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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

TERRITORIO E POPOLAZIONE SCOLASTICA

Il contesto socio, culturale ed economico del territorio nel quale è inserito l'Istituto
Comprensivo, se in passato è stato decisamente medio-alto , in questi ultimi anni risente delle
trasformazioni economiche e della crisi occupazionale figli dell'emergenza sanitaria in atto in
tutto il paese. Il comune di Sanluri è un importante centro urbano, che per posizione
geografica ed economica, storicamente è sempre stato il punto di riferimento dei paesi del
circondario e della Marmilla; ancora oggi garantisce buoni collegamenti con l'intera area
campidanese essendo sede non solo di numerosi uffici pubblici ma anche di diversi Istituti
Scolastici e di tante attività commerciali. Inoltre è sede di numerose agenzie educative,
associazioni culturali e di volontariato, strutture sportive e ricreative che favoriscono scambi
di relazioni sociali e formative. La città, ancora in moderata crescita, presenta tuttavia i
vantaggi e i limiti di una piccola realtà provinciale mettendo in evidenza disparità e condizioni
socio-economiche non sempre favorevoli nella popolazione scolastica. Il tessuto economico e
sociale locale, caratterizzato da una vocazione agricolo-commerciale, ha sviluppato una forte
propensione alla piccola e media impresa, si presenta dinamico e ricco, capace di offrire
occasioni proficue nei rapporti tra scuola e territorio. In dinamica crescita la dimensione
turistica incentivata dalla presenza di musei e percorsi caratterizzanti l'identità cittadina: il
percorso medioevale e il percorso agroalimentare. L’attuale condizione socio-economica è
varia, con crescenti indici di povertà negli ultimi anni, dovuti a crisi occupazionale ed
economica. A Sanluri in questi ultimi anni sono confluite diverse realtà socio-culturali, dovute
al flusso migratorio principalmente dal Nord-Africa e dall'Asia, che richiedono alla scuola
particolare attenzione e risposte culturali diversificate.
Il comune di Serrenti sorge su un lieve pianoro alle pendici delle colline che delimitano ad est
il Campidano. L'economia del paese storicamente basata prevalentemente sul settore
primario, oggi si presenta in dinamica trasformazione, caratterizzata da iniziative
imprenditoriali e socio-culturali che rafforzano il settore terziario. Nel paese operano
numerose associazioni e gruppi con finalità ricreative, sportive, socio-assistenziali e culturali di
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grande rilievo.
Il territorio su cui orbita l'ic nel suo complesso risente della diminuzione della natalità.
Nonostante il depauperamento progressivo della popolazione scolastica il territorio cui
afferisce l'istituto comprensivo comprende numerose risorse a carattere culturale e di
aggregazione sociale. Buona la qualità dei plessi scolastici sia nel comune di Sanluri sia nel
comune di Serrenti. Sebbene il contesto socio-economico di riferimento sia composito, da
parte delle famiglie, anche le meno abbienti, si registra una buona disponibilità nel sostenere
tutte le attività proposte dalla scuola.
Buona l'offerta extra-scuola del territorio sia in campo culturale sia in ambito sportivo .
L’istituto comprensivo di Sanluri e Serrenti è frequentato da circa 1000 alunni provenienti
dai paesi di cui la scuola è costituita, nonché da un discreto numero di ragazzi dei paesi
limitrofi e studenti che vivono nelle diverse comunità per minori presenti a Sanluri. La realtà
delle classi è estremamente variegata per livelli di competenza e per provenienza degli alunni.
Mediamente le classi sono composte da 20/22 alunni e in ciascuna sono presenti uno/due
ragazzi in situazione di disabilità e numerosi sono i DSA e i Bes. Vista la composizione delle
classi si necessita costantemente di interventi di sostegno e di supporto mirati, e si fa spesso
ricorso a progetti vari e al sostegno di cooperative che operano nel territorio per potenziare il
personale e poter far operare i ragazzi per piccoli gruppi, al fine di sostenere ciascuno
studente nelle sue necessità di crescita e maturazione personale.
Risorse economiche e materiali
Gli edifici scolastici in generale sono in buono stato anche se alcuni di essi necessitano di manutenzione
ordinaria e straordinaria. L'Istituto è in crescita e negli ultimi anni si è dotato, grazie a finanziamenti vari, di
un laboratorio informatico e un laboratorio linguistico. Potenziata la rete internet dei Plessi di Serrenti e di
Sanluri anche se si necessita di ulteriori interventi poiché alcune aree della scuola non sono collegate in rete.
L'attivazione della DDI ha evidenziato che sussistono ancora carenze in tal senso, alle quali si cercherà di
porre rimedio con i finanziamenti ministeriali in via di erogazione. Nel Plesso di Serrenti si è provveduto alla
sostituzione degli arredi in tutti gli ordini di scuola, a Sanluri necessitano di un rinnovo generale degli arredi i
plessi della scuola primaria e della scuola secondaria, mentre per la scuola dell'Infanzia del Plesso di Sanluri
si è proceduto al completo rinnovo di tutti gli arredi tramite la partecipazione da parte del comune al
Progetto Iscol@. Nei diversi plessi di scuola primaria e secondaria dei due paesi sono stati rinnovati gli arredi
nelle classi individuate attraverso il Piano del Commissario Straordinario Arcuri. L'istituto ha aderito a diversi
Pon che gli hanno permesso di incrementare la dotazione informatica con l'acquisto di Lim touch screen. Tale
dotazione verrà ulteriormente incrementata nel 2021. Si è proceduto ancora all'acquisto di un discreto
numero di postazioni informatiche per allestire laboratori mobili in ogni plesso. Il Comune di Sanluri,
attraverso un finanziamento straordinario, ha consentito l'acquisto di 24 tablet per la didattica a distanza.
Nel corrente anno sono state allestite nelle due scuole secondarie due aule di musica con i distanziatori e i
dispositivi anti-Covid per poter operare in sicurezza.
A gennaio 2021 verrà acquistata una dotazione di libri di testo da assegnare in comodato d'uso agli alunni in
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difficoltà economiche e verrà incrementata la biblioteca della scuola secondaria di Sanluri. Si sta procedendo
alla messa in sicurezza di una nuova ala della scuola secondari di primo grado di Sanluri nella quale verranno
allestite delle aule-laboratorio.
Le risorse economiche provengono dai trasferimenti degli Enti locali (Comune di Sanluri e di Serrenti),
regionali e ministeriali. Sempre tramite il Progetto Iscol@, Linea B2, sono stati acquistati sussidi tecnologici in
parte destinati al Plesso di Sanluri e in parte al Plesso di Serrenti. Per l'anno scolastico prossimo l'Istituto ha
partecipato all'avviso PON Ambienti didattici innovativi per la realizzazione di un Laboratorio nel Plesso di
Serrenti Scuola Secondaria.
Il nostro istituto sta cercando di costruire, per piccoli passi, una scuola innovativa e dinamica, in linea con i
bisogni emergenti della variegata popolazione scolastica.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. SANLURI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

CAIC83900V

Indirizzo

VIA CARLO FELICE SANLURI 09025 SANLURI

Telefono

0709307575

Email

CAIC83900V@istruzione.it

Pec

caic83900v@pec.istruzione.it

VIA TRENTO (SANLURI) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CAAA83901Q
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Indirizzo

VIA TRENTO SANLURI 09025 SANLURI

VIA SANT'ANTIOCO(SANLURI) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CAAA83903T

Indirizzo

VIA SANT'ANTIOCO SANLURI 09025 SANLURI

VIA ELEONORA D'ARBOREA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CAAA83904V
VIA ELEONORA D'ARBOREA SERRENTI 09027

Indirizzo

SERRENTI

SCUOLA INFANZIA EX ESMAS SERRENTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

CAAA83905X

Indirizzo

VIA NAZIONALE SERRENTI SERRENTI

SANLURI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CAEE839011

Indirizzo

CORSO REPUBBLICA 32 SANLURI 09055 SANLURI

Numero Classi

7

VIA GIOVANNI XXIII (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CAEE839033

Indirizzo

VIA GIOVANNI XXIII SANLURI 09025 SANLURI

Numero Classi

19
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Totale Alunni

293

SERRENTI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CAEE839044

Indirizzo

VIA ROMA SERRENTI 09027 SERRENTI

Numero Classi

6

Totale Alunni

101

VIA ELEONORA D'ARBOREA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

CAEE839055

Indirizzo

VIA ELEONORA D'ARBOREA SERRENTI SERRENTI

Numero Classi

4

Totale Alunni

63

G.SARAGAT (SANLURI) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CAMM83901X

Indirizzo

VIA CARLO FELICE SANLURI 09025 SANLURI

Numero Classi

11

Totale Alunni

206

V. ANGIUS (SERRENTI) (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

CAMM839021

Indirizzo

VIA GRAMSCI - 09027 SERRENTI

Numero Classi

8
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Totale Alunni

119

Approfondimento
L’Istituto Comprensivo di Sanluri comprende scuole di diverso ordine e grado:
Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei comuni di Sanluri e Serrenti, in
seguito al dimensionamento scolastico e alla delibera R.A.S del 16 Febbraio
2012. La sede centrale, con gli uffici di Presidenza e Segreteria si trova presso
la Scuola Secondaria di I Grado di Sanluri, in Via Carlo Felice.
L’Istituto Comprensivo Statale comprende le seguenti scuole: Scuola
Dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I Grado di Sanluri.
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado di
Serrenti.

SANLURI

FAX 070 9350336

Totale Alunni 582

Scuola dell’Infanzia “Roberta Zedda “ Parco S’Arey Tel. Cell. 348 2545179
5 Sezioni con un totale di 84 alunni

Scuola Primaria via Giovanni XXIII Tel. 070 9307969
19 Classi di cui 8 a Tempo Pieno e 11 a Tempo Normale con un totale 293 alunni

Scuola Secondaria di 1°Grado Via Carlo Felice Tel. 070 9307575
11 Classi con un totale 205 alunni
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FAX 070 9159614

Totale Alunni 377

Scuola dell’Infanzia Via Eleonora Tel. 070 9159686
5 Sezioni con un totale di 94 alunni

Scuola Primaria via Eleonora Tel. 070 9159073
4 Classi a Tempo Normale con 63 alunni

Scuola Primaria via Gramsci Tel. 070 9159181
5 Classi a Tempo Pieno con 101 alunni e 1 Classe a Tempo Normale con 20 alunni

Scuola Secondaria di 1°Grado Tel. 070 9159181
7 Classi indirizzo musicale con 119alunni

Totale alunni dell'Istituto 959

TEMPO SCUOLA
Scuola dell’Infanzia Sanluri e Serrenti n. 40 ore settimanali di lezione

Orario delle lezioni
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00
Sabato chiuso

Scuola Primaria
Tempo Pieno n. 40 ore settimanali di lezione
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Dal Lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30
Tempo Normale n. 28 ore settimanali di lezione

Dal Lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30
Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Scuola Secondaria di I grado
Tempo normale n. 30 ore settimanali di lezione
Musicale n. 33 ore settimanali di lezione

Dal Lunedì al Sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30
Musicale due/tre rientri settimanali per n. 3 ore di lezione
L’orario è strutturato tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze
didattiche . Gli orari saranno sempre adattati alle esigenze didattiche che
potranno presentarsi durante l’anno scolastico. L’orario è conseguentemente
flessibile e subirà tutte le modifiche che i docenti riterranno opportune
nell’ambito della loro programmazione, tenendo conto dei ritmi di
apprendimento, delle esigenze di recuperi e potenziamenti, delle mutate
condizioni nella composizione delle classi.
Dall'anno scolastico 2019-20 Dirigente pro tempore Prof.ssa Fenu Cinzia.

ALLEGATI:
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABLITA.pdf
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Informatica

2

Lingue

1

Musica

2

Scienze

1

Biblioteche

Classica

2

Aule

Magna

2

Proiezioni

1

Teatro

1

Cucina

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

2

Palestra

4

Strutture sportive

Servizi

Mensa
Scuolabus

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche

Approfondimento
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I laboratori sono:
_ un mezzo per favorire l’organizzazione dell’attività didattica in modo più
rispondente alle specifiche esigenze degli alunni
_ elemento di stimolo personale e di coinvolgimento di gruppo e sociale;
_ supporto all’azione pedagogica e didattica.
La funzione dei laboratori è quella di:
_ dare agli studenti un’ampia gamma di possibilità di apprendimento
attraverso l’uso di strumenti e sussidi;
_ consentire un approccio specifico e diversificato al sapere;
_ favorire la libera e piena espressione degli allievi. .
I sussidi e le attrezzature didattiche costituiscono patrimonio comune della
scuola ed è pertanto responsabilità ed interesse di tutti curarne la custodia e
la manutenzione.
L’utilizzo delle aule attrezzate sono per il nostro Istituto un punto di forza che
intendiamo implementare in quanto ci consentono di portare avanti una
didattica laboratoriale che stimoli il percorso formativo degli alunni. L’utilizzo
di tali spazi è regolamentato da regolamento interno. Si prevede, nel
prossimo triennio, di implementare ulteriormente la dotazione multimediale
nei Plessi di Serrenti con l'ampliamento del laboratorio di Informatica. Al
momento la scuola dispone di un laboratorio linguistico di nuova generazione
nel Plesso della Secondaria di Sanluri, con 15 postazioni studenti e 1
postazione docente, i PC sono collegati in rete tra loro per una didattica
laboratoriale e inclusiva, dotati di un software per l'ascolto e l'interazione tra
alunno e docente . Il Laboratorio informatico sempre nel Plesso Secondaria di
Sanluri consta di 10 postazione studente e 1 postazione docente presenta le
stesse caratteristiche grazie ad un software attraverso il quale il Docente
interagisce con gli alunni e può gestire le postazioni. Per quanto riguarda le
aule di musica, la scuola ha una buona dotazione di strumenti musicali che
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vengono messi a disposizione degli alunni frequentanti l'indirizzo musicale.
Nella previsione dell'Istituto Scolastico sicuramente c'è la predisposizione di
un Laboratorio informatico e linguistico nel Plesso della Secondaria di Serrenti,
il completamento del laboratorio scientifico Plesso secondaria di Sanluri,
'implementazione dei laboratori esistenti compreso l'arricchimento di libri di
lettura della dotazione delle biblioteche. L'istituto perseguirà l'obiettivo di
creare aule di musica e laboratori mobili di informatica.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

145

Personale ATA

28

Approfondimento
Il nostro Istituto ha nelle risorse professionali un punto di forza. La maggior parte
delle risorse sia nel Corpo Docente sia nella Componente Ata in organico sono stabili
e in continuità nei Plessi di appartenenza. Costituiscono un punto di riferimento
importante ognuno nel proprio ruolo e nel proprio ambito. Una percentuale
abbastanza modesta è rappresentata dai docenti a tempo determinato, portatori
comunque di esperienze diverse che contribuiscono ad accrescere ed armonizzare la
competenza didattica del nostro Istituto. Tra il Corpo Docente in servizio alla Scuola
Primaria abbiamo 1 Docente Specialista in Lingua Inglese e 10 Docenti Specializzati
sempre in Lingua Inglese;1 Docente Specialista in Musica e l'Istituto è inserito

nell’elenco delle istituzioni scolastiche accreditate per l’attuazione del D.M. n°
8 del 31 Gennaio 2011;1 Docente Specialista in Lingua e Cultura Sarda. Nella
Secondaria i Docenti strumento Musicale. Le risorse professionali cambiano
continuamente e afferiscono non al singolo Plesso ma all'Istituto nel suo complesso.
Per quanto concerne i posti in organico afferenti al Personale ATA nell'anno scolastico
2019-2020 è stato attribuito all'istituto un posto in deroga per Collaboratore
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scolastico e pertanto sono 20 le unità in forza all'Istituto.
A partire dall'anno scolastico 2017/2018 e a seguire nel corrente anno scolastico,
l'Istituto si trova in uno status giuridico di Reggenza.
Dall'anno scolastico 2019-2020 cessa lo Status giuridico di Reggenza e all'Istituto
viene assegnato il Dirigente pro-tempore Dott.ssa Cinzia Fenu.
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali

LE SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA

Le scelte educative operate dal nostro Istituto partono da una progettualità
che coinvolge la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e Secondaria di
primo grado con il fine di promuovere la continuità nel processo di
apprendimento, diminuire la dispersione scolastica e aumentare la
motivazione dei ragazzi nei confronti della scuola. Tutte le attività e gli
interventi sono opportunamente mirati all’educazione integrale della
persona, adoperando il sapere (conoscenze) e il saper fare (competenze)
come occasione per lo sviluppo armonico della persona. Nel progetto
educativo della nostra scuola riveste un ruolo importantissimo la
collaborazione con i Comuni di Sanluri e di Serrenti e le Associazioni
culturali, sportive e di volontariato del territorio al fine di migliorare e
ampliare l’offerta formativa in relazione alle peculiarità culturali, sociali ed
economiche del territorio in cui la scuola opera. Le scelte educative e
didattiche operate si ispirano alla Costituzione, di cui si riportano alcuni
stralci:
art.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di razza e di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”;
art.33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.”;
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art.34 “ La scuola è aperta a tutti.”
I Docenti promuoveranno la piena formazione degli alunni, diffondendo tra
essi i valori della legalità, della tolleranza, della solidarietà, della
partecipazione alla vita democratica. Opereranno al fine di raggiungere il
successo formativo di tutti attraverso i seguenti obiettivi:
-

Sensibilizzare gli alunni alla legalità e all’acquisizione di senso civico

-

Favorire la riflessione sui comportamenti del singolo e del gruppo

-

Favorire la valorizzazione e il rispetto dell’altro

-

Far conoscere i diritti e i doveri dei cittadini

-

Far conoscere la struttura dello Stato e degli Enti Locali

-

Educare alla pace
Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso la normale attività didattica e
attraverso progetti e attività altamente formative curricolari ed extra
curricolari.
Nel rispetto della normativa vigente l'istituto si è conformato nelle scelte
educative e didattiche con la predisposizione di apposite linee guida per la
DDI, ha introdotto l'educazione civica in tutti gli ordini di scuola e ha stilato
un apposito protocollo di sicurezza interna.
Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni: Commissioni, referenti delle
Commissioni, Consigli di Classe, interclasse e intersezione, Dipartimenti, le FS,
Animatore e team digitale ha integrato il PTOF con due fondamentali
documenti: Il piano per la DDI e il Curricolo verticale di Educazione civica,
nonché dare indicazioni sulla definizione dei criteri per i giudizi intermedi e
finali alla scuola primaria e perseguire gli obiettivi già delineati nel Ptof
nell’anno scolastico precedente.
Il “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” (DDI) prevede:

·

la progettazione di attività mirate alla prosecuzione del
processo di apprendimento degli alunni, garantendo, in
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presenza di bisogni educativi speciali, la piena inclusione in
attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano
Didattico Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni
indicate nel Piano Annuale per l’Inclusione;
·

l’indicazione delle metodologie didattiche da adottare,
sperimentare ed approfondire per la didattica digitale,

·

l’esplicitazione del monte ore per ciascuna disciplina o assi
disciplinari, del ricorso alla modalità sincrona e l’alternanza
con le attività asincrone;

·

l’individuazione di nuclei di apprendimento fondamentali per
ciascuna disciplina o asse disciplinare;

·

lo sviluppo, il recupero e il consolidamento delle competenze
di base e una graduale acquisizione delle competenze digitali;

·

l’utilizzo regolare del RE, delle piattaforme Teams e We School,
di Skype per i docenti di strumento al fine di intrattenere un
dialogo il più possibile assiduo con le famiglie e gli studenti la
cui frequenza risultasse irregolare;

·

modalità

condivise

di

creazione

di

“ambienti

di

apprendimento” su piattaforma che assicurino continuità nel
passaggio tra didattica in presenza e didattica a distanza, per
predisporre i supporti e gli strumenti funzionali al pieno
raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi;
·

modalità condivise di verifica e valutazione, di comunicazione e
verifica con gli studenti e le famiglie dell’intervento per la piena
attuazione del “patto di corresponsabilità”;

·

Applicazione del regolamento di disciplina in presenza e in
modalità DDI.

In relazione ai percorsi di educazione civica, al fine di rendere coerente
il PTOF con i contenuti della Legge n. 92 del 20/08/2019 e delle Linee guida
ministeriali, è stato modificato il curricolo di istituto, con l’introduzione di
33 ore annue di educazione civica a partire dalla scuola dell’infanzia e
fino alla Scuola Secondaria di primo grado. Una commissione
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appositamente designata ha elaborato il Curricolo di educazione civica e
ha sottoposto il documento all’attenzione del Collegio docenti. Il curricolo
completo farà parte integrante del PTOF di Istituto. Nel documento si è
ritenuto utile dettagliare:
I nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse
tematiche della disciplina. Questi, declinati in maniera progressiva e ricorsiva
per i tre ordini di scuola, dovranno essere articolati preferibilmente in
percorsi interdisciplinari per classi parallele. Ogni consiglio di classe,
interclasse, intersezione valuterà un percorso tematico e predisporrà un
percorso annuale di 33 ore di lezione suddivise tra le diverse discipline;
I traguardi di competenze, obiettivi specifici/risultati di apprendimento, la
programmazione didattica con gli aspetti contenutistici e metodologici
(tematiche e discipline coinvolte per anno di corso, metodologie didattiche
utilizzate, ecc.), le modalità organizzative adottate (monte orario previsto per
anno di corso, numero di docenti coinvolti, ecc.) e le iniziative di
ampliamento curricolare a supporto dell’insegnamento di educazione civica;
L’individuazione dei criteri per la proposta di voto sulla base degli
elementi acquisiti dai docenti di tutte le diverse discipline.
La valutazione collegiale, sia periodica che finale.

Il Ptof perseguirà inoltre gli obiettivi già delineati nell’anno scolastico precedente,
che si riportano integralmente nel presente documento.

competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano sia come
lingua 1 che come lingua 2, alla lingua inglese, anche mediante l’utilizzo
della

metodologia

CLIL,

dei

corsi

di

potenziamento

linguistico

extracurricolare per la classe prima e seconda della scuola secondaria di
primo grado e del corso per il conseguimento della certificazione Trinity per le
classi terze della scuola secondaria di
2.

primo grado;

competenze matematiche, logiche e scientifiche anche attraverso la
partecipazione ai giochi matematici proposti dall’Università Bocconi di
Milano;

3.

competenze nella pratica e nella cultura musicali, nelle tecniche e nei
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
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mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori nel territorio di appartenenza con particolare
riferimento alla Banda Musicale;
4.

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al
rispetto

della

legalità,

della

sostenibilità

ambientale,

dei

beni

paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali anche attraverso
percorsi mirati;
5.

competenze nelle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati

a

uno

stile

di

vita

sano,

con

particolare

riferimento

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
6.

competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media;

7.

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico;

potenziamento

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del
territorio e delle associazioni di settore e l’applicazione delle linee di
indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
8.

l'educazione alle pari opportunità per prevenire la violenza di genere
attraverso la partecipazione, se possibile alla luce dell’emergenza sanitaria
in corso, a eventi, seminari e manifestazioni anche on line organizzati da
enti locali, associazioni e organismi presenti nel territorio, anche attraverso
il ricorso a convenzioni e accordi di rete;
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PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Esiti degli scrutini Recupero alunni con difficoltà di apprendimento dovute alla Dad
Esiti degli Esami di Stato conclusivo del Primo Ciclo d'Istruzione
Traguardi
Migliorare la percentuale degli esiti degli studenti con votazione finale superiore a 6,
7 decimi. Riduzione del numero degli alunni collocati nella fascia di valutazione più
bassa e conseguente aumento nelle fasce di voto più alte Superare il digital devide

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e Matematica nella
Secondaria di I Grado. Recupero e Potenziamento delle competenze linguistiche L2.
Traguardi
Miglioramento degli esiti nelle prove di Italiano e Matematica nella Prova Invalsi.
Miglioramento degli esiti nelle prove di Lingua Inglese nella Prova Invalsi.
Priorità
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e Matematica nella
Scuola Primaria.
Traguardi
Miglioramento del punteggio del punteggio conseguito nei Test Invalsi sopratutto in
Matematica almeno in alcune classi.
Priorità
Elaborazione di un curriculum verticale di istituto predisposto per competenze.
Traguardi
Curricolo verticale per competenze come strumento per l' apprendimento e il
raggiungimento del successo formativo. Acquisire le competenze fondamentali per
affrontare qualunque percorso di studio.
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Competenze Chiave Europee
Priorità
Rafforzare le 8 competenze chiave europee attraverso percorsi progettuali interni
all'Istituzione scolastica e/o e il curricolo specifico di educazione civica, anche in
collaborazione con Enti e Associazioni del Territorio.
Traguardi
Ogni giovane deve saper interagire con gli altri. Agire in modo responsabile
riconoscendo il valore delle regole e della responsabilità personale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI

La scuola è luogo di incontro e di crescita di persone, docenti e alunni. E’ il
luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si condivide l’unico obiettivo che è
il pieno sviluppo della persona umana. Per questi motivi lo Studente è posto al
centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti. La scuola assolve appieno la
sua funzione impegnandosi per il successo scolastico di tutti i suoi studenti,
fornendo gli strumenti per acquisire le competenze fondamentali per
affrontare qualsiasi percorso di studio, prestando grande attenzione alle varie
forme di diversità, di disabilità e di svantaggio. In quanto comunità educante, la
scuola si impegna nel compito di educare alla convivenza, ponendosi come
finalità la formazione dell’uomo e del cittadino. La scuola si propone di

i processi di inclusione di tutti gli alunni e il loro successo formativo con

•

particolare attenzione agli alunni stranieri, con DVA, DSA e BES;
·

la diminuzione delle carenze formative evidenziate nello scrutinio di
giugno alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado;

·

il miglioramento dei risultati nelle prove Invalsi;
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·

la riduzione la varianza dei risultati tra le classi.

·

attuare progetti d’intesa con EE. LL e altre associazioni del territorio

·

promuovere la massima partecipazione negli organismi collegiali da
parte del personale della scuola e dei genitori;

·

definire i traguardi a breve, medio e lungo termine, attraverso una
programmazione triennale delle attività; orientare le attività
formative verso i nuclei fondanti delle discipline

·

sviluppare l'utilizzo della flessibilità didattica e organizzativa,
attraverso metodologie didattiche laboratoriali, programmazione di
attività per classi aperte e per livelli di competenza e avvalendosi
delle risorse professionali dell'organico funzionale;

·

orientare le attività didattiche verso "compiti di realtà"

• Fornire strumenti di qualità per guidare e sostenere gli alunni nel successo
formativo.
• Sollecitare gli alunni ad una autocoscienza, favorendo la crescita e lo sviluppo
integrale della persona, in vista della conquista della propria identità.
• Aiutare i ragazzi a vivere la nuova esperienza umana nella scuola, aprendosi
gradualmente al rapporto con gli altri e a riconoscere il valore di regole
comportamentali atte ad una serena vita comunitaria nell’ambiente
scolastico.
• Introdurre il ragazzo nella realtà che lo circonda con atteggiamento positivo,
aiutandolo a sviluppare il senso di responsabilità.
• Sviluppare motivazione allo studio e alla cultura nelle sue varie forme.
• Sviluppare la collaborazione e il rispetto reciproco.
• Favorire la maturazione del sentimento di appartenenza alla comunità.
•

Sviluppare la capacità di operare scelte nell’immediato e nel futuro, portando
avanti lo sviluppo di un progetto di vita personale.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
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particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali
settori
4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione
delle immagini
7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento
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dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE
Descrizione Percorso
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La scuola si pone come priorità il Recupero e il Potenziamento delle
Competenze di Base, Italiano e Matematica, con l'obiettivo di guidare e
sostenere gli alunni al successo formativo. Il Percorso è rivolto ai Tre Ordini
di Scuola attraverso una didattica laboratoriale (Lettura, Teatro, Scrittura
Creativa, Giochi Matematici) che faciliti e migliori l'interazione tra pari e tra
Docente e Discente.
Le attività di Recupero mirano a garantire sia il “diritto allo studio” sia il
“diritto all’ apprendimento. Il recupero verrà effettuato sia in orario
curricolare sia in orario extra-curricolare attraverso una progettualità mirata,
con metodologia laboratoriale con lo scopo di migliorare l'interazione tra pari
e tra Docente e Discente e con l'ausilio dei Laboratori Informatici nelle
modalità che il Docente riterrà più opportune ed efficaci per il gruppo classe.
Le attività di Potenziamento mirano non solo a consolidare le competenze di base
acquisite ma ad interessare e valorizzare gli alunni in possesso di abilità operative
nei diversi ambiti disciplinari.I Consigli di classe e singoli Docenti, porranno in essere
le strategie che meglio si prestano al raggiungimento degli obiettivi posti, in base alle
esigenze oggettive del gruppo classe e del singolo alunno.

Nell’ ambito del

potenziamento dell’Offerta Formativa l’Istituzione scolastica progetta e
introduce Lo sportello didattico ( Italiano e Matematica) quale servizio che la
scuola offre ai propri studenti come percorso individualizzato pomeridiano
gratuito, con l’obiettivo di attivare e sostenere gli studenti, con situazioni di
disagio, nei recuperi con percorsi personalizzati. Il Percorso di Potenziamento
delle abilità linguistiche ( L1) si articola attraverso il Progetto Trinity GESE e si
conclude con la certificazione linguistica a seguito di esame.

L’esame Trinity GESE sull’inglese orale fornisce un affidabile e valido schema
di valutazione attraverso il quale l’insegnante, il candidato, le famiglie
possono misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella
produzione e nella comprensione della lingua inglese. Infatti, esso misura
tale competenza dal livello principiante fino a quello della padronanza
completa della lingua. Il quadro di riferimento per la valutazione è il Quadro
Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere pubblicato dal
Consiglio d’Europa nel 1996 e aggiornato nel 2001 che permette di effettuare
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una valutazione omogenea delle competenze. La certificazione conseguita è
riconosciuta e spendibile in tutta Europa.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costituzione curriculum verticale: per obiettivi minimi; per
competenze condivise in uscita e in entrata fra i vari ordini scolastici.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti degli scrutini Recupero alunni con difficoltà di apprendimento
dovute alla Dad Esiti degli Esami di Stato conclusivo del Primo
Ciclo d'Istruzione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Secondaria di I Grado. Recupero e
Potenziamento delle competenze linguistiche L2.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Scuola Primaria.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elaborazione di un curriculum verticale di istituto predisposto per
competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le 8 competenze chiave europee attraverso percorsi
progettuali interni all'Istituzione scolastica e/o e il curricolo
specifico di educazione civica, anche in collaborazione con Enti e
Associazioni del Territorio.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Implementare le attivita' per gruppi eterogenei e/o di livello
e per classi aperte. Attivita' di apprendimento tra pari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti degli scrutini Recupero alunni con difficoltà di apprendimento
dovute alla Dad Esiti degli Esami di Stato conclusivo del Primo
Ciclo d'Istruzione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Secondaria di I Grado. Recupero e
Potenziamento delle competenze linguistiche L2.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Scuola Primaria.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elaborazione di un curriculum verticale di istituto predisposto per
competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le 8 competenze chiave europee attraverso percorsi
progettuali interni all'Istituzione scolastica e/o e il curricolo
specifico di educazione civica, anche in collaborazione con Enti e
Associazioni del Territorio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Implementare le attivita' laboratoriali. Potenziare gli studenti
con particolari attitudini nei diversi ambiti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti degli scrutini Recupero alunni con difficoltà di apprendimento
dovute alla Dad Esiti degli Esami di Stato conclusivo del Primo
Ciclo d'Istruzione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Secondaria di I Grado. Recupero e
Potenziamento delle competenze linguistiche L2.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Scuola Primaria.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elaborazione di un curriculum verticale di istituto predisposto per
competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le 8 competenze chiave europee attraverso percorsi
progettuali interni all'Istituzione scolastica e/o e il curricolo
specifico di educazione civica, anche in collaborazione con Enti e
Associazioni del Territorio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Prosecuzione delle attivita' tra la scuola primaria con i corsi
di pratica musicale (DM 8/2011) e l'indirizzo musicale della Sec. I grado di
Sanluri
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti degli scrutini Recupero alunni con difficoltà di apprendimento
dovute alla Dad Esiti degli Esami di Stato conclusivo del Primo
Ciclo d'Istruzione
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Secondaria di I Grado. Recupero e
Potenziamento delle competenze linguistiche L2.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Scuola Primaria.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elaborazione di un curriculum verticale di istituto predisposto per
competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le 8 competenze chiave europee attraverso percorsi
progettuali interni all'Istituzione scolastica e/o e il curricolo
specifico di educazione civica, anche in collaborazione con Enti e
Associazioni del Territorio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Strutturare l'orario delle lezioni in modo da favorire
l'apprendimento dell'Italiano e della Matematica e consentire il lavoro a
classi aperte.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti degli scrutini Recupero alunni con difficoltà di apprendimento
dovute alla Dad Esiti degli Esami di Stato conclusivo del Primo
Ciclo d'Istruzione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
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Matematica nella Secondaria di I Grado. Recupero e
Potenziamento delle competenze linguistiche L2.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Scuola Primaria.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elaborazione di un curriculum verticale di istituto predisposto per
competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le 8 competenze chiave europee attraverso percorsi
progettuali interni all'Istituzione scolastica e/o e il curricolo
specifico di educazione civica, anche in collaborazione con Enti e
Associazioni del Territorio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Rafforzamento di attivita' di formazione per tutti gli ambiti
disciplinari.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti degli scrutini Recupero alunni con difficoltà di apprendimento
dovute alla Dad Esiti degli Esami di Stato conclusivo del Primo
Ciclo d'Istruzione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Secondaria di I Grado. Recupero e
Potenziamento delle competenze linguistiche L2.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Scuola Primaria.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elaborazione di un curriculum verticale di istituto predisposto per
competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le 8 competenze chiave europee attraverso percorsi
progettuali interni all'Istituzione scolastica e/o e il curricolo
specifico di educazione civica, anche in collaborazione con Enti e
Associazioni del Territorio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Rafforzare l'integrazione con il territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti degli scrutini Recupero alunni con difficoltà di apprendimento
dovute alla Dad Esiti degli Esami di Stato conclusivo del Primo
Ciclo d'Istruzione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Secondaria di I Grado. Recupero e
Potenziamento delle competenze linguistiche L2.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Scuola Primaria.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elaborazione di un curriculum verticale di istituto predisposto per
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competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le 8 competenze chiave europee attraverso percorsi
progettuali interni all'Istituzione scolastica e/o e il curricolo
specifico di educazione civica, anche in collaborazione con Enti e
Associazioni del Territorio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO DIDATTICO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/05/2021

Soggetti Interni/Esterni

Studenti

Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori

Responsabile
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Cocco
Risultati Attesi
Aumento del successo Formativo
Riduzione della Dispersione Scolastica
Miglioramento degli esiti Scrutinio Finale e Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo
d'Istruzione
Miglioramento nelle Prove Invalsi
Miglioramento delle Competenze Chiave Europee

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO TRINITY GESE
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Destinatari

01/06/2019

Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Istituzioni Comunali

Responsabile
Il dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Cocco
Risultati Attesi
Aumento del Successo Formativo
Riduzione della Dispersione Scolastica
Miglioramento degli esiti Scrutini finale e dell'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo
d'Istruzione
Miglioramento nelle Prove Invalsi
Miglioramento delle Competenze Chiave Europee

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCHI MATEMATICI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2019

Destinatari
Studenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
ATA
Studenti
Genitori
Istituzioni Comunali

Responsabile
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Cocco
Risultati Attesi
Aumento del Successo Formativo
Riduzione della Dispersione Scolastica
Miglioramento degli Esiti dello Scrutinio e dell'esame di Stato Conclusivo del Primo
Ciclo d'Istruzione
Miglioramento nelle Prove Invalsi
Miglioramento delle Competenze Chiave Europee.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E PERCORSI MIRATI DI EDUCAZIONE CIVICA
Descrizione Percorso
L'Istituto è da sempre molto attento a promuovere la cittadinanza attiva,
partecipativa, rappresentativa, consapevole e solidale come formazione della
persona. Sapere, saper essere e saper fare secondo i principi e i valori della
Costituzione italiana, dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea e del Diritto Internazionale dei diritti umani favorire la
costruzione di una forte consapevolezza della necessità di rispettare le regole
della convivenza civile. Motivi questi che ha portato nel corso degli anni a
collaborare in modo continuo e di grande profitto e ricaduta didattica con le
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tante Istituzioni e Associazioni di volontariato che operano nel Territorio, Arma
dei Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia Municipale, Protezione Civile. In questo
Percorso che ci caratterizza l'Educazione stradale si inserisce attraverso un
lavoro sinergico di partenariato e collaborazione attiva con la Polizia Municipale
attraverso il progetto "Edustradando 2.0"che si propone di costruire un
percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo più
accorto, sicuro e responsabile come protagonisti del traffico sia come pedoni
sia come ciclisti sia come motociclisti sia come futuri automobilisti. La finalità
principale è quella di contribuire attraverso l'educazione stradale al processo di
formazione dei bambini, all'interno di un grande campo di raccordo culturale e
interdisciplinare che è l'Educazione alla Convivenza Civile e alla Cittadinanza
Attiva. L'adesione al progetto nasce dalla consapevolezza della necessità di
attivare fin dalla giovane età una conoscenza delle regole di base che
salvaguardino la sicurezza stradale congiunta, nel contesto educativo alle
tematiche del rispetto del prossimo. Obiettivo è quello di instaurare negli
alunni "una cultura formativa e civile" che diventi parte integrante del loro
modo di vivere, che li porti a considerare il rispetto delle regole come
atteggiamento normale e non un'odiata costruzione, sempre nel rispetto della
Mission della scuola di porre l'alunno al centro del percorso culturale e
aformativo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costituzione curriculum verticale: per obiettivi minimi; per
competenze condivise in uscita e in entrata fra i vari ordini scolastici.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti degli scrutini Recupero alunni con difficoltà di apprendimento
dovute alla Dad Esiti degli Esami di Stato conclusivo del Primo
Ciclo d'Istruzione

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Secondaria di I Grado. Recupero e
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Potenziamento delle competenze linguistiche L2.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Recupero e Potenziamento delle competenze di base Italiano e
Matematica nella Scuola Primaria.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Elaborazione di un curriculum verticale di istituto predisposto per
competenze.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le 8 competenze chiave europee attraverso percorsi
progettuali interni all'Istituzione scolastica e/o e il curricolo
specifico di educazione civica, anche in collaborazione con Enti e
Associazioni del Territorio.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUSTRADANDO 2.0
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2019

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Cocco
Risultati Attesi
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Aumento del successo formativo
Riduzione della Dispersione Scolastica
Miglioramento delle Competenze Chiave Europee
Contribuire a formare Cittadini più consapevoli

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L'Istituto prosegue nel suo rinnovamento e adeguandosi progressivamente in
materia di dematerializzazione recependo e attuando la normativa attraverso
adeguamenti significativi come l'implementazione del Sito Web Istituzionale, la
Segreteria Digitale, il Protocollo informatico, il Registro elettronico. Innovativi
anche i nuovi laboratori Informatico e linguistico nella Secondaria Plesso di Sanluri
e Serrenti.
Di natura innovativa il Progetto sul Bullismo e Cyberbullismo, che prevedono
moduli di formazione per i Genitori, i Docenti e gli alunni indirizzato al Plesso di
Sanluri Primaria e Secondaria grazie all'Ampliamento dell'Offerta Formativa
sostenuta come progettualità dell'Ente Locale e del canale Generazioni connesse.
A gennaio 2021 prenderanno avvio i progetti di istituto:
Prodigi, che prevede l'apporto di professionisti esterni a supporto delle classi,
Io posso, con l'introduzione di laboratori curricolari ed extracurricolari su
tematiche varie di interesse sociale, Agenda 2030 e Biodiversità, sostenibilità
ambientale, cultura dell'innovazione e diversità. Quest'ultimo progetto coinvolge
25 scuole in tutta Italia, 5 della Sardegna e Sanluri offrirà gli spazi per la
formazione dei docenti.
Aspetti innovativi sicuramente sono la Didattica laboratoriale che nei tre Ordini di
Scuola, dai campi di esperienza della scuola dell'Infanzia alle materie della
Secondaria, garantisce attività di formazione che sono funzionali allo sviluppo e al
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consolidamento di conoscenze e competenze utili alla formazione globale del
Discente. Incoraggia un atteggiamento attivo degli alunni "fare insieme per
imparare". L'ambiente laboratoriale può essere la classe oppure spazi attrezzati.
Ancora la Didattica innovativa con l'utilizzo delle LIM che sono presenti in tutte le
classi della Primaria e della Secondaria nei Plessi di Sanluri e Serrenti. La LIM infatti
consente di creare un ambiente di lavoro comune in cui Docenti e Discenti
interagiscono in modo attivo.
Nell'eventualità, per emergenza sanitaria o di altra natura, si arrivi alla chiusura
della scuola o all'interruzione delle attività in presenza, il piano DaD, oggi
denominato DDI prevede:

·

la progettazione di attività mirate alla prosecuzione del
processo di apprendimento degli alunni, garantendo, in
presenza di bisogni educativi speciali, la piena inclusione in
attuazione del Piano Educativo Individualizzato o del Piano
Didattico Personalizzato, con specifico riferimento alle azioni
indicate nel Piano Annuale per l’Inclusione;

·

l’indicazione delle metodologie didattiche da adottare,
sperimentare ed approfondire per la didattica digitale,

·

l’esplicitazione del monte ore per ciascuna disciplina o assi
disciplinari, del ricorso alla modalità sincrona e l’alternanza con
le attività asincrone;

·

l’individuazione di nuclei di apprendimento fondamentali per
ciascuna disciplina o asse disciplinare;

·

lo sviluppo, il recupero e il consolidamento delle competenze
di base e una graduale acquisizione delle competenze digitali;

·

l’utilizzo regolare del RE, delle piattaforme Teams e We School,
di Skype per i docenti di strumento al fine di intrattenere un
dialogo il più possibile assiduo con le famiglie e gli studenti la
cui frequenza risultasse irregolare;

·

modalità condivise di creazione di “ambienti di apprendimento”
su piattaforma che assicurino continuità nel passaggio tra
didattica in presenza e didattica a distanza, per predisporre i
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supporti e gli strumenti funzionali al pieno raggiungimento
degli obiettivi didattici ed educativi;
·

modalità condivise di verifica e valutazione, di comunicazione e
verifica con gli studenti e le famiglie dell’intervento per la piena
attuazione del “patto di corresponsabilità”;

·

Applicazione del regolamento di disciplina in presenza e in
modalità DDI.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
La Didattica laboratoriale nei tre Ordini di Scuola, dai campi di esperienza
dell'Infanzia alle materie della Secondaria, garantisce attività formative che sono
funzionali allo sviluppo e al consolidamento di conoscenze e competenze utili
alla formazione globale del Discente. Incoraggia un atteggiamento attivo degli
alunni "fare insieme per imparare". L'ambiente laboratoriale può essere la
classe, oppure spazi attrezzati all'interno dei vari Plessi che compongono il
nostro Istituto.
Di fondamentale importanza l'utilizzo dell TIC per una didattica innovativa.

CONTENUTI E CURRICOLI
L'Istituto attraverso il lavoro dei Dipartimenti sta ponendo le basi per la
costruzione di un Curricolo verticale per competenze che ci caratterizzi.
L'Istituto aderisce e condivide proposte progettuali in collaborazione con il
MIUR, RAS, Enti Locali, Assessorato ai Servizi Sociali e alla Persona, Assessorato
alla Cultura, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Assessorato allo Sport dei
Comuni di Sanluri e Serrenti, collaborazioni con l'ATS, l'Arma dei carabinieri, i
Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Protezione Civile PROCIV Serrenti e Istituti
Scolastici del territorio. La progettualità che scaturisce dalla collaborazione con i
partners sù menzionati spazia in diversi ambiti, da quello del benessere psico-

40

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. SANLURI

fisico (sport e alimentazione) a quello artistico-letterario e della Convivenza
Civile. Nello specifico:
Progetto Piscina
Giochi Sportivi Studenteschi
Festival Tuttestorie
Monumenti Aperti
Cittadinanza Attiva
Progetto di Educazione Alimentare
Progetto Protezione Civile
Festa degli alberi
Concorso Musicale "Suoni del Campidano"
Lingua e Cultura Sarda
Progetto Trinity
Dislessia Amica

SPAZI E INFRASTRUTTURE
La progettualità dell'Istituto si avvale di Laboratori mobili e fissi, Biblioteche,
Aula di Scienze, Aula di musica e Aula di strumento, Teatro.
Le LIM in tutte le aule della Scuola Primaria e della Secondaria consentono di
creare un ambiente di lavoro comune in cui Docente e Discente interagiscono in
modo attivo. Nella disponibilità dell'Istituto sono attivi due laboratori, nella
Secondaria del Plesso di Sanluri, di recente allestimento, un'Aula informatica e
un Laboratorio linguistico dotati di software che permettono l'interazione tra
Docente e Discente e la comunicazione costante tra le varie postazioni.
Attraverso la partecipazione ai Bandi PON e Fondazione di Sardegna, oltre che
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al sovvenzionamento dei rispettivi Comuni di Sanluri -Serrenti, la Scuola intende
operare al fine di recuperare le risorse necessarie ad interventi mirati ad
ammodernare le Aule di musica presenti nei Plessi Sanluri-Serrenti e arricchire
la dotazione strumentale a disposizione degli alunni dei corsi strumentali in
linea con la grande e importante tradizione musicale del territorio. Allestire un
laboratorio informatico e linguistico nella Secondaria plesso di Serrenti,
arricchire i laboratori scientifici e rinnovare e implementare le
attrezzature sportive a disposizione degli alunni.

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA SERVICE LEARNING
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

VIA TRENTO (SANLURI)

CAAA83901Q

VIA SANT'ANTIOCO(SANLURI)

CAAA83903T

VIA ELEONORA D'ARBOREA

CAAA83904V

SCUOLA INFANZIA EX ESMAS SERRENTI

CAAA83905X

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati
d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è
progressivamente consapevole
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone,
percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e
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pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di
conoscenza;

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

SANLURI

CAEE839011

VIA GIOVANNI XXIII

CAEE839033

SERRENTI

CAEE839044

VIA ELEONORA D'ARBOREA

CAEE839055

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le
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regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

G.SARAGAT (SANLURI)

CAMM83901X

V. ANGIUS (SERRENTI)

CAMM839021

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di
iniziare ad
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria
età, riflettendo
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi
simbolici e
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le
regole condivise,
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie
personali opinioni
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
VIA TRENTO (SANLURI) CAAA83901Q
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA SANT'ANTIOCO(SANLURI) CAAA83903T
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA ELEONORA D'ARBOREA CAAA83904V
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA EX ESMAS SERRENTI CAAA83905X
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

VIA GIOVANNI XXIII CAEE839033
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA
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DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SERRENTI CAEE839044
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

VIA ELEONORA D'ARBOREA CAEE839055
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

G.SARAGAT (SANLURI) CAMM83901X
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

V. ANGIUS (SERRENTI) CAMM839021
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
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Sono previste 33 ore curricolari per la realizzazione del curricolo di educazione civica

ALLEGATI:
Curricolo ED CIVICA di istituto 2020.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. SANLURI (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
CURRICOLO DI SCUOLA
CURRICOLO D'ISTITUTO Il Curricolo d'Istituto è l'insieme dei saperi e delle attività che la
scuola propone ai suoi alunni a partire dalle loro esigenze. E' il percorso formativo che il
discente compie dalla Scuola dell'Infanzia alla Secondaria nel rispetto della normativa
nazionale "Le INDICAZIONI NAZIONALI per il curricolo della scuola dell’Infanzia e del
primo Ciclo di Istruzione di cui al D.M. 254/2012" che costituiscono per la scuola un
punto di riferimento per definire la proposta formativa e didattica, ed europea "8
Competenze chiave" (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE
del 18.12.2016). Le Indicazioni Nazionali ed europee rappresentano inoltre un “punto di
riferimento” per i docenti. Con il curricolo si mettono in campo metodologie didattiche
innovative e percorsi progettuali atti a promuovere il raggiungimento del successo
formativo. Nei tre Ordini di scuola il Discente con i suoi bisogni, attitudini e d interessi è
posto al centro dell'azione didattica e formativa. Attraverso il curricolo la scuola ha
come obiettivo quello di motivare all'apprendimento attraverso il coinvolgimento
concreto e diretto degli alunni, per capire, costruire, comunicare; insegnare a riflettere
criticamente sul proprio percorso di apprendimento a valutare in modo critico i
messaggi ricevuti. Promuove la conoscenza di linguaggi diversi (orale, scritto, mimicogestuale, musicale, artistico) per sviluppare una sempre più sicura padronanza del
linguaggio in tutte le sue forme e funzioni Valorizzare la lingua e le tradizioni culturali
della Sardegna.
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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ALLEGATO:
CURRICOLO ED CIVICA DI ISTITUTO 2020.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'Istituto attraverso il lavoro dei Dipartimenti sta ponendo le basi per la costruzione del
Curricolo Verticale partendo dalla progettualità verticale tra la Scuola Primaria e
Secondaria nell'ambito musicale.L’Istituto Comprensivo di Sanluri è inserito nell’ elenco
delle istituzioni scolastiche accreditate per l’attuazione del D.M. n° 8 del 31 Gennaio
2011. La scuola Primaria di Sanluri è stata individuata come sede dei corsi di pratica
musicale ai sensi del D.M. n° 8 del 31 Gennaio 2011. Il progetto di musica si inserisce in
un curricolo di scuola in cui la tradizione musicale del territorio è dominante
(associazioni corali, bandistiche e folcloristiche di vecchia istituzione), e nasce dall’
esigenza del completamento di un anello mancante nella scuola Primaria, vista la
presenza di una scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale. L’incarico
dell’insegnamento curricolare della pratica musicale nella scuola Primaria è assegnato
ad una Docente titolare nella scuola Primaria con competenze musicali in cui all’Art. 3
del D.M. 8/2011. Il progetto prevede per il triennio2019/22, il coinvolgimento di tutti gli
alunni delle classi terze, quarte e quinte tempo normale e tempo pieno della scuola
Primaria in attività di pratica musicale con Docente specializzato per due ore
settimanali in orario curricolare. Al termine della classe quinta, sarà rilasciato un
certificato attestante le competenze musicali in uscita. La scuola secondaria di I Grado
Plesso di Sanluri e di Serrenti offrono all’ utenza un corso ad indirizzo musicale in
orario pomeridiano. L'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione
interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'Educazione
Musicale Nella Secondaria di Sanluri gli insegnamenti strumentali sono così definiti:
Pianoforte Chitarra Violino Flauto traverso Nella Secondaria di Serrenti gli
insegnamenti strumentali sono così definiti: Pianoforte Chitarra Clarinetto Flauto
Traverso Questo percorso che ci caratterizza come Scuola costituisce un aspetto
qualificante del nostro Curricolo così come altri percorsi progettuali, ormai anch'essi
caratterizzanti il nostro curricolo, per classi parallele come le Certificazioni linguistiche
con il Trinity Gese. L’esame Trinity GESE sull’inglese orale fornisce un affidabile e valido
schema di valutazione attraverso il quale l’insegnante, il candidato, le famiglie possono
misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e nella
comprensione della lingua inglese.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Tutta l'Offerta Formativa dell'Istituto concorre allo sviluppo delle competenze
trasversali e coinvolge l'Educazione alla legalità, l'Educazione ambientale, l'Educazione
all’ arte e alla musica, l'Educazione allo Sport e alla salute. Di fondamentale importanza
è il Percorso Continuità e Orientamento.Tutta la scuola in genere ha una funzione
orientativa in quanto preparazione alle scelte decisive della vita, ma in particolare la
scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva articolazione disciplinare,
intende favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze
didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la
curiosità dell’alunno e a fargli mettere alla prova le proprie capacità” L’Istituto
Comprensivo attua interventi collaborativi al fine di realizzare il raccordo pedagogico
fra i tre ordini di scuola. Il percorso di orientamento si articola in Orientamento in
entrata e Orientamento in uscita. Orientamento in entrata - Incontro con gli alunni
delle quinte - Prove attitudinali per l’insegnamento dello strumento - Manifestazioni in
condivisione con La Secondaria di I Grado ( Concerto di Natale alunni dell’indirizzo
musicale e alunni dei corsi di pratica musicale ai sensi del D.M. n° 8 del 31 Gennaio
2011.) - Accoglienza degli alunni della primaria negli spazi della secondaria di I Grado
Inoltre, attraverso l’azione dell’Orientamento, di cui sono responsabili tutti gli
insegnanti, ogni alunno potrà comprendere meglio se stesso, i propri limiti, le proprie
capacità e imparare ad operare scelte correlate ad una realistica considerazione sia dei
suoi interessi personali e sociali, sia della situazione socio-economica in cui si trova
colloca.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
La progettualità di attività trasversali consente lo sviluppo e il consolidamento delle
competenze chiave. Non solo le discipline quali Italiano, Storia ,Geografia, Matematica,
Inglese, Francese ma le stesse
Utilizzo della quota di autonomia
L'Istituzione scolastica attraverso la flessibilità didattica e organizzativa derivante dal
DPR 275/99 utilizza la quota del 20% del Curricolo per il recupero e il potenziamento
delle competenze di base, per il consolidamento delle competenze di cittadinanza
attraverso percorsi progettuali condivisi con le Associazioni e le Istituzioni operanti nel
territorio. La conoscenza di sé stessi e delle proprie attitudini e il conseguente
rafforzamento dell'autostima costituiscono elementi fondamentali nel percorso di
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crescita e di vita dell'alunno.

NOME SCUOLA
VIA SANT'ANTIOCO(SANLURI) (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
IL CURRICOLO D’ISTITUTO PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI • Principio fondamentale
dell’istituzione scolastica è quello di individuare ed elaborare gli strumenti per garantire
la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi di istruzione al fine di promuovere un
armonico sviluppo della personalità degli alunni. • L’area della didattica abbraccia la
programmazione a vari livelli, le modalità di valutazione, gli obiettivi didattici generali e
specifici che rientrano nella libertà e nella professionalità del singolo docente, la
continuità fra i tre ordini di scuola, l’orientamento per la scuola superiore offerto agli
alunni della scuola Secondaria di primo grado. La finalità principale della nostra scuola
si basa sulla centralità della persona, nell’ottica dello sviluppo integrale della personalità
dell’allievo, fondamentali per promuovere e favorire il successo formativo. Tale finalità
si realizza attraverso: • Finalità dell'area relazionale • L'educazione alla solidarietà,
all'ascolto, all'accoglienza e all'assunzione della diversità come valore e come risorsa •
Favorire le relazioni con gli altri educando alla capacità di rispettare regole condivise di
comportamento • Favorire l’integrazione degli alunni con disabilità • Favorire la legalità
come comportamento quotidiano (C.M. 25/10/1993 n. 302) • La costruzione di capacità
relazionali (reazione, valutazione, interiorizzazione), attraverso esperienze individuali e
collettive di interazione • La maturazione di una serena esperienza educativa, nel segno
della consapevolezza, dell'impegno personale e dell'autostima (realizzazione di un clima
sociale positivo) • Finalità dell'area formativa (cognitiva) • La costruzione di capacità
cognitive (conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione) •
Insegnare ad imparare (padronanza dei processi di apprendimento e controllo degli
stessi, conseguimento delle abilità di studio). • Motivare all'apprendimento attraverso il
coinvolgimento concreto e diretto degli alunni, per capire, costruire, comunicare. •
Insegnare a riflettere criticamente sul proprio percorso di apprendimento a valutare in
modo critico i messaggi ricevuti • Promuovere la conoscenza di linguaggi diversi (orale,
scritto, mimico-gestuale, musicale, artistico) per sviluppare una sempre più sicura
padronanza del linguaggio in tutte le sue forme e funzioni • Valorizzare la lingua e le
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tradizioni culturali della Sardegna.

Approfondimento
L'istituto si sta attivando per la costituzione dei dipartimenti disciplinari e la
costruzione del curricolo verticale in linea con le Indicazioni per il primo ciclo e le
competenze chiave di cittadinanza. A gennaio 2020 verranno avviate le attività. Da
piano annuale sono state previste per il corrente anno 5 ore per la costituzione dei
gruppi di lavoro, l'analisi della normativa di riferimento e la strutturazione di una
bozza di curricolo per competenze. I lavori verranno portati avanti e completati nel
successivo anno scolastico 2020/21 con la predisposizione delle prove parallele, dei
compiti di realtà e di griglie di valutazione condivise.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
POTENZIAMENTO LINGUISTICO L1-L2
Le attività verranno svolte in orario curricolare ed extra-curricolare. Oltre al
potenziamento della lingua italiana attraverso i corsi di recupero, si potenzierà anche
la lingua Inglese attraverso il progetto TRINITY GESE
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle abilità linguistiche, di lettura, comprensione e rielaborazione
testuale. Potenziamento della lingua Inglese in preparazione all'esame Trinity Gese.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Per quanto attiene le Risorse professionali, per il potenziamento della Lingua
Inglese i Docenti interni saranno affiancati dal Docente esterno madrelingua.
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POTENZIAMENTO MATEMATICO
Le attività verranno svolte in orario sia curricolare sia extra-curricolare. Il percorso di
potenziamento sarà propedeutico alla partecipazione ai Giochi Matematici
Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero, potenziamento e consolidamento delle capacità logico-matematiche
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI
Le attività verranno svolte in orario curricolare utilizzando le principali piattaforme
didattiche come Google classroom, We school, E-twinning
Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le competenze digitali attraverso una didattica laboratoriale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

IL GIORNALE IN CLASSE, LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA PER TUTTI I RAGAZZI
DELL'ISTITUTO
Costruzione di una redazione giornalistica interamente guidata dai ragazzi, partendo
dall'analisi di un vero giornale con il supporto dei docenti dei diversi consigli di classe
e di un esperto esterno. Elaborazione di un giornale on line e cartaceo di istituto in cui
analizzare il territorio e il mondo circostante, partendo dai bisogni dei bambini e dei
pre-adolescenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze di base, capacità di costruire un articolo partendo da
una notizia, uso dei principali programmi informatici per la scrittura, i video e le
immagini, potenziamento dell'autostima, sviluppo della capacità di lavorare in gruppo,
sapersi assumere un impegno e portarlo a termine.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
A SCUOLA SI LEGGE
Apertura delle varie biblioteche scolastiche nei vari ordini di scuola per consentire ai
ragazzi di incentivare la passione per la lettura e potenziare le competenze di base.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze di lettura, saper utilizzare la biblioteca, conoscere la
differenza tra i diversi generi letterari, avviare concorsi interni e gare di lettura
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE CON MADRELINGUA PER LE CLASSI PRIME
SANLURI
il progetto si propone di potenziare le abilità linguistico culturali degli alunni a partire
dalle classi prime, per consentire loro di conseguire le più importanti certificazioni nel
corso del triennio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle quattro abilità, nello specifico dell'abilità orale e comunicativa
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
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LA SCUOLINA IN ETIOPIA
attività progettuale che prevede la raccolta fondi per il sostenimento di una piccola
scuola in Etiopia
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
LABORATORI DI TEATRO E MUSICA, AVVIAMENTO ALLA PRATICA MUSICALE FIN DALLA
SCUOLA PRIMARIA, CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI
Attività curricolari e extracurricolari inerenti l'arte, la musica e lo spettacolo in tutti gli
ordini di scuola con la realizzazione di concerti musicali in diversi periodi dell'anno,
video, musical, scenette varie da presentare ai genitori e alla comunità.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento delle competenze di base nelle discipline artistiche, musicali e
coreutiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
Partecipazione ai campionati studenteschi provinciali, regionali e nazionali
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze di base legate alle discipline agonistiche e sportive
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
FORMAZIONE DEL PERSONALE NELLA PIATTAFORMA GENERAZIONI CONNESSE E
ELISA
Attività di formazione per il personale docente in relazione a metodologie didattiche di
prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. Costituzione di un gruppo di
lavoro in rete
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze professionali per la gestione dei fenomeni legati al
bullismo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
LABORATORIO SULLA CITTADINANZA SCUOLA INFANZIA
Attività laboratoriale sulle competenze europee di cittadinanza globale per i bambini
della scuola dell'infanzia con percorsi mirati sullo studio delle istituzioni e sulla
conoscenza diretta delle stesse nel territorio di appartenenza.
Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere le competenze per vivere nella società civile come cittadino attivo e
consapevole dei propri diritti e doveri.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
SPORT DI CLASSE
Attività sportive con esperto esterno Sport di Classe è il progetto realizzato da Sport e
Salute, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
per diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola primaria.
Obiettivi formativi e competenze attese
FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI SCUOLE
PRIMARIE; COINVOLGERE GLI ALUNNI DELLE CLASSI IV E V; INCENTIVARE
L’INTRODUZIONE E L’ADOZIONE DI 2 ORE SETTIMANALI DI EDUCAZIONE FISICA NEL
PIANO ORARIO; PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT COME MEZZO DI
CRESCITA E DI ESPRESSIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
LABORATORI DI CERAMICA
Attività manipolative per la costruzione di piccoli manufatti
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità operative, di manipolazione e di organizzazione - Essere in grado
di operare correttamente con gli strumenti - Riconoscere materiali e strumenti
impiegati - Essere in grado di terminare un lavoro - Acquisire le tecniche di base per
foggiare e decorare un semplice manufatto - Conoscere le fasi della lavorazione e
denominarle - Confrontare le proprie azioni con quelle degli altri - Collaborare con i
compagni per la riuscita di un progetto.
DESTINATARI
Gruppi classe
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DESTINATARI
Classi aperte parallele
LABORATORI DI ECOLOGIA, EDUCAZIONE AMBIENTALE,GIARDINAGGIO E
RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI, GIARDINO FELICE, DEAR EARTH, I CARE OF YOU
Riqualificazione di piccoli spazi verdi e attività creative di abbellimento delle zone
antistanti gli edifici scolastici
Obiettivi formativi e competenze attese
competenze pratiche e civiche fra cui stimolare la responsabilità sociale, sviluppando
la conoscenza e il rispetto per l’ambiente, accrescere l'autostima e la capacità di
interazione con l’ambiente circostante, promuovere la collaborazione e l'interazione
sociale tra pari, acquisire la consapevolezza di aspetti complessi quali la stagionalità e
la biodiversità
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte parallele
VOLLEY S3 - FIPAV
l volley S3 è il gioco della pallavolo, che segue un percorso didattico che rispetta le
regole dell’apprendimento “dal facile al difficile” e “dal ``semplice al complesso``. Lo
scopo è imparare la pallavolo, ma ancor prima divertirsi e giocare tutti insieme, come
normale e sano per i bambini, senza forzature. La pallavolo favorisce la
concentrazione, stimola la mente, migliora la coordinazione e sollecita tutti i muscoli
del corpo. Essendo uno sport di squadra, inoltre, favorisce la socializzazione,
l’integrazione in un gruppo, l’amicizia e la solidarietà.
Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere le regole del gioco e rispettarle Saper fare squadra e sapersi assumere un
ruolo nel gruppo Acquisire competenze sulla propria fisicità
SAVE THE CILDREN SICUREZZA IN RETE -CLIL (D.L.41)
Laboratorio linguistico in clil sulla sicurezza in rete
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Obiettivi formativi e competenze attese
comprendere e interiorizzare comportamenti corretti e responsabili nell'utilizzo della
rete saper esprimere semplici concetti inerenti gli argomenti trattati in lingua inglese
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SCACCHI A SCUOLA (P.O.N.)
L’apprendimento della tecnica di gioco rappresenta un mezzo per facilitare la
maturazione dello studente e la crescita delle facoltà logiche, attraverso la
metodologia ludica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento delle capacità di attenzione e concentrazione Sviluppo della tendenza ad
organizzare e pianificare le proprie attività Rafforzamento delle capacità di
memorizzazione Aumento della creatività Sviluppo della logica astratta e della visione
sintetica Migliore socializzazione e potenziamento dell'autocontrollo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ERASMUS PLUS: I AM WE, WE LIVE IN COMMUNITY
Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport
in Europa. Dà l'opportunità ai giovani di studiare, formarsi, acquisire esperienza e fare
volontariato all'estero. Il percorso attivato nel nostro istituto prevede attività per lo
sviluppo della cittadinanza attiva e la conoscenza di altri popoli e culture attraverso lo
scambio e il gemellaggio con ragazzi provenienti da diversi Paesi europei.
Obiettivi formativi e competenze attese
conoscere per apprezzare il diverso da sé e apprendere da esso sapersi confrontare
con ragazzi di diversa nazionalità attraverso l'esperienza degli scambi culturali divenire
consapevoli dell'importanza di sentirsi cittadini del mondo superare barriere culturali
e pregiudizi
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

MANDIGOS-LA SARDEGNA IN TAVOLA
Laboratori sensoriali con esperto esterno sull'educazione alimentare. Studio delle
caratteristiche dell'olivo de delle fasi di trasformazione, dal frutto al tavolo
Obiettivi formativi e competenze attese
educare alla corretta alimentazione conoscere le caratteristiche degli alimenti
sensibilizzare all'uso di prodotti biologici
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

COLTIVIAMO LA PACE, EDUCARE ALLA CITTADINANZA CON EMERGENCY
Progetto che mira all'approfondimento delle tematiche relative alla solidarietà,
all'attenzione per il diverso da sé e per chi giunge da paesi lontani. Lavoro di
riflessione sulla diversità, intesa come ricchezza e valore
Obiettivi formativi e competenze attese
Saper ascoltare saper collaborare, confrontarsi, riflettere sui valori di cui ciascuno è
portatore favorire gli scambi di idee
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

CONCORSI MUSICALI
Partecipazione a concorsi musicali sia in Sardegna che nella penisola
Obiettivi formativi e competenze attese
perfezionamento delle abilità musicali, miglioramento delle proprie competenze
attraverso il confronto con alunni provenienti da altri territori
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RISORSE PROFESSIONALI
Interno
IO POSSO
Attività laboratoriale con esperti esterni per la scuola primaria e secondaria di primo
grado su tematiche sociali legate alla globalizzazione, all'agenda 2030, a superamento
delle fragilità e all'inclusione scolastica e sociale.
Obiettivi formativi e competenze attese
flessibilità del pensare creatività e innovazione pensiero critico spirito di
collaborazione e lavoro di squadra alfabetizzazione digitale cittadinanza globale
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI UMANI-CORSO CONTRO LA FAME
Percorso sulla diversità e la valorizzazione delle differenze, lavoro sull'immigrazione
Obiettivi formativi e competenze attese
consapevolezza dell'importanza del rispetto di tutte le differenze e della loro
valorizzazione sviluppo di una cultura della pace, della legalità e del rispetto
consapevolezza dell'importanza del cibo e del suo corretto uso per la vita dell'uomo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
ANIMAZIONE ALLA LETTURA "IL FANTASTICO MONDO DEI LIBRI"
PERCORSI DI LETTURA E CONOSCENZA DEL LIBRO E DELLA BIBLIOTECA. IL PROGETTO
ESSENDO UN'ESPERIENZA COMPLETA, DIVENTA TRASVERSALE A TUTTI I CAMPI DI
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ESPERIENZA.
Obiettivi formativi e competenze attese
FAVORIRE LA NARRAZIONE, PROMUOVERE UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO NEI
CONFRONTI DELLA LETTURA,CREARE UN VERO E PROPRIO RAPPORTO AFFETTIVO CON
IL LIBRO,PROMUOVERE, SOSTENERE E RAFFORZARE IL PIACERE DELLA LETTURA
ANCORA PRIMA DI SAPER LEGGERE.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE IN LINGUA ITALIANA E MATEMATICA
percorsi di recupero in orario curricolare e/o extracurricolare delle competenze di
base nelle discipline linguistiche e logico matematiche
Obiettivi formativi e competenze attese
conseguire il successo formativo superando le lacune di base
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
RECUPERO DELLE COMPETENZE DI BASE IN LINGUA ITALIANA E MATEMATICA
Recupero delle abilità di base
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze di base nella lingua italiana
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
"LEGGER...MENTE"
ANIMAZIONE GUIDATA, ESPERTA E PARTECIPATA ALLA LETTURA CHE CONSENTA IL
RIUPRISTINO DELLAE CAPACITA' DI ASCOLTO MEDIATO, DI ATTENZIONE RILASSATA, DI
CONCENTRAZIONE CALIBRATA SULLE DIVERSE FASCE DI ETA'.UNA CONCENTRAZIONE
CALIBRATA
Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIARE I POTERI COGNITIVI E SOCIO-RELAZIONALI PROPRI DELLA CULTURA
ALFABETICA IN AGGIUNTA A QUELLI PROMOSSI DALLA CULTURA MULTIMEDIALE
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

THE TIME MACHINE : DAI ROMANI A NOI DA NOI AI ROMANI
Costruzione di uno spettacolo teatrale su canovaccio interamente elaborato dai
ragazzi sulla vita e le opere degli antichi Romani
Obiettivi formativi e competenze attese
operare attraverso il teatro per acquisire consapevolezza dei propri punti di forza e di
debolezza migliorare le proprie competenze relazionali e civiche stimolare allo spirito
critico saper lavorare su un testo
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
IL GIORNALINO SCOLASTICO-PER UNA PICCOLA REDAZIONE GIORNALISTICA
REALIZZARE IN CLASSE UNA VERA E PROPRIA "REDAZIONE" GIORNALISTICA
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Obiettivi formativi e competenze attese
LA REALIZZAZIONE DEL GIORNALINO DI CLASSE MIRA ALLO SVILUPPO DI DIVERSE
COMPETENZE: LINGUISTICHE, GRAFICHE, LOGICHE, SOCIALI, RELAZIONALI,
OPERATIVO-MANUALI E INFORMATICHE.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IO E IL PICCOLO PRINCIPE-PERCORSO DI EDUCAZIONE SOCIO AFFETTIVA ED EMOTIVA
PARTENDO DA STORIE DI VITA DI BAMBINI COETANEI E DAL VISSUTO EMOTRIVO
DELLE RELAZIONI INTENSE INTRAPRESE DAL PERSONAGGIO DE "IL PICCOLO
PRINCIPE", PERMETTERA' DI FAR ASSUMERE LA LETTURA COME STRUMENTO
ATTRAVERSO IL QUALE GLI ALUNNI POTRANNO GUARDARE OLTRE LA LORO STORIA
PERSONALE E OSSERVARE IL MONDO CON SGUARDO INTERESSATO, IN UNA
PROSPETTIVA DI ACCOGLIENZA E CURA DELLE RELAZIONI E DELL'AMBIENTE IN CUI
VIVONO.
Obiettivi formativi e competenze attese
PROMOZIONE DEL BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

NATALE E TUTTO L'ANNO IN DVD
Realizzazione di un dvd sui migliori percorsi musicali realizzati dagli alunni nel corso
dell'anno
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle conoscenze musicali passione per la musica e lo strumento
studiato a scuola
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

"TUTTI IN CAMPO CON IL BADMINTON"
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ATTIVITA' MOTORIA SOTTO FORMA LUDICA CHE PROMUOVE IL GIOCO PER MEZZO
DEL QUALE I RAGAZZI IMPRANO A CONOSCERSI, A STIMARSI, AD INSTAURARE LEGAMI
DI COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'.
Obiettivi formativi e competenze attese
SVILUPPARE COMPORTAMENTI POSITIVI FONDATI SU VALORI ETICI E SUL VALORE DEL
RISPETTO DELLE REGOLE CONCORDATE E CONDIVISE.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

TUTTI IN TEAMS
Costruzione di percorsi didattici innovativi attraverso l'uso del digitale, metodologia
della flipped classroom, uso della web quest e del cooperative learning
Obiettivi formativi e competenze attese
conoscere le tecnologie digitali saper identificare strategie di ricerca personali saper
utilizzare le risorse che propone la rete attraverso un approccio critico e riflessivo
saper realizzare semplici elaborati multimediali
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

"ENGLISH FOR YOU"
LABORATORIO DI LINGUA INGLESE PER DOCENTI
Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA INGLESE
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

DEART EARTH, I CARE OF YOU... I TAKE CARE OF ME
Progetto sull'educazione ambientale legato al proprio territorio, uso della metodologi
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clil, tematiche sull'agenda 2030, educazione alla cittadinanza.
Obiettivi formativi e competenze attese
conoscenza del proprio territorio e necessità di rispettarlo per preservarlo per le
generazioni future esplorazione diretta di aree naturalistiche protette correlazione tra
le proprie scelte alimentari e la salute
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

ESSERE E BENESSERE...
FAVORIRE LA SENSIBILIZZAZIONE ALL'IGIENE PERSONALE QUALE STRUMENTO PER
L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Obiettivi formativi e competenze attese
SCOPRIRE E RISPETTARE LE REGOLE DI UN'IGIENE PERSONALE, COMPRENDERE
L'IMPORTANZA DI MANTENERE IL DISTANZIAMENTO, LAVARSI SPESSO LE MANI,
INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
DIVULGAZIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI NELLA SCUOLA PRIMARIA SERRENTI
FAR CONOSCERE AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI QUINTE GLI STRUMENTI MUSICALI
PRESENTI ALL'INTERNO DEL CORSO MUSICALE.
Obiettivi formativi e competenze attese
CONOSCENZA DEGLKI STRUMENTI MUSICALI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

SAGGI MUSICALI
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SAGGI D'INVERNO E DI FINE ANNO CORSO MUSICALE E D.M.8
Obiettivi formativi e competenze attese
RAFFORZARE LE COMPETENZE ACQUISITE. DIFFONDERE LA PASSIONE PER LA MUSICA
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

"ENGLISH STORYTELLING"
Progetto di animazione alla lettura in lingua inglese .
Obiettivi formativi e competenze attese
Affinare l'ascolto Leggere piccoli brani in lingua inglese
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto verrà svolto in collaborazione con la Biblioteca comunale. Classe
coinvolta 1D T.P. Primaria
"LE STAGIONI ATTRAVERSO L'ARTE DI GIUSEPPE ARCIMBOLDI"
Progetto di arte che prevede l'intervento di uno storico dell'arte.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni all'Arte Sviluppare e consolidare il gusto del bello
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto oltre all'esperto interno prevede anche l'intervento di un esperto esterno
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nella figura di uno Storico dell'arte. Classi 1A e 1D T.P. Primaria Sanluri
PROGETTO INTERDISCIPLINARE
Progetto laboratoriale in forma interdisciplinare con il coinvolgimento di Arte, Musica
e Tecnologia
Obiettivi formativi e competenze attese
lavorare in gruppo consolidare l'ascolto consolidare lo spirito di collaborazione tra
pari.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto coinvolge la classe 4A T.P. Primaria Sanluri
"MANDIGOS"
Percorso di Educazione alimentare
Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire le tematiche della sostenibilità ambientale Conoscere la filiera
agroalimentare Consolidare la consapevolezza di un'alimentazione corretta e salutare
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Approfondimento
Il progetto verrà svolto in collaborazione con l'ex Agenzia Laore. Coinvolta nel
progetto la classe 4A T.P. Sanluri
"SU PRINTZUPEDDU"
Percorso di conoscenza e studio dell'opera letteraria di A. de Saint Exuperey
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attraverso la conoscenza e lo studio della traduzione del testo originale in lingua sarda
e audio libro curato dall'Academia po su sardu.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere opere letterarie del panorama europeo Competenze linguistiche e
letterarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Progetto in collaborazione con la Fondazione Banco di Sardegna.
Coinvolte nel progetto tutte le classi 4 e le classi 5 della Primaria Sanluri.
"EDUSTRADANDO"
Percorso di Educazione stradale a scuola
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere le regole basilari dell'educazione stradale Avere comportamenti
responsabili
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
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Il Progetto è in collaborazione con l'Ente locale e la Polizia Municipale del Comune di
Sanluri.
Il progetto è ricolto alle classi 4 e 5 della Scuola Primaria e alle classi prime, seconde
e terze della Secondaria di I Grado Sanluri
PERCORSI DI ANIMAZIONE ALLA LETTURA (D.L.41)
Percorsi di letture mirate su tematiche varie in collaborazione con il Servizio
bibliotecario comunale e attività promosse dal Sistema bibliotecario della Marmilla,
dall'Amministrazione comunale e dal Consorzio Intercomunale della Marmilla
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze di base di letto-scrittura; favorire e potenziare le
capacità espressive; acquisire nuove conoscenze partendo dalla lettura;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Progetto in collaborazione con il Sistema bibliotecario di Sanluri e il Consorzio
bibliotecario intercomunale della Marmilla.
Classi coinvolte classi quarte A,B,C,D classi quinte B,C,D Sanluri
"TEATRINO" THEATRE IN EDUCATION
Percorso immersivo curato da madrelingua inglesi
Obiettivi formativi e competenze attese
veicolare strutture e funzioni linguistiche; migliorare "listening e speaking
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
Il progetto è rivolto alla classe 4A, B,C ; classe quinta A, B, C,D Sanluri
SCUOLA PROGETTP SPORT GIOVENTUDE
Percorso di attività motoria in collaborazione con il CONI
Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione allo sport Rispetto delle regole Spirito di squadra
DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

Approfondimento
Progetto rivolto alle class quarte B,C Sanluri
FACCIAMO UN PIENO DI LEGALITA'
Educazione alla cittadinanza e alla legalità
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire e consolidare le competenze chiave
DESTINATARI
Gruppi classe
ODORI E SAPORI IN MENSA: ASSAPORIAMO PIANO PIANO...
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Progetto in continuità Educazione alimentare e al consumo responsabile e sostenibile
Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare un'alimentazione consapevole e corretta
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO NAZIONALE DI RETI DI SCUOLE L.482/99
Studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza
linguistica
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il bilinguismo
DESTINATARI
Gruppi classe
PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018 INSULAS-FRAILES
Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue minoritarie storiche e laboratori didattici
extracurricolari
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'utilizzo della lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe
IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE
Conoscere i compiti della protezione civile
Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le competenze sociali e del volontariato
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DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
CORSA CONTRO LA FAME
Riflettere sui problemi sociali e contribuire alla sensibilizzazione verso essi
Obiettivi formativi e competenze attese
sensibilizzare i ragazzi ai problemi sociali
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
SUMMER MUSIC
Approfondire la musica
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le competenze musicali
DESTINATARI
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
MONUMENTI APERTI
Conoscere il patrimonio storico-culturale del proprio paese
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il patrimonio storico culturale, curare il senso del bello

74

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. SANLURI

DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
I GIOCHI E I GIOCATTOLI NEL TEMPO
Conoscere la propria storie e le proprie tradizioni
Obiettivi formativi e competenze attese
Salvaguardia delle tradizioni popolari del proprio territoriuo
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PROGETTO ERASMUS "IAM WE, WELIVE IN COMUNITY
Scambi linguistici e culturali
Obiettivi formativi e competenze attese
Trasmettere e rafforzare il concetto di cittadinanza europea
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
ENGLISH FOR YOU
Progetto competenza linguistica
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Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare le competenze linguistiche
DESTINATARI
Gruppi classe
PLASTIC FREE
Progetto di Educazione ambientale
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare il rispetto per l'ambiente
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
UN MURALE PER L'AMBIENTE (D.L.41)
L'arte per l'ambiente. Educazione civica
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la vena artistica al servizio dell'impegno civile
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
TRINITY GESE (D.L.41)
Percorso in lingua inglese valido per la certificazione TRINITY
Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze linguistiche
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Interno

IO E TE COME NELLE FAVOLE (D.L.41)
Letture per giovani lettori
Obiettivi formativi e competenze attese
Avviamento alla lettura
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

IMPARO A SUONARE IN 5 ELEMENTARE
Progetto di orientamento classi quinte
Obiettivi formativi e competenze attese
Divulgare la conoscenza degli strumenti musicali Aiutare i ragazzi a conoscer le
proprie inclinazioni
DESTINATARI
Gruppi classe
FILM MAKER (D.L.41)
Avvicinamento alle tecniche filmiche e all'utilizzo degli strumenti adatti
Obiettivi formativi e competenze attese
uso consapevole della tecnologia
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
LA NOSTRA SCUOLA IN CLIK
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Progetto di orientamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Presentazione della scuola al territorio
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
AMICO LIBRO
Avviamento alla lettura
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la passione per la lettura
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
DIVERTIRSI E APPRENDERE CON LE MAPPE (D.L.41)
Progetto sull'inclusione
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare il lavoro di gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
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DESTINATARI
Classi aperte parallele
SAVE THE CILDREN, IL GIORNALINO SCOLASTICO
Costituzione di una redazione giornalistica
Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare la scrittura Consolidamento delle competenze chiave
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
INSIEME PER CREARE
Progetto sull'inclusione
Obiettivi formativi e competenze attese
stimolare e consolidare le competenze manuali Favorire il lavoro di gruppo
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
CORSO DI DIVULGAZIONE DEGLI STRUMENTI MUSICALI NELLA SCUOLA PRIMARIA
Orientamento in uscita classi quinte
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire scelte consapevoli
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DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
PHILOSOPHI FOR CILDREN
Giochiamo con la filosofia
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il ragionamento
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
MARE SICURO
Educazione ambientale
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare i più piccoli al rispetto per l'ambiente
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
MUSICANDO (D.L.41)
Avvicinare i piccoli allievi alla musica
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Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare all'ascolto
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
LA NOSTRA SCUOLA ECCOLA QUA'
Presentazione della scuola. Orientamento
Obiettivi formativi e competenze attese
Presentare la scuola al territorio
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
SDRAMMATIZZIAMO
Progetto didattico finalizzato all'avvicinamento al mondo teatrale
Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire l'opportunità a tutti i bambini di esprimere le proprie emozioni Sperimentare
linguaggi espressivi
DESTINATARI
Gruppi classe
Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
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APRIAMO GLI ORIZZONTI
Accoglienza e Alfabetizzazione d'emergenza
Obiettivi formativi e competenze attese
Facilitare l'inserimento e l'integrazione di alunni non madrelingua
DESTINATARI
Gruppi classe
APPRENDIMENTO E SOCIALITA' (P:O:N)
10.1.1A Modulo 1 Apprendo, mi diverto, imparo 10.2.2A Modulo 2 Io accolgo così
Obiettivi formativi e competenze attese
Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

Approfondimento
I Progetti P.O.N sono in fase di realizzazione e coinvolgono l'intero istituto. L'intera
progettualità sarà conclusa entro l'anno scolastico 2021-2022
RETI CABLATE (P:O:N)
Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di
Covid e delle sue conseguenze sociali. Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli
edifici scolastici
Obiettivi formativi e competenze attese
Finalizzato alla realizzazione di reti locali, sia cablate sia wirles all'interno delle
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istituzioni scolastiche Infrastrutture di rete capace di coprire gli spazi didattici e
amministrativi della scuola
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E
NELL'ORGANIZZAZIONE (P.O.N.)
Dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e
dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche
innovative e inclusive
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Altro
S(UOLA) I(NCLUSIVA) P:O:R:
Progettualità mirata ad offrire un ulteriore supporto alle Autonomie scolastiche statali
per affrontare le difficolta legate alla DAD e alla DDI
Obiettivi formativi e competenze attese
pari opportunità e non discriminazione, al fine di favorire la coesione sociale e
l'integrazione di tutti i soggetti svantaggiati e che necessitano di interventi di sostegno
da parte delle istituzioni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Altro
"(SI TORNA) TUTTI A ISCOL@" LINEA DIDATTICA ITALIANO E MATEMATICA (P:O:R:)
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Italiano e
Matematica
Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero e potenziamento delle competenze di base
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte parallele
BEN-ESSERE LINEA ASCOLTO E SUPPORTO "(SI TORNA) TUTTI A ISCOL@ (P:O:R)
“Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità” (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e
di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive in orario extra scolastico,
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza)
Obiettivi formativi e competenze attese
interventi di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e azioni volte a
potenziare la motivazione allo studio e l’autostima attraverso lavori osservazione in
classe, lavori per piccoli gruppi
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

"SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM" (P.N.S.D)
Realizzazione di spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali per
l'apprendimento curriculari e l'insegnamento delle discipline STEM: Scienze,
Tecnologia, ingegneria e matematica
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Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento dell'apprendimento delle STEM
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
CANTIAMO IN CORO (MONITOR 440)
Estendere la pratica corale alle classi della primaria che tuttora non usufruiscono del
docente specialista DM 8/2011
Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire la conoscenza della cultura vocale attraverso l'interpretazione di canzoni
che appartengono alla nostra cultura musicale e a quella di altri paesi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
"LABORATORIO ARTISTICO-LINGUISTICO-MUSICALE " LINEA B (SI TORNA) TUTTI A
ISCOL@ (P:O:R) PRIMARIA SANLURI
Imparare attraverso l'arte, le lingue straniere e la musicale
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e sviluppare linguaggi diversi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
"LABORATORIO ARTISTICO-LINGUISTICO-MUSICALE " LINEA B (SI TORNA) TUTTI A
ISCOL@ (P:O:R) SECONDARIA SANLURI
Imparare attraverso l'Arte, le lingue straniere e la musica
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e consolidare diverse tipologie di linguaggi
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
" CONTUS PODACST" DE ARISEU A CRAS" PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018 INSULASFRAILES
Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue minoritarie storiche e laboratori
extracurricolari
Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
" CONTUS E BALLUS" PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018 INSULAS-FRAILES
insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue minoritarie storiche laboratori
extracurricolari
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Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
" TERRA: DE SA DOMU A SA MESA" PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018 INSULASFRAILES
Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue minoritarie storiche e laboratori
extracurricolari
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
"IMPARAUS CUN IS DICIUS" PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018 INSULAS-FRAILES
Insegnamento e utilizzo delle lingue minoritarie storiche, recupero della tradizioni e
laboratori extracurricolare
Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali

87

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. SANLURI

DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
" SONUS DE CANNA- LA MILLENARIA CULTURA DEI SARDI VERSO IL FUTURO"
PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018 INSULAS-FRAILES
Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue minoritarie storiche nel recupero delle
tradizioni artistico-musicale e laboratori extracurricolari
Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
" KENTZEBORGHES LAB. ISCOLA" PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018 INSULAS-FRAILES
Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue minoritarie storiche e laboratori
extracurricolari
Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
" CITT@DINI RSPONSABILI" PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018 INSULAS-FRAILES
Insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue minoritarie storiche e laboratori
extracurricolari
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Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
" CHISTIONU SU SARDU CUN HERVE TULLET" PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018
INSULAS-FRAILES
Insegnamento e utilizzo delle lingue minoritarie storiche e laboratori extracurricolari
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
" ARREXONENDI IN SARDU CUN HERVE TULLET" PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018
INSULAS-FRAILES
insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue minoritarie storiche e laboratori
extracuricolari
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
" CONTENDI IN SARDU CUN HERVE TULLET" PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018
INSULAS-FRAILES
Insegnamento e utilizzo delle lingue minoritarie storiche e laboratori extracurricolari
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
" A SCOLA DONNIA DÌ" PROGETTO RAS 482/99 E L:22/2018 INSULAS-FRAILES
insegnamento e utilizzo veicolare delle lingue minoritarie storiche e laboratori
extracurricolari
Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l'utilizzo delle lingue minoritarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
Potenziamento delle infrastrutture di rete di tutti
ACCESSO

i plessi dell'Istituto, consentendo al personale
docente, non docente e agli alunni di facilitare il
processo di interconnessione, innovare gli
strumenti didattici, laboratoriali e organizzativi.

• Un profilo digitale per ogni docente
Costituzione di un profilo digitale per ogni
IDENTITA’ DIGITALE

docente, che faciliti la comunicazione scuolafamiglia, grazie anche alle funzionalità del
registro elettronico.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Utilizzo del registro elettronico per docenti,
SPAZI E AMBIENTI PER

genitori e alunni. Eliminazione progressiva dei

L’APPRENDIMENTO

documenti cartacei a favore dell'archiviazione e
divulgazione digitale dei contenuti, grazie al sito
internet della scuola e al registro elettronico.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
Nello scorso anno scolastico i ragazzi hanno
potuto partecipare a un laboratorio di coding
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

finanziato dalla Regione Sardegna attraverso il
Progetto Iscol@. Anche nell'a.s. 2018/2019
verranno realizzati progetti finalizzati a sviluppare
le competenze degli alunni in tema di coding. Si
conta di incentivare la realizzazione di tali attività,
sia in orario curricolare sia in orario
extracurricolare, attraverso la partecipazione ad
altri progetti e all'Ora del Codice. L'attività verrà
incrementata nel corrente anno scolastico.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Diversi docenti hanno partecipato nel precedente
anno scolastico ad iniziative di formazione
sull'innovazione didattica previste dal PNSD. Si
FORMAZIONE DEL PERSONALE

conta di incentivare la formazione sull'argomento
e promuovere la diffusione di buone pratiche
nella didattica digitale. A gennaio 2020 inizierà la
diffusione di buone pratiche attraverso dei brevi
percorsi formativi sull'uso delle piattaforme
didattiche(we school, google apps, e-twinning)
destinati ai docenti

• Un animatore digitale in ogni scuola
ACCOMPAGNAMENTO

L'Animatore Digitale è una figura di sistema con
un ruolo strategico nella diffusione
dell'innovazione digitale a scuola. Il team digitale
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

si occuperà della formazione relativa all'uso del
registro elettronico, della Lim. Verranno fornite
nozioni di informatica di base e sull'uso di scratch
nella didattica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
VIA TRENTO (SANLURI) - CAAA83901Q
VIA SANT'ANTIOCO(SANLURI) - CAAA83903T
VIA ELEONORA D'ARBOREA - CAAA83904V
SCUOLA INFANZIA EX ESMAS SERRENTI - CAAA83905X
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
La valutazione degli aspetti didattici ed educativi del curricolo avviene tramite
apposite rubriche, contenenti criteri e descrittori di livello. Gli O.S.A. (Obiettivi
Specifici di Apprendimento) vengono formulati in funzione dei traguardi definiti
nella certificazione delle competenze in uscita, sviluppata secondo le Indicazioni
Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del I ciclo di istruzione.
ALLEGATI: Osservazioni sistematiche Scuola dell'Infanzia.pdf
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
La valutazione delle capacità relazionali non è costituita solo da prestazioni in
momenti determinati, ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei
progressi fatti, dai fattori meta cognitivi che entrano in gioco, dai livelli
motivazionali e socio-affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano la
sicurezza nelle prestazioni. La valutazione ha, inoltre, lo scopo di raccogliere
informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la
programmazione didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al
fine di personalizzare il più possibile gli interventi didattici. Promuove
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atteggiamenti di fiducia e autostima degli alunni, stimolandoli ad un costante
miglioramento attraverso l’attenzione alle personali strategie di apprendimento.
Questo tipo di valutazione considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali
della valutazione, investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente,
implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell’allievo, sul suo
rapporto con il mondo, sulle riflessioni relative all’autovalutazione e sulle scelte
di orientamento.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
G.SARAGAT (SANLURI) - CAMM83901X
V. ANGIUS (SERRENTI) - CAMM839021
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento
delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al
miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi;
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di
ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di
insegnamento-apprendimento. Comporta l’attribuzione di voti e giudizi, finali e in
itinere, per certificare dal punto di vista istituzionale la qualità del percorso
didattico, sulla base dell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze e dei
livelli di impegno e partecipazione mostrati da ogni alunno.
Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l’offerta formativa
stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni
Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai docenti nell’esercizio della propria
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e
degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti
approvati dalla istituzione scolastica. La valutazione del comportamento degli
alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico
riportato nel documento di valutazione.
Al termine dell’anno scolastico, la scuola dovrà certificare i livelli di competenza
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raggiunti da ciascun alunno/a per sostenerne i processi di crescita e per
favorirne l’orientamento ai fini della prosecuzione degli studi.
ALLEGATI: Criteri di valutazione degli apprendimenti nella Scuola
Secondaria.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento degli alunni di scuola secondaria è espressa
in forma di giudizio sintetico, si riferisce allo sviluppo delle competenze di
cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e
degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti
approvati dalla istituzione scolastica. Viene espressa collegialmente dai docenti
con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento Secondaria.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado e
l’ammissione all’esame conclusivo è disposta, in via generale anche nel caso di
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in alcune discipline.
Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o
più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della
valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente
ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e,
nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata
motivazione, la non ammissione alla classe successiva. La non ammissione si
concepisce: - come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; - come
evento partecipato dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche
in riferimento alla classe di futura accoglienza; - quando siano stati adottati,
comunque, documentati interventi di recupero e/o sostegno che non si siano
rivelati produttivi; I Consigli di Classe deliberano l’ammissione/non ammissione
degli allievi alla classe successiva valutando preliminarmente il processo di
maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento, considerandone la
situazione di partenza, tenendo conto in particolare: - di situazioni certificate di
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disturbi specifici di apprendimento; - di condizioni soggettive o fattori specifici
che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di
conoscenze e abilità; - dell’andamento nel corso dell’anno. Si terrà conto inoltre: della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a
casa; - delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Per l’ammissione all’esame conclusivo, è fatta obbligatoria, entro il mese di
aprile, la partecipazione alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese
predisposte dall’Invalsi. Per ottenere l’ammissione agli esami di terza media è
necessario inoltre: - aver frequentato almeno 3/4 dei giorni di lezione; - non
essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis,
del DPR n. 249/1998. Il voto di ammissione viene stabilito dal consiglio di classe
sulla base del percorso scolastico e viene espresso in decimi. Può anche essere
inferiore a sei decimi infatti, a partire dall'esame di terza media del 2018, si viene
ammessi anche con insufficienze. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che
compiono, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in cui sostengono l'esame, il
tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che
abbiano conseguito l'ammissione alla scuola secondaria di primo grado da
almeno un triennio. La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai
genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità
genitoriale al dirigente della scuola con la dichiarazione di non frequentare una
scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.
Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che
vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi
previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda,
anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n.
104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo
individualizzato o il piano didattico personalizzato. La domanda di ammissione
all'esame di Stato va presentata entro il 20 marzo dell'anno scolastico di
riferimento, per consentire agli alunni di sostenere le prove Invalsi entro il
successivo mese di aprile. Il Collegio dei docenti ha stabilito la non ammissione
all'esame conclusivo del primo ciclo per: - il mancato raggiungimento degli
obiettivi disciplinari quale appare dalle insufficienze in quattro discipline in
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relazione a conoscenze, competenze, abilità; - la mancata continuità nello studio
che ha impedito la progressione del grado di apprendimento delle varie
discipline; - scarsa disponibilità verso gli interventi di recupero proposti o non
raggiungimento degli obiettivi per i quali gli stessi interventi sono stati istituiti; non individuazione da parte del Consiglio di classe, delle condizioni di
recuperabilità degli obiettivi e dunque impossibilità, da parte dell’alunno, di
allineamento al programma disciplinare della classe successiva; - la sospensione
dalle attività scolastiche (2 sospensioni) dai 15 giorni e oltre in caso di recidiva,
secondo il decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249
come modificato dal DPR 235/2007.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
SANLURI - CAEE839011
VIA GIOVANNI XXIII - CAEE839033
SERRENTI - CAEE839044
VIA ELEONORA D'ARBOREA - CAEE839055
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (scrutini) sarà effettuata
nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari
della classe. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla
valutazione di tutti gli alunni della classe, avendo come oggetto del proprio
giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all’art. 314 comma 2 del
testo Unico D.L.vo 297/94; nel caso in cui su un alunno ci siano più insegnanti di
sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto. Il personale docente esterno
e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che svolgono ampliamento o
potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle
attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, dovranno fornire ai
docenti della classe preventivamente gli elementi conoscitivi in loro possesso
sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno e partecipare
agli scrutini degli alunni che seguono.
ALLEGATI: Valutazione scuola primaria ex OM 172 del 2020.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel
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documento di valutazione.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in
presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento, la scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo
nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla
famiglia dell’alunno. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi/e
alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di
prima acquisizione. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva
anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a
6/10 in una o più discipline, da riportare nel documento di valutazione. A seguito
della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa,
attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di
apprendimento, tutte opportunamente documentate. Nel caso in cui
l’ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di
carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la
scuola provvede a compilare una specifica nota al riguardo nel documento
individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. I
docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all‘unanimità,
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. In tale caso saranno
convocati, con comunicazione scritta, i genitori. La non ammissione si
concepisce: - come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali; - come
evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in
riferimento alla classe di futura accoglienza; Ai fini della NON AMMISSIONE alla
classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si
registrino contemporaneamente le seguenti condizioni: - assenza o gravi carenze
delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo,
logica, matematica); - mancati processi di miglioramento cognitivo pur in
presenza di stimoli individualizzati; - gravi carenze e assenza di miglioramento,
pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori del
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comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e
all’impegno

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
Il nostro Istituto Comprensivo si propone di potenziare la cultura
dell'inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno
che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi
Speciali. A tal fine si intende:
·

creare un ambiente accogliente e supportivo;

·

sostenere l'apprendimento attraverso una revisione del curricolo,
sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola;

·

promuovere l'attiva partecipazione di tutti gli alunni al processo di
apprendimento;

·

centrare l'intervento sulla classe in funzione dell'alunno;
promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta
collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l'apprendimento
e la partecipazione sociale attraverso l'utilizzo di facilitatori e l'analisi dei
fattori contestuali, sia ambientali che personali.
L'Istituto cerca di migliorare il proprio livello di inclusione organizzando, a
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livello di Istituto, compresenze , flessibilità, promozione di attività di
sensibilizzazione generale, accessibilità interna ed esterna, collaborazioni con
ASL, AIAS, CTR, famiglie e associazioni coinvolte nel sociale.
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto
in un piano che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso
una elaborazione collegiale, le scelte educativo-didattiche.
A- Piano Educativo Individualizzato (PEI)
Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano
Educativo Individualizzato (PEI) ad opera del GLH operativo.
B- Piano Didattico Personalizzato (PDP )
Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie
didattiche attraverso un'azione formativa individualizzata e personalizzata e
attraverso l'introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative;
negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative
calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e
le strategie didattiche.
L'attivazione del PDP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente
Scolastico, dai docenti e dalla famiglia.
La scuola si prende cura degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali
con metodologie che favoriscano una didattica inclusiva. Il gruppo di lavoro del GLH
d'Istituto è impegnato costantemente nel lavoro di supporto ai detti alunni
favorendo così il loro pieno inserimento nel contesto classe. I consigli di classe
partecipano alla stesura dei PEI e dei PDP e vengono aggiornati regolarmente. Nel

corso degli anni la scuola si sta dotando di attrezzature e ausili informatici
che possano rispondere in modo adeguato ai bisogni dei nostri alunni con
bisogni speciali come la lavagna interattiva multimediale e PC portatili.

Punti di debolezza
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La scuola non ha potuto realizzare appieno, per mancanza di mezzi e di risorse,
attivita' di accoglienza per gli studenti stranieri se non con un lavoro diversificato in
classe, si avrebbe bisogno di progetti di alfabetizzazione per gli alunni stranieri.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola attiva percorsi in base alla disponibilità delle Risorse umane e finanziarie a
disposizione. nello specifico recupero, potenziamento, consolidamento delle
competenze linguistiche e logico matematiche, attività sportive, artistico musicali che
hanno come fine ultimo lo star bene dell'alunno a scuola, attraverso un'inclusione e
una valorizzazione delle relazioni interpersonali.Monitoraggio dei gruppi di studenti
presentano maggiori difficoltà di apprendimento. Nel lavoro in aula sono stati
realizzati interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti.
L'utilizzo delle ore di contemporaneita' della scuola Primaria per svolgere attività di
supporto agli alunni B.E.S senza certificazione di disabilita' e/o per personalizzare
l'Offerta formativa (preparazione ai Concorsi di matematica). Nelle ore curricolari la
differenziazione didattica e' demandata al senso deontologico dei docenti quando il
contesto della classe lo consente (presenza di alunni problematici....). In alcune classi
dove opera il docente di sostegno si realizzano attività per piccoli gruppi. In alcuni
plessi si utilizzano software didattici specifici per le varie problematiche.

Punti di debolezza
La scuola, solo parzialmente e' riuscita a favorire il potenziamento degli studenti con
particolari attitudini disciplinari. L'esiguità delle risorse finanziarie per la Secondaria e
un numero non sempre sufficiente delle ore di contemporaneita' nelle classi della
scuola Primaria hanno rallentato la progettualità. La mancanza di spazi per il lavoro
per piccoli gruppi ( Scuola di Sanluri e Serrenti)

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
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Famiglie
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Per garantire l’uniformità dell’intervento di sostegno e di supporto, sono indispensabili
momenti di confronto didattico- educativo tra gli insegnanti che operano nella classe e
la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I). LA definizione del (P.E.I) si
snoda attraverso le seguenti azioni: 1.Analisi della Diagnosi Funzionale 2.Analisi del
Profilo di funzionamento 3.Individuazione obiettivi e scelte progettuali 4.Definizione
delle metodologie , strumenti di lavoro e valutazione 5.Verifica del raggiungimento
degli obiettivi ed eventuale modifica del P.E.I
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Insegnanti di sostegno. Insegnanti Curricolari, Operatori ASL (Neuropsichiatria infantile)
Famiglie

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La Famiglia ha un ruolo attivo nella progettualità che riguarda l'inclusione. la Famiglia è
coinvolta per la predisposizione del P.E.I e del P.D.P

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Assistente Educativo

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

Culturale (AEC)

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola
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VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per la valutazione degli alunni con disabilità certificata e DSA saranno adottati le misure
dispensative e gli strumenti compensativi.Programmare e concordare con l’alunno e la
famiglia, se l’alunno è minorenne, le verifiche. Utilizzo di prove strutturate.
Programmare tempi più lunghi per le prove di verifica o in alternativa verifiche più
brevi.Valutazioni che tengano conto delle conoscenze e delle competenze e non della
correttezza formale Tutte le azioni che la Scuola metterà in essere saranno di supporto
all’alunno per il raggiungimento del successo scolastico. La valutazione si baserà sui
processi di apprendimento in base alla potenzialità e ai livelli iniziali, sulla base degli
obiettivi specificati nel P.E.I e nel PDP. STRUMENTI COMPENSATIVI - formulari, sintesi,
schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento; - tabella delle misure e delle
formule geometriche; - computer con programma di videoscrittura, correttore
ortografico; - stampante e scanner; - calcolatrice o computer con foglio di calcolo e
stampante; - registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali); software didattici specifici; - computer con sintesi vocale; - vocabolario multimediale
MISURE DISPENSATIVE - la lettura ad alta voce; - la scrittura sotto dettatura; - prendere
appunti; - copiare dalla lavagna; - il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti
scritti; - la quantità eccessiva dei compiti a casa; - l’effettuazione di più prove valutative
in tempi ravvicinati; - lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni; - sostituzione
della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
L’Istituto Comprensivo attua interventi collaborativi al fine di realizzare il raccordo
pedagogico fra i tre ordini di scuola. Il percorso di orientamento si articola in
Orientamento in entrata e Orientamento in uscita. Orientamento in entrata - Incontro
con gli alunni delle quinte - Prove attitudinali per l’insegnamento dello strumento Manifestazioni in condivisione con La Secondaria di I Grado ( Concerto di Natale alunni
dell’indirizzo musicale e alunni dei corsi di pratica musicale ai sensi del D.M. n° 8 del 31
Gennaio 2011.) - Accoglienza degli alunni della primaria negli spazi della secondaria di I
Grado Orientamento in uscita - Diverse attività riguardanti l’analisi dei vari tipi di
indirizzi scolastici e dei settori produttivi. - Si potranno effettuare visite presso qualche
istituto superiore o ambienti di lavoro. - Libera e autonoma partecipazione agli Open
Day nelle scuole del territorio - La scuola accoglie ( gli Istituti superiori incontrano le
classi terze negli spazi della nostra scuola, illustrando la propria offerta Formativa) Giornate studio presso le scuole superiori Ciò porterà i ragazzi a conoscere e valutare
le opportunità offerte oltre che dai vari percorsi di studio, anche da quelle che sono le
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effettive richieste del mercato di lavoro, locale e non. Inoltre, attraverso l’azione
dell’Orientamento, di cui sono responsabili tutti gli insegnanti, ogni alunno potrà
comprendere meglio se stesso, i propri limiti, le proprie capacità e imparare ad
operare scelte correlate ad una realistica considerazione sia dei suoi interessi
personali e sociali, sia della situazione socio-economica in cui si trova colloca.
OBIETTIVI - Guidare l’alunno in una scelta consapevole - Raggiungere il successo
scolastico - Riduzione della dispersione scolastica

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
In allegato il piano per la didattica digitale integrata
ALLEGATI:
Regolamento DDI (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
1. Assunzione automatica ed
esclusiva della gestione
dell’Istituto in assenza del
Dirigente da parte della
Prof.ssa Maccioni; assunzione
automatica ed esclusiva della
gestione dell’Istituto in
contemporanea, da parte
dell’Ins. Usai Ivana in assenza
del Dirigente ed anche della
Prof.ssa Maccioni; 2. Delega a
Collaboratore del DS

presiedere in assenza del
Dirigente Scolastico ed in sua
rappresentanza tutti gli
incontri Collegiali, plenari e/o
per gruppi di docenti aventi
per oggetto l’attuazione del
POF ed ogni altro aspetto di
natura didattico-formativa
finalizzato alla realizzazione di
attività di programmazione per
docenti di ogni ordine, grado e
settore di scuola; 3. Referenti
Didattici e delle attività
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organizzative e gestionali:
coordinamento, ricognizione,
monitoraggio e verifica della
attuazione dei progetti
realizzati dalla istituzione
scolastica nell'ambito del PTOF
per quanto concerne le scuole
di tutti gli ordini; 4. Delega ai
contatti e rapporti con altre
Istituzioni Scolastiche, Enti
esterni all’Istituto e Genitori
per ragioni di carattere
gestionale; 5. Delega al
coordinamento di tutte le
attività di continuità deliberate
dal Collegio Docenti
nell’ambito del PTOF; 6. Delega
per tutto il personale docente
di ogni ordine e grado alla
concessione di permessi orari
e giornalieri, ferie ed ogni altro
tipo di assenza, sentite in
proposito ed ove necessario, i
Responsabili dei plessi; 7.
Delega a firmare, anche non
assente il Dirigente Scolastico,
gli atti contabili della scuola,
contratti, decreti, certificazioni
con valutazione specifica; 8.
Delega, in assenza anche
temporanea del Dirigente, a
richiedere visite medico-fiscali
per tutto il personale della
scuola secondo le vigenti
disposizioni in materia; 9.
Collaborazione e supporto alle
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Funzioni strumentali con
riguardo anche ai contatti ed ai
rapporti con Istituzioni
Fondazioni ASP ed Enti esterni
all’Istituto; 10. Delega alla
redazione ed emanazione di
circolari interne,
comunicazioni a famiglie e ad
Organismi o Istituzioni Esterni;
11. Delega al filtro e gestione
non tecnica delle
comunicazioni sul sito Web
dell’Istituto.
1. Coordinare i rapporti in
continuità tra le varie classi del
Plesso e tra i vari ordini di
scuola; 2. Predisporre le
variazioni d’orario e
provvedere, quindi, alla
sostituzione dei docenti
assenti individuando quelli
disponibili alla sostituzione; 3.
Verificare che le circolari
Staff del DS (comma 83 Legge
107/15)

emesse e tutte le
comunicazioni interne
pervengano e siano condivise
nel Plesso 4. Concedere agli
alunni, qualora vi sia
giustificata necessità e
richiesta diretta da parte dei
familiari, permessi di entrata
posticipata o di uscita
anticipata; 5. Segnalare
eventuali disfunzioni, guasti o
fonti di pericoli, che possono
mettere a rischio l’incolumità
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degli alunni o del personale e
individuare misure per la
sicurezza, per la salubrità e
l’igiene del posto di lavoro; 6.
Esercitare azione di
sorveglianza del rispetto dei
regolamenti 7. Registrare ore a
credito o a debito di docenti
che hanno goduto di permessi
brevi; 8. Registrare ore a
credito o a debito di docenti
che ne hanno usufruito; 9.
Acquisire e avanzare proposte
per la formazione e
l’aggiornamento professionale
docente; 10. Comunicare ogni
problema di funzionamento e
proporre iniziative che
concorrano a migliorare il
servizio scolastico anche con
l’introduzione di nuove
tecnologie e per una migliore
organizzazione del lavoro
nell’ottica del miglioramento
continuo della qualità del
servizio.
Funzione strumentale PTOF
Ins. Maccioni Roberta 1.
Verificare la congruenza delle
attività progettate nell’ambito
Funzione strumentale

di Indirizzo e di Dipartimento
con il P.T. O.F.; 2. Coordinare
l’attività della Commissione
POF relativamente al controllo,
modifica ed integrazione del
P.T.O.F. e collaborare con
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commissioni, indirizzi,
dipartimenti, consigli di classe
e gruppi di progetto
relativamente alle attività
connesse allo sviluppo e
all’integrazione dei curricoli; 3.
Attivare insieme all’eventuale
nucleo interno di valutazione,
un adeguato processo di
valutazione delle attività del
Piano; 4. Individuare e
predisporre modalità di
verifica, correzione e sviluppo
delle scelte del P.T.O.F
Funzione strumentale Progetti
Europei Inss. Manca Annalisa e
Scasseddu Corrado 1.
Promozione di adesione a
progetti europei e iniziative
affini; 2. Proposte di nuovi
progetti europei; 3.
Coordinamento e
organizzazione dei progetti in
essere; 4. Predisposizione della
documentazione dei Progetti
seguiti. Funzione strumentale
Informatica Inss. Chiariello
Maria Grazia, Mascia Federico
e Piras Simona 1. Supportare i
colleghi per problemi di natura
tecnologica; 2. Gestire il
materiale tecnologico e la
manutenzione dei laboratori e
delle LIM; 3. Coordinare le
attività relative all’utilizzo delle
nuove tecnologie didattiche
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per fornire ai docenti
strumenti che facilitino
l’applicazione della
multimedialità nella didattica e
migliorino la qualità dell’
insegnamento, fornendo
costanti stimoli all’innovazione
metodologico/didattica; 4. Per
il sito istituzionale: Supporto al
referente per la pubblicazione
di materiali, documenti,
modulistica, rivolta al
personale, agli studenti e alle
famiglie; 5. Incentivazione
dell’uso dei sistemi informatici
per la comunicazione interna e
esterna; 6. Sensibilizzazione,
incentivazione e formazione
all’uso del registro elettronico
in tutte le sue potenzialità, sia
per i docenti che per le
famiglie. Funzione strumentale
Viaggi di Istruzione Ins. Muscas
Simone 1. Potenziare l’offerta
formativa dell’Istituto
attraverso visite e viaggi di
istruzione atti a promuovere la
formazione generale della
personalità degli alunni, per
offrire loro occasioni di
socializzazione allargata a
contesti motivati e significativi;
2. Raccogliere dati, proposte,
prenotazioni, calendarizzazioni
delle uscite, visite guidate e dei
viaggi di istruzione dell’Istituto;
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3. Coordinarsi con la DSGA e la
segreteria per l’organizzazione
delle visite e dei viaggi
Funzione strumentale
Continuità e Orientamento
Inss. Vacca Bruna e Tuveri
Brunella • ORIENTAMENTO 1.
Organizzazione e gestione
incontri tra alunni scuola
secondaria di I grado - docenti
scuola secondaria di II grado
(mini stage); 2. Presentazione
tipologie e peculiarità dei
percorsi scolastici ai
coordinatori delle classi terze
anche attraverso la
distribuzione di materiale
informativo inviato dagli
istituti superiori del territorio;
3. Organizzazione laboratori
orientativi in collaborazione
con insegnanti della scuola
secondaria di II grado; 4.
Organizzazione di incontri
informativi aperto ai genitori
con l'intervento di esperti
esterni sulle tematiche
dell'orientamento; 5.
Collaborazione con le agenzie
del territorio. • CONTINUITÀ 1.
Progettazione di modalità di
raccordo pedagogico e
curricolare tra i diversi ordini
di scuola per la realizzazione di
un percorso scolastico
unitario, organico e completo;
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2. programmazione ed
attuazione di esperienze atte a
favorire l’acquisizione di
conoscenze relative al nuovo
ordine scolastico e a ridurre le
difficoltà dovute al passaggio
da un ordine all’altro; 3.
Verificare l’efficacia della
formazione delle classi e
proporre eventuali revisioni
dei criteri adottati e della loro
applicazione; 4. Verificare la
completezze e l’efficacia degli
strumenti per il passaggio di
informazioni tra diversi ordini.
5. In collaborazione con i
docenti coinvolti, progetta,
attuare e verificare le attività
relative ai laboratori di
continuità. Funzione
strumentale Inclusione e BES
Inss. Porcedda Giulia e Pilloni
M.Carmela 1. Coordinamento e
accoglienza dell'alunno con
disabilità; 2. Proposte al
Dirigente sulla ripartizione
delle ore e l'assegnazione degli
insegnanti di sostegno, dopo
avere discusso e condiviso in
GLI 3. Coordinamento del
dipartimento di sostegno 4.
Coordinamento del GLI 5.
Rilevazione dei bisogni
formativi dei docenti e
comunicazione al D .S ; 6.
Promozione e partecipazione a
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corsi di formazione sul tema
della disabilità; 7.
Coordinamento dei progetti
d'Istituto, in particolare sulle
"buone prassi", per gli alunni
con disabilità; 8. Raccordo tra i
vari ordini di scuola, diffusione
della cultura dell'inclusione; 9.
Condivisione, durante gli
incontri collegiali, delle
problematiche
dell'integrazione, formulazione
di proposte concrete per
migliorare l'accoglienza e
l'inclusione; 10. Consulenza, su
richiesta dei colleghi, per la
stesura del PDP e del P.E.I. o
della scheda informativa sulle
difficoltà dell'alunno, in
particolare per il pacchetto
“Sophia”; 11. Coordinamento
degli aspetti organizzativi dei
GLHO.
Fiduciari di plesso Scuola
dell’Infanzia: Ins. Cannas
plesso di Serrenti Scuola
Primaria: Inss. Chiariello, Usai
e Cadeddu Scuola Secondaria:
Inss. Maccioni , Porcedda Giulia
Responsabile di plesso

e Manca Annalisa 1.
Coordinare i rapporti in
continuità tra le varie classi del
Plesso e tra i vari ordini di
scuola; 2. Predisporre le
variazioni d’orario e
provvedere, quindi, alla
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sostituzione dei docenti
assenti individuando quelli
disponibili alla sostituzione; 3.
Verificare che le circolari
emesse e tutte le
comunicazioni interne
pervengano e siano condivise
nel Plesso 4. Concedere agli
alunni, qualora vi sia
giustificata necessità e
richiesta diretta da parte dei
familiari, permessi di entrata
posticipata o di uscita
anticipata; 5. Segnalare
eventuali disfunzioni, guasti o
fonti di pericoli, che possono
mettere a rischio l’incolumità
degli alunni o del personale e
individuare misure per la
sicurezza, per la salubrità e
l’igiene del posto di lavoro; 6.
Esercitare azione di
sorveglianza del rispetto dei
regolamenti 7. Registrare ore a
credito o a debito di docenti
che hanno goduto di permessi
brevi; 8. Registrare ore a
credito o a debito di docenti
che ne hanno usufruito; 9.
Acquisire e avanzare proposte
per la formazione e
l’aggiornamento professionale
docente; 10. Comunicare ogni
problema di funzionamento e
proporre iniziative che
concorrano a migliorare il
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servizio scolastico anche con
l’introduzione di nuove
tecnologie e per una migliore
organizzazione del lavoro
nell’ottica del miglioramento
continuo della qualità del
servizio.
Animatore Digitale Ins. Usai
Ivana 1. Propone metodologie
e tecnologiche e didattiche
innovative; 2. Funge da stimolo
alla formazione interna alla
scuola sui temi del PNSD, sia
organizzando laboratori
formativi, sia animando e
coordinando la partecipazione
alle altre attività formative,
come quelle organizzate
attraverso gli snodi formativi;
Animatore digitale

3. Promuove iniziative sui temi

1

del PNSD con gli studenti
dell’istituto; 4. Promuove e
sensibilizza le famiglie sui temi
del PNSD; 5. Individua soluzioni
metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere
all’interno degli ambienti della
scuola, coerenti con l’analisi
dei fabbisogni della scuola
stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica
condotta da altre figure.
Team dell’innovazione e
Team digitale

Referenti tecnico/informatici
Inss. Chiariello Maria Grazia,
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Piras Simona, Vinci Rosangela,
Mascia Federico, Corda
Annalisa 1. Promuove tutte le
iniziative di didattica
innovativa. 2. Supporta i
docenti. 3. Accompagna
l’innovazione didattica nella
scuola. 4. Favorisce il processo
di digitalizzazione nelle scuole,
diffonde politiche legate
all'innovazione didattica
attraverso azioni di
accompagnamento e di
sostegno al Piano nazionale
per la scuola digitale sul
territorio.
Coordinatore dell'educazione

Coordinare le attività

civica

dell'Ed.Civica dìistituto

2

Prof. Mattia Orrù e Cadeddu
Alssandra 1. Promuove, in
accordo con il DS e i Colleghi di
strumento, la partecipazione a:
rassegne, concorsi musicali e
manifestazioni varie interne ed
esterne; 2. Provvede
all’organizzazione delle
Referente strumento

manifestazioni interne ed
esterne con l’ausilio dei
docenti di strumento; 3. Tiene i
contatti con la segreteria per
l’organizzazione di tutte le
attività musicali, previa
autorizzazione della DS; 4. Cura
il monitoraggio delle attività di
strumento musicale; 5. In
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presenza di problemi urgenti,
convoca riunioni straordinarie;
6. È responsabile del
laboratorio musicale, della
strumentazione comune al
corso di strumento musicale.
Prof.ssa Vinci Rosangela 1.
Promuove, in accordo con il DS
e i Colleghi di strumento, la
partecipazione a: rassegne,
concorsi musicali e
manifestazioni varie interne ed
esterne; 2. Provvedere
all’organizzazione delle
manifestazioni interne ed
esterne con l’ausilio dei
Referente Musica

docenti di strumento; 3.

1

Tenere i contatti con la
segreteria per l’organizzazione
di tutte le attività musicali,
previa autorizzazione della DS;
4. Promuovere iniziative
formative per i docenti. 5. E'
responsabile del laboratorio di
musica, in correlazione con la
docente di strumento Cadeddu
Alessandra
Prof.ssa Sanna Maria Giovanna
1. Promuove, in accordo con il
DS e i Colleghi di educazione
Referente Sport e Salute

fisica, la partecipazione a
rassegne e manifestazioni
varie interne ed esterne; 2.
Provvede all’organizzazione
delle manifestazioni interne ed
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esterne con l’ausilio dei
docenti di educazione fisica e
del centro sportivo
studentesco; 3. Tiene i contatti
con la segreteria per
l’organizzazione di tutte le
attività sportive, previa
autorizzazione della DS 4. Cura
il monitoraggio delle attività
sportive 5. In presenza di
problemi urgenti, convoca
riunioni straordinarie 6.
Provvede a segnalare le
necessità che riguardano gli
spazi esterni sportivi e quelli
interni
Ins. Congiu Franco 1.
Promuove, in accordo con il
DS, la partecipazione ai
Referente Lingua Sarda

progetti regionali di lingua
sarda 2. Promuove tutte le

1

iniziative legate alla cultura
sarda, sia per i docenti che per
gli alunni
Prof.ssa Guastafierro Assunta
1. Promuove, in accordo con il
DS e i Colleghi di lingua, la
partecipazione a tutte le
Referente Trinity

iniziative che favoriscono il

1

potenziamento delle
competenze di lingua inglese 2.
Cura e coordina le attività
legate al progetto Trinity
Referente Sito WEB

Ins. Usai Ivana 1. Curare
quotidianamente e su richiesta

119

1

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. SANLURI

dei singoli interessati
autorizzati, l’inserimento e/o
modifica delle informazioni
sulle pagine del sito Web della
scuola. 2. Tenere i rapporti con
il responsabile di sistema.
Docenti curricolari e tutti i
docenti di sostegno, due
genitori eletti in seno al GLI, il
DS e le funzioni strumentali
inclusione 1. Coordina e
gestisce tutte le attività di
inclusione di Istituto; 2.
Provvede alla rilevazione dei
BES presenti nella scuola; 3.
Raccoglie e documenta gli
interventi didattico-educativi
posti in essere anche in
funzione di azioni di
apprendimento organizzativo
GLI di Istituto

in rete tra scuole e/o in
rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione; 4.
Provvede a focus/confronto sui
casi, consulenza e supporto ai
colleghi sulle
strategie/metodologie di
gestione delle classi; 5. Rileva,
monitora e valuta il livello di
inclusività della scuola; 6.
Raccoglie e coordina le
proposte formulate dai singoli
GLH Operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi
dell’art. 1, c. 605, lettera b,
della legge 296/2006, tradotte
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in sede di definizione PEI come
stabilito dall’art. 10, comma 5,
della Legge 30 luglio 2010, n.
122; 7. Elabora una proposta di
Piano Annuale per l’Inclusività
riferito a tutti gli alunni con
BES; 8. Si interfaccia alla rete
dei CTS e dei servizi sociali e
sanitari territoriali per
l’implementazione di azioni di
sistema (formazione,
tutoraggio, progetti di
prevenzione, monitoraggio,
ecc.).
Inss. Puddu Luisa, Lecis
Alessandra, Lai Luisanna,
Sanna Maria Giovanna, Santini
Rosa 1. Programma ed
organizza iniziative ed attività
coerenti con le finalità e gli
obiettivi dei progetti nazionali,
in funzione della propria realtà
e delle proprie risorse; 2.
Programma ed organizza
Centro Sportivo Studentesco

iniziative ed attività coerenti
con le finalità e gli obiettivi dei
progetti nazionali, in funzione
della propria realtà e delle
proprie risorse 3. Partecipa alle
attività del Centro Sportivo
Scolastico (CSS) per la scuola
secondaria, fornendo supporto
metodologico/didattico 4.
Gestisce tutte le fasi di
partecipazione ai Campionati
sportivi studenteschi
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Gilardi Martina, Muscas
Simone,Murgia Anna Rita,
Mulas Paola. 1. Promuove e
predispone progetti legati a
finanziamenti PON o POR 2.
Coordina tutti i progetti e le
attività di ampliamento
dell’Offerta Formativa
curriculare ed extracurriculare,
attuati nei diversi ordini di
scuola 3. Collabora con il
Commissione progetti

Dirigente Scolastico, il DSGA, i

4

docenti collaboratori, i docenti
referenti e i docenti tutti per
favorire la realizzazione delle
attività previste dal POF 4.
Effettua il monitoraggio,
attraverso rilevazioni
periodiche, dell’andamento dei
progetti ed attività finalizzati al
miglioramento ed
ampliamento dell’offerta
formativa
Inss. Zedda Silvia, Luordo
Ignazia, Maccioni 1. Raccoglie
le proposte delle varie
componenti o dei singoli
docenti per l'elaborazione, la
verifica e la revisione del PTOF.
Commissione PTOF

2. Esamina i progetti, verifica la
loro rispondenza alle linee
guida del piano dell'offerta
formativa e redige un
prospetto riassuntivo
completo della parte
finanziaria. 3. Controlla, in
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collaborazione con la
Dirigenza, le innovazioni
legislative che implicano
variazioni dell'Offerta
Formativa.
Pau Giorgia, Murgia Agnese
Casu Donatella, Usai Katiuscia
1. Opera per la realizzazione e
l’attuazione del “piano di
azione per la continuità”. 2.
Verifica l’efficacia delle
esperienze attive nella scuola e
ne cura la riprogettazione. 3.
Verifica l’efficacia della
formazione delle classi e
propone eventuali revisioni dei
Commissione continuità

criteri adottati e della loro
applicazione. 4. Verifica la

4

completezze e l’efficacia degli
strumenti per il passaggio di
informazioni tra diversi ordini.
5. In collaborazione con i
docenti coinvolti, progetta,
attua e verifica le attività
relative ai laboratori di
continuità 6. Promuove e cura
le iniziative di orientamento
destinate alle classi terze della
Scuola Secondaria
Scuola Secondaria di I Grado
Setzu simona, Orrù Mattia
Commissione orario

Scuola Primaria Chiariello
Mariagrazia, Merici Angela
Scuola infanzia. Cannas Maria
Carmela, Uras Maria Concetta,
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Puddu Luisa, 1. Predispone una
proposta di orario funzionale
alle priorità/esigenze
dell’istituto. 2. Provvede alle
modifiche degli orari in base a
sopraggiunte esigenze
dell’Istituto
Ins. Merici Angela 1. Redige il
Segretario Collegio Docenti

verbale delle riunioni 2.
Aggiorna il raccoglitore dei

1

verbali del Collegio Docenti.
1. Prepara il lavoro del
Consiglio di
intersezione/interclasse/classe,
al fine di rendere produttive al
massimo le riunioni, tenendo
conto dei problemi e delle
proposte, documentando
l’ordine del giorno delle
riunioni, informando, in
collaborazione con l’ufficio
della segreteria, le famiglie
Coordinatori di

circa la data delle riunioni ed il

classe/interclasse/Intersezione loro ordine del giorno, che
saranno stabiliti dal DS; 3.
Intrattiene i rapporti con le
famiglie per i casi in cui si
presentasse la necessità; 4.
Presiede le riunioni in caso di
assenza del Dirigente,
coordinando la discussione e
controllando che essa sia
attinente all’ordine del giorno,
chiedendo che il consiglio di
classe formuli sintesi e
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decisioni a cui tutti i docenti
devono attenersi; 5. Favorisce
il passaggio delle informazioni
utili e verifica che le decisioni
prese siano attuate; 6.
Collabora con il segretario del
consiglio per la stesura del
verbale.
Congiu Franco e usai Ivana,
referenti Corda Miranda,
Curreli Sofia, Vinci Rosangela,
Matzeu Antonella, Setzu
Simona 1.coordinamento delle
attività di formazione del
Commissione bullismo e
cyberbullismo

personale e degli studenti in
relazione alla prevenzione dei

7

fenomeni di bullismo e
cyberbullismo, 2. iscrizione alle
piattaforme ministeriali
dedicate e formazione per i
componenti la commissione,
3.coordinamento con
l'animatore digitale
Responsabile della
compilazione del registro per

Referenti Covid

la rilevazione dei casi di

14

positività, contatti con le
famiglie
Gestione e pubblicazione
Referente Sito Web

materiale informativo di
pubblica utilità, supporto al

1

DSGA
Referente Bullismo

Coordinamento attività
inerenti la prevenzione di
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fenomeni di Bullismo e
Cyberbullismo
Referente Corso

Coordinare Il corso

extracurricolare Lingua

extracurricolare di lingua

Inglese

inglese

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sign. Ibba Glauco 1. E’responsabile della procedura
gestione della documentazione. 2. E’ responsabile della
procedura servizi amministrativi e di supporto. 3. Organizza
l’attività del personale addetto ai servizi amministrativi
dell’Istituto. 4. Organizza l’attività dei collaboratori scolastici
e degli assistenti tecnici in base alle direttive del DS. 5.
Predispone il Piano Annuale e il budget di spesa in
collaborazione con il DS. 6. Controlla i flussi di spesa dei
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

parametri di preventivo. 7. Predispone il Conto Consuntivo,i
libri fiscali e la relazione finanziaria. 8. Gestisce l’archivio
documentale dei collaboratori esterni. 9. Gestisce la
modulistica della committenza pubblica per l’apertura, la
conduzione e la chiusura corsi e per la rendicontazione. 10.
Gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i
fornitori. 11. Gestisce la contabilità corrente e gli
adempimenti fiscali. 12. Sovrintende la segreteria e lo
smistamento delle comunicazioni. 13. E’ delegato alla
gestione dell’attività negoziale. 14. E’componente dell’Ufficio
di Dirigenza.
Protocollo varie e GECODOC Posta elettronica - Albo

Ufficio protocollo

Invio/Ricezione posta Corrispondenza varia Archiviazione
Gestione Assicurazione alunni/personale

126

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

I.C. SANLURI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Elezioni/Convocazioni Consiglio Istituto
Elezioni/Convocazioni Giunta Esecutiva Convocazioni
Organi Collegiali Aggiornamento/Formazione Docente ATA
Gestione circolari interne Corrispondenza con
Comune/Regione/Enti Ricezione pubblico-Rapporti con
l’utenza
Ordini materiale didattico/amministrativo Bandi di gara
Ufficio acquisti

Contratti/Convenzioni con esterni Rendicontazioni contabili
per progetti Ricezione pubblico-Rapporti con l’utenza
Iscrizioni alunni Tenuta fascicoli e registri alunni Richiesta e
trasmissione documenti Corrispondenza con le famiglie
alunni Gestione statistiche Gestione SIDI Gestione organico
alunni Gestione scrutini Gestione esami licenza media
Gestione assenze Rilascio certificati alunni Libri di testo

Ufficio per la didattica

Cedole librarie Gestione INVALSI Diplomi di licenza media
Pratiche e Convocazioni per Consigli di
sezione/classe/interclasse genitori Infortuni e Assicurazione
alunni Gestione ARGO alunni Organico e pratiche varie
alunni portatori di handicap Visite guidate e Viaggi
istruzione Progetti didattici Concorsi didattici e/o musicali
Ricezione pubblico-Rapporti con l’utenza
Tenuta fascicoli personale Richiesta e trasmissione
documenti Graduatorie soprannumerari Graduatorie
supplenze Convocazioni supplenze/Nomine Contratti e
Retribuzione Comunicazione al Centro Impiego Certificati di

Ufficio per il personale
A.T.D.

servizio Decreti di congedo assenze personale Visite fiscali
Gestione SIDI Gestione organico personale Gestione TFR
Rilevazione assenze personale e scioperi Infortuni e
pratiche assicurazione personale Documenti periodo di
prova e di rito Pratiche Riconoscimento/Riscatto servizi
Pratiche Pensione/Ricostruzione Carriera Rilevazione
scioperi SIDI Gestione ARGO personale Statistiche varie
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Ricezione pubblico- Rapporti con l’utenza

Servizi attivati per la

Registro online https://www.portaleargo.it/

dematerializzazione

Pagelle on line

dell'attività

Modulistica da sito scolastico

amministrativa:

http://istitutocomprensivosanluri.edu.it/index.php/modulistica
sito istituzionale http://istitutocomprensivosanluri.edu.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ACCORDO DI RETE DI AMBITO 7

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito
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ACCORDO DI RETE PER IL MEDICO COMPETENTE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI PER IL TFA SOSTEGNO E PER SFP

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Università

Partner rete di scopo

RETE DI SCOPO PER IL PROGETTO CAROLINA PICCHIO

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE DI SCOPO PER IL PROGETTO CAROLINA PICCHIO

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni sportive

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE PER I NEOASSUNTI
Attività di formazione nella modalità peer to peer per i neo assunti
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Autonomia didattica e organizzativa
Docenti neo-assunti
• Laboratori
• Ricerca-azione
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• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche

FORMAZIONE SULLE PIATTAFORME DIDATTICHE: WE SCHOOL, MICROSOFT TEAMS
Attività di formazione sulle nuove metodologie didattiche al fine di costruire nuovi ambienti di
apprendimento in linea con le esigenze degli alunni e lavorare sulla DDI.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Workshop
• Ricerca-azione

Modalità di lavoro

• Mappatura delle competenze
• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE DI RETE IDEA
Formazione di 48 ore per i docenti della scuola secondaria di primo grado sulla realtà
aumentata
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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• Laboratori
Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Attività di formazione per i preposti e per il personale, al fine di allinearsi con le indicazioni del
D.lgs. 81/09
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

tutto il personale interessato

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE IN PIATTAFORMA ELISA E GENERAZIONI CONNESSE PER LA
COMMISSIONE BULLISMO
Attività di formazione e-learning per i componenti la commissione bullismo e cyberbullismo e
diffusione di buone pratiche
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

• Laboratori
• Ricerca-azione
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• Peer review
• Comunità di pratiche
• Social networking

FORMAZIONE VARGIU SCUOLA SU LA PRIVACY
FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO EUROPEO
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Gruppi di miglioramento
• Laboratori
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SULL'EDUCAZIONE CIVICA
40 ORE DI FORMAZIONE GESTITE DALLA RETE DI AMBITO7
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

FORMAZIONE SULLA VALUTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
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ATTIVITA' IN WEBINAR MINISTERIALI
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Workshop
• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE COVID
ATTIVITA' DI FORMAZIONE "GESTIONE COVID A SCUOLA"
Destinatari

Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

• Social networking

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE VARGIU SCUOLA SU LA PRIVACY

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE COVID

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La qualità del servizio

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE COVID PER I COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

La qualità del servizio

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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