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INTRODUZIONE 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

“Luigi Pitzalis” di Nurri, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico con proprio atto di indirizzo emanato in data 11 settembre 2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 11 
gennaio 2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 14 gennaio 2016; 
- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 
- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato 

con nota prot. 272 del 18/01/2016; 
- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

Aggiornamento A. S. 2018/2019 
 
In data 29 ottobre 2018 il seguente documento è stato integrato dal Collegio dei Docenti 
e approvato dallo stesso. 
In data 30 ottobre 2018 il seguente documento è stato approvato dal Consiglio 
d’Istituto. 
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INFORMAZIONI GENERALI SULLA SCUOLA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LUIGI PITZALIS” 

 NURRI-VILLANOVATULO-ORROLI-SADALI-ESTERZILI-SEULO 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 

Dott.ssa Orrù Lucia  

 

 

ORDINE E GRADO DI SCUOLA 
 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 di Nurri, Villanova Tulo, Orroli, Sadali, Esterzili, Seulo.. 
UFFICI DI SEGRETERIA:  

 

VIA Gramsci C.A.P. 08030    Nurri   Prov.   Ca 

TELEFONO 0782/849004 

FAX 0782/849004 

CODICE SCUOLA Caic8ac00p 

E-MAIL caic8ac00p@istruzione.it 

NUMERO ALLIEVI 566 

NUMERO DOCENTI 101 

  

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI 

AMMINISTRATIVI 
1 

 

NUMERO UNITÀ’ A.T.A  ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI 

 

5 

 

NUMERO UNITÀ’ A.T.A. COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

24 

 

ORARIO APERTURA  DELLA SEGRETERIA  Al 

PUBBLICO 

 

Dalle ore 11,30 alle ore 12,30 

                

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  RICEVE  
 

Tutti i giorni su appuntamento 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Pitzalis” 

NURRI-VILLANOVATULO-ORROLI-SADALI-ESTERZILI-SEULO 

 
 

 

NURRI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Via Gramsci                 Tel.  0782/849228 

SCUOLA PRIMARIA 
Via   Gramsci                 Tel.  0782/84004 

SCUOLA SECONDARIA di 1°Grado 
Via    Gramsci                Tel.  0782/849228 

 

VILLANOVA TULO 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Via    Aie                   Tel. Fax 0782/813224 

SCUOLA PRIMARIA 
Via     Aie                  Tel.: 0782/813230 

SCUOLA SECONDARIA di 1°Grado 
Via   Aie                    Tel. Fax  0782/813224 

 
 

ORROLI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
Via giardini d’infanzia   Tel: 0782/845034 

SCUOLA PRIMARIA: 
Via Roma                    Tel: 0782/847250 

SCUOLA SECONDARIA di 1°Grado  
Via Roma                     Tel: 0782/847020 Fax 0782/845128 

 

SADALI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
Via Toscanini                 
SCUOLA PRIMARIA 
Via G. Deledda              Tel.0782/59310 

SCUOLA SECONDARIA di 1°Grado 
Via Tocco                        

 

 

SEULO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, Tel 0782/589003 

Via Cagliari 

 PRIMARIA Tel. 0782/58367 

Via Cagliari 

 SECONDARIA di 1° Grado 

Via CAGLIARI             Tel 0782/58367 
      

ESTERZILI 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° Grado: 

 

Via Satta                  Tel. Fax 0782/55150 
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2. PREMESSA 
   
Il Piano triennale dell’offerta formativa rappresenta il primo e fondamentale strumento 
dell'azione educativa con il quale la scuola, muovendo dalle aspettative degli utenti e 
tenendo conto delle risorse disponibili, intende perseguire i suoi obiettivi in ordine alla 
formazione personale, sociale e culturale degli alunni, in base alle particolarità e necessità 
che ognuno evidenzia, riconoscendo le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 
minoritari determinati a livello nazionale, a norma  della Legge 13 luglio 2015, n°107. 
In quest'ottica il piano è la descrizione delle linee generali di un lavoro utile per il dialogo tra 
operatori scolastici, famiglie ed enti presenti nel territorio, convinti che il futuro di una 
società dipenda dalla formazione dei suoi bambini e ragazzi.  
Il P.T.O.F. è il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale del nostro 
Istituto; pertanto dichiara le linee guida e le scelte della progettazione curricolare, educativa 

e organizzativa.  
Esso indica la volontà di rispondere a precisi bisogni formativi quali la valorizzazione delle 
risorse umane e professionali della scuola, attraverso un rapporto costruttivo e collaborativo 
con le famiglie, con gli enti locali, con le agenzie educative e le associazioni presenti nel 
territorio.  
Il Piano triennale dell'offerta formativa, pur essendo coerente con gli obiettivi generali ed 
educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a livello nazionale, parte 
dall'autovalutazione dell'Istituto (RAV) e dall'analisi delle condizioni sociali, economiche e 
culturali del territorio dove esso opera, passando poi a indicare gli obiettivi formativi che 
ogni ciclo scolastico si impegna a perseguire.  
Esso è predisposto tenendo conto di tutte le norme e decreti che si sono succeduti in questi 
ultimi anni, dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell'Infanzia e del 
Primo Ciclo di istruzione e dalla nuova Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”, in particolare il comma 14, punto 4.  
Il Piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base dell’Atto d’indirizzo per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
Scolastico per il triennio 2016-2019. Il Piano è approvato dal Consiglio d'Istituto ed è 
rivedibile annualmente entro il mese di ottobre degli anni successivi. 
Il Piano si pone come obiettivo la creazione di un ambiente educativo e di apprendimento 
che funga da sfondo integratore, caratterizzato dall'accoglienza, dalla flessibilità, dalla 
continuità didattica, dall'organizzazione e dallo sviluppo delle competenze.  
Il Piano triennale dell’offerta formativa sarà orientato:  

• all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli alunni, nel rispetto 
dei tempi e degli stili di apprendimento; 

• a prevenire e contrastare l’abbandono, la dispersione scolastica, ogni forma di 
discriminazione e di bullismo; 

• a garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo e 
d’istruzione degli alunni; 

• al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

• allo sviluppo e potenziamento delle competenze digitali; 
• al potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
• alla valorizzazione e al potenziamento delle competenze linguistiche (italiano, 

inglese e francese); 
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• allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 
• allo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

delle legalità;  
• allo sviluppo di una coscienza e responsabilità civica e ambientale; 
• alla rendicontazione territoriale; 
• alla definizione di un sistema di orientamento. 
Il metodo di lavoro sarà improntato sulla collaborazione e sulla partecipazione, nel 
rispetto della libertà di insegnamento e delle competenze degli organi collegiali e delle 
istanze degli alunni e delle loro famiglie.  
 

 Il Piano comprende: 
•••• l’analisi del territorio; 
•••• gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, 

Obiettivi di breve periodo; 
•••• il Piano di miglioramento; 
•••• l’Atto d’indirizzo; 
•••• il Curricolo verticale; 
•••• il Curricolo orizzontale; 
•••• attività di integrazione ed inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; 
•••• il Regolamento d'Istituto; 
•••• il monte ore settimanale; 
•••• valutazione; 
•••• piano digitale; 
•••• rendicontazione. 

3. I PRINCIPI ISPIRATORI DEL P. T. O. F. 
 
La scuola e le persone che in essa operano (Dirigente Scolastico, insegnanti, personale non 
docente) si ispirano ai seguenti Principi educativi e di progettazione formativa: 

••••  Autonomia scolastica: una scuola dell’autonomia è quella dove vengano 
valorizzate le libertà, le capacità di decisione e di assunzione di responsabilità a tutti 
i livelli, in modo che le esperienze di vita e di lavoro nelle relazioni quotidiane siano 
sempre più fruttuose di dialogo e condivisione. Allo stesso modo è valorizzata 
l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità progettuali e di elaborazione 
culturale di tutti e di ciascuno. 

••••  Progettazione: una scuola di qualità in cui le persone che vi operano si impegnano 
al miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e di servizio, 
attraverso le attività di progettazione – attuazione – controllo – valutazione – 
riprogettazione e documentazione sulla base di parametri condivisi collegialmente.  

•••• Collegialità: organizzarsi in gruppi di lavoro, condividere progetti, rispettare e 
assumere le decisioni prese a livello di Collegio Docenti, di Gruppi di Ambito, 
dipartimenti, sottogruppi di Team-work e di Consigli di classe, interclasse e 
intersezione.  

•••• Ricerca, Aggiornamento e Autoaggiornamento continuo: sviluppare un 
atteggiamento di ricerca e uno stile sperimentale di uso. Utilizzare i momenti di 
programmazione collegiale come occasione di approfondimento delle proprie 
competenze professionali. L’aggiornamento continuo è un dovere professionale. 
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•••• Scuola attiva e creativa: dove gli individui che vi operano (dirigenti, insegnanti, 
alunni, genitori, etc.) siano soggetti che in parte costruiscono la realtà, che possano 
inventare soluzioni, che apprendano attraverso un processo di costruzione attiva, che 
siano insieme attori e osservatori, capaci di interpretazione e di autocorrezione. 

•••• Scuola di apprendimento: una scuola attenta a progettare intorno all’alunno 
ambienti ricchi di occasioni: di formazione, apprendimento, crescita e benessere.  

•••• Scuola di orientamento: una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del 
sé, delle proprie attitudini, delle aspirazioni e capace di aprirsi al mondo entrando in 
relazione positiva con le opportunità del territorio e della comunità umana.  

•••• Scuola di successo formativo: una scuola per la qualità della vita dove, attraverso la 
personalizzazione e la individualizzazione dei percorsi formativi, si potenzino le 
autorealizzazioni e l’autosviluppo responsabile, in cui l’apprendimento e 
l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano finalizzati alla qualità della vita 
degli individui. 

•••• Scuola di personalizzazione: una scuola attenta ai ragazzi in difficoltà, che elabora 
percorsi differenziati e piani educativi personalizzati, capaci di stimolare progetti di 
vita, che proseguiranno nei successivi gradi d’istruzione. 

4. COMUNITÀ EDUCANTE 
 
Una comunità educante è una scuola capace di definire la propria offerta formativa, il 
proprio progetto educativo, sapendo interpretare ed interagire con i bisogni, i desideri, le 
aspettative degli alunni, dei genitori e della committenza sociale.  
Essa deve garantire: 

• servizio alle persone: una scuola partecipata in cui gli utenti assumano un ruolo 
nella determinazione delle caratteristiche, dell’efficacia, della qualità dell’offerta 
formativa, in cui si generi valore nella relazione attraverso la soddisfazione, sia di chi 
eroga il servizio sia di chi ne fruisce; 

• diversità e inclusione: una scuola in cui gli individui sappiano conciliare i desideri 
personali con quelli degli altri, gli scopi e le prospettive individuali con quelle 
dell’organizzazione scolastica; una scuola che sappia favorire pensieri creativi per 
migliorare la vita scolastica motivando e coinvolgendo le persone nei processi 
innovativi. Una scuola capace di valorizzare le diversità e di promuovere 
l’integrazione; 

• comunità: una scuola in grado di crescere come Comunità e di educare attraverso la 
condivisione dei valori della nostra Carta Costituzionale, nella quale alunni, genitori, 
insegnanti, Dirigente scolastico, personale amministrativo e collaboratori scolastici 
interagiscono per promuovere la crescita dei ragazzi e della loro personalità umana; 

• patto formativo: una scuola capace di darsi obiettivi condivisi, di attivare procedure 
di controllo e di verifica attraverso la condivisione e il confronto tra gli attori del 
processo educativo: alunni, insegnanti, genitori e associazioni di genitori; 

• rapporto con il territorio: una scuola che entra in relazione positiva e in sinergia 
con il territorio circostante, recependo i bisogni formativi e stimolando gli Enti 
locali, le associazioni, il volontariato, le realtà economiche e le forze sociali a 
collaborare alla loro realizzazione;  

• certificazione delle competenze: una scuola capace di sviluppare le competenze di 
ciascuno proponendo anche percorsi di eccellenza e promuovendo la cultura della 
certificazione. 
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5. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 
 
L'Istituto Comprensivo “Luigi Pitzalis” di Nurri nasce dalla Delibera della Giunta Regionale 
7/4 del 16.02.2012 e comprendeva i plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
di Nurri, Orroli, Villanova Tulo, Sadali, Seulo ed Esterzili; con la delibera della Giunta 
Regionale del 6/02/2015 comprendeva la scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 
Primo grado di Escalaplano. Con il Piano di dimensionamento regionale del 2017 la scuola 
di Escalaplano non fa più parte dell’Istituto comprensivo di Nurri. 
L'Istituto accoglie una popolazione scolastica eterogenea proveniente da territori diversi e da 
strati sociali, culturali ed economici differenti composta da 566 alunni, da sei scuole 
dell'Infanzia, sei scuole Primarie e sei scuole Secondarie di Primo grado.  
Nei plessi della Scuola primaria sono presenti le pluriclassi, ad eccezione del plesso di Nurri 
e Orroli. 
Le pluriclassi sono presenti anche nei plessi della scuola secondaria di primo grado di 
Esterzili, Sadali, Seulo e Villanova Tulo, dato percettivo derivante dalla complessità della 
scuola e dalla realtà territoriale con conseguente necessità di: 

1) diversa organizzazione gruppo classe; 
2) predisposizione curricolare; 
3) nuovi metodi di rapportarsi al lavoro di gruppo. 

Nel corso del triennio (2016- 2019) l'Istituto Comprensivo di Nurri intende impegnare le 
proprie risorse, umane e materiali, per colmare, per quanto possibile, le differenze sociali e 
culturali degli alunni e superare i disagi del territorio dovuti alla carenza di infrastrutture, 
alla distanza elevata tra i plessi, alla scarsa viabilità, all’isolamento e allo spopolamento. Di 
conseguenza, nel pieno rispetto e nella valorizzazione dei principi dell’autonomia scolastica, 
s’intendono programmare forme di flessibilità oraria al fine di migliorare il clima di 
insegnamento/apprendimento nelle pluriclassi e nelle classi ove siano presenti particolari 
situazioni di disagio, con l’obiettivo di ridurre al minimo le difficoltà emerse nel RAV e 
segnalate da docenti, alunni, famiglie e altri soggetti del territorio. 
In tal senso è di fondamentale importanza il sostegno e il contributo finanziario dei soggetti 
presenti nel territorio (enti locali, associazioni, biblioteche etc.) per la realizzazione di 
progetti mirati all’ampliamento dell’offerta formativa.  
 

 

6. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI     
(RAV) 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove 
è reperibile all’indirizzo: SNV - Scuola: CAIC8AC00P.  
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 
l’Istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 
avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 
organizzativi e didattici messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di 
breve periodo. 
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Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 
Individuazione delle priorità  
 
Priorità e Traguardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

La priorità sui risultati scolastici è stata fissata tenendo conto del particolare contesto in cui opera la scuola (distanze elevate 
tra plessi e presenza di pluriclassi), che porta a dover uniformare l'offerta formativa e il monitoraggio delle competenze 
acquisite in maniera più strutturata, e dell'andamento dei risultati al termine del primo ciclo, che risultano in progressivo 
calo nell'ultimo triennio. 
La priorità sugli obiettivi di cittadinanza dovrà tenere conto degli indicatori interni fissati dalla Scuola, che 
individuano specifiche necessità all'interno dei singoli plessi. 

 
 

 
 
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITA' 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

 

 
Risultati scolastici Condivisione allargata 

all'intero Istituto della 
valutazione del 
raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento, 
in ingresso, in itinere ed in 
uscita 

Terzo anno: avvio della 
valutazione dei livelli di 
competenza raggiunti 
dagli studenti. 

  

  

  
 

 
Risultati nelle prove 
standardizzate 
nazionali 

Potenziamento della 
didattica per competenze e 
maggiore focalizzazione 
sulla valutazione delle 
competenze. 

Miglioramento dei risultati 
in uscita dal primo ciclo, in 
percentuale per fascia di 
voto. 

  

  

  
 

 
Competenze chiave europee Monitoraggio dei 

provvedimenti disciplinari, 
con l'obiettivo di una loro 
diminuzione costante nel 
tempo, anche attraverso la 
collaborazione con EELL. 

Organizzazione attività 
mirate rivolte ad alunni e 
famiglie. 
Riduzione provvedimenti 
disciplinari nei plessi che 
presentano maggiori 
criticità. 

  

  

  

 Risultati a distanza   
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Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

 

 
Curricolo, progettazione e valutazione Adeguamento del curricolo di istituto 

al quadro delle competenze in uscita 
dal primo ciclo. 
 

 

 

 Ambiente di apprendimento  

 
 

 

 
Inclusione e differenziazione Programmazione a livello di Istituto 

di corsi di recupero/potenziamento 
rivolti agli alunni che presentano 
maggiori difficoltà/particolari 
attitudini. 
 

 

 

 Continuita' e orientamento  

 

 

 
 

 
Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 

Individuazione di almeno un 
progetto prioritario per l'istituto. 
 

 

 
 

 
Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Programmazione a livello di Istituto 
di corsi di formazione e 
aggiornamento professionale rivolti 
ai docenti di ogni ordine. 
 

 

 

 Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 

 

 

 

 

 

 
Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 

Gli obiettivi sul recupero e il potenziamento sono stati fissati per migliorare la flessibilità dell'offerta formativa che deve 
rispondere alle esigenze del singolo studente e in accordo con le priorità di medio termine fissate riguardo agli esiti finali 
del primo ciclo. 
Gli obiettivi di processo sono mirati all'ottimizzazione delle risorse e a una maggiore focalizzazione degli sforzi 
compiuti dall'organizzazione scolastica. 
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 
Sezione di valutazione 

Domande Guida 

Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica? 

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile? 

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 
1? 

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi? 

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a 
quello medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica? 

 

Punti di Forza  Punti di Debolezza  

Risultati della Rilevazione nazionale 2016/2017 (primaria): 
- classi seconde: i risultati sono conformi, quando non 
superiori, alla media nazionale e regionale in italiano e in 
matematica. Da una analisi dei livelli di apprendimento si 
nota una contrazione di alunni di rendimento medio-basso 
sul livello 2, e una maggiore concentrazione di alunni di 
rendimento medio-alto sul livello 5 rispetto a 4, in entrambe 
le discipline. 
- classi quinte: i risultati sono conformi, quando non 
superiori, alla media nazionale e regionale in italiano e in 
matematica. Da una analisi dei livelli di apprendimento si 
nota un'aumento degli alunni di rendimento medio-basso 
sul livello 2 e la sostanziale conformità ai risultati nazionali in 
matematica. 
Variabilità tra classi: 
- in linea con le tendenze di riferimento nelle prove di 
italiano nella scuola primaria, dove si registra un'alta 
variabilità interna e un livellamento della variabilità tra 
classi. 
Effetto scuola: 
- classi quinte: l’apporto della scuola è nella media in 
italiano e leggermente positivo in matematica. 
- classi terze: l'apporto della scuola migliora in 
matematica, passando da leggermente negativo a valori 
nella media. 

Risultati della Prova nazionale 2016/2017 (secondaria I 
grado): 
- risultati della prova nazionale di italiano significativamente 
inferiori alla media nazionale, Sud e isole e regionale; 
risultati della prova nazionale di matematica in linea con le 
medie Sud e isole e regionale ma significativamente inferiori 
alla media nazionale. 
Da una analisi dei livelli di apprendimento nelle classi 
sottoposte alla Prova nazionale, si nota uno scostamento 
significativo dalla media nazionale sia in italiano (dal livello 
4/5 verso il livello 1) che in matematica (dal livello 5 al livello 
1/2). Variabilità tra classi: 
- abbastanza elevata la variabilità tra le classi nelle 
prove di matematica nella scuola primaria. 
Effetto scuola: 
- classi terze: l’apporto della scuola in italiano si 
conferma leggermente negativo. 
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 Rubrica di 
Valutazione 

 

 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. 

Situazione della scuola  

 Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove 
INVALSI di italiano e matematica e' inferiore rispetto alle 
scuole con background socio-economico e culturale 
simile. La variabilita' tra le classi in italiano e matematica 
e' superiore a quella media. La quota di studenti collocata 
nel livello 1 in italiano e in matematica e' in generale 
superiore a quella media regionale. 
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' 
inferiore all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi 
medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali. 

 1 - Molto critica  

   2 -  

 Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle 
prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con 
background socio- economico e culturale simile. La 
variabilita' tra classi in italiano e in matematica e' pari a 
quella media o poco superiore, ci sono casi di singole 
classi in italiano e matematica che si discostano in 
negativo dalla media della scuola. La quota di studenti 
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea 
con la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di 
corso o indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla 
media. 
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' 
pari o leggermente superiore all'effetto medio regionale, 
anche se i punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli 
medi regionali, oppure i punteggi medi sono pari a quelli 
medi regionali, anche se l'effetto scuola e' inferiore 
all'effetto medio regionale. 

 

 
3 - Con qualche criticita'  

   4 -  

    

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background 
socio- economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in 
italiano e matematica e' pari a quella media di poco 
inferiore, oppure alcune classi si discostano in positivo dalla 
media della scuola. La quota di studenti collocata nel livello 1 
in italiano e in matematica è inferiore alla media regionale. 
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari 
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono 
superiori a quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' 
superiore all'effetto medio regionale e i punteggi medi di 
scuola sono pari a quelli medi regionali. 

 5 - Positiva 

  6 - 

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove 
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio- 
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano 
e matematica e' inferiore a quella media. La quota di 
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica 
e' inferiore alla media regionale. L'effetto attribuibile alla 
scuola sugli apprendimenti e' superiore all'effetto medio 
regionale e anche i punteggi medi di scuola sono superiori a 
quelli medi regionali. 

 7 - Eccellente 
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In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi 
del RAV con i seguenti: 

• Migliorare i livelli di apprendimento delle classi; 
• Ridurre le disparità di rendimento tra i diversi plessi; 
• Ridurre il fenomeno del cheating laddove presente; 

 
 

7. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
Con la chiusura del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del PDM a partire 
dall’anno scolastico 2016-2017. Tutte le scuole sono tenute a pianificare un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate dal RAV. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), che rappresenta il documento 
fondamentale costituito dall’identità culturale e progettuale dell’istituzione scolastica ed 
esplicita la progettazione curricolare ed extra-curricolare, educativa ed organizzativa, dovrà 
essere integrato (Comma 14 dell’art.1 L.107/2015) con il Piano di Miglioramento previsto 
dal D.P.R. 28 marzo 2013 n°80. 
 Il Piano di Miglioramento per il Triennio, parte integrante del PTOF è allegato al 
documento e viene presentato in una veste grafica diversa rispetto a quella utilizzata 
nel documento approvato nel gennaio 2016. 
 

8.   PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
 

La progettazione educativa del nostro istituto si realizza attraverso la predisposizione del 
Curricolo verticale, del Curricolo locale e la programmazione di attività 
extracurricolari.  
Essa nasce da un’attenta analisi delle Indicazioni Nazionali, dei bisogni e delle richieste 
provenienti dal territorio e dalle famiglie, e risponde alle problematicità emerse nel RAV. I 
bisogni formativi che emergono dai suddetti elementi di conoscenza sono riconducibili alle 
seguenti dimensioni di sviluppo: 

•••• Scoperta della Identità sotto il profilo psico - dinamico attraverso la 
conquista della sicurezza, della stima di sé, della fiducia nelle proprie capacità, e attraverso 
la capacità di vivere positivamente l’affettività, di controllare le proprie emozioni, di 
“sentire “gli altri. 

•••• Conquista dell’Autonomia attraverso lo sviluppo della capacità di compiere 
scelte, interagire con gli altri, scoprire la necessità di valori di riferimento, rispettare i 
valori scoperti, pensare liberamente, prendere coscienza della realtà e operare sulla realtà 
per modificarla. 

•••• Sviluppo delle Competenze attraverso il consolidamento delle abilità 
sensoriali, motorie, linguistiche e intellettive; la capacità di organizzare esperienze e di 

ricostruire la realtà; lo sviluppo delle capacità di comprensione, rielaborazione, 

comunicazione delle conoscenze; la valorizzazione dell’intuizione, dell’immaginazione, 

della creatività. 
••••  Per una nuova cittadinanza: il sistema educativo deve formare cittadini in 

grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e 
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composite, siano esse quella nazionale, quella europea, quella mondiale. Oggi, la scuola, 
ha il compito di educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità 
e radici culturali di ogni alunno, allo scopo di formare cittadini italiani che siano nello 
stesso tempo cittadini dell'Europa e del mondo. 

 

 

Finalità e modalità 
Il Piano triennale dell’offerta formativa del nostro istituto programma e realizza la 
progettazione educativa con le seguenti finalità e modalità: 
 

Il P.T.O.F. è finalizzato a:  • Favorire il benessere psicofisico degli alunni. 
• Migliorare gli esiti del processo 

insegnamento/apprendimento. 
• Rendicontazione territoriale e sviluppo di nuove tecnologie. 
• Promuovere lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel 

rispetto della sua unicità, delle diverse intelligenze, dei 
diversi stili cognitivi, anche con percorsi personalizzati. 

Il P.T.O.F. si realizza attraverso: • Il razionale utilizzo delle risorse interne. 
• La valorizzazione della professionalità docenti. 
• Il coinvolgimento delle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti sul territorio. 
• L'organizzazione flessibile del gruppo classe, dell'orario di 

ciascuna disciplina e attività, nel rispetto della normativa 
vigente. 

• L'ampliamento del progetto didattico con attività 
extracurricolari. 

• L'integrazione del Curricolo Nazionale con il curricolo 
locale. 

• L'adozione di metodologie didattiche che favoriscono il 
ricorso alle nuove tecnologie. 

• L'attivazione di percorsi didattici personalizzati nel rispetto 
dei bisogni degli alunni diversamente abili, con disturbi 
specifici di apprendimento e/o in situazione di disagio 
socio-culturale (BES). 

• La predisposizione di interventi di accoglienza per 
l'integrazione degli alunni stranieri. 

Il P.T.O.F. promuove: • La potenzialità di ciascuno. 
• La crescita culturale e formativa degli alunni. 
• L'iniziale costituzione di una coscienza civica che favorisca 

l'inserimento attivo nel contesto sociale. 
• L'acquisizione di strumenti finalizzati alla formazione di una 

coscienza critica. 
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8.1 CURRICOLO VERTICALE  

Competenze chiave di cittadinanza 
 

Il Curricolo verticale è stato realizzato tenendo conto delle Indicazioni Nazionali e della 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, pubblicata il 18 dicembre 2006 nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea. 
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 
sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 
La nostra istituzione educativa, attraverso il Curricolo verticale, intende avviare 
gradualmente l’allievo alle seguenti competenze chiave di cittadinanza: 
 
 
1. comunicazione nella madre lingua: 

 
la padronanza della lingua italiana consente di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee e di adottare un registro linguistico appropriato 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici e tecnologici. 
 

2. comunicazione nelle lingue straniere: 
consente di esprimersi a livello elementare e di affrontare una comunicazione essenziale 
in semplici situazioni di vita quotidiana in una lingua straniera (inglese-francese); 

consente l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la 
comprensione di alcuni linguaggi settoriali che richiedono delle competenze di base di 
una o più lingue straniere. (inglese) 
 

3. Competenze matematiche e scientifico – tecnologiche: 
essere in grado di analizzare, partendo da una solida padronanza delle competenze 
aritmetico-matematiche e scientifico-tecnologiche, dati e fatti della realtà che ci 
circonda. Utilizzare le strategie del pensiero computazionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  
 

4. Competenze digitali: 
“la competenza digitale” è ritenuta dall'Unione Europea competenza chiave, per la sua 
importanza e pervasività nel mondo di oggi; competenza digitale significa padroneggiare 

certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto 
utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire 
ed evitare i pericoli. 
 

5. Imparare a imparare: 
“imparare a imparare” è una competenza metodologica e metacognitiva fondamentale 
per poter acquisire, organizzare e recuperare l'apprendimento; va perseguita con 

sistematicità e intenzionalità fin dai primi anni di scuola, affinché le abilità che vi sono 
coinvolte possano essere padroneggiate dagli alunni in autonomia nell'adolescenza. 
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6. Competenze sociali e civiche: 
“le competenze sociali e civiche” sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e 
proficua convivenza, è forse la competenza più rilevante, senza la quale nessun'altra può 
ritenersi costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali di cui si sostanzia 
la competenza, ovvero l'autonomia e la responsabilità; implica abilità come il saper 

lavorare in gruppo, il cooperare, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le 
differenze. 
 

7. Spirito di iniziativa e intraprendenza: 
“lo spirito di iniziativa e intraprendenza” è la competenza su cui si fonda la capacità di 
intervenire e modificare consapevolmente la realtà, ne fanno parte abilità come il sapere 
individuare e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, prendere decisioni, agire in 
modo flessibile e creativo, pianificare e progettare. 
 

8. Consapevolezza ed espressione culturale: 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

 

8.2 CURRICOLO LOCALE 
 

 Ai sensi del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 le 
istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell'Offerta Formativa, il curricolo 
obbligatorio per i propri alunni, in modo da integrare la quota definita a livello nazionale, 
nella misura dell’80%, con la quota loro riservata nella misura del 20%.  Nella 
determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità, le 
discipline e le attività da esse liberamente scelte. La determinazione del curricolo tiene conto 
delle diverse esigenze formative degli alunni, della necessità di garantire efficaci azioni di 
continuità, di orientamento e delle attese espresse dalle famiglie, dagli Enti locali, dai 
contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono 
essere offerte possibilità di opzione. Il nostro Istituto propone, quindi, nel Piano dell’Offerta 
Formativa discipline e attività al fine di: 

- valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, nel rispetto del carattere unitario del 
sistema di istruzione, garantito dalla quota definita a livello nazionale; 
- rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni, che si 
determinano e si manifestano nel rapporto con il proprio contesto di vita; 
- tenere conto delle esigenze e delle richieste delle famiglie, degli enti locali e, in 
generale, dei contesti sociali, culturali ed economici del territorio di appartenenza delle 
singole scuole. 
 
 
 



 

 

 19 

In sintesi si propongono le seguenti attività: 
• cultura e lingua sarda; 
• giochi tradizionali; 
• attività teatrali; 
• escursioni e studio del territorio; 
• incontri con gli enti e le associazioni locali; 
• storia e geografia della Sardegna; 
• plurilinguismo e multiculturalità; 
• educazione ambientale, alimentare e sanitaria; 
• sicurezza 
• attività sportive d’Istituto. 

8.3 LA DIDATTICA LABORATORIALE 
Nella scuola dell'autonomia e delle competenze è sempre più sentita l'esigenza di  percorsi di 
studio in cui l'organizzazione scolastica sia resa flessibile in modo di organizzare tempo e  
forme d'insegnamento per renderli sempre più vicini alle modalità e ai ritmi di 
apprendimento degli allievi. La scuola intesa come laboratorio è il luogo in cui non solo si 
elaborano i saperi   ma si creano opportunità formative per produrre nuove conoscenze e 
sviluppare nuove competenze. In questa prospettiva l'azione educativa si sposta 
dall'insegnamento all'apprendimento, cioè ai processi del "far apprendere" e del riflettere sul 
fare, allo scopo di rendere gli allievi consapevoli dei processi che vivono. 
Il nostro Istituto intende promuovere e avvalersi della didattica laboratoriale quale elemento 
di organizzazione del curricolo. 
 
 Vantaggi della didattica laboratoriale.  
La didattica laboratoriale ha il vantaggio di essere facilmente inseribile in tutti gli ordini di 
scuola a partire dai campi di esperienza della scuola dell'infanzia. 

 
La didattica laboratoriale comporta che: - Si operi in piccolo gruppo.  - Si verifichi una 
forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi. - L'apprendimento sia 
cooperativo e condiviso. - La mediazione didattica si intrecci con l'operatività degli 
allievi.   

Pertanto l'ambiente: - Può essere semplicemente l'aula, se l'attività non richiede particolari 
attrezzature.  - Può essere uno spazio attrezzato se le attività richiedono l'uso di attrezzature 
e materiali    particolari (multimediali strumentazione scientifica ecc.).  

L'impostazione da seguire per organizzare un’attività didattica di tipo laboratoriale è la 
seguente: 

• Definizione del problema. 
• Analisi dei bisogni e delle risorse disponibili. 
• Raccolta delle informazioni e definizione degli obiettivi. 
• Organizzare e realizzare le azioni. 
• Monitoraggio degli interventi. 
• Realizzazione di un prodotto (sito web, pubblicazione scritta, mostra). 
• Valutazione dei risultati. 
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9. INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE DEGLI 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

 
Il nostro Istituto si colloca in una realtà sociale piuttosto variegata. Da una parte esso 
accoglie alunni da un ambiente socio-culturale medio, con nuclei familiari attenti alla 
crescita affettiva e psicologica dei figli; dall’altra si trova ad operare con taluni alunni in 
situazione di disagio familiare che, per diverse ragioni presentano cali motivazionali nel 
percorso di apprendimento, difficoltà di integrazione, ristretto codice linguistico.  
L'Istituto Comprensivo di Nurri si propone di assicurare a tutti gli alunni la piena 
soddisfazione del diritto all’educazione e all’istruzione. La nostra scuola mette in atto taluni 
interventi metodologici e pratiche didattiche mirati a favorire, nel miglior modo possibile, 
l’inclusione di tali alunni. Naturalmente occorrerà incrementare ulteriormente tali interventi 
e finalizzarli alle varie situazioni specifiche. Il nostro Istituto si pone come finalità 
prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso la sperimentazione di percorsi 
formativi orientati a favorire continuità tra il mondo della Scuola e quello sociale inteso in 
senso più ampio. In questa prospettiva intende:  

• Finalizzare l’intera attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “progetto di vita” 
che tenga conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società.  

•  Rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici sul 
futuro dei propri figli.  

• Favorire l’accoglienza e/o l’inclusione di tutti gli alunni attraverso percorsi comuni o 
individualizzati che fanno coesistere socializzazione e apprendimento.  

•  Elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione 
e orientamento.  

• Promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione tra tutte 
le componenti della comunità educante.  

Obiettivi generali 
 

• Favorire negli alunni processi di apprendimento e di acquisizione di competenze; 

•  Passare da un modello di crescita “protettivo” ad uno di “crescita autonomo” 
facendo sì che l’alunno possa sperimentare attività e condotte autonome. 

Il nostro Istituto si propone, quindi, un progetto mirato atto a ricevere in modo adeguato 
alunni con bisogni educativi speciali offrendo a ciascuno una reale e fattiva integrazione. Da 
qui matura l’esigenza di sviluppare e approfondire percorsi specifici che, inseriti in un 
progetto scolastico, possano anche diventare occasione di formazione per i docenti. 
 
Obiettivi specifici 

• Attivazione del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) per redigere e 
monitorare il Piano di Inclusione inserito nel POF e per coordinare la 
programmazione dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali ecc. 
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• Attivazione del GLHI (Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto) per la ripartizione 
delle risorse assegnate alla scuola e recepire e discutere la proposta del Piano di 
Inclusione; 

•  Attivazione dei GLHO per elaborare il piano educativo individualizzato per ciascun 
alunno in presenza della certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 
104/92; 

•  Organizzazione di spazi capaci di garantire comunicazione, socializzazione, 
collaborazione e quindi motivazione, attraverso l’organizzazione di attività ludico-
laboratoriali che consentano il recupero di opportunità di apprendimento anche 
attraverso l’uso di strumenti o di linguaggi non verbali. 

L’istituto Comprensivo Luigi Pitzalis di Nurri in ottemperanza alle indicazioni ministeriali in 
materia di inclusione e di BES mette in atto delle strategie finalizzate alla creazione delle 
condizioni necessarie alla elaborazione di un Piano di inclusività generale che tenga conto 
dei seguenti punti:  

• nella programmazione e nell’effettuazione del percorso, l’indicazione didattica verso la 
personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi nel rispetto della 
peculiarità di approccio, metodo/stile di apprendimento afferente a tutti i discenti, in 
particolare ai BES;  

•  la consapevolezza della specificità delle diverse categorie di bisogno educativo, 
evitando il più possibile la generalizzazione e la genericità; 

 Per questo motivo la scuola si orienta a proporre in relazione all’attività in ambito 
strettamente didattico il ricorso a: Individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi 
comuni) Personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati) Strumenti compensativi e 
misure dispensative. 
 Al fine di facilitare l’individuazione tempestiva di eventuali situazioni problematiche si è   
fatto ricorso alla costruzione di apposite schede di rilevazione da distribuire ai Coordinatori 
di classe.  
 
 
 
Nell’intento di potenziare la cultura dell’inclusione la nostra scuola si propone di:  

• elaborare una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa; 
• definire al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico;  
• sensibilizzare le famiglie a farsi carico del problema, predisponendo un progetto 

educativo condiviso e indirizzandola attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o Servizi 
Sociali). Si auspica una efficace e produttiva collaborazione con le famiglie, 
attraverso l’attivazione del proprio ruolo e la propria funzione; 

• promuovere formazione e aggiornamento su didattica speciale a prevalente tematica 
inclusiva; 

• adottare strategie di valutazioni coerenti con prassi inclusive;  
• organizzare il curricolo  
• promuovere la valorizzazione delle risorse esistenti attraverso l’utilizzo della LIM, 

inteso come strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi. 
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L’Istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche attraverso il supporto 
dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il 
personale docente e ATA.  

• Il docente specializzato svolge una funzione di mediazione fra tutte le componenti 
coinvolte nel processo di integrazione dell’alunno disabile, la famiglia, gli insegnanti 
curriculari, le figure specialistiche delle strutture pubbliche.  

•  GLH d’Istituto: È costituto da: Dirigente Scolastico, referente del sostegno, docenti 
di sostegno, referente Asl, rappresentanti dei genitori degli studenti disabili, referente 
del personale Ata, referente Enti locali, operatori specialistici. Esso svolge le 
seguenti funzioni:  

• Analizza la situazione complessiva dell’Istituto con riferimento alle strutture, 
alle risorse umane e materiali, agli alunni in situazione di disabilità; 

• Cura i rapporti con le Asl e con le associazioni delle persone disabili; 
• Formula proposte di tipo organizzativo e progettuale per il miglioramento 

dell’integrazione degli alunni disabili presenti nell’istituto; 
• Propone le spese per l’acquisto di materiali ed attrezzature per le attività 

didattiche previste per ciascun P.E.I. 
 

• GLH Operativo: è costituito da: Dirigente Scolastico, Docente coordinatore, Docenti 
curriculari, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, 
Operatori Asl, altro personale che pera con l’alunno.  

      Assolve alle funzioni di Progettazione e verifica del Pei Individuazione e 
Programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli 
strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile.    

• Referente per le attività di sostegno. Funzioni:  
o Competenze di tipo organizzativo: gestione delle risorse personali e dei rapporti 

con i referenti Asl, collaborazione con il DS per l’organizzazione delle attività di 
sostegno, coordinamento del gruppo di lavoro nello svolgimento delle varie 
attività; 

o Competenze di tipo consultivo: elaborazione e confronto di proposte didattiche 
condivise con i docenti curriculari e di ipotesi di intervento inerenti le 
metodologie e le strategie didattiche; 

o Competenze di tipo progettuale e valutativo: predisposizione di modulistica 
necessaria, eventuale formulazione di progetti educativi emersi nell’istituto e /o 
in base alle proposte del gruppo di lavoro per le attività di sostegno 

 
 
Scelte metodologiche e didattiche 
 

All’interno delle varie classi con alunni diversamente abili si adottano strategie e 
metodologie favorenti l’inclusione e il lavoro di gruppo come le cooperative Learning e il 
tutoring, le attività di tipo laboratoriale, le lezioni  
differite.    
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Verifica e valutazione 
Gli studenti diversamente abili sono valutati in base al P.E.I.  
Quest’ultimo può essere: 
 

- Curriculare o globalmente riconducibile alla programmazione ministeriale. 
- Totalmente differenziato, elaborato in base a capacità e competenze dell’alunno, 

ma garantendo tutti i possibili raccordi con la programmazione di classe. Al 
termine del percorso didattico verrà rilasciato un Attestato di frequenza corredato 
dalla certificazione delle competenze raggiunte. Le verifiche, orali e scritte, 
concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti e/o prevedere 
tempi più lunghi di attuazione. 

- Da parte del gruppo docente è stata manifestata l’esigenza di attivare corsi di 
formazione in materia di inclusività e gestione dei gruppi classe; grazie alla 

collaborazione di alcuni docenti specializzati tali corsi verranno attuati nella 
seconda parte dell’anno scolastico 2015/16. 

 

10. ORGANIZZAZIONE – METODOLOGIA – 
STRUMENTI DELLA DIDATTICA 

Particolare rilevanza assume, in relazione al conseguimento degli obiettivi prefissati, la 
scelta delle metodologie attraverso le quali proporre agli alunni i contenuti e le attività. 
Nel rispetto della continuità educativa e metodologica tra i diversi ordini di scuola, nella 
consapevolezza che ogni disciplina ha una sua specificità di linguaggi e di contenuti, 
verranno utilizzati i metodi e gli strumenti ritenuti più idonei alla situazione della classe e 
tali da coinvolgere e motivare gli alunni, stimolandone la partecipazione e la gratificazione 
personale. 
Partendo dal presupposto che l’alunno è il soggetto del proprio processo di apprendimento 
ed in quanto tale deve essere coinvolto direttamente ed attivamente, la scuola dovrà essere 
intesa come centro di ricerca che avvia e promuove l’individuazione e la soluzione di 
problemi. Si cercherà di guidare gli alunni alla scoperta, attraverso un’operatività concreta, 
rispettando il principio della gradualità e i tre passaggi dell’apprendimento: conoscere, 
capire, produrre. Si farà uso di una metodologia che tenga conto dei tempi, degli stili di 
apprendimento e dei bisogni educativi speciali degli alunni basata su: esperienza, 
comunicazione e ricerca. 
 Ciascun docente tenuto conto del PTOF e dei bisogni formativi ed educativi della classe 
organizza il proprio piano di lavoro in Unità di Apprendimento (UA), che andranno a 
costituire il Piano di Studio personalizzato. Ogni Unità di apprendimento comprenderà: 
•••• uno o più obiettivi formativi riferibili agli obiettivi specifici di apprendimento 

disciplinare indicati nel curricolo; 
•••• attività didattiche strutturate con tempi, metodi e strumenti adeguati; 
•••• modalità di verifiche dei livelli di conoscenza e delle abilità e competenze acquisite. 

 
 Ciascun docente definirà degli obiettivi specifici di apprendimento per tutta la classe e degli 
obiettivi specifici minimi per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES). 
Il consiglio di classe provvede ad elaborare il PEI per gli alunni certificati, dove verranno 
indicati strategie didattiche e obiettivi minimi di apprendimento.  
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 Il consiglio di classe si riserva il compito di elaborare un PDP per quegli alunni che 
presenteranno bisogni educativi speciali. 
 Al fine di realizzare un processo di apprendimento centrato sui bisogni formativi degli 
alunni saranno adottate metodologie (tecniche e strumenti) differenziate, in grado cioè di 
soddisfare i tempi di apprendimento di ciascuno, le conoscenze e le competenze acquisite.  
Ciascun docente predispone la propria programmazione tenendo conto dei traguardi delle 
competenze e degli obiettivi di apprendimento indicati nel Curricolo. 
Le metodologie utilizzate sono: 
- la metodologia esperienziale partirà dall’esperienza dell’allievo e dalle sue reali 
competenze per favorire l’apprendimento mediante la pratica della comunicazione in 
situazioni concrete; 
- la metodologia della comunicazione si baserà sulla forma iconica (disegno, pittura, film) e 
verbale (conversazione, relazioni scritte, cronache, rielaborazioni); 
- la metodologia della ricerca avrà come punto di partenza l’esame di situazioni reali, 
l’osservazione di fatti e ambienti circostanti e non. 
Tali metodi favoriranno un apprendimento attivo e consentiranno all’alunno di: 
- acquisire nuove competenze (conoscenze e abilità);  
- scegliere e utilizzare gli strumenti di ogni disciplina, validi in ordine alla soluzione del 
problema da risolvere; 
- acquisire la capacità di organizzare il lavoro in modo autonomo e personale; 
- sviluppare capacità critiche. 
Le tecniche attraverso le quali si darà attuazione ai criteri metodologici stabiliti saranno: 
- esplorazione diretta, visite guidate, viaggi d’istruzione; 
- lezioni frontali interattive con interventi-stimolo; 
- lavori individuali e di gruppo; 
- discussioni e dibattiti; 
- ricerche in classe, questionari, esecuzione di lavori pratici quali cartelloni e grafici, anche 
con l’ausilio di strumenti multimediali 
- laboratori didattici. 
 
Strumenti e spazi 
Verranno utilizzati strumenti didattici tradizionali e innovativi:  
- libri di testo in adozione da integrare con altri manuali in formato cartaceo e digitale; 
- software didattici specialistici; 
- testi semplificati; 
- LIM; 
- applicativi informatici (videoscrittura, Power Point etc.) 
- audiovisivi; 
- film e documentari; 
Le attività didattiche potranno svolgersi in tutti gli spazi della scuola ed eventualmente del 
territorio. 
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 Didattica LIM 
La lavagna elettronica multimediale si è rivelata fin dal suo primo anno di sperimentazione 
uno strumento di ricerca inequivocabilmente alternativo, innovativo, accessibile e fruibile 
per quasi ogni tipologia di contenuto da integrare con i libri di testo. Lo spazio fisico 
dell’ambiente di apprendimento si è così trasformato, introducendo elementi di motivazione 
e interesse superiori o comunque differenti rispetto a quelli tradizionali, determinando un 
aumento quantitativo e qualitativo nella produzione orale e scritta negli alunni.  
È uno strumento che: 
- Trova la sua applicazione in tutti i livelli scolastici e nelle diverse aree disciplinari. 
- È utile per gli alunni diversamente abili e per gli studenti che hanno difficoltà nel seguire 

le lezioni tradizionali, perché traggono vantaggio dall’approccio multimediale e 
interattivo in quanto più coinvolgente e immediato. 

- È apprezzato dai docenti che la adoperano dal momento che permette di ottimizzare i 
tempi a loro disposizione in una classe grazie alla possibilità di salvare schemi, formule, 
brani scritti. 
Tutte le scuole del nostro istituto sono dotate di postazioni LIM o di postazioni 
multimediali, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria di primo grado.  
 
 

Il registro elettronico 
       Dall’anno scolastico 2015/16 il nostro istituto ha introdotto per i docenti l’utilizzo del 
registro elettronico, il quale è un software digitale che permette di gestire la vita di classe, in 
particolare la registrazione di assenze, voti, argomento delle materie nelle varie ore, il tutto 
in modo elettronico, consultabile dalle famiglie degli alunni. 
 
 
Attività di recupero, sostegno, potenziamento. 
   Nella scuola primaria le contemporaneità saranno impiegate per il recupero e per il 
potenziamento delle abilità linguistiche e logico-matematiche. 
Nella scuola secondaria di primo grado le ore del tempo prolungato saranno impiegate per il 
recupero e per il potenziamento delle abilità linguistico- espressive, logico-matematiche e, in 
particolare, per l’acquisizione di un metodo di studio consapevole ed efficace prediligendo 
una didattica laboratoriale. 
 
Modalità di verifiche. 
Le verifiche saranno periodiche e sistematiche tali da rilevare oggettivamente l’acquisizione 
dei contenuti e lo sviluppo delle capacità. Dovranno essere coerenti con l’UA e dovranno 
anche tenere conto della tipologia della classe e della disciplina. Esse potranno essere orali, 
scritte, grafiche o mirate alla stesura di mappe concettuali o di relazioni. Ciascun docente 
dovrà predisporre la propria verifica nel momento conclusivo dell’UA o se lo ritenesse 
opportuno anche in itinere.  
Le verifiche saranno strutturate in modo tale che non si discostino dalla tipologia di esercizi 
cui sono stati abituati gli alunni. Ogni verifica dovrà essere valutata con criteri di cui gli 
alunni sono a conoscenza tali da consentire massima trasparenza e acquisizione di abilità di 
autovalutazione da parte di ciascuno. Le valutazioni saranno espresse in decimi.  
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11. VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

   A partire dall’anno scolastico 2017/18 gli aspetti della valutazione, della certificazione 
delle competenze e dell’esame di Stato nelle scuole del primo ciclo d’Istruzione verranno 
condotti secondo quanto indicato dal decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 e del decreto 
ministeriale n.742 del 3 ottobre 2017. 
 La valutazione secondo la normativa indicata, ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale. La 
valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle 
potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni 
medesimi e al miglioramento dei livelli di conoscenza, abilità e competenze 
La valutazione deve intendersi pertanto come processo che segue l’itinerario formativo e 
culturale in rapporto agli obiettivi educativi e didattici prefissati. 
Si parla perciò di valutazione formativa da presentarsi sotto il duplice aspetto di attività-
apprendimento dell’alunno e verifica del processo educativo- didattico da parte del docente. 
 

Essa è articolata in tre momenti: 
• valutazione d’ingresso volta ad appurare le conoscenze e le competenze dell’allievo 

nelle varie aree disciplinari attraverso prove variamente articolate; 
• valutazione in itinere volta a guidare l’alunno a conoscere e sviluppare nel miglior 

modo le sue potenzialità per giungere alla percezione differenziata delle sue carenze 
e dei suoi punti di forza in modo da favorire il formarsi di un concetto di sé adeguato 
e ben equilibrato e avviarlo così all’autovalutazione e all’auto-orientamento;  

• valutazione sommativa finale volta a verificare quanto l’alunno ha appreso, le 
prestazioni e le modifiche comportamentali, ciò che si è ottenuto rispetto agli 
obiettivi prefissati e costituire il punto di partenza per la progettazione futura. 
La valutazione e la certificazione delle competenze è in allegato e fa parte integrante 
del P.T.O.F. 

VERIFICHE 
 
 La valutazione si realizza attraverso l’insieme delle operazioni di verifica, raccolta delle 
informazioni e dati, che permettono di cogliere in maniera fondata e accettabili l’andamento 
scolastico degli allievi, evidenziando i punti forti e i punti deboli sulla base di prove 
elaborate dai docenti. 
La verifica è quindi un momento cruciale del processo di apprendimento/insegnamento in 
quanto consente di misurare il livello degli apprendimenti ma anche di confermare o 
rimodulare a seconda dei risultati le modalità d’insegnamento. La normativa dà piena 
autonomia al docente nella scelta delle prove di verifica ma insiste sul dovere che questi ha 
nel rendere espliciti, trasparenti e coerenti i criteri di verifica.  
Le prove a cui un docente può ricorrere nell’azione di verifica possono essere: 

• strutturate (es. test); 
• semi-strutturate (es. prove scritte seguendo una traccia); 
• non strutturate (temi liberi, prove orali); 
• prove pratiche. 

Le prove dovranno valutare le conoscenze, le capacità linguistico-espressive, la capacità di 
organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, la capacità di collegamento e di 
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rielaborazione dei saperi delle varie discipline, le capacità logiche e relazionali. 
Le prove di verifica saranno attuate sulle varie fasi della programmazione. 
In particolare: 

 
Scuola dell’Infanzia 
Nella Scuola dell’Infanzia, l’osservazione occasionale e sistematica dei bambini, la 
documentazione della loro attività, l’accertamento dell’acquisizione di competenze, 
consentono di cogliere e di valutare le loro esigenze, di riequilibrare via via le proposte 
educative in base alla qualità e quantità delle loro risposte e di condividerle con le famiglie. 
I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni notazione classificatoria, sono descritti più che 
misurati e compresi più che giudicati. Compito della Scuola dell’Infanzia è, infatti, 
identificare processi aperti da promuovere, sostenere e rafforzare, per consentire ad ogni 
allievo di dare il meglio delle proprie capacità, nelle diverse situazioni. 
I traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi raggiunti verranno documentati nel 
registro di sezione. 

 
Strumenti  
Verrà utilizzata una scheda in uscita per gli alunni del 3° anno. 
Scuola Primaria                      
I docenti si occupano: 
- di valutare gli apprendimenti ed i comportamenti degli alunni; 
- di valutare i periodi: triennale e biennale (1^/2^/3^ e /4^/5^); 
- di valutare la non ammissione alla classe successiva all’unanimità. 
 
La valutazione si struttura: 
- periodica (come già avviene in via ordinaria); 
- annuale; 
- secondo la scansione dei periodi didattici (3+2) ai fini del passaggio al biennio successivo. 
 
La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti viene effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi, riportati in lettere nei documenti di 
valutazione, e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 
dall’alunno. I voti verranno dati in base ad una griglia di valutazione, i cui criteri sono stati 
individuati, condivisi e approvati dal Collegio dei Docenti.  
È prevista la non ammissione alla classe successiva purché sussista l’unanimità e in casi 
eccezionali, debitamente documentati e giustificati dal team docente. 
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Strumenti  

Criteri/descrittori di valutazione SCUOLA PRIMARIA 
Scala di misurazione decimale con descrittori di livello relativo agli 

apprendimenti: 
Dieci: conosce in modo completo e approfondito gli elementi delle discipline. Utilizza in 
modo completo le abilità richieste. Produce in modo ampio, valido ed esauriente. Usa il 
linguaggio specifico con precisione e pertinenza. Partecipazione attiva e costruttiva. 
Metodo di studio efficace e razionale. 
Nove: conosce in modo chiaro e consolidato gli elementi delle discipline. Rielabora 
autonomamente e in modo personale i contenuti. Possiede piena padronanza 
nell’effettuare collegamenti. È sicuro e organico nell’esposizione, nell’applicazione e nei 
procedimenti. Utilizza un metodo di studio efficace e rispetta gli impegni. Partecipazione 
propositiva e costante. 
Otto: Possiede buona conoscenza degli elementi delle discipline. Rielabora 
autonomamente e in modo quasi sempre personale i contenuti. Possiede buona padronanza 
nell’effettuare collegamenti. È sicuro nell’esposizione, nell’applicazione e nei 
procedimenti. Utilizza un metodo di studio efficace, diligente negli impegni. 
Partecipazione attiva e costante con interventi appropriati per tempi e modi 
Sette: conosce gli elementi delle discipline in modo appropriato. Possiede discrete abilità 
di analisi e sintesi. Sa effettuare collegamenti in modo solitamente sicuro. Produce 
elaborati di vario genere talvolta con qualche imprecisione. Utilizza il lessico e i linguaggi 
in modo quasi sempre appropriato. Impegno e partecipazione costanti 
Sei: conosce gli elementi delle discipline in modo essenziale. Possiede sufficienti abilità 
di analisi e sintesi. Opera qualche collegamento a livello disciplinare. Si esprime in modo 
semplice e usa la terminologia specifica con qualche incertezza. Impegno e partecipazione 
accettabili. 
Cinque: conosce gli elementi delle discipline in modo frammentario. Comunica e 
rielabora in modo incerto.  Usa un linguaggio talvolta poco chiaro. Utilizza le conoscenze 
solitamente in modo meccanico e ripetitivo. Impegno e partecipazione discontinui e 
settoriali. 

I docenti si occupano di: 
-   valutare gli apprendimenti e i comportamenti degli alunni; 
-   valutare i periodi didattici per il passaggio a quello successivo. 
 

La valutazione si struttura come: 
• periodica; 
• annuale; 
• secondo la scansione dei periodi didattici (2+1). 
 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti, formulata sulla base delle 
verifiche scritte, orali, pratiche e delle osservazioni sistematiche, viene effettuata mediante 
l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica viene espressa con un giudizio 
sintetico. 

Strumenti 
La scheda di comunicazione certificante anche la valutazione delle attività 

laboratoriali e il certificato delle competenze a conclusione della scuola primaria verranno 
consegnati alle famiglie. 



 

 

 29 

 

Criteri/descrittori di valutazione SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 
Per essere ammesso all’anno successivo e all’esame di stato, l’alunno dovrà riportare 

6 (sei) in ogni materia; tuttavia, il Consiglio può deliberare l’ammissione, anche in presenza 
di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi d’apprendimento, purché provveda (nel 
caso di ammissione alle classi successive) ad inserire una nota al riguardo nel documento di 
valutazione e a trasmettere il tutto alla famiglia dell’alunno, con una comunicazione scritta. 

Inoltre per essere ammessi agli anni successivi e all’Esame di Stato è richiesta la 
frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale (non devono superare i 50 giorni di assenza). In 
casi motivati (motivi di salute o gravi motivi di famiglia), è possibile l’ammissione alla 
classe successiva e all’esame di stato. 

I voti verranno dati in base ad una griglia di valutazione, i cui criteri sono stati 
individuati, condivisi e approvati dal Collegio dei Docenti. 
 
 
 

Scala di misurazione decimale con descrittori di livello relativi 
all’apprendimento:      
Voti: 
 
 
Dieci: ottime conoscenze e interessi personali. Capacità di collegamento, organizzazione, 
rielaborazione critica e autonoma. Uso appropriato dei diversi linguaggi. 
Nove: conoscenze approfondite e interessi personali. Capacità di collegamento, 
organizzazione, rielaborazione autonoma. Uso appropriato dei diversi linguaggi 
 
Otto: conoscenze approfondite. Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato nei vari 
ambiti disciplinari. Capacità di orientamento e collegamento 
 
Sette: conoscenze ordinate e esposte con chiarezza. Uso generalmente corretto dei diversi 
linguaggi. Capacità di orientamento relativa ad alcune tematiche o su testi specifici. 
Collegamenti sviluppati con coerenza, ma senza evidenti capacità sintetiche. 
Sei: preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e mnemonici 
nell’uso delle conoscenze. Capacità di orientamento e collegamenti non sempre 
pienamente sviluppati. Presenza di imprecisioni espositive nei diversi ambiti disciplinari. 
Cinque: preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti. Difficoltà 
nell’effettuare collegamenti e approfondimenti. I linguaggi non sono pienamente e 
correttamente utilizzati. 
Quattro: preparazione frammentaria e lacunosa. Uso episodico dei linguaggi specifici. 
Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere con una azione di 
supporto e orientamento. 
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Criteri/descrittori di valutazione del comportamento. 
  In base al Decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione del comportamento delle alunne e 
degli alunni viene espressa per tutto il primo ciclo mediante un giudizio sintetico che fa 
riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e per quanto attiene alla scuola 
secondaria di primo grado allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di 
corresponsabilità e al regolamento di disciplina dell’Istituto.   
La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza 
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei 
propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui 
e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare. Il voto di comportamento è attribuito dai Docenti, su proposta del Coordinatore 
di Classe, in sede di scrutinio, dopo attento ascolto reciproco, ed è il risultato della 
valutazione compiuta dagli insegnanti sul comportamento tenuto dallo studente stesso in 
base ai seguenti criteri: 
• propensione al dialogo educativo 
• frequenza e puntualità 
• rispetto del Regolamento Scolastico 
• partecipazione attiva alle lezioni 
• collaborazione con insegnanti e compagni 

     • rispetto degli impegni scolastici. 
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Criteri e modalità di valutazione del comportamento 
OTTIMO Svolgimento puntuale e serio delle consegne scolastiche.  

Relazioni corrette con i docenti, i compagni e gli operatori scolastici. 
Interesse costante e partecipazione propositiva alle lezioni e alle 
attività della scuola. 
Ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe.  
Comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica. 

 

DISTINTO Svolgimento puntuale delle consegne scolastiche. 
Relazioni in genere corrette con i docenti, i compagni e gli operatori 
scolastici. 
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della scuola. 
Ruolo collaborativo all’interno della classe.  
Comportamento responsabile in ogni momento dell’attività scolastica. 

 

BUONO Svolgimento quasi sempre puntuale delle consegne scolastiche. 
Comportamento adeguatamente rispettoso dei docenti e degli operatori 
scolastici. 
Discreta attenzione e partecipazione alle lezioni e alle attività della 
scuola. 
Atteggiamento collaborativo nei confronti dei compagni.   

 

DISCRETO Saltuario svolgimento dei compiti assegnati. 
Comportamento non sempre rispettoso nei confronti 
dei docenti e degli operatori scolastici. 
Scarsa attenzione in classe e partecipazione 
discontinua all’ attività didattica. 
Atteggiamento poco collaborativo nei confronti dei 
compagni.  
Comportamento non sempre responsabile durante 
l’attività scolastica. 

 

 

SUFFICIENTE   Mancato svolgimento dei compiti assegnati.  
  Comportamento poco rispettoso nei confronti dei docenti e degli       
operatori scolastici. 

  Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica. 
  Atteggiamento scarsamente collaborativo con i compagni.  
Comportamento poco responsabile durante l’attività scolastica. 
 

NON 
SUFFICIENTE 

Completo disinteresse alle attività scolastiche e non rispetto delle regole 
condivise; 
Manifestazione di gravi comportamenti manifestati nel corso dell’anno 
per grave violazione del Regolamento, seguiti da provvedimenti 
disciplinari con allontanamento dalla Scuola, conseguenti a ripetuti 
richiami e contestazioni da parte del Consiglio di Classe e/o del Dirigente 
Scolastico 
 

Nell’assegnazione dei giudizi di comportamento, in presenza di infrazioni e 
allontanamento si terrà conto dell’impegno successivo alla maturazione di 
atteggiamenti più consapevoli e rispettosi, tendenti ad evitare il ripetersi di errori 
compiuti. L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disciplinato a 
partire dall’Anno Scolastico 2017/18 secondo i contenuti del d.l. n°62/2017. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
MISURARE, VALUTARE, CERTIFICARE sono tre operazioni diverse che vanno 
affrontate in modo diverso. Il curricolo previsto dalle Indicazioni Nazionali, presenta un 
primo vincolo generale relativo alla centralità che viene attribuita alle competenze: “La 
scuola finalizza il curricolo allo sviluppo delle competenze previste nel profilo dello 
studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e la 
partecipazione sociale”. La certificazione delle competenze vuole sottolineare l’importanza, 
per le scuole, di ripensare il proprio modo di procedere, suggerendo di utilizzare gli 
apprendimenti acquisiti, all’interno di un più globale processo di crescita individuale. Una 
scuola capace di valorizzare le competenze di ciascuno proponendo percorsi di eccellenza e 
promuovendo la cultura della certificazione 

“Nel primo ciclo dell’istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e 
certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola 
secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi” (art. 8 D.P.R. 
122/2009). 

Alla fine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria 
di I° grado, la normativa vigente L.107, prevede la compilazione di un ulteriore documento 
denominato Certificazione delle competenze. 

Secondo il QEQ, il Quadro europeo delle Qualifiche (v. “Raccomandazione” del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 5 settembre 2006) per “competenza” si intende “la capacità 
dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini 
personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale. Nel QEQ le competenze sono descritte in termini 
di responsabilità e autonomia”.    

È evidente che, in tale ottica, certificare le competenze per ogni singolo studente presuppone 
una attenta valutazione da parte dei docenti. La valutazione della competenza non è la 
semplice trasposizione del voto disciplinare ma è il frutto di un processo di: 

• valutazione delle conoscenze e delle abilità per mezzo delle quali gli alunni 
realizzano i compiti loro proposti; 

• osservazione dell’operatività degli alunni per riconoscere l’evoluzione dei processi di 
autonomia, la capacità di collaborare nel gruppo … tutti quei comportamenti, cioè, 
che si imparano facendo; 

• valutazione complessiva dell’alunno per riconoscere il possesso della capacità di 
usare il proprio sapere e la propria personalità per affrontare e risolvere le situazioni 
che di volta in volta vengono proposte. 
 

Mentre i voti e i giudizi permettono di seguire il percorso di apprendimento e di crescita 
dello studente, con la Certificazione delle competenze l’intento è quello di fornire 
informazioni puntuali sui livelli di competenza degli studenti in relazione a criteri di 
carattere generale quali la trasparenza, la comparabilità, il riconoscimento delle qualifiche 
e/o dei diplomi mediante livelli di riferimento e principi comuni di certificazione validi non 
solo su tutto il territorio nazionale, ma anche in tutta Europa. 
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I modelli per la certificazione delle competenze che l’Istituto utilizzerà saranno quelli 
previsti dal DM 742 /2017. 

I contenuti del PTOF riferiti alla Valutazione – Certificazione delle competenze – Esame di 
stato saranno realizzati, fatti salvi i contenuti del decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017 e 
del decreto ministeriale n.742 del 3 ottobre 2017. 

12. COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO 
 
La legislazione esistente crea le condizioni per realizzare di fatto una continuità orizzontale 
tra scuola e territorio. 
Pertanto l’Istituto comprensivo intende proporsi quale elemento attivo nei rapporti con il 
territorio (Comune, Provincia, Regione, A.S.L. N° 8, P.L.U.S., ecc.) intraprendendo una 
serie di attività e iniziative per conoscerlo nei suoi vari aspetti: fisici, linguistici, storici, 
sociali ed economici. Questo per favorire, negli alunni, la formazione di una presa di 
coscienza delle opportunità offerte dal territorio e delle possibilità di intervento per 
migliorarlo perché la scuola possa contribuire a formare cittadini consapevoli è necessario 
un rapporto proficuo con gli enti e le istituzioni del territorio e un’azione comune con questi. 
In tal senso saranno valorizzate, riproposte e intraprese quelle attività che favoriscono 
l’incontro, lo scambio e la comunicazione tra gli alunni e le comunità locali intese come 
amministrazioni, associazioni e più in generali famiglie, nonché quelle iniziative volte ad 
acquisire consapevolezza del valore delle proprie tradizioni storiche e culturali. La Scuola 
dunque si pone come interlocutore privilegiato per promuovere l’organizzazione in 
collaborazione con le famiglie e le amministrazioni comunali, di eventi ai quali possono 
partecipare gli alunni dei diversi plessi, al fine di creare continuità e favorire gli scambi tra i 
ragazzi che vivono in contesti che spesso latitano di interscambio culturale. Ogni plesso 
dunque nell’organizzazione di tali eventi, nel caso in cui essi abbiano una forte valenza 
educativa per le varie realtà locali, potrà coinvolgere gli alunni degli altri plessi, come 
evidenziato durante i diversi incontri preparatori al presente piano, svoltisi nel mese di 
settembre 2018, in condivisione con il Consiglio di Istituto. 

 
Si propongono pertanto le seguenti attività: 

•••• partecipazione a giornate ecologiche; 
•••• visite guidate nel territorio; 
•••• attività sportive; 
•••• visite ai laboratori artigianali; 
•••• partecipazione alla Festa degli alberi; 
•••• partecipazione ad eventuali consigli comunali; 
•••• Monumenti aperti; 
•••• viaggi di istruzione; 
•••• commemorazione dei caduti in guerra; 
•••• Giornata della memoria; 
•••• adesioni a concorsi vari; 
•••• manifestazioni civili e funzioni religiose; 
•••• qualsiasi attività o manifestazione proposta dai comuni e dal territorio. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per poter svilupparsi e raggiungere 
gli scopi per cui nasce, deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi, 
deve avere, in sostanza, un suo “contratto sociale”. In ogni società ognuno ha un suo ruolo, 
deve svolgere funzioni precise, ha precisi diritti e doveri. Se questi ruoli, questi principi e 
questi doveri vengono rispettati, la società riesce a raggiungere meglio gli obiettivi che si è 
proposta. Per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto 
educativo, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità un “patto”, cioè 
un insieme di principi, di regole e di comportamenti che ciascuno di noi si impegna a 
rispettare per consentire a tutti di dare il meglio.  
 Questo patto va letto e volontariamente sottoscritto, innanzitutto dalla scuola, attraverso il 
Dirigente Scolastico (o il suo Delegato), ma anche dallo studente, per la sua parte, e dalla 
famiglia, per gli aspetti che la riguardano. 
 
Inoltre l’assunzione di questo impegno ha validità per l’intero periodo di permanenza 
dell’alunno nell’istituzione scolastica. 
 
La famiglia di ogni alunno è chiamata alla partecipazione corresponsabile: 

• all’elezione degli Organi Collegiali; 
• ai colloqui periodici, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal Piano di 

Lavoro Annuale; 
• ai colloqui individuali, da concordare con i docenti; 
• ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe tramite i loro rappresentanti; 
• all’azione educativa mediante la sottoscrizione del Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
La scuola si impegna a: 
- Tutelare la sicurezza dello studente attraverso un’adeguata sorveglianza in tutte le fasi 

della giornata scolastica. 

- Controllare la frequenza alle lezioni per prevenire disagi o problemi, portando 

all’attenzione della famiglia eventuali comportamenti insoliti. 

- Contattare la famiglia in caso di problemi relativi a frequenza, puntualità, profitto, 

comportamento, in modo da poter intervenire insieme all’insorgere di difficoltà. 

- Prevenire e controllare fenomeni di bullismo e vandalismo, promuovendo azioni di 

collaborazione con le famiglie e le istituzioni territoriali. 

- Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica dello studente, 

allo scopo di favorire la collaborazione e per affrontare e risolvere insieme eventuali 

problemi. 

- Offrire la possibilità allo studente in difficoltà o con D.S.A. di personalizzare il proprio 

curricolo, con interventi di supporto/appoggio, prove differenziate, strumenti 

compensativi, ecc. 

- Garantire la qualità dell’insegnamento attraverso l’aggiornamento del personale e delle 

dotazioni. 

- Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di 

valutazione. 

- Favorire l’uniformità della qualità dell’insegnamento e delle modalità di valutazione. 

- Creare un clima collaborativo ed accogliente nel quale lo studente possa lavorare con 

serenità. 

- Promuovere lo sviluppo personale dello studente attraverso l’offerta di opportunità 

extracurricolari. 

- Sostenere lo studente in difficoltà attraverso azioni di recupero e/o sostegno anche 

individuale. 

- Favorire l’inserimento dello studente nella scuola, attraverso un apposito Progetto 

Accoglienza. 

Sostenere lo studente lungo il suo percorso scolastico con attività di orientamento per la 

scelta della Scuola superiore. 

 

- Porre attenzione ai problemi di carattere personale e psicologico dello studente, 

attraverso il “Servizio ascolto” e l’offerta di colloqui personali e riservati con uno 

psicologo. 

- Offrire opportunità di approfondimento, favorendo il benessere nella scuola e lo 

sviluppo di nuove capacità. 

- Raccogliere e dare risposta ai pareri ed ai suggerimenti delle famiglie e degli studenti. 

- Dare effettivo seguito alle segnalazioni di disservizio di famiglie, studenti, personale 

della scuola. Predisporre incontri bimestrali con le famiglie per far conoscere, 

condividere e sostenere l’operato dei docenti. 
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La famiglia si impegna a: 
- Verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati. 

- Verificare che vengano portati a scuola i materiali richiesti. 

- Sostenere fortemente la motivazione e l’impegno dello studente nel lavoro 

scolastico e domestico. 

- Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 

- Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla situazione scolastica 

dello studente. 

- Partecipare non solo ai normali momenti di incontro con la scuola (consigli di classe, 

riunioni, ecc.) ma anche agli incontri organizzati dai docenti per verificare il lavoro 

svolto e per, eventualmente, modificare gli obiettivi d’apprendimento. 

- Giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto. 

Firmare per presa visione le comunicazioni e le verifiche scritte consegnate allo studente. 

- Segnalare alla scuola attraverso gli appositi moduli gli eventuali disservizi o reclami. 

- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle 

classi o nella scuola. 

- Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la 

compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

- Condividere le linee elaborate nella documentazione dei percorsi scolastici 

individualizzati e personalizzati. 

- Autorizzare i docenti del Consiglio di classe ad applicare gli strumenti compensativi e le 

strategie dispensative previste nei percorsi individualizzati. 

- Incoraggiare l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione 

dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti. 

 

 
Lo studente si impegna a: 
- Rispettare le persone che lavorano e che frequentano la scuola, senza discriminazione 

alcuna. 

- Rispettare le regole di comportamento stabilite dallo Statuto. 

- Frequentare la scuola regolarmente e con puntualità. 

- Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni. 

- Tenere un comportamento corretto ed adeguato all’ambiente. 

- Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità. 

- Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato. 

- Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle 

classi o nella scuola. 

- Aiutare i compagni in difficoltà. 

- Segnalare alla scuola, attraverso gli appositi moduli, gli eventuali disservizi o reclami. 

- Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti, anche attraverso 

la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno. 

 

 

Per l’alunno/a……………………………. 
Nato/a a…………………………………… 

Firma del genitore……………………….                                                                                          

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   ……………………………………… 
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13. CONTINUITA’ VERTICALE 
  
La continuità verticale dell’Istituto comprensivo è basata sostanzialmente su due principi: 
- la collegialità di progettazione; 
- la corresponsabilità nella realizzazione delle attività. 
Il nostro Istituto vuole rafforzare la flessibilità, intesa come capacità di rispondere alle 
esigenze delle famiglie e degli alunni oltre che di dialogare con il territorio. 
Per realizzare la continuità, l’Istituto si adopera a tutti i livelli per definire i curricoli verticali 
per competenze che, partendo dalla Scuola dell’Infanzia, sviluppino “a spirale” i saperi 
essenziali, riprendendoli ed approfondendoli in termini di complessità crescente e di varietà 
di mediatori metodologici, fino alla loro naturale (e parziale) conclusione della Scuola 
Secondaria di Primo Grado. 
 
Attività relative alla continuità verticale: 
 

•••• incontro preliminare tra insegnanti delle classi ponte per analizzare i programmi e 
l’organizzazione scolastica al fine di individuare possibili elementi di continuità; 

•••• visita degli alunni della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria per conoscere 
l’edificio e gli insegnanti; 

•••• visita degli alunni della classe quinta della Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di 
1° grado; 

•••• predisposizione di attività comuni che possano fungere da ponte tra le tre istituzioni 
ed avviare l’integrazione tra i gruppi; 

•••• incontri dei docenti per aree-ambiti disciplinari per definire ipotesi di curricoli 
verticali; 

•••• predisposizione di schede di continuità per gli alunni delle classi ponte; 

•••• sperimentazione di metodologie didattiche alternative nelle classi ponte. 
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14.  ORIENTAMENTO 
 

L’Istituto intende proporre un modello di orientamento formativo capace di garantire il 
sostegno in tutti i momenti di scelta e transizione della persona, lungo tutto il corso della sua 
formazione. 
L’orientamento che s’intende realizzare avrà le seguenti finalità: 

• Condurre gli studenti a conoscere sé stessi.  
• Condurre gli allievi a conoscere la realtà del mondo del lavoro e i percorsi scolastici 

successivi alla scuola dell’obbligo.  
• Fornire agli studenti e alle loro famiglie un supporto concreto nella scelta 

dell’indirizzo di studio della scuola superiore di II grado. 
• Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. 

 
 

Attività relative all’orientamento: 
      ●   definizione delle attività rispondenti al concetto d’orientamento (anche con l’ausilio 
di esperti), per scoprire e potenziare le proprie capacità e attitudini; 

• attivazione di uno sportello psico-pedagogico aperto agli studenti ed ai genitori. 
 
 
 
Finalità  
In conformità con le linee generali del PTOF le attività di continuità e di orientamento 
proposte intendono perseguire le seguenti finalità per ogni ordine di scuola: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

• Consapevolezza della propria identità corporea, emotiva, culturale, sociale. 
• Percezione delle proprie capacità e attitudini e rispetto delle altrui. 
• Fiducia in sé ed autostima. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
•••• Promuovere il pieno sviluppo della persona. 
•••• Prevenire la dispersione scolastica. 
•••• Perseguire il miglioramento della qualità del sistema d’istruzione. 
•••• Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva: costruzione del senso di 

legalità e sviluppo di un’etica della responsabilità. 
•••• Favorire l’acquisizione degli apprendimenti di base e della cultura. 
•••• Valorizzare le diversità per un’adeguata inclusione sociale. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Acquisire consapevolezza di sé. 
• Sviluppare le capacità di riconoscere le proprie attitudini per una scelta scolastica 

consapevole. 
• Sviluppo delle capacità progettuali e decisionali. 
• Conoscere la realtà che ci circonda in tutti i suoi aspetti per orientarsi nelle scelte 

future. 
• Conoscere e utilizzare in modo appropriato le nuove tecnologie informatiche. 
• Potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere. 



 

 

 39 

 

15. FORMAZIONE PERSONALE 
 

La formazione in servizio e l’autoaggiornamento rappresentano elementi costitutivi della 
dimensione culturale ed elementi qualitativi della prestazione professionale degli insegnanti. 
Essi sono un diritto per il personale docente ed è un dovere per l’amministrazione creare le 
condizioni per la loro fruizione.  
L’Istituto Comprensivo di Nurri è impegnato nella formazione del personale docente e del 
personale ATA finalizzata a: 
 

• favorire l’approfondimento di conoscenze e lo sviluppo di competenze per affrontare 
i cambiamenti in atto, le innovazioni, le ricerche e le sperimentazioni in ambito 
educativo, metodologico-didattico, relazionale e organizzativo; 

• promuovere e supportare competenze specifiche necessarie per l’attuazione del 
PTOF; 

• favorire l’acquisizione di competenze sempre più adeguate alle nuove tecnologie. 
La formazione dei docenti sarà orientata alle seguenti aree tematiche: 

- Gestione gruppo classe. 
- Didattica Inclusiva. 
- Sicurezza. 
- Autovalutazione e Valutazione per Competenze. 
- Normativa. 
- Diffusione delle Buone Pratiche.  
- Metodo Analogico. 
- Didattica e valutazione per competenze 

I corsi si terranno con personale interno e esterno. 
 

Piano Nazionale per la Formazione 
 

 Il Piano Nazionale per la Formazione obbligatoria, come stabilito nella circolare del MIUR 
del 15/09/2016 e come previsto dalla Legge 107/2015 comma 124, definisce le priorità e le 
risorse finanziarie per il triennio 2016/2019 e delinea, a partire dall’anno scolastico 
2016/2017, un quadro operativo per lo sviluppo professionale del personale della scuola. Le 
linee guida del suddetto Piano devono essere ancora pubblicate, in attesa si procederà 
all’individuazione dei bisogni formativi o settori di interesse attraverso la somministrazione 
di un questionario online. I settori di interesse emersi saranno comunicati alla Scuola Polo 
dell’Ambito 8 che si occuperà di stendere il piano generale e di gestire il piano finanziario. 
Individuato il Piano, la Scuola Polo lo invierà alle scuole dell’Ambito per l’approvazione. 
Il Piano di formazione una volta acquisito, farà parte del PTOF del triennio 2016/2019. 

 
 
 
 
 
 

16.  PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO 
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DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PNSD 

 
In sintonia con la Legge 107/2015, attraverso cui il MIUR ha adottato il Piano Nazionale 
Scuola Digitale, il nostro Istituto intende attuare strategie di innovazione digitale al fine di 
perseguire i seguenti obiettivi: 

• sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione dell’istituzione scolastica;  
• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati; 
• formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 
• formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 
• potenziamento delle infrastrutture di rete;  
• valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;  
• definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici. 
Con tali azioni si intende guidare la scuola in un percorso di innovazione e digitalizzazione, 
sia attraverso l’adeguamento delle strutture e delle dotazioni tecnologiche a disposizione 
degli insegnanti, sia attraverso le metodologie didattiche e le strategie usate in classe. 
L’obiettivo che si vuole perseguire è quello di diffondere l’idea di apprendimento 
permanente (life-long learning) e di estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di 
apprendimento virtuali. 
 
 
Il PNSD si articola in 4 ambiti: 

1) Strumenti 
2) Competenze, contenuti 
3) Formazione 
4) Accompagnamento 

La nostra scuola è partita dall’individuazione dell’animatore digitale, una figura di sistema 
che avrà il compito di coordinare e favorire l’attuazione del PNSD.  

Il profilo dell’animatore digitale (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
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particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia 
con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

 
Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, 
si presenta il proprio piano di intervento:  
AMBITO INTERVENTI A.S. 2015-2016  FASE PRELIMINARE 

Formazione 

interna 

 

•••• Somministrazione di un questionario informativo/valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative in possesso 
 dei docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del PNSD 

(strumenti, curricolo, formazione).  
•••• Elaborazione e pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell'indagine 

conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni successive da attuare. 
•••• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo 

docente. 
•••• Formazione specifica per Animatore Digitale. 
•••• Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con  la rete nazionale. 
 

Coinvolgimento 

della comunità 

scolastica 

•••• Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD 

per informare sul piano e sulle iniziative della scuola. 

•••• Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’ora di 

coding attraverso la realizzazione di laboratori di coding aperti al territorio. 

•••• Aggiornamento del sito istituzionale della scuola.  

•••• Creazione dello staff di supporto all’animatore digitale 

Creazione di 

soluzioni 

innovative 

•••• Revisione e integrazione, della rete Wi-Fi di Istituto mediante la 

partecipazione a progetti PON. 

•••• Implementazione dell’infrastruttura tecnologica (hardware e software) 

mediante la partecipazione a progetti PON.  

•••• Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola. 

•••• Verifica funzionalità e installazione di software autore open source in tutte le 

LIM della scuola. 

•••• Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature della scuola (aula 

informatica, aula polifunzionale, LIM, computer portatili , computer fissi, 

tablet). 
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  Interventi nel Triennio 

Ambit

o 

A.S 2016-2017 A.S 2017-2018 A.S 2018-2019 

F
o

rm
a

zi
o

n
e

 i
n

te
rn

a
 

  

•••• Creazione di 

uno sportello 

permanente di 

assistenza. 

•••• Mantenimento di uno 

sportello permanente per 

assistenza. 

•••• Mantenimento di uno 

sportello permanente per 

assistenza. 

•••• Formazione 

specifica per 

Animatore 

Digitale; 

partecipazione 

a comunità di 

pratica in rete 

con altri 

animatori del 

territorio e con 

la rete 

nazionale. 

•••• Formazione specifica per 

Animatore Digitale; 

partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e 

con la rete nazionale. 

•••• Formazione specifica per 

Animatore Digitale; 

partecipazione a comunità 

di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e 

con  la rete nazionale. 

•••• Azione di 

segnalazione di 

eventi/opportu

nità formative 

in ambito 

digitale. 

•••• Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

•••• Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità 

formative in ambito 

digitale. 

•••• Formazione 

base per tutti i 

docenti relativa 

all’uso degli 

strumenti 

tecnologici già 

presenti a 

scuola. 

•••• Formazione relativa all’uso 

di software open source 

per la Lim. 

••••  Formazione relativa all’uso 

degli strumenti da 

utilizzare per una didattica 

digitale integrata. 

•••• Formazione 

per un  

migliore 

utilizzo degli 

ampliamenti 

digitali dei testi 

in adozione. 

•••• Formazione per l’uso di 

applicazioni utili per 

l’inclusione. 

•••• Formazione per l’uso di 

strumenti per la 

realizzazione di test, web 

quiz 
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•••• Formazione 

all’uso del 

coding nella 

didattica. 

 

•••• Formazione all’uso del 

coding nella didattica. 

•••• Formazione e uso di 

soluzioni tecnologiche da 

sperimentare per la 

didattica (uso del 

linguaggio Scratch)  

•••• Sostegno ai 

docenti per lo 

sviluppo e la 

diffusione del 

pensiero 

computazional

e. 

•••• Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale. 

•••• Sostegno ai docenti per lo 

sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale. 

•••• Formazione 

per la 

creazione da 

parte dei 

docenti del 

proprio e-

portfolio. (cfr. 

azione #10 del 

PNSD). 

•••• Aggiornamento/Integrazio

ne da parte dei docenti del 

proprio e-portfolio. 

 

•••• Aggiornamento/Integrazio

ne da parte dei docenti del 

proprio e-portfolio 

 •••• Introduzione alla stesura 

dell’e-portfolio di ogni 

studente per la 

registrazione delle attività 

svolte, del processo di 

sviluppo delle competenze 

e delle certificazioni 

acquisite.  

(cfr. azione #9 del PNSD) 

•••• Stesura dell’e-portfolio di 

ogni studente per la 

registrazione delle attività 

svolte, del processo di 

sviluppo delle competenze 

e delle certificazioni 

acquisite. (cfr. azione #9 

del PNSD) 

•••• Caffè digitale : incontri 

formativi con i docenti 

durante le attività di 

programmazione 

•••• Formazione 

all’utilizzo del 

registro 

elettronico per 

il personale 

non ancora 

formato 

•••• Formazione all’utilizzo del 

registro elettronico per il 

personale non ancora 

formato 

•••• Formazione all’utilizzo del 

registro elettronico per il 

personale non ancora 

formato 
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17. CRITERI ORGANIZZATIVI GENERALI 
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• Valorizzazione delle competenze. 
• Continuità didattica. 
• Esigenze specifiche di alunni e classi. 
• Anzianità di servizio. 
• collaborazione con le famiglie: 
• i genitori potranno conferire con i docenti: 

• una volta alla settimana, previo appuntamento, come da calendario: 
• dopo un mese circa dall’inizio dell’anno scolastico per le classi prime della 

Scuola Primaria e Secondaria di primo grado;  
• a metà dicembre; 
• alla fine del primo quadrimestre;  
• negli ultimi giorni di aprile.  

• alle famiglie verrà data comunicazione della programmazione educativa e didattica 
nell'assemblea per le elezioni degli organi collegiali;  

• uso corretto del libretto delle giustificazioni, sottoscrizione dello stesso all’inizio 
dell’anno da parte dei genitori. I ritardi saranno giustificati allo stesso modo. Le 
assenze ingiustificate saranno rese note ai genitori tramite comunicazione scritta che 
resterà agli atti. 

• Sensibilità alle esigenze degli alunni: 
• accoglienza ed integrazione degli alunni della scuola; 
• assegnazione dei compiti a casa in maniera controllata e razionale, tenendo 

conto dei rientri pomeridiani; 
                  3) ricreazione di 20 minuti (Scuola Secondaria) e 20 minuti (Scuola Primaria), da 

svolgersi alla fine della seconda ora nella Scuola secondaria e, in maniera 
flessibile, a discrezione dei docenti, nella Scuola Primaria, preferibilmente in 
classe. La ricreazione deve rappresentare un vero momento di benessere psico-
fisico. 

Recupero e potenziamento mediante attività individualizzate: 
          - lavori individuali; 
          - classi aperte; 
          - ausilio del docente di sostegno e di operatori psico-pedagogici; 
          - utilizzazione delle ore a disposizione dei docenti; 
          - PDP (piano di studio personalizzato) per gli alunni BES. 

 Gestione dell’attività didattica: 
         -  prove di ingresso, intermedie e finali d’Istituto per verificare il grado di preparazione 
in entrata, in itinere e in uscita degli alunni. 
         -  uso dei vari registri (di classe, Consigli di classe, di interclasse e di intersezione    dei 

docenti, scheda personale dell’alunno) per l’osservazione e la verifica sistematica del 
processo formativo; i registri cartacei saranno sostituiti da quello elettronico a partire 

dal mese di gennaio 2016; 
         - riunioni di dipartimento periodiche; 
        -  riunioni periodiche mensili per la scuola secondaria di 1°grado e bimestrali (infanzia e 
primaria); 
 
         Privacy 
           L’Istituto è dotato del documento programmatico sulla privacy ed ha attivato tutta la 
procedura di informazione alle famiglie. Se intervengono modifiche il documento verrà 
aggiornato. 
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18. ORGANIGRAMMA 
 
Scelte organizzative e gestionali 
Primo e secondo 
collaboratore del 
Dirigente Scolastico 

 

 La delega conferita riguarda il coordinamento generale 
dell'Istituto ed in particolare le seguenti funzioni: 

• Sostituire il Dirigente in sua assenza e rappresentarlo, su 
delega, nelle riunioni istituzionali; 

• Firmare in luogo del Dirigente Scolastico documenti e 
atti con l'eccezione di quelli non delegabili; 

• In caso particolare, e previa consultazione del D.S., 
firmare documenti contabili contenenti impegni di spesa; 

• Aggiornare modulistica e modelli relativi a 
programmazione didattica, Consigli di Classe, 
Dipartimento, Interdipartimento, con raccolta e 
archiviazione. 

• Collaborare con il Dirigente nella stesura: 
   a. dell'O.d.g. del Collegio Docenti, delle riunioni di 
Interdipartimento e Dipartimento, dei Consigli di Classe e 
Interclasse; 
   b. delle circolari. 

 Coordinatori di plesso
  

- operare il necessario raccordo del plesso coordinandosi, 
quando possibile, con i collaboratori del DS 

- controllo delle assenze e delle giustificazioni degli alunni; 
- assenze e sostituzione del personale e comunicazione agli 

Uffici di Segreteria; 
- adattamenti orari. Eventuali ingressi posticipati o uscite 

posticipate sottoporli all’attenzione dei collaboratori del DS; 
- richiami agli alunni; 
- relazioni con le famiglie; 
- vigilanza sulla sicurezza; 
- custodia dei beni della scuola; 
- contatti su delega specifica del DS, con l’Amministrazione 

e/o Enti Locali. 
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 Coordinatori di classe
  

- Presiede le sedute del Consiglio di classe quando ad esse non 
intervenga il dirigente; 
- ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il 
dirigente sugli avvenimenti più significativi della classe facendo 
presente eventuali problemi emersi; 
- in sede di Consiglio relaziona in merito all’andamento 
generale della classe. 
- si occupa della stesura del Piano annuale della classe e ove 
necessario coordina la predisposizione dei PDP per gli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali;  
- propone le visite guidate e i viaggi di istruzione; 
- raccoglie i Piani di Lavoro annuali e le relazioni finali 
comprensive dei programmi svolti.  
- registra il ripetersi di azioni scorrette per gli eventuali 
provvedimenti disciplinari, 
- informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà; 
- controlla che gli alunni informino i genitori su comunicazioni 
scuola/famiglia, riferendo al Referente di plesso;  
- controlla il registro di classe (assenze, ritardi, note disciplinari 
ecc.) 
- coordina la predisposizione del materiale necessario per le 
operazioni di scrutinio finale (griglia dei voti, schede personali 
ecc.). 
- custodisce i registri dei verbali e controlla che i segretari 
abbiano redatto correttamente e compiutamente il verbale di 
loro competenza; 
- consegna le pagelle. 
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Funzioni Strumentali Area 1- P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 
Funzione strumentale e commissione hanno i seguenti compiti: 
• Integrare e revisionare il PTOF. 
• Monitoraggio e valutazione del PTOF 
• Analizzare e valutare le proposte progettuali da inserire nel 

P.T.O.F. 
• Far conoscere il P.T.O.F. presso il personale interno alla scuola 

e alle famiglie degli studenti tramite riunioni, sito web. 
Stimolare la partecipazione dei genitori e degli alunni. 

• Raccolta e diffusione di proposte progettuali. 
• Coordinamento, monitoraggio (anche in collaborazione con 

l’area 2) delle progettazioni intra ed extra-curricolari in 
coerenza con il P.T.O.F. 

• Rapporti scuola-famiglia in materia di offerta formativa e 
aggiornamento. 

• Cura dell’elaborazione e/o aggiornamento del Regolamento 
d’Istituto; Patto di Corresponsabilità; Carta dei Servizi. 

• Collaborazione con l’ufficio di segreteria nella gestione degli 
incarichi P.T.O.F. 

• Compilazione e immissione di questionari online di vario 
genere riconducibili all’area 1. 

• Partecipazione alle riunioni con le altre funzioni strumentali, 
con i collaboratori e il Dirigente. 

• Funzione strumentale: coordinamento del team. 
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Funzioni Strumentali Area 2- Invalsi Valutazione e Autovalutazione. 
Funzione strumentale e commissione hanno i seguenti compiti: 
• Coordinamento della somministrazione e registrazione dati 

delle prove INVALSI. (somministrazione, correzione e 
registrazione saranno invece curati dagli insegnanti delle 
classi interessate) A.S. 2017.2018. 

• Pubblicizzazione dei risultati relativi alle prove INVALSI 
A.S. 2016-2017. 

 
 
• Coordinamento monitoraggio (in collaborazione con l’area 1) 

delle progettazioni intra ed extra curriculari in coerenza con 
il PTOF. 

• Procedere all’autoanalisi e valutazione d’Istituto secondo le 
modalità e/o direttive Ministeriale previste per il corrente 
anno scolastico. 

• Costruire il Piano di Miglioramento. 
• Intraprendere un nuovo percorso nella Valutazione d’Istituto 

partendo dalla restituzione dei dati dell’anno scolastico 
precedente facendosi possibilmente supportare da personale 
qualificato dell’INVALSI. 

• Compilazione e immissione di questionari on line di vario 
genere riconducibili all'Area 2. 

• Partecipazione alle riunioni con le altre Funzioni strumentali, 
con i collaboratori e il Dirigente. 

• Funzione strumentale: coordinamento del team. 
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Funzioni Strumentali Area 3- Integrazione e inclusione. 
Funzione strumentale e commissione hanno i seguenti compiti: 

• Attività GLIC, rapporti con le Asl e le famiglie, formulazione 
P.E.I. e del P.A.I. e accesso esami di stato, studio e analisi dei 
casi, relazione docenti H e docenti delle singole discipline. 
 

• Disturbi specifici di apprendimento e bisogni educativi 
speciali: rapporti con le famiglie e con i docenti. Assistenza 
alle famiglie degli alunni stranieri - accoglienza e screening 
per gli alunni stranieri di nuovo inserimento. 

• Collaborare con il team-docente delle singole classi; 

sensibilizzare le famiglie alla conoscenza dei BES/DSA; 

redigere un piano d’intervento per i singoli casi individuati; 

collaborare con le famiglie al fine di individuare una soluzione 
ottimale per l’alunno; documentare i percorsi; 

• Coordinamento delle attività di integrazione e inclusione di 
alunni diversamente abili, BES, DSA. 

• Raccordo con le scuole del territorio per iniziative di 
accoglienza e integrazione di alunni stranieri. 

• PAI: Raccolta delle migliori pratiche attuate nell’Istituto, 
analisi dell’effettiva inclusività, diffusione tra i docenti, 
proiezione di miglioramento; conseguente redazione del PAI 

attraverso un processo responsabile e attivo di crescita e 
partecipazione. 

• Sostegno all'ufficio di segreteria per le pratiche relative ad 
alunni diversamente abili. 

• Supervisione e responsabilità della corretta tenuta e custodia 
dei verbali GLHI e GLHO, dei fascicoli personali degli alunni 
disabili. 

• Compilazione e immissione di questionari on line riconducibili 
all'Area 3 e Scuola in chiaro. 

• Partecipazione alle riunioni con le altre Funzioni strumentali, 
con i collaboratori e il Dirigente. 

• Il titolare della funzione strumentale in collaborazione con il 
responsabile di plesso e dei docenti di sostegno dovranno fare 
una ricognizione/inventario di tutto il materiale a supporto 
dell’inclusione e del sostegno. 

• Informare i docenti dei vari consigli di classe interessati, anche 
con predisposizione di apposito stampato, sulla disponibilità 
dei sussidi/supporti, materiali atti a favorire l’inclusione e il 
sostegno. 

• Verificare la disponibilità dei materiali e comunicare 
celermente in segreteria eventuali irreperibilità. 

• Funzione strumentale: coordinamento del team. 
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Funzioni Strumentali Area 4- Continuità Orientamento Progettazione e supporto 
alla didattica. 
Funzione strumentale e commissione hanno i seguenti compiti: 
• Valutazione e monitoraggio competenze e abilità di base in 
uscita tra Scuola Dell’infanzia e Scuola Primaria, tra Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria (in collaborazione F.S dell’Area 2 
e 1. 
• Coordinamento delle azioni di orientamento degli alunni della 
Scuola Secondaria di I grado classe III. 
• Coordinamento delle attività di orientamento con le Scuole 
Secondarie di II grado del territorio. 
• Monitoraggio/report del successo formativo (distinto anche 
per ambiti disciplinari) degli ex alunni iscritti nella scuola 
secondaria di secondo grado. 
• Collaborazione con il gruppo progettazione individuato dal 
collegio dei docenti. 
• Rapporti scuola/famiglia in materia di orientamento. 
• Monitoraggio in uscita delle iscrizioni. 
• Coordinamento delle azioni relative alle fasi di passaggio 
(anche iscrizioni) in uscita dalla scuola dell'infanzia, dalla 
scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. 
• Progettazione. 
• Compilazione e immissione di questionari on line di vario 
genere riconducibili all'Area 4. 
• Partecipazione alle riunioni con le altre Funzioni strumentali, 
con i collaboratori e il Dirigente. 
• Funzione strumentale: coordinamento del team. 

 

 

19. GLI ORGANI COLLEGIALI 
 
Gli organi collegiali sono organismi con compiti di governo e di gestione delle attività 
scolastiche, composti dalle varie componenti che operano nella scuola o ne fruiscono. Con la 
loro istituzione si è attribuito ai genitori un ruolo fondamentale; per questo è prevista la loro 

partecipazione globale al progetto scolastico, con la sola eccezione del Collegio dei Docenti. 

Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, da otto rappresentanti dei 
genitori, da otto docenti e due membri del personale A.T.A e dal D.S.G.A.  Viene 
eletto ogni tre anni allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali della scuola, 
nonché di determinare come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento 
amministrativo e didattico. In base alla L.107 il Consiglio d’Istituto elegge tre membri per il 
comitato di valutazione di cui un docente e due genitori.   

Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva è un gruppo di lavoro individuato all’interno del Consiglio d’Istituto: 
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ha il compito di predisporre la relazione sul Programma Annuale, proponendolo in seguito 
per l’approvazione e curando eventuali modifiche che si rendessero necessarie in corso 
d’opera. 
Avendo il DPR 275/99, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, 
abrogato i commi 9, 10, 11 dell’art. 5 del D.lgs. 297/94, la giunta esecutiva non ha più 
competenze in materia di provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

Collegio Docenti 

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente in servizio a tempo determinato e 
indeterminato dell'Istituto Comprensivo, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.  

Il Collegio dei Docenti s’insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce con 
preavviso di almeno cinque giorni su convocazione del Dirigente scolastico oppure quando 
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

La convocazione del Collegio Docenti avviene in conformità con quanto previsto dal piano 
annuale delle attività connesse con l'attività didattica e con il funzionamento della scuola; il 

piano è sottoposto all'approvazione dei docenti ad avvio dell'anno scolastico. 

In casi particolari il Dirigente scolastico potrà convocare con urgenza il Collegio dei docenti, 
cioè senza rispettare il preavviso di cinque giorni, al fine di concordare la linea di condotta 
educativa da tenere in determinate circostanze che si venissero a creare all'interno della 
scuola. 

Le funzioni di Segretario dell'organo collegiale sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad 
uno dei Docenti incaricati a collaborare con la presidenza 

Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 

Il Consiglio Classe nella scuola secondaria, di Interclasse nella scuola primaria e di 
Intersezione nella scuola dell’infanzia,  è costituito dai docenti di classe (o dello stesso 
plesso), da un rappresentante dei genitori per ciascuna classe ed è presieduto dal Dirigente 
Scolastico o da un docente suo delegato; si riunisce col compito di agevolare ed estendere i 

rapporti reciproci scuola/famiglia. 

20. RISORSE FINANZIARIE 
I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna all’Istituto Comprensivo vengono utilizzati 
con la massima tempestività possibile: per garantire il normale funzionamento 
amministrativo generale; per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole 
dell’Istituto; per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto 

indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi. L’istituzione scolastica è da sempre 
impegnata a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione di specifici progetti a: enti 
locali; enti sovracomunali (Provincia e Regione); soggetti privati, anche sotto forma di 

convenzione o sponsorizzazione. Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura 
finanziaria delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, in 
particolare per quanto attiene: gite scolastiche e visite didattiche, trasporti, attività sportive, 
attività teatrali, altre attività di arricchimento del curricolo (laboratori musicali, concerti, 
ecc.), attività ordinarie o progettuali che richiedano risorse finanziarie superiori a quelle 
messe a disposizione dallo Stato e da altri Enti; attività di progetti con esperti esterni; 

assicurazione per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Il Dirigente Scolastico, 
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in collaborazione con il DSGA, predispone all’inizio dell’anno apposito programma annuale 
dell’esercizio finanziario, con l’indicazione dettagliata delle diverse voci secondo quanto 
stabilito dalla normativa vigente. Gli obiettivi che la segreteria dell’Istituto, diretta dal 
DSGA, persegue, sono coerenti con le linee guida, tengono conto del codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, delle norme sulla 
riservatezza dei dati personali.  
 
Nuova dotazione necessaria 
 
- Nuovi arredi adeguati alle pratiche didattiche laboratoriali 
- Nuovi strumenti tecnologici per la didattica per tutti i plessi 
- Nuovi PC per la segreteria 
- Linea ADSL veloce per ogni plesso 
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21. RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
 

L’istituto comprensivo di Nurri nell’anno scolastico 2018/2019 è frequentato da 566 
alunni; vi operano oltre 120 docenti, 24 collaboratori scolastici, n.5 unità di personale 

amministrativo, 1 DSGA e i1 Dirigente scolastico. 
 

SEDE DI 
NURRI 

Alunni  Sezione  Classi  Docenti  Collaboratori  Orario  

Scuola infanzia  n. 47 n. 3         Posto comune n.6 
+ insegnante di religione. 

 

n. 2  Da lunedì a venerdì. 
8,00 /16,00 
40 ore settimanali. 

Scuola primaria  n. 82  n. 5 Posto comune n. 11 
 di cui 1 su 2 sedi. 
Posto sostegno n.1 
+ insegnante di religione. 

n.2 Da lunedì a venerdì 
   8,30/16,30 

40 ore settimanali.  

Scuola 
secondaria di 1° 
grado 

n. 52  n.3 Posto comune n. 11 di cui 
7 su più sedi. 
+ Potenziamento di ed. 
fisica. n.1 
+ insegnante di  religione. 

n.1  lun., merc., giov, sab. 
8,30/13,30 

   mart., ven. 
8,30/16,30 
36 ore settimanali. 

Le scuole sono ubicate nella sede centrale con ingressi diversi. Sono dotate di servizio mensa, laboratorio di ceramica,  
musica e di una biblioteca. 

  

SEDE DI 
ORROLI 

Alunni  Sezione  Classi  Docenti  Collaboratori  Orario  

Scuola infanzia  n. 40 n. 2      Posto comune n. 4 
+ insegnante di religione 

 

n. 2  Da lunedì a venerdì. 
8,00 /16,00 

  40 ore settimanali. 
Scuola primaria  n. 61  n. 5 Posto comune n. 11 

di cui 1 su 2 sedi. 
+ Potenziamento 
+ insegnante di religione 
 

n. 2 Da lunedì a venerdì 
8,30/16,30 
40 ore settimanali.  

Scuola 
secondaria di 1° 
grado 

n. 49  n.4 Posto comune n. 12 di cui 
5 su più sedi. 
Posto sostegno n. 2 di cui 
uno 9 ore. 
+ Potenziamento di 
motoria su più sedi n.1 
+ insegnante di religione. 

n.1  lun., merc., giov., sab. 
8,30/13,30 

   mart., ven. 
8,30/16,30 
36 ore settimanali. 

Le scuole Infanzia e Primaria sono ubicate nello stesso edificio con ingressi diversi. La scuola secondaria di 1° grado è 
ubicata a km 2 di distanza. Tutte sono dotate del servizio mensa e di una biblioteca. 

 
SEDE DI 

VILLANOVA 
TULO 

Alunni  Sezio
ne  

Classi  Docenti  Collaboratori  Orario  

Scuola infanzia  n. 25 n. 1      Posto comune n. 2. 
+  insegnante. di 
religione. 
 
 

n. 2  Da lunedì a venerdì. 
8,00 /16,00 

  40 ore settimanali. 

Scuola primaria  n. 33  N. 3 di cui  
2 pluriclassi  
(2°-3° e 4°-
5°) 

Posto comune n. 5 
Posto sostegno n. 1 
+ insegnante. religione 

n. 2 Da lunedì a venerdì 
8,30/16,30 
40 ore settimanali.  
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Scuola 
secondaria di 1° 
grado 

n. 28  n. 3  Posto comune n.14 di cui 
7 su più sedi. 
+ Potenziamento motoria 
n.1 
+  insegnate di religione. 
 

n.1 
 
 
 

 

lun., merc., giov., sab. 
8,30/13,30 

   mart., ven. 
8,30/13,30 -

14:30/17:30 
36 ore settimanali. 

Le scuole Infanzia e Secondaria sono ubicate nello stesso edificio con ingressi separati. La scuola Primaria è ubicata a mt 
150 di distanza. Tutte sono dotate del servizio mensa, palestra e di una biblioteca. 

 
SEDE DI 
SADALI 

Alunni  Sezione  Classi  Docenti  Collaboratori  Orario  

Scuola infanzia  n. 16 n. 1      Posto comune n. 2. 
+ insegnante di religione. 

n.1 
 

Da lunedì a venerdì. 
8,00 /16,00 
40 ore settimanali. 

Scuola primaria  n. 20  n. 2 
pluriclassi 
(1°-2°-3° 
e 4°-5°) 

Posto comune n. 6 di cui 
3 su più sedi 
Posto sostegno n. 1 
N. 1 docente di 
potenziamento su più 
sedi. 
+ insegnante di religione.  

n.1 
 

da lunedì a sabato. 
8,30/13,30 
30ore settimanali.  

Scuola secondaria 
di 1° grado 

n. 17  n. 1 
pluriclasse 

Posto comune n.8, tutti su 
più sedi. 
Posto sostegno 9 ore. 
Potenziamento di lingua 
francese su più sedi. 
+ insegnante di religione. 

n.1 
 

lun., merc., ven., sab. 
8,30/13,30 
mart., gio. 
8,30/16,30  
36 ore settimanali. 

Le scuole Primaria e Secondaria sono ubicate nello stesso edificio. La scuola Infanzia è ubicata a mt150 di distanza. Tutte 
sono dotate del servizio mensa di biblioteca, palestra.  

 
 

SEDE DI ESTERZILI Alunni  Sezione  Classi  Docenti  Collaboratori  Orario   

Scuola infanzia  n. 10 n. 1      Posto comune n. 2 
+ 1 insegnante religione 

n.1 
 

Da lunedì a venerdì. 
8,30 /16,30 
40 ore settimanali. 

 

Scuola primaria  n. 18  n.1 
pluriclasse 

Posto comune n. 4 
+ 1 insegnante di religione 

n.1 
 

Da lunedì a venerdì 
8,30/16,30 
40 ore settimanali.  

 

Scuola secondaria 
di 1° grado 

n. 14  n.  
1 pluriclasse 

Posto comune n°8 di cui  
7 su più sedi. 
Potenziamento di  
lingua francese su più  
sedi. 
+ Sostegno n.2  
+ 1 insegnante religione 

n.1 
 

lun., merc., ven., sab. 
8,30/13,30 
mart., gio. 
8,30/16,30 
36 ore settimanali. 

 

Le scuole Infanzia, Primaria e Secondaria sono ubicate nello stesso edificio con ingressi diversi. Tutte sono dotate del servizio mensa.  
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SEDE SEULO Alunni  Sezione  Classi  Docenti  Collaboratori  Orario  

Scuola infanzia  n. 14 n. 1      Posto comune n. 2 
+ 1 insegnante 
  di religione. 
 

n.1 
 

Da lunedì a venerdì. 
8,00 /16,00 
40 ore settimanali. 

Scuola primaria  n. 31  N.3 di cui 
2 
pluriclassi 
(1°-5° e 2°-
3°) 

Posto comune n. 8 di  
cui 2 su più sedi. 
+ 1 insegnante di  
religione. 

n.1 
 

Da lunedì a venerdì 
8,30/16,30 
40 ore settimanali.  

Scuola secondaria 
 

n. 10  N 1 
Pluriclasse 

Posto comune n°9 di 
8 su più sedi. 
Potenziamento  
di lingua francese su  
più. 
+ 1 insegnante di 
 Religione. 

n.1 
 

lun., merc., ven., sab. 
8,30/13,30 
mart., gio.  
8,30/16,30 
36 ore settimanali. 

Le scuole Primaria e Secondaria sono ubicate nello stesso edificio con ingresso comune. La scuola Infanzia è ubicata a mt 150 di distanza. 
Tutte sono dotate del servizio mensa, di un’ampia palestra. 

 

22. ORGANICO POTENZIATO 

L’istituto ha individuato le seguenti necessità 
1.  POTENZIAMENTO UMANISTICO 

 Un docente di didattica/gestione per: alfabetizzazione e perfezionamento della lingua 
italiana per gli alunni stranieri, e con ritardi di apprendimento.  
Il Potenziamento umanistico deve anche avvenire mediante l’attivazione di corsi opzionali 
di lingua e la dotazione di laboratori linguistici in rete. La parte gestionale concerna la 
produzione di materiali e metodologie mirate per avviare gli alunni ad avere un metodo 
efficace per imparare a studiare. 
Es. lettura del titolo e lettura delle immagini: anticipazione del contenuto. 
Sottolineatura in base a criteri stabiliti e riconoscere le informazioni primarie dalle 
secondarie, trovare parole chiave Mappa, schema con le idee-chiave e con i collegamenti 
necessari. Allenarsi nella ripetizione orale degli argomenti, facendo riferimento alla 
divisione in paragrafi, alla mappa, tenendo presente i collegamenti logici causa-effetto. 
 

2. POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA PER GRUPPI CLASSE  
Un docente di didattica per la realizzazione percorsi superando il concetto di gruppo classe e 
spazio scuola. 
Si prevede una rivisitazione del gruppo classe con riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe al fine di offrire una didattica mirata a gruppi di livello con la 
costituzione di classi aperte. I progetti devono realizzare percorsi didattici per rispondere ai 
bisogni educativi legati alle differenze dei modi di apprendere e a condizioni particolari che 
possono essere causa di difficoltà in quest’area, come evidenziato dalle prove INVALSI. 
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3.  POTENZIAMENTO INCLUSIVITÀ: H - B.E.S. - D.S.A.  
Un docente con specializzazione polivalente per didattica/gestione di alunni con bisogni 
educativi speciali iniziative per il diritto allo studio mediante la progettazione e attivazione 
di percorsi individualizzati e personalizzati. 
 

4. POTENZIAMENTO LINGUISTICO  
Un docente di potenziamento linguistico: 
il potenziamento linguistico prevede laboratori di: ascolto, lettura, parlato e scritto, per 
piccoli gruppi di livello in lingua inglese. Capacità gestionali organizzative per la 
preparazione di progetti e-twinning (gemellaggi) ed altre esperienze di stage e scambi di 
alunni con l’estero.  
 

5. POTENZIAMENTO DELLE DISCIPLINE MOTORIE  
Un docente delle discipline motorie: 
il potenziamento delle discipline motorie propone uno sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione. Da porre in essere 
iniziative per la prevenzione e per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica, 
della discriminazione e del bullismo, anche informatico e per l’inclusione scolastica; 
 
6. POTENZIAMENTO INFORMATICO 
Un docente di didattica/gestione:  
che attui un progetto formativo per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 
Un progetto che preveda di sperimentare un ambiente di ricerca e apprendimento online con 
contenuti digitali a supporto della didattica tradizionale per le aree disciplinari: linguistiche, 
antropologiche, espressive, logico-matematiche e scientifico-tecnologiche. In un’ottica 
laboratoriale. 
  
UTILIZZAZIONE ORGANICO   POTENZIATO A.S. 2018/19 
 
A partire dall’anno scolastico 2016/17 l’organico assegnato all’istituto viene definito 
organico dell’Autonomia, senza distinzione formale tra organicato d’istituto e di 
potenziamento. Tale organico, considerato nella sua interezza, può e deve favorire il 
raggiungimento degli obiettivi formativi ritenuti prioritari e l’inserimento di nuove azioni, 
rimodulando i percorsi didattici, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, 
ampliando l'offerta formativa attraverso l’introduzione di insegnamenti opzionali, attuando 
una organizzazione flessibile, migliorando la qualità dell’inclusione, con particolare 
riferimento alle attività di sostegno rivolte agli allievi con disabilità, in modo da soddisfare i 
più diversi bisogni di istruzione e formazione. 

Valutate le esigenze dell’Istituto, la sua articolazione, la presenza di numerose sedi con la 
presenza di pluriclassi (la gran parte con più di due classi, le sedi della scuola primaria di 
Esterzili e delle scuole secondarie di Seulo e di Sadali con una pluriclasse dell’intero corso), 
l’organico aggiuntivo verrà utilizzato per favorire una articolazione modulare dei tempi e 
della struttura della didattica, l'apertura delle classi e l’articolazione flessibile delle stesse. 
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In relazione all’utilizzo dell’organico di potenziamento 
 Scuola Primaria: 

- Principalmente per lo svolgimento di attività didattiche per gruppi di alunni delle 
pluriclassi, salvaguardando l’unitarietà dell’insegnamento delle diverse discipline; 

- rinforzo e recupero delle competenze di base nelle classi; realizzazione progetti di 
inclusione; 

- sostituzione colleghi assenti; 

Scuola secondaria: 
- Cattedra motoria: l’unità è stata utilizzata per svolgere attività di insegnamento e 

potenziamento in alcune sedi distribuendo le ore di attività con il docente titolare in 
modo da poter concentrare due docenti su un numero di sedi congruo, valorizzando 
la risorsa aggiunta; 

- cattedra lingua francese: attività di insegnamento per n° 8 ore suddivise nei plessi di 
Sadali, Seulo, Esterzili e Villanova Tulo.  

- cattedra sostegno: recupero, potenziamento e progetti di inclusione nelle sedi di, 
Esterzili (9 ore), Nurri e Sadali (9 ore complessive) 
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23.  PROGETTI E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
L’istituto, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica, intende promuovere e 

valorizzare la cultura della progettazione che si esprime come segue: 
 

• organizzazione di attività laboratoriali;  
• progetti integrati ed in continuità con la progettazione curricolare; 
• progetti di istituto. 

 
Esse prevedono: 

 
•••• attività di insegnamento e/o di educazione /formazione miranti all’arricchimento 

dell’offerta formativa, alla prevenzione dell’abbandono e della dispersione 
scolastica, all’integrazione degli alunni svantaggiati, all’orientamento scolastico e 
professionale; alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, linguistico e 

culturale del territorio;  
•••• la valorizzazione e integrazione delle diversità e peculiarità locali. 

 
I viaggi d’Istruzione presuppongono una precisa, adeguata programmazione e vanno 
progettati come esperienze di apprendimento integranti nel curricolo scolastico, della cui 
progettazione sono parte integrante, costituendo un completamento, un approfondimento, un 
momento operativo delle discipline di studio. Pertanto devono essere funzionali agli 
obiettivi educativi, didattici e culturali stabiliti nella programmazione di classe e/o di materia 
conformemente al P.T.O.F. del nostro Istituto. I viaggi d’Istruzione tengono sempre in 
considerazione chiari obiettivi didattici e di apprendimento, dove per apprendimento si 
intende la crescita personale e sociale, occasione aggregante e socializzante. In 
considerazione delle motivazioni didattico-formative che ne costituiscono il fondamento e lo 
scopo preminente, presuppongono una puntuale pianificazione, che deve vedere il 
coinvolgimento attivo del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione nella sua 
completezza. Si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in 
un contesto diverso da quello consueto dell’aula scolastica. Valgono pertanto gli stessi 
principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di 
osservazione alle regole. Nella definizione dei viaggi d’Istruzione sono comprese una serie 
di iniziative che si possono così sintetizzare: 
a) Viaggi d’Istruzione e di integrazione culturale di più giorni in località italiane.  
Sorgono dall'esigenza di promuovere negli studenti una migliore conoscenza del proprio 
paese/nazione nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folkloristici. 
b) Viaggi connessi ad attività sportive.  
Vi rientrano sia le manifestazioni sportive e a specialità sportive 
c) Visite guidate 
Si effettuano nell’arco di una sola giornata presso mostre, monumenti, musei, gallerie, 
località di interesse storico-artistico e parchi naturali. Consentono agli alunni di 
approfondire le conoscenze specifiche e di documentarsi su argomenti trattati. 
d) Uscite didattiche 
Si concludono entro l’orario di lezione.  
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Nel corso dell’anno scolastico  2018/19 verranno portati avanti i seguenti progetti: 
 
  

Scuola dell’Infanzia 
 
Plesso Titolo Finalità Destinatari Finanziamento 

Orroli “Nati per leggere” Stimolare tra i bambini un 
atteggiamento di curiosità e 
interesse verso i libri; 
- Promuovere un atteggiamento 
positivo nei confronti della lettura 
anche in bambini che non sanno 
ancora leggere; 

Tutti gli alunni 
della scuola 
dell’Infanzia 

Costo zero 

Orroli Progetto teatro 
“Babbo Natale e i doni 
scomparsi” 
 

Lo spettacolo favorisce una 
riflessione su cooperazione e 
lavoro di squadra. 
Il coinvolgimento attivo dei 
bambini promuove la capacità 
d’ascolto e mette in modo 
l’immaginazione nell’interpretare 
il disegno di un loro coetaneo. 

Tutti gli alunni 
della scuola 
dell’Infanzia 

Comune di Orroli 

Esterzili Progetto  per 
l’apprendimento 
dell’inglese tramite CLIL 
 

Favorire l’acquisizione, la 
sensibilizzazione, il 
consolidamento della presa di 
coscienza dell’esistenza di 
differenti codici linguistici; 
Sviluppare le potenzialità 
linguistiche e le abilità 
comunicative; 

Tutti gli alunni 
della Scuola  
dell’Infanzia  
 

Docente interno 

Seulo Progetto per 
l’apprendimento 
dell’inglese tramite CLIL 
 
 
 

Favorire l’acquisizione, la 
sensibilizzazione, il 
consolidamento della presa di 
coscienza dell’esistenza di 
differenti codici linguistici; 
Sviluppare le potenzialità 
linguistiche e le abilità 
comunicative. 
 

Tutti gli alunni 
della Scuola 
dell’Infanzia 

Docente interno 

Nurri Laboratorio 
Musicale –Teatrale 
 

Il progetto nasce con l’intento di 
avvicinare i bambini all’arte 
teatrale, con lo scopo di far 
acquisire loro competenze 
analitiche, critiche e riflessive, 
coinvolgendoli dal punto di vista 
della corporeità e dell’espressività 
creativa. 

Tutti gli alunni di 
tutte le sezioni 

Comune di Nurri 
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Scuola Primaria 

Plesso Titolo Finalità Destinatari finanziamento 
Nurri Fiabe a teatro 

 
 

Il progetto “Fiabe a teatro”, intende 
avvicinare e coinvolgere i bambini 
all'arte, alla recitazione, alla musica e 
alla danza e offrire nuove opportunità 
per conoscere la grande tradizione del 
teatro, patrimonio culturale da 
valorizzare e tramandare. 
 

Alunni di classe 
1° e 2° 

Ex L.R.31 
Uscita didattica al 
teatro lirico di 
Cagliari 

Nurri 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto 
Festa dell'autunno: 
caldarroste per tutti 
 

- Condividere con tutti i bambini del 
plesso esperienze fuori dalle aule 
scolastiche. 
- Scoprire nuovi ambienti e cogliere 
le caratteristiche più evidenti. 
- Condividere il lavoro proposto con 
insegnanti e genitori. 
 

Tutti gli alunni 
della scuola 
primaria di Nurri 

Genitori degli 
alunni 

Nurri Progetto sulle 
malattie genetiche: la 
talassemia 

Gli studenti dovranno conoscere le 
malattie genetiche più diffuse; 
possedere informazioni corrette sul 
rischio riproduttivo relativamente alle 
patologie varie, in particolare alla 
Talassemia; 
conoscere i metodi consigliati per la 
prevenzione delle malattie genetiche; 

Tutti gli alunni 
della scuola 
primaria di Nurri 

Costo zero 

Nurri Progetto in lingua 
sarda 
 
“PARTEUS IN 
PRIMISCEDDA E… 
SIGHEUS...” 
 

Lo scopo del percorso didattico, 
proposto principalmente ai bambini 
della classe prima, è quello di fare in 
modo che gli alunni inizino a 
familiarizzare con la lingua sarda 
come nuova possibilità comunicativa 
oltre che allo studio dell'inglese che 
affrontano a scuola. 

Alunni della 
classe 1° 

Costo zero 

Nurri Progetto disabilità 2° 
annualità 
 
“ Diverso ma molto 
interessante” 

La progettualità didattica, orientata 
prevalentemente all’inclusione, 
comporta il superamento della 
visione della didattica di tipo 
tradizionale che prevedeva la 
realizzazione di un processo di 
insegnamento-apprendimento uguale 
per tutti, in cui si insegnava a tutti 
con lo stesso metodo e si assegnava a 
tutti il medesimo tempo, ora si 
intendono attuare nuovi principi 
pedagogici per valorizzare 
l’individualizzazione e la 
personalizzazione dei percorsi 
didattici.  

Alunni della 
Classe 3° 
 

Ex L.R.31 

Nurri I dinosauri e la 
biosfera 

Il progetto si ripropone lo studio della 
storia alle origini. Di effettuerà visita 
guidata presso il sito di “Sardegna in 
miniatura”  

Alunni della 
Classe 3°- 
 

Ex L.R.31 
uscita didattica a 
Tuili 
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Nurri 

“Unu bellu 
picciocheddu 
# 
What a lovely baby” 

Il progetto come finalità ha lo scopo 
di stimolare lo studio di due codici 
linguistici a confronto. 
 
 
 

Alunni della 
Classe 3°- 
 

Costo zero 

Nurri “ La classe 4^ 

mantiene in vita il 

giardino ” 

( chi semina 

raccoglie) 

 

Avvicinare fin da piccoli i bambini 
alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi 
tempi, alle sue manifestazioni e 
consegnare loro un ambiente tutto da 
scoprire, esplorare, amare e 
rispettare. 
 
 

Alunni della 
Classe 4° 

Ex L.R.31 
uscita didattica a 
Cagliari Orto 
botanico. 

 
Progetti di diversi ordini di Scuola 
 
 
Sadali “ Musicando si 

cresce” 
Il progetto, a carattere 
interdisciplinare che coinvolge la 
scuola primaria e secondaria di primo 
grado nasce per dare supporto e 
potenziamento all’educazione 
musicale. 

Tutte le classi 
della scuola 
primaria e della 
scuola secondaria 
di primo grado. 

Costo zero 

Sadali “ Il nostro Consiglio 
Comunale” 

Il progetto ha come finalità di far 
partecipare attivamente e 
responsabilmente i ragazzi alla vita 
della propria comunità. 

 Alunni della 4°-
5°della primaria e 
secondaria di 
primo grado. 

Costo zero 

Sadali “Insieme per il nostro 
benessere” 

Il progetto è nato per favorire 
l’azione di collaborazione, 
condivisione e continuità dei tre 
ordini di scuola. La scelta di un tema 
sociale molto comune è stata fatta per 
promuovere comportamenti corretti 
nei confronti dell’ambiente e del 
proprio stile di vita e benessere. 

Tutte le classi 
della scuola 
dell’infanzia, 
primaria e 
secondaria di 
primo grado. 

Costo zero 

 
 

Scuola secondaria di 1° grado 
 

Plesso 
 

Titolo Finalità Destinatari Finanziamento 

Tutti i 
plessi 

“Lo sport mi fa bene”! Integrazione e valorizzazione degli 
alunni disabili. 
Conoscenza e pratica degli sport 
definiti minori. 
Destrutturazione di sport per 
adattarli ai bisogni degli alunni. 

Alunni di tutte le 
classi dell’ istituto. 

Fondo di istituto 

Tutti i 
plessi 

“Insieme con la 
musica” 

Il progetto di diffusione della 
cultura musicale si propone, 
attraverso l’apprendimento della 
musica, di esplicare specifiche 
funzioni formative, tra loro 
interdipendenti 

Alunni di tutte le 
classi dell’ istituto 

Fondo di istituto 
 



 

 

 64 

Nurri “Per le vie del paese e 
dintorni” 

Sviluppo delle competenze chiave 
di Cittadinanza attiva (Imparare a 
imparare /Relazionarsi con gli altri) 
Conoscenza del territorio dal punto 
di vista archeologico e culturale. 
Sensibilizzazione alla conoscenza 
dell’ambiente paesaggistico e al 
rispetto della natura 
 
 
 

Tutte le classi della 
Secondaria di 
Nurri 

Costo zero 

Nurri “ Sardegna in chiave 
Europea” 

Il progetto è strutturato secondo 
una modalità multidisciplinare e 
trasversale. Si propone di favorire 
il rispetto per l’ambiente, per le 
risorse storiche, archeologiche, 
linguistiche e culturali della 
Sardegna. 
 

Alunni della classe 
3° della scuola 
secondaria di 
Nurri. 

Costo zero 

Orroli “Percorsi per una 
nuova cittadinanza” 

Esercitare all’interno del gruppo i 
principi basilari di democrazia e di 
rispetto delle regole; 
Aiutare la formazione e lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza 
attiva. 

Gli alunni della 
classe Terza A 
della Scuola 
Secondaria di 
primo grado di 
Orroli 

Ex L.R.31 

Orroli “Dentro la notizia” Instaurare un approccio più 
confidenziale con il quotidiano; 
Diventare cittadini consapevoli e 
critici nei confronti di ciò che 
leggono; 
Favorire la capacità di 
documentarsi e approfondire 
tematiche particolari e argomenti di 
attualità vicini alla loro esperienza. 
 

Gli alunni della 
classe Terza A 
della Scuola 
Secondaria di 
primo grado di 
Orroli 

Ex L.R.31 

Orroli Viaggio tra la scienza 
e la storia 
(visita al centro di 
Sardegna Ricerche e al 
sito archeologico di 
Nora – Pula) 
 

Favorire lo sviluppo della 
creatività, del ragionamento 
scientifico e delle competenze 
legate all’innovazione tecnologica 
Educazione alla lettura geostorica 
del territorio 
Stimolare la curiosità verso 
particolari periodi e aspetti della 
storia romana in Sardegna 
 

Classi 1^ e 2^ della 
Scuola Secondaria 
di I grado (Plesso 
di Orroli) 
 

Ex L.R.31 
+ contributo delle 
famiglie 

Orroli Rally Matematico 
Transalpino (RMT) 
 

Ridurre le situazioni di insuccesso 
scolastico stimolando le diverse 
intelligenze; 
Stimolare l’acquisizione dei metodi 
di “fare matematica”. 
 

Classe 1^ della 
Scuola Secondaria 
di I grado (Plesso 
di Orroli) 
 

Ex L.R. 31 
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Orroli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Io leggo, io sogno” Comprendere il valore della lettura; 
stimolare e sviluppare il gusto alla 
lettura, ponendo in atto diverse 
strategie didattiche utili a 
sollecitare negli alunni il bisogno 
di leggere. 

Gli alunni delle 
classi 1A e 2A 
della Scuola 
Secondaria di 
primo grado di 
Orroli. 

Ex L.R.31 

Orroli “Sentiamo Teatrando” 
 
 

Il progetto mira a favorire il 
processo di maturazione ed il 
consolidamento della capacità di 
relazionarsi in modo consapevole 
con gli altri attraverso la 
drammatizzazione. 
 
 
 
 

Tutti gli alunni 
della scuola 
secondaria di 
primo grado di 
Orroli. 

Comune di Orroli 

Seulo YOU TUBE E 
DINTORNI…. 
guida all’utilizzo 
responsabile della 
piattaforma 

Familiarizzare con i diversi codici 
linguistici presenti sul web. 
Rendere gli alunni cittadini digitali 
responsabili. 
Comprendere e riconoscere le 
potenzialità e i rischi del web. 
Riconoscere l’attendibilità o meno 
di un contenuto digitale. 
Sensibilizzare gli alunni sui 
problemi legati alla multimedialità 
come: cyber-bullismo. 
 

Gli alunni della 
classe I e III della 
Scuola Secondaria 
di primo grado di 
Seulo. 
 

Comune di Seulo 

Villanova 
Tulo 

“ Sa limba sas limbas” Il progetto ha una base 
multidisciplinare e trasversale tra le 
lingue. 

Gli alunni della 3° 
A 

Costo zero 

 
Progetti per tutto l’istituto 
Tutti i plessi titolo Finalità Destinatari Finanziamento 
Tutti i plessi Iscol@ A1-A2- B1 -Migliorare le 

competenze di base; 
- Favorire 
l’inclusione 

Alunni 
dell’Istituto 
(primarie e 
secondaria di 
1°grado) 

RAS 

Pluriclassi  
Tutti i plessi 

Fondazione 
Sardegna 

Consentire 
l’individualizzazione 
dell’insegnamento 
all’interno delle 
pluriclassi 

Pluriclassi 
dell’istituto 

Fondazione 
Sardegna 

Tutti i plessi Orientamento 
scuole superiori 

-Maturare la capacità 
di prendere decisioni 
per scegliere in modo 
autonomo il proprio 
futuro. 
- Prevenire le cause 
dell’insuccesso 
scolastico. 

Tutte le classi 
della scuola 
secondaria di 
primo grado in 
particolare a tutte 
le classi 3° 

FIS 
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Tutti i plessi SEMINARE 
DOMANDE 
Progetto in rete 
con diverse scuole 
Italiane ( capofila 
comprensivo “ Via 
P.A. Micheli 
“ ROMA)   facente 
capo al Piano 
Nazionale del 
Cinema per la 
scuola promosso 
dal MIUR e 
Mibact. 
Progetto Azione 
A1 “ Operatori di 
educazione visiva 
a scuola” 

- Offrire un percorso 
interattivo di 
educazione 
all’immagine che si 
avvale di una 
piattaforma web. 
- Offrire ai docenti la 
possibilità di una 
nuova progettualità 
attraverso una 
adeguata formazione. 

Tutte le classi 
dell’istituto 
Da realizzarsi in 
rete con altre 
scuole di varie 
regioni d’Italia, 
con scuola 
capofila” Istituto 
Comprensivo via 
P.A. Micheli di 
Roma 

Rete di scuole – 
MIUR 

Tutti i plessi Alla scoperta del 
nostro territorio 

Questo progetto sarà 
utile per far 
conoscere agli alunni 
la propria realtà 
territoriale, con la sua 
storia e le sue 
tradizioni. 
 

Tutti gli alunni di 
tutte le classi di 
tutti gli ordini 
dell’istituto 

Costo zero 

Tutti i plessi 
Classi 1°-2°-3° 

Progetto 
“Sport e 
gioventude” 
C.O.N.I. 
 

Vedi bando Tutti gli alunni 
delle classi 1°-2°-
3° di tutti i plessi 
di scuola primaria 

 

Tutti i plessi 
Classi 4°-5° 

Progetto 
“Sport di classe” 
C.O.N.I. 

Vedi bando Tutti gli alunni 
delle classi 4°-5° 
di tutti i plessi di 
scuola primaria 

 

 
Progetto salute: 
Obiettivo : sensibilizzare gli alunni su alcune problematiche individuate  e di quelle che emergeranno 
all’interno dei vari Organi Collegiali 
Si articolerà in diverse tematiche come di seguito elencate 
Nurri Progetto sulle 

malattie genetiche: 
la talassemia 

Conoscere alcune 
malattie genetiche 
come la talassemia
  
   

Tutti gli alunni 
della scuola 
primaria 

Costo zero 
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Orroli 
Nurri 
Villanovatulo 
Sadali 
Esterzili 
Seulo 
 
 

“Donare è amare” 
 

Capire  l’importanza 
della donazione per 
incentivare negli 
alunni la mentalità 
del dono. 

Gli alunni di tutti 
i plessi di Scuola 
Secondaria di I 
grado: 
1^ gruppo: Alunni 
del plesso di 
Nurri. 
2^ gruppo: Alunni 
del plesso di 
Orroli. 
3^ gruppo: Alunni 
del plesso di 
Villanovatulo. 
4^ gruppo: Alunni 
dei plessi di 
Sadali, Esterzili e 
Seulo. 
 

Costo zero 

Nurri – Seulo  L’inserimento 
dell’alunno 
diabetico 

 Diverse classi  

     
 

 
 

Viaggi d’istruzione 
scuola primaria 

Plesso Destinazione destinatari Finanziamento 
Nurri Cagliari (progetto” Fiabe a teatro”) Alunni classi 1°-2° 

primaria 
Ex L.R.31 

Nurri Tuili(progetto “ I dinosauri e la 
biosfera”). 

Alunni classe 3° 
primaria 

Ex L.R.31 

 
Nurri 

Cagliari (orto botanico) 
( progetto “La classe 4^ mantiene in 
vita il giardino ” 
( chi semina raccoglie)”) 

 

Alunni classe 4° 
primaria 

Ex L.R.31 

 
Nurri 
 

“Fili di seta e muri colorati ad… 
Orgosolo “ 

Alunni classe 5° 
primaria 

Ex L.R.31 

 
Seulo 

 
Tharros  - Museo dei Giganti  Monte 
Prama - Oristano 
 

Tutti gli alunni della 
scuola Primaria di 
Seulo 
Classi 1°-2°-3°- 4°-5°-  
e gli alunni della classe 
1° della scuola 
Secondaria 
33 alunni  +  7  docenti 
accompagnatori. 

ex Legge 31 

Villanovatulo Tuili  Sardegna in Miniatura Tutti gli alunni della 
scuola Primaria di 
Villanovatulo 

Ex L.R.31 

Sadali  Cagliari – Museo archeologico e 
Orto botanico 

Scuola primaria  
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Viaggi d’istruzione scuola secondaria di 1° grado 
Plesso destinazione finalità finanziamento 
Tutte le classi 3 della 
scuola secondaria 
 
 
1° OPPORTUNITA’ 

Viaggio di istruzione  in 
Sicilia da svolgersi in  6  
giorni e 5 notti 
 

La gita di terza rappresenta un’ottima 
occasione per la socializzazione tra i 
ragazzi dei vari plessi e i docenti, 
lontano dal proprio spazio abituale; è 
inoltre un modo per approcciarsi alla 
cultura del viaggio e alla conoscenza 
di territori e culture diversi. 
 

Fondo istituto e 
famiglie 

Tutte le classi 3 della 
scuola secondaria 
 
 
2° OPPORTUNITA’ 

Viaggio di istruzione  in 
Toscana  da svolgersi in  5  
giorni e 4 notti 
 

La gita di terza rappresenta un’ottima 
occasione per la socializzazione tra i 
ragazzi dei vari plessi e i docenti, 
lontano dal proprio spazio abituale; è 
inoltre un modo per approcciarsi alla 
cultura del viaggio e alla conoscenza 
di territori e culture diversi. 
 

Fondo istituto e 
famiglie 

Classi 1°-2° della scuola 
secondaria di Orroli 

Cagliari. Area 
Archeologica di S. Eulalia 
e Museo Archeologico 

1 giorno 

Scoprire e valorizzare il patrimonio 
artistico e culturale del territorio; 
Incoraggiare e orientare la personalità 
degli studenti al di fuori di schemi 
prefissati; 
Far acquisire agli studenti la capacità 
di osservazione, di conoscenza e di 
azione, abituandoli a porsi in modo 
critico nei confronti della realtà che li 
circonda. 

Ex legge 31 e 
contributi delle 
famiglie 

Plesso  di Villanova Tulo 
(1°, 2° ,3°) 
 

VISITA GUIDATA 
 
Sanluri 
1 giorno 

Scoprire e valorizzare il patrimonio 
artistico e culturale. 
Incoraggiare e orientare la personalità 
degli studenti al di fuori di schemi 
prefissati. 
Sviluppare la socializzazione, la 
cooperazione e l’autonomia personale 
fuori dall’ambiente scolastico. 
Prepararsi al viaggio di Istruzione 
approfondendo la conoscenza della 
storia della Sardegna. 
 

Contributo 
individuale delle 
famiglie 

Esterzili Viaggio d’istruzione (un 
giorno) al” Centro di 
Scienze di Sardegna 
Ricerche” e alla Laguna di 
Nora 

Favorire l’osservazione  e 
l’innovazione tecnologica. 
stimolare la creatività del  
ragionamento scientifico e delle 
competenze legate all’innovazione 
tecnologica e scientifica 
 

contributo 
individuale delle 
famiglie 
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Orroli Viaggio d’istruzione (un 
giorno) al” Centro di 
Scienze di Sardegna 
Ricerche” e alla Laguna di 
Nora 

Favorire lo sviluppo della creatività, 
del ragionamento scientifico e delle 
competenze legate all’innovazione 
tecnologica 
Educazione alla lettura geostorica del 
territorio 
Stimolare la curiosità verso particolari 
periodi e aspetti della storia romana in 
Sardegna 
 

 

 
Nella fase di approvazione del presente documento i docenti della scuola dell’infanzia di Esterzili 
hanno  presentato una proposta per  una visita guidata a Orroli presso il sito Nuraghe Arrubiu. Si 
dovrà verificare la fattibilità e la possibilità di uscita per gli alunni della Scuola dell’Infanzia. 
 
Potranno essere realizzati viaggi e visite guidate che vengano  deliberati all’interno dei 
consigli di classe , interclasse e intersezione e che siano coerenti con gli obiettivi del 
presente Piano. 
Al fine di favorire l’incontro tra i ragazzi del nostro Istituto, che risulta essere una forte 
necessità visti i numeri sempre più esigui di iscritti,  potranno essere inoltre organizzati, con 
la collaborazione delle famiglie e delle Amministrazioni comunali,  vari spostamenti di 
alunni tra i diversi comuni per consentire la partecipazione alle iniziative organizzate dai 
plessi, che abbiano grande valenza educativa e didattica. 
 
 
 

 
 


