
- Progetto "Premio Asimov" per l'editoria scientifica.
- Progetto "Scuola della sostenibilità per formare giovani film maker promotori della sostenibilità
(coordinato dall'Associazione "Terra promessa".
- Progetto "TuniSard" (in collaborazione con il Comune di Senorbì e stakeholder tunisini) finalizzato a
formare operatori turistici e creare imprese.

Attività svolte

La partecipazione alle numerose attività di PCTO ha permesso agli studenti di assolvere agevolmente
l'obbligo previsto dalla normativa vigente in materia di Alternanza Scuola Lavoro, anche durante la
pandemia.
Gli studenti hanno potuto, inoltre, affrontare con disinvoltura la parte del colloquio dell'Esame di Stato in
cui sono tenuti a relazionare sulle attività di PCTO.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti

a) Partecipazione a tutte le competizioni nazionali e internazionali:
- Olimpiadi di Italiano;
- Olimpiadi di Informatica;
- Olimpiadi di Chimica;
- Olimpiadi di Scienze;
- Rally Matematico Transalpino;
- Giochi di Archimede;
- Campionati Internazionali di Giochi Matematici della Bocconi.
b) Partecipazione ai Concorsi banditi da Associazioni/Enti:
- Percorso_Concorso "Legalità e merito" (bandito dal MIUR in collaborazione con la LUISS);
- Concorso "Per non essere invisibili" (bandito dal Comune di Guasila);
- Concorso "Un social per il futuro" (bandito dall'USR in collaborazione con Sardegna Solidale);
- Concorso "Hack the School!".
c) Partecipazione ai Campionati studenteschi nelle varie gare individuali o a squadre.
d) Progetto "Riconosciamo il merito" (destinato alle eccellenze fra tutti i maturandi della scuola)

Attività svolte

- Gradimento e partecipazione da parte degli studenti a tutte le attività sportive proposte in orario
scolastico e in orario extracurricolare.
- Classifica di merito nelle competizioni nazionali e internazionali.
- Classifica di merito nelle varie competizioni sportive (svoltesi dopo la fine dell'emergenza sanitaria,
durante la quale tutte le attività erano state sospese): 2° posto nella Fase Regionale dei Campionati
Studenteschi di Orienteering della squadra Allieve, della squadra Allievi; 2° e 3° posto nella gara
individuale.
- Premiazione ai concorsi (una borsa di studio Summer School assegnata nell'ambito del
Percorso_Concorso "Legalità e merito"; borsa di studio assegnata nell'ambito del concorso "Per non
essere invisibili"; sei premi conseguiti nell'ambito del concorso "Un social per il futuro", premi assegnati
nell'ambito del progetto "Hack the School!"), .
- Aumento del numero delle valutazioni eccellenti all'Esame di Stato.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MI
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema informativo
del MI
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del MI
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

ORIENTAMENTO IN ENTRATA:
- progetto "Continuità e Orientamento in entrata" attraverso un raccordo con le Scuole Medie del
territorio: incontri con docenti, studenti e genitori delle terze medie (online durante l'emergenza sanitaria,
in presenza dopo la fine della pandemia) finalizzati alla presentazione dell'Offerta Formativa della nostra
scuola e all'orientamento nella scelta dell'indirizzo di studio;
- Festival Scienza (condivisione di attività laboratoriali da parte dei nostri studenti con gli studenti delle
terze medie);
- Open day dell'Einaudi (apertura della scuola alle famiglie e al territorio per la presentazione dei vari
indirizzi di studio);
- Progetto "Catarsi creativa" (presentazione dei laboratori creativi del corso Socio-Sanitario);
- Progetto "Guardando al futuro"  (presentazione dei laboratori di produzione e trasformazione dei
prodotti a cura del corso agrario).
ORIENTAMENTO IN USCITA:
- collaborazione con l'Università di Cagliari nella realizzazione dei moduli didattici di UnicaOrienta, tesi a
promuovere un efficace inserimento nel mondo degli studi universitari attraverso il potenziamento delle
competenze per il superamento dei test universitari;
- attività online di rafforzamento delle competenze di base di auto-orientamento (per incrementare
l'autoconsapevolezza sulle attitudini e gli interessi personali);
- partecipazione al JobDay Orienta - International Job Meeting (poco prima della pandemia) per
conoscere le realtà imprenditoriali;
- incontro la la NABA - Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano.

Attività svolte

- Partecipazione degli studenti a tutte le attività proposte.
- Gradimento mostrato dalle famiglie e dalle scuole di provenienza degli studenti delle terze medie per le
attività di orientamento in entrata.
- Efficacia riscontrata dagli studenti nei percorsi di orientamento universitario in vista del proseguo degli
studi.

Risultati raggiunti

Evidenze

I.I.S. "EINAUDI" SENORBI - CAIS02800L
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo
del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - SCIENTIFICO - SCIENZE APPLICATE - Fonte sistema
informativo del MI

I.I.S. "EINAUDI" SENORBI - CAIS02800L
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - TECNICO ECONOMICO - Fonte sistema informativo del
MI

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

I.I.S. "EINAUDI" SENORBI - CAIS02800L
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

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

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

I.I.S. "EINAUDI" SENORBI - CAIS02800L


